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BIOLOGIA 



BIOLOGIA

• La biologia è la scienza che studia la vita, ovvero i processi fisici e chimichi dei 
fenomeni che caratterizzano i sistemi viventi, inclusa la loro biochimica, 
meccanismi molecolari, genetica, anatonomia,fisologia, nonché processi 
emergenti come adattamento,sviluppo, evoluzione, interazione tra gli organismi e 
comportamento. la biologia riconosce infatti la cellula come l’unità di base della 
vita, i geni come la struttura di base dell ereditarietà e l’evoluzione 
darwiniana per selezione naturale come il processo che regola la nascita e 
l’estinzione delle specie . Tutti gli organismi viventi, sia 
unicellulari che pluricellulari, sono sistemi aperti che sopravvivono trasformando 
l'energia e diminuendo l’entropia locale del sistema per regolare il loro ambiente 
interno e mantenere una condizione stabile e vitale definita omeostasi. La 
biologia conduce ricerche utilizzando il metodo scientifico per testare la validità 
di una teoria in modo razionale, imparziale e riproducibile che consiste nella 
formazione di ipotesi, nella sperimentazione e nell’analisi dei dati per stabilire la 
validità o l’invalidità di una teoria scientifica.





BIOSFERA ED ECOSISTEMI 

• L'ambiente fisico della superficie terrestre può essere genericamente 
suddiviso in tre zone o ``sfere'' corrispondenti a diversi stati di 
aggregazione — gassoso, liquido o solido — che le caratterizzano: 
l'atmosfera (l'insieme dei gas che costituiscono l'aria), 
l'idrosfera (l'insieme delle acque, interessato dal ciclo idrologico) e 
la litosfera (l'insieme delle sostanze solide che formano le rocce e i 
suoli delle terre emerse).Il complesso di tutti gli ambienti fisici del 
pianeta in grado di ospitare forme di vita e di tutti gli organismi che 
popolano tali ambienti è definito biosfera. La biosfera è suddivisa in 
unità funzionali detti ecosistemi. ecosistemi.Per ecosistema si intende 
l'insieme formato da una comunità di organismi viventi in una 
determinata area e dal suo specifico ambiente fisico, al quale gli 
organismi sono legati da complesse interazioni e scambi di energia e 
di materia.





NICCHIA E HABITAT 

Il luogo fisico in cui i fattori ambientali stessi consentono la sopravvivenza di 
una specie è definito habitat, mentre lo spazio concettuale delineato da tutti i 
fattori ambientali e da tutte le interazioni, biotiche e abiotiche che influenzano 
l'esistenza di una specie in un ecosistema va a costituire una nicchia 
ecologica. Essa identifica quei valori naturali in cui l'animale può vivere 
accrescersi e riprodursi. Viene definita nicchia fondamentale la nicchia 
massima teorica occupata da una popolazione in condizioni ideali, cioè in 
assenza di competizione e con risorse non limitanti. Esiste però anche 
la nicchia realizzata che è invece quella realmente occupata da una 
popolazione e la cui ampiezza è minore a causa della competizione 
intraspecifica.Nel realizzare la nicchia ecologica troveremo altri organismi 
che vogliono a loro volta realizzare la loro nicchia dover però è presente 
l'organismo originario. Si crea una certa competizione, che si basa sulle 
risorse e per riuscire a sopravvivere sarà obbligatorio spostarsi al limite della 
sopravvivenza.





ABIOTICO E BIOTICO 

• I fattori abiotici si identificano con le caratteristiche dell'ambiente e che 
non hanno alcuna relazione con la presenza degli esseri viventi. I 
fattori biotici sono invece costituiti dagli organismi viventi che sono 
presenti nell'ambiente e dalle relazioni che intercorrono fra di essi. Gli 
esseri viventi possono vivere e riprodursi a condizione di trovarsi a 
contatto di una certa temperatura: pochi animali o piante possono 
vivere o vegetare solo i 60° o sopra gli 80°.





LIVELLI DI ORGANIZAZZIONE BIOLOGICA
• I livelli di organizzazione degli esseri viventi rappresentano la 

scala di complessità che ordina in maniera gerarchica il 
mondo degli organismi presenti sulla Terra. Il livello più 
basso è ricoperto dalle particelle subatomiche che 
costituiscono gli atomi che interagiscono e si legano tra loro 
fino a formare delle molecole, ossia piccole strutture 
costituite da due o più atomi che possono essere uguali o 
diversi tra loro. Tra questi livelli troviamo : la 
cellula,organismo,apparati e sistemi,organi, tessuti, 
cellule,organelli subcellulari, biomolecole, molecole e atomi





CICLO DELL CARBONIO E AZOTO 

• In biologia e chimica ambientale il ciclo del carbonio è il 
ciclo biogeochimico attraverso il quale il carbonio viene scambiato tra la 
geosfera (all'interno della quale si considerano i sedimenti e i combustibili 
fossili), l'idrosfera (mari e oceani), la biosfera (comprese le acque dolci) e 
l'atmosfera della Terra. L’azoto è fondamentale per la sopravvivenza 
di noi esseri umani. L’azoto serve alla produzione di composti vitali 
come gli amminoacidi (proteine) e le basi azotate (acidi nucleici). 
La riserva più grande di azoto della terra è l’atmosfera dove 
l’azoto occupa circa il 78% del volume totale. L’azoto 
nell’atmosfera non è quello più utile per noi esseri umani perché 
non può essere assorbito dalle piante. Un ruolo fondamentale 
nel ciclo dell’azoto sono infatti le piante. Una piccola parte di 
azoto si trovano nel suolo e le piante riescono ad assimilare 
l’azoto tramite l’assorbimento da parte dell’apparato radicale.





L’energia è la materia negli ecosistemi 

• I flussi di energia attraverso l'ecosistema avvengono tramite una serie di 
passaggi definiti catena alimentare. Le relazioni alimentari all'interno della 
catena sono indicate come livelli trofici. Il primo livello trofico è quello dei 
produttori primari, il secondo quello degli erbivori ed infine quello dei 
carnivori. Dopo troviamo i quattro livelli tropici il primo livello è costituito 
dai produttori (piantr,alghe ecc.) organismi autotrofi. Il secondo livello è 
costituito dai consumatori primari cioè gli animali erbivori. All terzo livello 
troviamo i consumatori secondari cioè gli animali carnivori che si cibano di 
erbivori. Il quarto livello è costituito dai consumatori terziari cioè gli 
animali carnivori che si nutrono di altri carnivori 





HIV MALATTIE 

L'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) è una malattia infettiva causata dal virus 
HIV (virus dell'immunodeficienza umana). L'azione principale del virus è quella di ridurre le 
difese immunitarie dell'organismo. Il virus infatti distrugge le cellule CD4 che svolgono 
un'importante azione di difesa contro altre infezioni.
Non esistono cure o vaccini per l’eradicazione dell’infezione. Le terapie attualmente a 
disposizione per il trattamento dell'infezione da HIV (terapia antiretrovirale) consistono in 
associazioni di farmaci che bloccando la replicazione del virus rallentano la distruzione del 
sistema immunitario e quindi la progressione della malattia.
L’esecuzione del test HIV, che viene svolto per legge in maniera anonima e rapida, rappresenta 
l'unico strumento a disposizione per la diagnosi precoce. L'HIV si trasmette in qualsiasi stadio 
della malattia tramite rapporti sessuali non protetti, contatto con sangue, trasmissione 
verticale tra madre e bambino durante la gravidanza, il parto e l'allattamento al seno. Il virus 
dell'HIV ha una elevata capacità di replicazione, soprattutto nelle prime fasi dell'infezione. Per 
replicarsi sfrutta i globuli bianchi, distruggendoli e lasciando l'organismo privo di queste 
cellule. Dall'infezione alla malattia cosiddetta “conclamata”, l’AIDS, caratterizzata da una grave 
vulnerabilità del sistema immunitario, possono trascorrere anche molti anni.





MENDEL
• Gregor Mendel è considerato il padre fondatore della genetica grazie ai 

suoi studi che l'hanno poi condotto alla formulazione delle celebri tre 
leggi della genetica. Mendel divenne monaco e nel suo monastero gli 
fu permesso di dedicarsi allo studio delle materie che privilegiava: 
botanica, matematica e metereologia. All'interno del monastero gli fu 
poi concesso di frequentare l'Università imperiale di Vienna, in cui 
grazie ai suoi studi brillanti, diventà uno degli assistenti dell'istituto di 
fisica. I suoi studi lo condussero poi a delle scoperte molto importanti 
nell'ambito della genetica. Gregor Mendel quindi giunse 
all'enunciazione delle tre celebri leggi della genetica, dopo avere 
concentrato i suoi studi in legame agli esperimenti sulle piante di piselli 
a linee pure. Si deve al naturalista Gregor Mendel (1822-84), il padre della 
genetica, la scoperta empirica delle leggi che regolano la 
trasmissione dei caratteri; in seguito, la scoperta del DNA ha confermato 
scientificamente tali leggi, che sono state chiamate leggi dell'ereditarietà o 
leggi di Mendel.



• La sua teoria sull'evoluzione e sull'ereditarietà delle piante da pisello, 
fanno si che enuncia tre leggi, conosciute come Leggi di Mendel, in cui 
introduce i termini Dominante e Recessivo. 1° legge di Mendel: legge della 
segregazione: Afferma che i caratteri ereditari di un organismo sono 
determinati da coppie di geni: i due geni di ogni coppia, che si presentano 
ciascuno in una delle varianti alleliche, si separano al momento della 
produzione dei gameti. la seconda legge di Mendel o legge della 
segregazione : quando un individuo produce gameti, le due copie di un 
gene (cioè gli alleli) si separano, cosicché ciascun gamete riceve soltanto 
una copia. La terza legge di Mendel dice quindi che se si incrociano 
individui con più caratteri distinti si ottengono nella seconda generazione 
individui nei quali i caratteri si trasmettono indipendemente l'uno dall'altro. 
Se i caratteri sono due, il rapporto sarà 9 : 3 : 3 : 1.  Il 9:3:3:1 significa che 
si possono ottenere tutte e quattro le possibili combinazioni dei due 
differenti caratteri.



• Nel settembre 2015 gli stati membri dell'ONU hanno 
approvato l'agenda 2030 con i suoi 17 obiettivi per uno 
sviluppo sostenibile. Questi 17 obbiettivi sono :



AGENDA 2030
• L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per 

le persone, il pianeta e la prosperità.
• Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle 

Nazioni Unite, e approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU, l’Agenda è 
costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, da raggiungere in 
ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030.
L'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) è stata fondata nel 1945, 
dopo la seconda guerra mondiale, da 51 Stati, allo scopo di 
rafforzare la pace a livello internazionale, la sicurezza e le buone 
relazioni tra i diversi Stati, nonché promuovere lo sviluppo economico 
e sociale e garantire il rispetto dei diritti umani.



• 1: Sconfiggere la povertà
• 2: Sconfiggere la fame
3: Salute e benessere
• 4: Istruzione di qualità
• 5: Parità di genere
• 6: Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
• 7: Energia pulita e accessibile

8: Lavoro dignitoso e crescita economica
• 9: Imprese, innovazione e infrastrutture
• 10: Ridurre le disuguaglianze
• 11: Città e comunità sostenibili
• 12: Consumo e produzione responsabili
• 13: Lotta contro il cambiamento climatico

14: Vita sott’acqua
15: Vita sulla Terra

• 16: Pace, giustizia e istituzioni solide
• 17: Partnership per gli obiettivi

https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal1.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal2.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal3.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal4.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal5.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal6.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal7.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal8.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal9.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal10.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal11.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal12.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal13.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal14.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal15.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal16.pdf

