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Le righe in corsivo sono aggiunte prese da altre fonti. 
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L’ecologia è quella scienza che studia le interazioni tra gli organismi e l’ambiente e studia anche le 
relazioni tra diversi organismi. 
Un organismo è una qualsiasi forma di vita.  
Popolazione è l’insieme di organismi che appartengono alla stessa specie che vivono nello stesso 
spazio e nello stesso tempo. 
Comunità è l’insieme di popolazioni che vivono nello stesso spazio e nello stesso tempo. 
L’ecosistema è l’insieme della comunità e dei fattori abiotici. 

1. Rispetto ai fattori abiotici gli organismi possono occupare o meno un determinato 

ambiente.  

2. La presenza di organismi nell’ambiente, a sua volta modifica i valori dei diversi fattori 

abiotici. 

In alcuni casi la variazione forte dei valori fa in modo che un organismo debba lasciare quel 
determinato ambiente.  
Che cosa è l’ecosistema: contiene sia la comunità che i fattori abiotici. Essi sono dei sistemi aperti. 
Questo significa che scambia con l’esterno risorse, materia e energia. Noi non possiamo studiare 
un ecosistema chiuso. Un esempio di ecosistema è una cella e gli organismi possono sopravvivere 
solo per un determinato periodo. Quindi scambiano con l’esterno materia ed energia. 
Un esempio di ecosistema è il castagneto , lecceto, pineta. Il castagneto è un insieme di 
popolazioni in cui il castagno è la specie caratterizzante oppure dominante in termine di massa.  
Una collina o montagna in cui in una certa fascia, ad una certa quota si possono trovare i castagni. 
Al di sotto o sopra non si può trovare il castagno ma ci saranno altre comunità. Il castagno non può 
trovarsi a temperature troppo alte. In una collina o in un montagne, riconosciamo in base 
all’altitudine diverse comunità perché i vari organismi che riescono ad occupare gli ecosistemi 
sono fortemente influenzati dall’ altitudine. Perché a quell’altitudine c’è una certa condizione 
climatica, una certa disponibilità di nutrienti e un certo flusso di energia. Oltre ai castagni ci sono 
le specie del sottobosco come pianti e animali. Tutto questo insieme è la comunità. Quando 
consideriamo l’ecosistema teniamo conto non solo della comunità ma anche dei fattori abiotici 
che permettono alla comunità di poter coesistere. Che cosa rende possibile la vita del castagneto? 
Le leggi della materia. L’input che entra nel castagneto in termini di energia e di materia. La prima 
cosa è l’energia solare. Tutti i sistemi sono aperti perché la luce è alla base della vita. La luce non è 
mai escludibile. Necessariamente si scambia energia luminosa che esce come Energia termica.   
Energia in ingresso  energia solare 
Viene usata dagli organismi foto sintetici, piante muschi licheni alghe, dipende dall’ambiente. Tutti 
gli organismi che riescono a trasformare la luce in energia chimica di legame. 
L’energia viene trasformata. Gli organismi foto autotrofi nel trasformare l’energia luminosa in 
energia di legame operano delle trasformazioni della materia, cioè fissano la CO2 in glucosio 



C6H12O6. Per operare questa trasformazione usano l’acqua e rilasciano C6H12O6 più O2. E’ il 
passaggio fondamentale per la vita sulla terra. Questo è vero per il carbonio e anche per altri 
elementi. Questi organismi sono in grado di trasformare i composti inorganici in organici. Questa 
trasformazione è possibile solo per gli autotrofi. 
Gli autotrofi sono gli organismi che producono sost organica a partire da sost inorganica. Sost 
inorg sost organica 
Gli eterotrofi utilizzano la sost organica e la trasformano in biomassa propria. Sost orgsost 
organica 
Le macromolecole sono fatte da zuccheri, carboidrati, lipidi, proteine. Un organismo fotoautotrofo 
non assorbe il glucosio, i lipidi ma assorbe composti del carbonio, azoto etc inorganici. Producono 
da sé i composti del carbonio, dell’azoto etc… 
Invece gli eterotrofi si nutrono delle sostanza come  lipidi, carboidrati che sono già organici. 
Utilizzano macromolecole organiche e le trasformano in cose simili della propria biomassa. 
Possono esistere autotrofi senza eterotrofi ma nono può esistere il contrario teoricamente. In 
realtà rispetto a questa grossa differenza c’è un’altra distinzione 
Autotrofi: 

