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1 L'ecosistema 

1 .1 I concetti 

Il termine ecologia fu coniato nel 1869 dal biolo-
go tedesco Emst Haeckel. Ecologia deriva dal greco 
oikos, che significa casa: l'ecologia, letteralmente, stu-
dia i meccanismi che permettono agli organismi di 
vivere nella loro casa. 
Lotka, nel 1925, fu il primo a parlare di sistemi 
complessi in cui il mondo organico e quello inorga-
nico si fondono in una unità funzionale di cui nes-
suna parte può essere capita senza capire l'intero, e 
che il legame di questo complesso è rappresentato 
dalle evoluzioni termodinamiche. La foresta, secon-
do tale visione, non è tanto un insieme di vegeta-
li, animali e funghi, e nemmeno l'insieme di fatto-
ri ambientali in cui la loro vita si svolge, quanto il 
complesso di relazioni tra tutti i fattori in questio-
ne, che ne fa qualcosa di diverso dalla somma delle 
singole componenti. 
11 termine ecosistema fu proposto dieci anni dopo da 
Tansley (1935), che lo definì «il sistema formato dal-
le relazioni intercorrenti fra un complesso di organi-
smi che vivono in una regione e l'insieme dei fattori 
fisici che formano il loro ambiente». 
L'interazione fra la componente biotica e quella abio-
tica fu successivamente sottolineata da Whitaker 
(1953), secondo il quale l'ecosistema è «un sistema 
funzionale che include un insieme di organismi in 
interazione ... e il loro ambiente, che interagisce con 
essi». 
Odum (1971) introdusse nel concetto la struttura 
trofica, legata a flussi di energia e a circolazione di 
materia, fornendo una definizione più complessa: l'e-
cosistema è «l'insieme degli organismi che vivono in 
un'area, che interagiscono fra loro e con l'ambiente 
fisico in modo che un flusso di energia che lo attraver-
sa porta a una definita struttura trofica, a una diversità 
biotica e a una circolazione di materia nel sistema». 
Con Rowe (1984), partendo dalla popolazione e dal-

la comunità si passò a un livello gerarchico superio-
re: il paesaggio come insieme organizzato di ecosi-
stemi, o "sistema di ecosistemi". Con Begon, Harper 
e Townsend (1989) fu invece sottolineato l'aspetto 
genetico, che agisce sulla dinamica delle popolazioni 
in conseguenza della pressione selettiva operata dai 
fattori ambientali. 
Quello che accomuna tutte le definizioni è il riferi-
mento a un sistema complesso, un insieme integrato 
di parti interagenti e interdipendenti. Gli ecosiste-
mi occupano dunque un dato spazio fisico (sebbe-
ne non sia sempre facile stabilire dove inizi e dove 
finisca il sistema, e nemmeno stabilire con esattez-
za quali siano i suoi componenti, data la mobilità 
animale), in cui coesistono fattori biotici e abiotici 
interagenti fra loro. Va aggiunto che gli ecosistemi 
sono sistemi "aperti", cioè capaci di interagire con 
altri sistemi: i semi delle piante del bosco colonizza-
no i campi abbandonati adiacenti, uccelli e mammi-
feri si spostano dalla campagna al bosco e viceversa 
in relazione alle loro esigenze, dalle città partono 
uomini che vanno in bosco a cercare risorse (legno, 
selvaggina, funghi ecc.), dalle fabbriche e dal traffi-
co veicolare si sprigionano sostanze inquinanti che 
provocano disturbi a piante e animali che popolano 
i boschi. 
Va ribadito che il sistema rappresenta un insieme di 
ordine gerarchico superiore alle singole parti costi-
tuenti, una specie di "superorganismo" (Clements, 
1936). Si tratta dunque di una globalità, dotata di 
proprietà collettive legate alle relazioni. In ultima 
analisi, quello che caratterizza l'ecosistema non 
sono tanto le sue componenti, quantp le relazioni 
funzionali che determinano la complessità dell'in-
sieme. 
L'unità di un sistema (organismo, ecosistema o pae-
saggio che sia) non si può dunque ricondurre alla 
somma delle sue parti costitutive: i sistemi presen-
tano un livello informativo superiore alla somma 
di quelli dei singoli costituenti, e il loro funziona-
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mento si basa su sinergie, concetto incomprensibile 
se si considera il funzionamento separato di singoli 
compartimenti (in parole povere e metaforicamen-
te, sinergia significa che 1 + 1 non ha per risultato 
2, ma qualcosa di più). Prendendo di un organi-
smo, è evidente che il suo funzionamento non si 
spiega con una sommatoria di organi e tessuti, ben-
sì con i collegamenti che tengono insieme il tutto; 
allo stesso modo un ecosistema non è una somma 
di componenti, bensì una unità dotata di proprietà 
collettive (nessuna dinamica ecosistemica può tro-
vare spiegazione facendo riferimento alla semplice 
somma degli studi sulle relazioni a coppia organi-
smo-ambiente). Spostando l'attenzione sulla società 
umana, si osserva che certi comportamenti di massa 
non rappresentano certo la somma di singoli com-
portamenti individuali. Nella società, come negli 
ecosistemi naturali, sono le relazioni a determinare 
il salto gerarchico e far sì che le cose vadano studia-
te nella loro globalità. 
In ultima analisi, andando oltre un approccio che 
potremmo definire riduzionistico, ogni sistema 
andrebbe studiato nella sua globalità, nell'interazione 
dinamica delle parti, con le sue proprietà collettive 
(principio olistico). 
Il problema della complessità nel 1950 diven-
ne oggetto della teoria generale dei sistemi (for-
mulata dal biologo ed epistemologo Ludwig von 
Bertalanffy), con cui si provò a dare una risposta 
alla seguente domanda: "perché certe proprietà non 
si trovano nei singoli componenti ma nell'insieme?" 
La risposta è che le relazioni creano qualcosa di 
inatteso: si tratta delle cosiddette proprietà emergen-
ti, che vengono alla luce quando le parti interagi-
scono una con l'altra. 
Si aggiunga che la struttura del sistema vivente, pur 
essendo determinata, è dinamica e tende a modifi-
carsi in seguito a ogni interazione cui partecipa: il 
comportamento futuro del sistema ne sarà alterato. 
La complessità di un sistema vivente dipende dun-
que dalla capacità di subire cambiamenti strutturali 
in seguito a interazioni con le proprie componen-
ti viventi, col proprio ambiente e con altri sistemi 
viventi. L'organizzazione garantisce l'identità stessa 
del sistema attraverso interazioni circolari (autopoie-
si), ma la struttura che ne consegue non è statica, 
bensì riferita a un determinato intervallo di tempo 
(Maturana e Varela, 1980). 
Nemmeno un'automobile si può ridurre a una som-
matoria di parti meccaniche, elettroniche e struttura-
li, visto che proprio i collegamenti tra le parti fanno 
sì che l'insieme funzioni. Va però segnalata una diffe-
renza fondamentale rispetto ai sistemi viventi: l'auto 
può essere riparata solo con un intervento esterno 
mentre il sistema vivente è in grado di mantenersi da 
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solo, tramite la rigenerazione di tutte le sue compo-
nenti (la già citata autopoiesi). 
Maturana sintetizza il concetto dicendo che "un siste-
ma strutturalmente plastico è un sistema che appren-
de". Lo stesso vale per un organismo, la cui soprav-
vivenza è legata alla capacità di accoppiare il proprio 
comportamento in modo sempre più complesso con 
le perturbazioni del suo ambiente: la capacità di 
mettere in atto cambiamenti in risposta all'ambien-
te è alla base dell'adattamento (appunto una sorta di 
"apprendimento") dell'organismo in questione, il cui 
comportamento futuro, per quanto legato alla sua 
struttura, non sarà prevedibile. 

