
 

Nozioni di Ecologia 
Strutture ed ecosistema 

Organismo ecoide ed collettività 

Ambiente e biospazio 

L’ecosistema evoluzione della foresta 
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 L’ecologia si occupa di strutture e di relazioni, i 
cui oggetti sono gli ecoidi e le collettività 
(comunità) di ecoidi, le condizioni esterne, i 
rapporti di scambio all’interno delle strutture e 
lo spazio in cui i processi vitali si svolgono. 

 Ecoide: Unità ecologica elementare costituita 
da un organismo e dal suo habitat. 

 Tutti questi vengono distinti in fattori biotici e 
abiotici 
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 Per facilitare la comprensione i componenti abiotici 
(clima, suolo ecc.) e i componenti biotici 
(popolazioni, biocenosi) sono spesso considerati 
separatamente. Tale separazione è un artificio 
necessario per chiarire meglio i concetti ed 
esaminare più compiutamente le varie parti 
dell’ecosistema. 
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 Tale sistema è un artificio perché nella realtà 
qualunque unità ecologica è sempre composta 
da ecoidi formati dall’organismo e dal loro 
habitat. Le componenti biotiche interagiscono 
sempre tra di loro e con le componenti 
abiotiche. 
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 Si considerano componenti biotiche gli 
organismi (essere vivente) e le collettività di 
organismi che vanno dagli organismi 
unicellulari fino alla biocenosi e al bioma 
chiamate anche sistemi biologici o biosistemi. 
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 Comprendono un numero abbastanza grande 
di unità:  

 l’organismo, la società, la popolazione 
(animali); 

 L’organismo, il popolamento, la fitocenosi tra 
quelle vegetali 
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 Sistemi formati da animali e vegetali. 

 Popolamento: piante 

 Popolazioni: animali 

 Strutture formate da individui di uguale specie 
(società omotipiche). 

 Pioppeti, abetine, faggeta. 

 Formicai, termitai, alveari. 

 Società eterotipiche : individui di specie diverse, 
organizzati in strutture di maggiore complessità 
(chiamate biocenosi: fitocenosi, zoocenosi) 
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 La biocenosi più complessa è formata dalla 
totalità delle piante e degli animali,  indica la 
comunità delle specie di un ecosistema che vive 
in un determinato ambiente. 
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 L’insieme degli alberi, degli arbusti e delle erbe 
della biocenosi forestale è detto fitocenosi 
(formazione vegetale). 

 Quello animale costituito dalla fauna che vive 
nel suolo e sopra il suolo della foresta è detta 
analogamente zoocenosi (formazione animale). 
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 In ecologia il biotopo è un'area di limitate 
dimensioni (ad esempio uno stagno, una 
torbiera, un altipiano) di un ambiente dove 
vivono organismi vegetali ed animali di una 
stessa specie o di specie diverse, che nel loro 
insieme formano una biocenosi particolare.  
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http://it.wikipedia.org/wiki/Ecologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Stagno_(acqua)
http://it.wikipedia.org/wiki/Torbiera
http://it.wikipedia.org/wiki/Altipiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Specie
http://it.wikipedia.org/wiki/Biocenosi


 Unità più ampia che considera una estesa 
regione geografica. 

 Tundre, steppe, foreste pluviali e mediterranee. 
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 Sistema aperto che si estende in tutte le 
direzioni nel proprio ambiente esercitando una 
azione e subendo un suo influsso. 

 Sistema elementare 

 Senza il proprio ambiente l’organismo non può 
esistere. 

 Gli influssi provenienti dall’esterno sono 
percepiti dall’ecoide e la reazione ad essi viene 
elaborata secondo leggi ereditarie 
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 Nelle collettività animale esistono legami. 

 Nelle collettività vegetale sono sconosciuti…… 

 ma solo competizione intra e interspecifica 
(concorrenza per l’acqua e gli alimenti, attività 
fotosintetica per l’ombreggiamento)  
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 Vegetali 

 Colonie aggregazioni di ridotta estensione (es 
nuclei monospecifici di conifere) 

 Popolamenti  

 Animali 

 Aggregazioni, folle, popolazioni, società. 

 Principio della territorialità 
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 Ecoidi di specie diverse: flora e fauna specie 
presenti in una determinata regione, che 
assume carattere ecologico anche se è più 
appropriato parlare di vegetazione. 
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 La scissione tra la componente abiotica e 
biotica è un artificio.  

 Individui e collettività dipendono dalle 
condizioni dell’ambiente necessarie a 
soddisfare le loro esigenze. All’azione 
dell’ambiente c’è da parte degli individui una 
reazione che è il risultato di un processo di 
accomodamento dei caratteri somatici, non 
ereditari, degli individui. Oppure di un lento 
adattamento dei caratteri genetici. 
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 E’ connesso con l’evoluzione della specie ed è il 
risultato della selezione su due fattori 
responsabili dei cambiamenti evolutivi: la 
mutazione (variazione dei caratteri somatici), 
drift genetico (deriva genetica). 
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 Corrisponde ad un concetto tridimensionale: 
interazione tra lo spazio (habitat), l’ambiente e 
l’elemento funzionale (nutrizione). 

 Habitat: una determinata parte di territorio, 
una pianta o una singola parte di pianta, parti 
del suolo. Particolari condizioni ambientali 
(gradienti di temperatura, luce, umidità, 
quantità e qualità dell’alimento). Modo di 
nutrizione e di trasformazione dell’energia, il 
comportamento le sue reazioni ai fattori 
abiotici e il rapporto con gli altri organismi. 
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 L’ambiente in cui sono insediati gli esseri 
viventi formano una struttura soggetta a 
dinamismo: l’ecosistema. 

 Esistenza di rapporti di scambio tra le sue 
componenti fra azioni e reazioni. Nei sistemi 
destinati a durare nel tempo, l’azione che 
provoca l’evolversi in una certa direzione deve 
essere bilanciata da una corrispondente 
reazione: equilibrio ecologico. Pareggio tra 
costruzione e distruzione, tra aumento e 
diminuzione. 
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 Organismi e ambiente sono inseparabilmente 
vincolati da mutui rapporti di scambio e le 
interazioni, quantificabili attraverso parametri 
energetici.  

 Componenti abiotiche: clima, sostanze nutritive. 

 Componenti biotiche: produttori (autotrofi), 
consumatori (eterotrofi), riduttori 
(decompositori) 
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 Quanto più complessa è una biocenosi, più 
difficile definire le catene e reti alimentari sulle 
quali si regge l’equilibrio dinamico del sistema. 
Tutti gli organismi provvisti di uguali costumi 
alimentari e con simili predatori sono riuniti in 
uno stesso livello trofico. Produttori occupano 
il primo livello, in genere sono maggiori dei 
consumatori i quali vanno via via diminuendo. 
Tale diminuzione dipende dalla disponibilità 
di energia.  
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 Produttori: fitocenosi in parte antropizzata e in 
parte naturale, i produttori sono il faggio 
accompagnato da al tre specie. 

 Erbivori:  

 Carnivori: 

 Bioriduttori. 
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