- Fotoautotrofi, usano energia luminosa (per fissare CO2 a C6H12O6 e sono alghe, piante o 

batteri fotosintetici) 

- Chemioautotrofi, usano energia chimica (microorganismi che ossidano composti ridotti per 

fissare la CO2) 

Eterotrofi: 
- Biofagi, si nutrono di esseri viventi 

- Saprofogi, si nutrono di organismi morti, necromassa 

I biofagi sono erbivori (si nutrono di produttori), carnivori(si nutrono di erbivori o altri carnivori), 
onnivori (si nutrono di tutto). I saprofagi si nutrono di sostanza morta, sono generalmente  batteri, 
funghi e trasformano la sost organica della necromassa e liberano composti inorganici. Sono 
batteri e funghi decompositori. Restano nel suolo o nei sedimenti. La sost  organica morta viene 
utilizzata dai decompositori che trasformano la sost organica in composti inorganici che restano 
nel suolo o nei sedimenti. 
Ciclo della materia 
Tra questi composti inorganici troviamo l’ammonio, solfato, fosfato, composti di sodio, potassio, 
magnesio. Tutti questi composti sono inorganici e vengono utilizzati dai foto autotrofi. I foto 
autotrofi prendono la CO2 dall’aria e quindi il carbonio ma attraverso le radici assorbono acqua 
con in essa disciolta tutti i composti inorganici. La pianta usa il nitrato o l’ammonio per  formare le 
proteine.  
Tutto ciò che la pianta produce con i vari metabolismi formano la biomassa vegetale e essa viene 
messa a disposizione degli erbivori. Essi possono utilizzare una parte degli eterotrofi e a loro volta 
vengono utilizzati dai carnivori ed essi a loro volta vengono utilizzati dai carnivori secondari. 
Queste sost passano dalla pianta agli eterotrofi. Alla fine della fine della vita degli organismi, tutta 
la necromassa arriva o al suolo o ai sedimenti. Essa è una risorsa per i decompositori saprofagi che 
utilizzano proteine, carboidrati, etc e li scindono in nutrienti inorganici che rilasciano nel suolo e 
ricavano energia da queste trasformazioni. Il prodotto di scarto del metabolismo dei 
decompositori sono composti inorganici che sono risorsa per gli organismi foto autotrofi.  Questo 
è il ciclo della materia. 



 
 
Da azoto inorganico si trasforma in composto organico contenente azoto fino ad arrivare ai 
decompositori. Si può dire la stessa cosa per l’energia? No non c’è ciclo dell’energia. Per l’energia 
c’è ingresso e uscita, entra come energia solare, viene trasformata in energia chimica. L’energia 
fluisce lungo il sistema mentre la materia subisce un ciclo e può essere riutilizzata. 
Anche la materia entra e esce. Un esempio, oltre alla sostanza organica è l’uccello migratore che è 
un organismo. 
Oppure i semi del castagneto potranno essere spostati dal vento. La materia entra ed esce da un 
sistema, l’energia entra, fluisce ed esce. A seconda del rapporto tra INPUT e OUTPUT si può capire 
se il sistema è in equilibrio oppure no. Quando entra più energia di quella che esce, la comunità 
dell’ecosistema considerato è in crescita.  
Quando esce più energia di quella che entra, la comunità dell’ecosistema considerato è in declino, 
consuma più di quanto produce.  
Quando INPUT e OUTPUT sono uguali la comunità è in equilibrio, sta allo stato stazionario. 
Se esce di meno cresce, quindi quello che entra è bloccato in qualche livello della comunità. 
Quando ci sono più input cresce. La comunità in un determinato ecosistema viene descritta per 
struttura e funzione. 
Quando essa è stabile, la comunità avrà una sua funzionalità. Può succedere che la comunità vada 
incontro ad una perturbazione. Cioè qualcosa dall’esterno va ad interagire con il normale 
funzionamento della comunità. Essa può essere fissa oppure opporre una risposta alla 
perturbazione.  
Individuiamo una perturbazione ad esempio incendio,frana, terremoto. Sono negative? 
Indipendentemente dal tipo di comunità per quanta resistenza posso opporre, muoiono tutti.  
La macchia mediterranea è un esempio di comunità costituita da mirto, rosmarino, leccio etc…  
E’ un ambiente in equilibro con le nostre condizioni climatiche, estate calde e inverni freddi umidi. 
Le specie che vivono nelle nostre zone devono avere un ambito di tolleranza molto elevato. Nei 
nostri climi l’ Urelativa varia tra 60-70 e 10-20 % e quindi le piante devono sostenere cambiamenti 
climatici molto importanti e quindi le foglie di queste piante sono generalmente costituite da 
macromolecole che garantiscono il giusto scambio di acqua con l’ambiente esterno. Queste 
macromolecole però sono altamente infiammabili. Queste sostanze che garantiscono il 
superamento della siccità conferiscono alla foglia un elevata infiammabilità. Nei periodi estivi 
quando la T è molto alta e ci sono delle zone molto vicine alla linea di costa e il vento è abbastanza 
forte, si possono creare delle condizioni di incendio lungo la linea di costa. Questi incendi fanno sì 
che la macchia mediterranea non diventi mai un bel bosco quindi non diventa copertura boschiva  
ma è solo  arbustiva a parte il pino marittimo che è intermedio tra arbusto e albero. La comunità 
non evolve perché il fuoco è una perturbazione frequente e fa si che la foresta non diventi mai 



rigogliosa. Però d’altra parte ci sono delle specie che sono favorite dagli incendi nella loro 
terminazione. I pini hanno delle pigne che con il calore si schiudono e danno origine ai pinoli che 
sono i semi. Quindi l’incendio favorisce la riproduzione del pino e quindi le specie si sono abattate 
alla frequenza degli incendi. Sono state favorite dall’incendio. Il fuoco è una perturbazione quando 
è di origine dolosa. Se è naturale può essere positiva, le piante si sono abattate ad esso. 
Quindi la macchia mediterranea è una comunità che subisce spesso una perturbazione e ha quindi 
alta resilienza e bassa resistenza. 
Una perturbazione può essere l’introduzione di una specie invasiva su cui la comunità lavora fino 
ad un certo punto.  ??? nome organismo. L’organismo ha sfruttato al massimo la biomassa del 
castagneto. Anche il punteruolo rosso è invasivo. 
Anche mettendo le specie esotiche nei giardini possono essere invasive e un esempio è la palma. 
Lo spostarsi dell’uomo che si porta semi o batteri non autoctoni ma estranei nella comunità 
mediterranea. Questi organismi una volta per raggiungere destinazioni diverse ci mettevano 
tempo e non erano frequenti. Oggi sono molto frequenti e le specie sono dette invasive perché 
vanno a turbare la comunità endemica. Nella comunità ci sono le relazioni tra organismi (diciamo 
di rispetto tra le specie che coesistono, ma non dire all’esame). Quando arriva questa specie da 
fuori, poiché esula dalle interazioni con le specie locali, capita che se le condizioni abiotiche sono 
favorevoli, non esistono competitori, predatori perché la specie non è conosciuta nel sistema 
quindi ci sarà una crescita demografica con nessun tipo di controllo nella comunità. Questo è vero 
fino ad un determinato  tempo perché dopo un po’ nella comunità ci saranno fenomeni di 
predazione o competizione e la densità della popolazione invasiva ad un certo punto si stabilizza o 
può succedere che sia costretta ad allontanarsi dall’habitat considerato. La presenza di una specie 
alloctona ad un primo momento crea un aumento di individui, quando si instaurano i rapporti con 
la specie della comunità, la specie o si stabilizza o si riduce. Un altro esempio è sul Vesuvio dove ci 
dovrebbe essere la macchia mediterranea (a sud almeno) o il lecceto e sono stati messi i pini per 
bloccare il suolo che frana. Non è una specie locale e si vede perché gli alberi sono messi a una 
distanza precisa. E’una specie invasiva. La presenza del pino ha radici che crescono molto 
velocemente e il suolo non scende a valle e si evitano le frane. I pini o non sono cresciuti o le 
plantule di pino  non si sono sviluppate perché si sono  inseriti dei fenomeni di competizione con il 
lecceto e oggi la pineta è frammista a leccio. C’è stata una competizione con il lecceto e alcuni pini 
sono morti o non sono cresciuti. Alcune aree che erano a pineta ora sono a lecceta. 
L’introduzione di una specie alloctona, in un primo momento ha portato ad una crescita veloce, 
poi la competizione nelle risorse e nelle condizioni è stata sfavorevole per la specie introdotta. 
La morte del singolo non cambia niente alla specie o alla popolazione. 
Nella popolazione può esistere una ridondanza, cioè specie diverse hanno ruoli simili o molto 
simili. 
Agli ecologi non interessa che una specie si allontani dalla comunità o muoia per l’ingresso di 
un’altra specie. 
Dal punto di vista naturalistico ed ecologico quello che interessa al funzionamento del sistema è 
l’insieme, non la morte del singolo che viene ucciso. La morte del singolo non cambia niente alla 
specie o alla popolazione. Quello che interessa è che la comunità continui a fare ciò che stava 
facendo.  
Nella comunità sono presenti n specie. Di queste n specie non tutte fanno cose diverse ma alcune 
compiono la stessa funzione. Un gruppo fa una determinata cosa, un’altra specie fa un’altra cosa. 
Quindi esiste una ridondanza, cioè avere gli stessi ruoli o ruoli molto simili tra due specie. Di fronte 
ad una perturbazione la comunità può rispondere nel modo di allontanarsi dall’equilibrio perché la 
perturbazione è stata tale da avere effetti negativi sulle popolazioni che garantivano una 
determinata funzione. A questo punto la perturbazione ha fatto si che la comunità non riesca a 



fare tutto ciò che faceva prima ma tutto meno una cosa. A questo punto le nuove condizioni 
hanno fatto si da allontanare la comunità dal suo stato di equilibrio. Cioè la comunità non ha 
opposto resistenza alla perturbazione. Quindi si è allontanata dall’equilibrio. La perturbazione ha 
determinato un feedback positivo ovvero la comunità si è allontanata dallo stato di equilibrio. 
Può succedere che la perturbazione crei dei danni agli organismi di una popolazione o alcune 
popolazioni subiscono l’estinzione locale ma la comunità non perde la sua funzionalità perché è 
garantita da altre popolazioni già esistenti. Allora la comunità ha opposto resistenza innescando 
meccanismi che hanno fatto si da portare dopo un piccolo sbilanciamento, la comunità allo stato 
iniziale. 
L’ingresso di una specie invasiva prima ha FP ma poi si riassesta a FN.  
Negativo: torna indietro rispetto alle condizioni iniziali, l’effetto è regolatore di un fenomeno 
Positivo: l’effetto è moltiplicatore di un fenomeno 
L’effetto serra è un effetto naturale. La T in assenza dell’effetto sarebbe di  -18°C. Da quando la 
CO2 è stata liberata dagli organismi nei processi di respirazione e decomposizione, la CO2 è 
rimasta negli strati della bassa dell’ atm e ha fatto sì che la T aumentasse. Perché parliamo in 
maniera negativa dell’effetto? 
Perché la velocità con cui la T sta cambiando è grandissima rispetto al periodo precedente alla 
rivoluzione industriale. Oltre alla CO2 gli altri gas ad effetto serra sono il Metano, il vapore acqueo, 
l’ Ozono, il Protossido di azoto N2O (è anche refrigerante). 
Il meccanismo dell’effetto serra è: il sole ha elevata T rispetto alla terra e questa T fa sì che possa 
emettere uno spettro di radiazione dalla bassa all’alta lunghezza d’onda. Al biologo interessa di 
tutto lo spettro solare l’UV, la luce e l’infrarosso (in ordine crescente di lambda). 
L’UV crea delle mutazioni a livello del DNA, quindi altera il genotipo degli organismi. 
La luce è lo spettro di radiazione che è compresa tra 400 e 700 nm che viene utilizzata dagli 
organismi foto autotrofi. E’ la radiazione foto sinteticamente attiva (in inglese). Luce e visibile. 
Infrarosso vicino  vicino a 700 nm 
Infrarosso lontano <<700 nm 
Essa è energia termica. Il sole emette nell’infrarosso vicino e lontano, attraversa l’atm fino ad 
intercettare i gas della bassa atm. L’infrarosso lontano proveniente dal sole (poco) viene assorbito 
dai gas serra. La terra ha T bassa rispetto al sole e non emette nell’infrarosso vicino ma solo nel 
lontano. I gas assorbono l’ IR lontano  proviente dall’emissione della terra. Questa sup della terra 
si riscalda grazie all’IR lontano e una parte del vicino che non è stato assorbito dai gas serra. 
A questo punto la porzione di terra che ha assorbito calore lo restituisce nell’IR lontano. Quindi la 
terra assorbe il vicino e un po’ di lontano che proviene dal sole, si riscalda, quando la porzione non 
è più sotto la radiazione solare cede il calore sottoforma di IR lontano. 
L’IR lontano re irraggiato dalla terra verso lo spazio viene trattenuto dai gas serra. I gas serra 
trattengono il lontano proveniente dal sole e dalla terra. Quanto più è alta la conc dei gas serra 
nella bassa atm, tanto più sarà il calore intercettato nella bassa atm che non riuscirà ad andare 
nello spazio. Questa incidenza notevole della CO2 sul processo relazione conc di CO2 e 
temperatura come è stato valutato? 
Ci sono alcuni che vedono la relazione causa effetto e temperatura. 
Altri non vedono la relazione e fanno riferimento a un periodo di interglaciazione, perché la terra 
pare abbia sempre alternato periodi con T alte e con T basse. 
E’ stata testimoniata la correlazione tra CO2 e temperatura e poi è stata seppellita, ma se ci fosse 
testimonianza reale di questo fatto, sarebbero compromessi  molti aspetti economici. 
E’ giusto non contribuire all’emissione di questi gas. La CO2 è l’unico gas di cui riusciamo a 
conoscere la conc nel corso del tempo. C’è una serie storica che va dalla fine del 1800 a oggi 
documentata per la CO2 perché è sempre stato importante dal punto di vista biologico (perché è 



usata dagli autotrofi e liberata dagli eterotrofi). In più grazie alle carote di ghiaccio, più o meno si 
possono datare dei campioni di aria presenti nei ghiacciai e l’analisi e ha permesso di misurare le 
conc dei gas e fare dei parallelismi e valutare nel corso dei secoli la conc. Oggi è 400 ppm, negli 
anni 90 era 320-340.  
Cosa determina l’aumento di T? una serie di risposte 
Aumento della TScioglimento dei ghiacciaiAumento del livello del mareScomparsa delle 
linee di costal’aumento del volume di acqua provoca diminuzione della conc di CO2 a causa 
della solubilità della CO2 nell’acqua(carbonati che precipitano nel mare) oppure diminuzione delle 
piante che consumano CO2 FP l’aumento del volume di acqua fa aumentare la quantità di CO2 
che dall’aria passa al mare FN, perché diminuisce la CO2 che causa l’aumento della T Se 
aumenta il volume e la T aumenta l’evaporazione e quindi aumenta il vapore acqueo che è a 
effetto serra FP in certe condizioni si creano le nubi che limitano l’ingresso delle radiazioni 
solari, effetto frigorifero, le radiazioni sono riflesse verso lo spazio FN aumenta la T e aumenta il 
metabolismo degli organismi e quindi la respirazione e la decomposizione quindi la CO2 FP una 
stessa perturbazione causa un’alterazione del sistema che può innescare una serie di risposte che 
vanno in direzione del FP o del FN 
Per questo falliscono i modelli matematici per prevedere gli scenari su queste cose perché le 
variabili e i dati sono tantissimi.  Inoltre dopo aver fatto il modello, l’ambiente è già cambiato. 
Supponiamo che ci siano due comunità 1 e 2: 
Una è ricca in popolazione e una è povera, vivono nello stesso habitat e sono esposte alla stessa 
perturbazione. La comunità più ricca in popolazione ha più possibilità di sopravvivere perché ci 
può essere maggiore ridondanza e quindi opporre resistenza. 
Resistenza : significa che l’effetto è moderato, non che l’effetto non c’è 
Resilienza: capacità a recuperare la condizione iniziale dopo la perturbazione, cede dopo la 
perturbazione ma poi recupera  
Le due capacità sono opposte, alta resistenza e bassa resilienza oppure bassa resistenza e alta 
resilienza. 
Elevata resistenza: comunità matura, cioè con elevata biodiversità e capacità di resistere alla 
perturbazione tipo castagneto. 
Il prato invece dopo la perturbazione può recuperare la sua condizione iniziale in meno tempo 
rispetto ad un castagneto.  
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La comunità è caratterizzata da resistenza e resilienza. Quando la comunità ha elevata resistenza, 
dopo la perdita dello stato di equilibrio sarà più difficile tornare alla condizione iniziale. Al 
contrario se ha bassa resistenza recupera più velocemente lo stato di equilibrio. Allora i due 
parametri sono inversamente proporzionali. 
Le comunità mature hanno più alta resistenza rispetto alle comunità pioniera o giovanile.  Le 
prime hanno però più bassa resilienza delle seconde.  
In un ecosistema possiamo riconoscere una componente vivente e una non vivente. I vari 
parametri non viventi sono fattori abiotici. Quelli viventi sono biotici. 
Esempi: Umidità, temperatura , pH, nutrienti (potremmo elencarli), salinità, luce e pressione. 
Quindi l’ecosistema è fatto di fattori biotici e abiotici. Le caratteristiche biotiche si riferiscono 
all’habitat. 
L’habitat è il luogo in cui vivono gli organismi ed è caratterizzato dai fattori abiotici.  
I fattori abiotici si dividono in risorse e condizioni. 

 La T è una condizione 

 L’acqua è una risorsa 

 Il pH è una condizione 



La risorsa è un fattore abiotico sottratto all’ambiente per essere assorbito dall’organismo. 
La condizione è un fattore abiotico che controlla parte delle attività biologiche dell’organismo ma 
non viene sottratto all’ambiente. 
Se l’uomo vive a 20-25°C è perché il metabolismo è favorito da quella temperatura. Se la T arriva a 
40°C l’organismo sopravvive ma il metabolismo si comporta in modo diverso. Non fare l’esempio 
dell’uomo perché supera per un tempo limitato la condizione di intolleranza. 
Condizioni e risorse hanno la stessa importanza tra gli organismi perché ciascuno dei fattori 
abiotici deve assumere determinati valori perché gli organismi di una determinata specie possano 
vivere in quell’ habitat. Entrambi sono importanti per definire la presenza e l’attività degli 
organismi.  
 Se una risorsa scarseggia si può continuare a vivere. Se una condizione è sfavorevole invece no.  
Ci sono due eccezioni per le risorse: 
L’acqua è una risorsa ma l’umidità relativa (acqua sottoforma di vapore) è una condizione. Ogni 
organismo cede acqua a seconda dell’umidità presente nell’aria. Pori per gli animali e stomi per le 
piante. Le cellule di guardia aprono o chiudono gli stomi al fine di consentire l’entrata di CO2 
oppure l’uscita di Ossigeno e acqua. 

Quando la = differenza tra l’acqua presente nell’organismo e nell’aria è molto elevata, 
l’organismo perde molta acqua, se è poca, l’organismo perde poca acqua. La stessa cosa vale per 
la luce. 
La luce è una risorsa fondamentale per gli organismi fotoautotrofi, cioè per gli organismi che 
fissano la CO2 in glucosio. La luce come fotoperiodo, cioè il numero di ore di luce nella giornata, 
condiziona il ciclo vitale di alcuni organismi. Un esempio sono gli animali che vanno in letargo, il 
fotoperiodo per loro è un allarme. L’orso va in letargo perché la risorsa alimentare può diventare 
un fattore limitante durante il periodo invernale. L’orso si accorge che sta arrivando l’inverno 
quando le ore di luce si riducono.  
Per alcune piante la fioritura (o la fruttificazione) dipende dalle ore diurne rispetto a quelle 
notturne. Alcune piante sono dette: 

 Longidiurne, cioè fioriscono solo quando le ore di luce sono >12 h 

 Neutrodiurne cioè le ore di luce sono =12 h 

 Brevi diurne, cioè le ore di luce sono < 12 h 

La luce in quanto fotoperiodo condiziona determinate attività biologiche. 
Quindi solo luce e acqua possono essere considerate risorse e condizioni. Le altre sono o solo 
risorse o solo condizioni e inoltre esse hanno la stessa importanza per la vita. 
Esperimento sull’ambito di tolleranza 
N° org in funzione della T °C (che è un fattore ecologico a caso) 
Vediamo come  una popolazione risponde ai vari fattori. Negli ambienti si definisce una gaussiana. 
0 organismi a 5 °C, a 10 °C il numero di organismi è cresciuto, a 20 °C raggiunge il massimo e poi 
decresce. 
Per la popolazione X esiste un intervallo di valori per un fattore ecologico in cui la vita è possibile. 
Per valori esterni all’intervallo, la popolazione non c’è. L’ambito di tolleranza relativo alla 
Temperatura vale da 5 a 30 °C. Se ho un sistema in cui la T assume 32°C o 0°C non c’è la 
popolazione. 
Quali sono stati gli esperimenti che hanno portato alla definizione dell’ambito di tolleranza? 
Un botanico ha fatto crescere in un terreno delle piantine di una specie dopo aver aggiunto tutti i 
nutrienti, sia quelli necessari in grande quantità, sia quelli necessari in piccole quantità ed ha 
valutato la crescita. 



Poi le piantine sono state fatte crescere con gli stessi nutrienti con l’eccezione di uno, ad esempio 
lo Zn. La pianta non è cresciuta.  
Questa è detta legge del minimo: tutti i fattori ecologici devono rispettare  un valore minimo al di 
sotto del quale indipendentemente dalla presenza di tutti gli altri fattori nei valori tollerati, inibisce 
la crescita dell’organismo. Se ho un sistema con tutti gli n fattori biologici nei valori tollerati dalla 
popolazione, ma un solo fattore non raggiunge il minimo dell’intervallo di tolleranza (e quindi è 
chiamato fattore limitante), questo inibisce la crescita della specie. 
Quindi indipendentemente dal fattore considerato, se questo fattore non raggiunge il minimo di 
tolleranza, la specie non sopravvive.  
Questo è vero anche per l’eccesso. 
E’ stato condotto lo stesso esperimento da un altro studioso, sono stati aggiunti tutti i nutrienti al 
terreno nella stessa quantità in due vasetti ma in uno dei due un nutriente compariva con quantità 
triplicate e la pianta non cresceva. Quel fattore era troppo elevato e la crescita era inibita. Questa 
è la legge del massimo. 
Dal massimo e dal minimo si ricava l’ambito di tolleranza di una determinata specie.  
Vediamo che cosa succede nei sistemi in cui si rispettano i valori dell’ambito di tolleranza e in 
particolare come risponde la popolazione. Si individua che solo per valori interni all’ambito di 
tolleranza, si ha la massima abbondanza della popolazione. Ai valori delle code la popolazione c’è 
ma è un valore esiguo. Se 5 °C è  minimo, posso trovare la popolazione a quella temperatura ma ci 
saranno solo pochi individui. La curva non è sempre simmetrica ma la media può anche essere 
spostata. E’ sempre vero che c’è l’ambito ottimale, cioè quell’intervallo in cui la popolazione sta 
proprio bene e il numero di individui della popolazione è il più alto. Per valori esterni all’ambito 
ottimale, ma compresi nell’ambito di tolleranza, la popolazione può fare tutto tranne che 
riprodursi. Quindi l’ambito di tolleranza definisce i valori per cui la popolazione può anche 
riprodursi. Per valori esterni la popolazione sta in stress fisiologico. 

 
Non esiste un sistema controllato da un solo fattore ecologico ma devono essere almeno 2. 
Supponiamo di avere temperatura e umidità.  
La specie tollera valori di temperatura tra 10 e 30 °C e valori di umidità tra 40 e 60%. La specie 
considerata la si trova nel rettangolo, cioè per quei valori di umidità e temperatura. 
Di fatto considerando solo i due fattori, lo spazio occupato è solo quello nel rettangolo, perché si 
verificano contestualmente gli ambiti di tolleranza per i due fattori. 



Lo spazio occupabile si riduce quanto più aumenta il numero di fattori ecologici. Se la specie 
dell’orso bruno tollera valori di umidità e temperatura di un certo tipo ma non lo trovo in quel 
sistema vuol dire che ci sarà un altro fattore che non rientra nell’ambito di tolleranza. Quindi devo 
andare a misurare quanti più fattori è possibile per vedere se ho la possibilità di trovare organismi 
di una specie in quell’ habitat oppure se posso introdurre una specie in un habitat. Può essere utile 
per reinserire le specie.  
Se aggiungiamo altri fattori dobbiamo disegnare un ipervolume che ha n dimensioni quanti sono i 
fattori ecologici. L’ampiezza dell’intervallo di compatibilità di un organismo rispetto a uno o più 
fattori ecologici prende il nome di valenza ecologica. 