1.2 Struttura dell'ecosistema 

Secondo Odum (1971), dal punto di vista biologico 
l'ecosistema può essere separato nelle seguenti compo-
nenti (Fig. 1.2): sostanze inorganiche che partecipano ai 
cicli della materia, composti organici (proteine, carboi-
drati, lipidi, sostanze umiche), fattori fisici (substrato 
e fattori che determinano il regime climatico), produt-
tori (piante verdi), macroconsumatori (per la maggior 
parte animali), microconsumatori e decompositori (per 
la maggior parte batteri e funghi). Le sostanze inorga-
niche e i fattori fisici sono componenti abiotiche, men-
tre produttori, macroconsumatori, microconsumatori 
e decompositori costituiscono la componente biotica 
(viva) dell'ecosistema. Sono definiti merobiotici i fattori 
o complessi in parte biotici e in parte abiotici, in cui la 
componente organica e quella inorganica sono intima-
mente legate fra loro (ad es., il suolo). 
Per quanto riguarda la struttura trofica, la distinzione
è in due strati: strato superiore autotrofo (organismi 
produttori) in cui predomina la fissazione di energia 
luminosa con sintesi di sostanze complesse a partire 
da sostanze inorganiche semplici, e strato inferiore
eterotrofo in cui predomina l'utilizzazione, la trasfor-
mazione e la decomposizione della materia (organi-
smi consumatori e decompositori). I consumatori erbi-
vori dipendono strettamente dalla produzione degli 
autotrofi, quelli carnivori trovano invece la loro fonte 
di energia negli erbivori o in altri carnivori. I decom-
positori assumono energia dalla sostanza organica
morta, liberando sostanze nutritive inorganiche uti-
lizzabili dai produttori.
Sotto il profilo funzionale (i meccanismi), nell'ambi-
to dell'ecosistema la distinzione può essere in: flussi
energetici, catene alimentari (espressione dell'in-
terdipendenza energetica degli organismi fra loro),
cicli nutritivi, sviluppo ed evoluzione, controllo del 
sistema.
Vediamo ora, grosso modo, come è strutturato e
come funziona un ecosistema forestale (Fig. 1.3).

7 



1. L'ecosìstema

mc 
,,, ,,, 

..,.,,, .,,, 

.,. mc 

Strato 
autotrofo 

' ' ' ' ' 
II 

' ' ' 
' ' I 

, Strato
\ eterotrofo 
\ 
\ 
\
\ 
\ ' 

\ 

IV 

Figura 1.2 - Ecosistemi autotrofi alimentati dall'energia solare. Confronto tra le strutture di un sistema terrestre (prateria) ed uno acquatico 
(acque libere). Le unità necessarie per il funzionamento dei sistemi sono: I. Sostanze abiotiche (organiche e inorganiche); II. Produttori 
(vegetazione terrestre e fitoplancton); III. Macroconsumatori o animali; (A) erbivori (es: grilli sulla terra e zooplancton nell'acqua); (B) 
detritivori o saprofagi (invertebrati del suolo sulla terra e invertebrati bentonici nell'acqua); (C) i carnivori terminali (rispettivamente aquile 
e grossi pesci); IV Decompositori (batteri e funghi). Da Odum, 1971. 

Fisionomicamente la foresta è dominata dagli albe-
ri, che spesso appartengono a più specie, allo stesso 
modo degli arbusti, delle erbe, degli animali e dei 
microrganismi. Gli organismi appartenenti alla mede-
sima specie che in un preciso momento occupano 
un certo spazio definito e che sono in grado di ripro-
dursi fra loro, si aggregano e si organizzano in una 
popolazione (vedi Cap. 7). L'insieme delle popolazioni 
che vivono in un determinato ambiente in un preciso 
momento e che interagiscono fra loro dà luogo alla 
comunità (vedi Cap. 8). Un bosco, anche quando è 
caratterizzato dalla presenza di una sola specie arbo-
rea, è in realtà costituito da un insieme di popolazioni, 
rappresentate da specie di alberi, arbusti, erbe, animali 
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superiori, pedofauna, funghi, batteri, ecc. Per fare un 
esempio, se gli alberi di faggio rappresentano la com-
ponente più appariscente della faggeta, la funziona-
lità di questa dipende da un complesso di organismi 
appartenenti a molte altre specie organizzate a vari 
livelli (quella che si definisce comunità). 
Vale la pena di sottolineare che, se si considera la 
componente biotica della foresta, si è di fron-
te a una comunità e non ancora a un ecosistema. 
L'organizzazione a livello di comunità ha un senso 
solo se la comunità è immersa in un ambiente fisico-
chimico che le consenta di funzionare. Infatti, sen-
za la radiazione solare (che fornisce anche il calore 
necessario per i processi biologici) non ci sarebbe 
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Figura 1.3 - [ecosistema foresta (da Arrigoni, 1994). Per le spiegazioni si rimanda al testo. 

produzione di sostanza organica e quindi non s'in-
nescherebbero le catene alimentari (vedi Cap. 2); 
allo stesso modo senza acqua non sarebbero pos-
sibili né la fotosintesi, né la circolazione della linfa 
nelle piante, né lo svolgimento delle funzioni vitali 
degli animali. Il suolo fornisce alle piante gli elemen-
ti minerali, mentre nell'atmosfera sono presenti gas 
fondamentali per i processi biologici come l'ossigeno 
e l'anidride carbonica. 
L'ecosistema è proprio questo: un meccanismo com-
plesso i cui ingranaggi sono rappresentati da compo-
nenti biotiche organizzate in comunità, e da fattori 
abiotici che della comunità sono la messa in moto e 
il lubrificante. Con una grossa diversità rispetto agli 
altri meccanismi: la capacità di trasformarsi, di rap-
presentare una entità dinamica, un sistema in conti-
nuo movimento capace di rigenerarsi. Ammettiamo 
che il bosco riprodotto nella figura. 1.3 sia una lec-
ceta mista. Nello spazio lasciato libero da un leccio 
stramazzato al suolo esistono varie possibilità di 

colonizzazione: possono effettivamente nascere 40 
lecci (e può darsi che dopo qualche decennio, in 
seguito alla concorrenza, se ne affermi solo uno), ma 
può andare a occupare quello spazio e sfruttare quel-
le risorse un'altra specie arborea, oppure una comu-
nità di specie erbaceo-arbustive invadenti, come 
ortiche, rovi e lamponi. Oppure può verificarsi un 
incendio, e quel tipo di bosco sarà (magari tempora-
neamente) sostituito da un arbusteto di cisti, oppure 
da una densa pineta priva di sottobosco: in quest'ul-
timo caso verrebbe a mancare il cibo prediletto dagli 
erbivori di grossa taglia che frequentavano il bosco 
prima dell'incendio. Questi andrebbero incontro a 
una rarefazione, mentre popolazioni di insetti defo-
gliatori di conifere, trovando cibo in abbondanza, si 
accrescerebbero. Insomma, le comunità, al pari degli 
ecosistemi, sono soggette a modifiche: se di equili-
brio si parla, si tratta pur sempre di una forma di 
equilibrio dinamico. 


