
Piccole  Stor ie  di  Biodivers ità 
La diversità biologica è sinonimo di ricchezza, varietà, coesistenza di tutte le forme di vita, frutto di una selezione durata 

millenni. La definizione di biodiversità fu coniata nella Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo, tenutasi a Rio 
de Janeiro nel 1992: ”Per diversità biologica si intende la variabilità degli organismi viventi, degli ecosistemi terrestri, acquatici 
e i complessi ecologici che essi costituiscono; la diversità biologica comprende la diversità intraspecifica, interspecifica e degli 
ecosistemi”. Questa ricchezza è il frutto dei lenti processi evolutivi che, tramite la selezione naturale, agiscono sulle caratteristiche 
genetiche e morfologiche delle specie, permettendo così alle forme di vita di adattarsi ai cambiamenti ambientali e climatici.

La biodiversità è fondamentale per tutti gli esseri viventi della Terra e per le generazioni che la abiteranno. È il pilastro 
della salute del nostro pianeta. Dalla varietà di forme di vita animali e vegetali, infatti, dipendono sia la qualità dell’esistenza 
umana sia la sua stessa possibilità di sopravvivenza. 

Ma quali sono le cause che determinano la perdita di biodiversità? Inquinamento, introduzione di specie aliene, perdita e 
frammentazione degli habitat e cambiamenti climatici sono le principali. Questi fattori, non solo possono alterare in modo irre-
versibile i delicati equilibri del nostro ecosistema, ma anche amplificarne gli effetti. Tutelare la biodiversità vuol dire anche con-
trastare il cambiamento climatico, una delle più grandi sfide del XXI secolo. 

Cercare e raccontare con immagini la biodiversità, è il nostro modo di vivere e trasmettere esperienze uniche. È con il de-
siderio di condivisione della bellezza e complessità del mondo della natura, che i fotografi dell’AFNI, assieme a talentuosi illustra-
tori come Luca Milione e Sara Guiotto, alla didattica sulle farfalle di Francesco Tomasinelli e al Gruppo Ornitologico Lombardo, 
hanno promosso la mostra “Piccole Storie di Biodiversità” al castello di Corneliano Bertario - Truccazzano - Milano. 

Da sabato 9 febbraio a domenica 3 marzo 2019 (Orario: sabato e domenica 9.30 - 12.30 / 15.00 - 18.30)
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Info: info@gol-milano.it - http://gol-milano.it/ 
         sezione_lombardia@afni.org - http://www.afni.org/  

Per scolaresche e visite concordate telefonare al numero 342/6028230