 
Nicchia ecologica: è diversa dall’habitat ed è il ruolo ecologico che l’organismo svolge in 
quell’habitat. 
L’habitat invece identifica lo spazio che occupa la specie, cioè è’’ l’indirizzo della specie’’e non è 
modificabile. 
La nicchia ecologica è ‘’la professione’’ della specie, cioè che ruolo ha l’organismo nello spazio e 
può variare a seconda dei fattori biotici o abiotici. Il  ruolo può essere modificale. L’habitat non è 
modificabile. Il passerotto vive sempre nel suo habitat però a volte si nutre del lombrico oppure 
della foglia. Il faggio fa fotosintesi oppure crea ombreggiamento al ciclamino. Il faggio da piccolo 
aveva altri ruoli etc… La delimitazione dello spazio invece è sempre la stessa.  
Quindi in sintesi: 
La nicchia ecologica è il ruolo che svolge quell’organismo all’interno della comunità che occupa 
quello spazio. 
L’habitat è lo spazio occupato dalla comunità. 
Delle varie nicchie ecologiche quella che si tiene in considerazione è la nicchia trofica. 
Nicchia trofica (alimentare) : indica che ruolo ha quell’organismo mentre si nutre. 
Ad esempio l’ape si può nutrire di nettare e contemporaneamente al suo nutrirsi e 
inconsapevolmente svolge l’impollinazione. Svolge qualcosa intanto che. 
Un altro esempio è l’erbivoro che si nutre delle foglie e fa passare più luce facendo cambiare 
l’attività fotosintetica di quella pianta o facendo  cambiare la quantità di luce che passa attraverso 
le foglie e arriva al suolo. Il passerotto mentre si nutre del lombrico sta avendo un ruolo nella 
decomposizione della lettiera. Oltre alla nicchia trofica abbiamo il  
Livello trofico:  
La catena alimentare viene identificata come il passaggio della risorsa da un gruppo di organismi 
ad un altro. 
A quale livello trofico si trova il passerotto? 
La catena alimentare che conosciamo è fatta da: 
1° Produttori (vegetali) 
2° erbivori 
3° carnivori primari  
4° carnivori secondari (si nutrono dei carnivori 1) 



 
Il livello trofico si definisce in base al numero di trasformazioni che ha subito la risorsa di cui si ciba 
l’organismo considerato. 
Tutti gli organismi che appartengono allo stesso livello trofico non appartengono alla stessa 
nicchia trofica. 
1 Castagno, ciclamino, tutti i vegetali 
2 erbivori: si nutrono di parti di organismi produttori  
Gli erbivori utilizzano una risorsa che ha subito una sola trasformazione. Gli organismi che 
appartengono allo stesso livello trofico come ad esempio gli erbivori, non appartengono alla stessa 
nicchia trofica perché svolgono ruoli diversi nel nutrirsi. Si nutrono tutti di produttori, ma fanno 
cose diverse. 
In natura invece delle catene alimentari esistono le reti alimentari, alcuni organismi sono di 
collegamento tra più catene. Queste catene trofiche sono molto estese.  Il passerotto può 
appartenere al secondo livello di questa catena quando si nutre dei produttori ma può anche 
appartenere ad un'altra catena alimentare quando si nutre del lombrico. 
Per sapere a che livello si trova in quest’altra catena è necessario capire di cosa si nutre il 
lombrico. Si nutre della necromassa. Le catene alimentari si disegnano come delle piramidi 
ecologiche e si dividono in catena del pascolo e catena del detrito.  
Catena del pascolo 
La catena del pascolo ha come input di materia ed energia quella dei produttori.  
Le piramidi sono la rappresentazione delle catene trofiche. Si rappresentano con una serie di 
rettangoli l’uno sull’altro e la dimensione del rettangolo è proporzionale a uno dei tre: 

 N di individui  

 Biomassa 

 Energia 

Quindi posso o contare il numero di individui che sono produttori, erbivori, etc…  
Quando parte di questi organismi muoiono o parti di esse (foglia, ramo, carcassa di animale) si 
forma la lettiera. 
La lettiera poggia sul suolo ed è fatta dagli organismi morti che arrivano sul suolo. Solitamente 
foglie morte ed è quella che calpestiamo nella foresta. Questa lettiera è fatta di necromassa, 
sostanza morta diversa dalla biomassa. La necromassa diventa risorsa per batteri e funghi 
decompositori. Il lombrico si nutre della necromassa. Quindi abbiamo un’altra catena che è quella 
del detrito e ha come primo livello input i decompositori. 
Nella catena del detrito abbiamo alla base i decompositori, poi microbiveri, consumatori secondari 
e terziari. Il passerotto sta al terzo livello della catena del detrito. Il motore di tutto è sempre il sole 
perché senza produttore non si forma nemmeno il detrito e quindi i decompositori. 
Dal punto di vista energetico quindi, l’input è rappresentato sempre dalla luce. Essa viene 
utilizzata dai produttori. Dopodiché si trasforma in energia di legame e da un lato comincia la 
catena del pascolo e dall’altro quella del detrito. 
Luce  Energia di Legame  Catena del pascolo e catena del detrito 


