




Guarda le video pillole 

INTRODUZIONE 
Un video introduttivo utile a stimolare la curiosità rispetto al tema e ad approfondirne la cono-
scenza. 
1BIO Perché occuparci della biodiversità?

LA BIODIVERSITÀ ATTORNO A NOI
Quattro brevi video per sollecitare la conoscenza della biodiversità a noi più vicina, delle pro-
blematiche per la tutela, delle azioni possibili, portando testimonianze di esperti ed esperienze 
effettuate da scuole del territorio, anche in città.
2BIO Uno sguardo sulla biodiversità attorno a noi
3BIO Biodiversità in città: progetto Edifici viventi
4BIO La biodiversità agricola
5BIO La biodiversità cambia nel tempo

FUNZIONI E SERVIZI ECOSISTEMICI
Due video per riflettere sulle funzioni e i servizi della biodiversità e sulla percezione e misura-
zione del loro valore. Quali modelli economici potrebbero favorire la tutela degli ecosistemi?
6BIO Funzioni e servizi ecosistemici
7BIO Un esempio di economia circolare: il compostaggio 

STUDIARE LA BIODIVERSITÀ: ESEMPI SUL CAMPO
Naturalisti professionisti ci parlano del loro lavoro sul campo per conoscere e monitorare la 
biodiversità del territorio, dai coleotteri del legno ai mammiferi come il lupo, al fine di poter 
mettere in pratica le migliori azioni per la loro tutela.
8BIO Studiare la biodiversità: la ricerca e il monitoraggio
9BIO Un caso di studio: il cervo volante
10BIO Il monitoraggio del lupo
11BIO Studiamoli…con gli anelli

TUTELARE LA BIODIVERSITÀ
Esperti in conservazione delle risorse naturali ci aiutano ad approfondire la conoscenza di pro-
grammi, progetti e azioni per la tutela di ambienti e specie applicati anche a livello locale.
12BIO I programmi europei per la biodiversità: LIFE Eremita
13BIO Il problema delle specie alloctone
14BIO Ambienti da tutelare: il caso dei fontanili
15BIO L’importanza della rete ecologica

https://www.youtube.com/watch?v=OWlpZSzAUlM
https://www.youtube.com/watch?v=IIgjVW2aMlg
https://www.youtube.com/watch?v=6TiBYxDU3xU
https://www.youtube.com/watch?v=FlrqCNJpLww
https://www.youtube.com/watch?v=sK3TjxvX09w
https://www.youtube.com/watch?v=oUFSKEtp2NM
https://www.youtube.com/watch?v=GPyGxYPPsOU
https://www.youtube.com/watch?v=KKKKSRwRxAQ
https://www.youtube.com/watch?v=JtCu9oRoAGE
https://www.youtube.com/watch?v=bwHzBW547VU
https://www.youtube.com/watch?v=A8XpVIir1LI
https://www.youtube.com/watch?v=DVnBm7-PhpE
https://www.youtube.com/watch?v=ziRR4IVXExU
https://www.youtube.com/watch?v=__2f2RLkbzM
https://www.youtube.com/watch?v=EoD4HWBzzK4


CHECK-LIST DISCIPLINARE BIODIVERSITY FRIEND®

ALLEGATO 4

SCHEDA DI RILIEVO DELL’INDICE DI BIODIVERSITÀ DEL SUOLO

Azienda:
Località:
Data rilievo:

Sito:
Condizioni meteo: sereno poco nuvoloso nuvoloso t = °C
Suolo (tessitura): argilloso argilloso-limoso franco sabbioso

 % scheletro =

PHYLUM

Molluschi

Punteggio finale  IBS-bf 375

NOTE:   

Forme 
giovanili

Larve di altri olometaboli e ninfe di Cicadidi 10

Larve di Coleotteri 10

Larve di Ditteri 5

Coleotteri 10

Imenotteri (Formicoidei) 5

Emitteri 5

Tisanotteri 5

Psocotteri 5

Embiotteri 10

Dermatteri 5

Insetti

Collemboli saltatori (forme epigee) 10

Collemboli non saltatori (forme endogee) 20

Proturi 20

Blattodei 5

Isotteri 5

Dipluri 20

Tisanuri (Microcoryphia e Zygentoma) 10

Ortotteri (Grillotalpidi e Grillidi) 20

Diplopodi 15

Miriapodi

Chilopodi Litobiomorfi, Scutigeromorfi e Scolopendromorfi 10

Chilopodi Geofilomorfi 20

Pauropodi 20

Artropodi

Aracnidi

Pseudoscorpioni 20

Scorpioni 5

Acari 20

Crostacei Isopodi 10

Ragni 5

Opilionidi 10

Sinfili 20

Gasteropodi Pulmonati e Prosobranchi 10

Anellidi Oligocheti
Enchitreidi 10

Lumbricidi 20

Coordinate UTM: 

CLASSI ORDINI (o famiglie) Punteggio Presenza

Provincia: 
Rilevatore:


