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Simbiosi    

• Parassitismo (s. antagonista) 

• Commensalismo 

• Mutualismo 
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Aploneura lentisci (galla)  



Alophia combustella (Pyralidae)



Piante e animali: mutualismo  

• Impollinazione zoogama  

• Disseminazione zoocora 

• Allelochimici (sinomoni)



Piante e animali: biodiversità  

Complesso di specie o varietà di organismi viventi che

agiscono e interagiscono all’interno di un ecosistema



Biodiversità: ecosistema maturo 

Successione ecologica



Biodiversità: resilienza ecologica 

Ecosistema maturo 



Biodiversità: resilienza ecologica 

Ecosistema immaturo 

Ecosistema maturo 



Biodiversità e agricoltura 

Agricoltura: attività umana che influenza maggiormente la 

diversità biologica di un biotopo

Agricoltura: semplificazione strutturale dell’ambiente 



Biodiversità e agricoltura 

Estremo della semplificazione: la monocoltura

Monocoltura: vantaggio economico vs ecologico



Biodiversità e agricoltura 

Estremo della semplificazione: la coltura protetta

Coltura protetta: biodiversità «assistita»









Biodiversità urbana



Biodiversità urbana



Colony Collapse Disorder (CCD)

Agosto 2013Aprile 2008



Valore economico dell’ape

• 39 delle 57 più importanti colture a livello mondiale
beneficiano della impollinazione entomofila (2010)

• Negli USA, il valore annuale della impollinazione delle
colture agricole è stimato pari a 15-20 bilioni di $ (2010)



Valore economico dell’ape



I futuri «impollinatori»

Cina, contea di Sichuan, 2011

Valore economico dell’ape



Ape: sostenibilità ambientale 





•15 mg di polline/viaggio

•20 viaggi/die = 300 mg/die

•40-50 Kg/colonia/anno



Ape: raccolta del polline 

Adattamenti morfo-funzionali 

del terzo paio di zampe 



Helichrysum spp.



Geranium spp.





Ophrys spp.  

Ophrys sulcataOphrys apifera



Pseudocopula e Ophrys spp. 































Entomofauna pronuba 
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Macroglossum stellatarum (Sphingidae)   



Amata phegea (Noctuidae)  



Charaxes jasius (Nymphalidae) 



Charaxes jasius (Nymphalidae) 



Vanessa cardui (Nymphalidae) 



Gonepteryx rhamni (Pieridae)  



Pieris brassicae (Pieridae)   



Pieris brassicae



Pieris brassicae



Anthocaris cardamines (Pieridae)



Saturnia pyri (Saturniidae)   



Saturnia pyri



Saturnia pyri



Elephantulus edwardii

Hyobanche atropurpurea

(Orobanchaceae)



Ornitogamia 



Chirotterogamia

Leptonycteris yerbabuenae



Chirotterogamia



Zoocoria endozoica 



Zoocoria endozoica  



Zoocoria endozoica 



Zoocoria epizoica  



Nepenthes spp. vs Tupaia spp.  



Sinomoni: call for help! 
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Sinomoni: call for help! 



Pancia 
mia 

fatti 
bozzolo!

Aspetta 
e spera!

HIPVs




