
ECOLOGIA
(sintesi)

Ecologia teorica 
Definizioni Ecologia, sviluppo storico, suddivisione. 
Livelli di organizzazione gerarchica in Ecologia.

Proprietà emergenti.

Interazione tra comunità ed ambiente non vivente
Omeoresi = stabilità evoluzionistica ecologica dell'individuo
Biosfera (mondo – insieme ecosistemi della terra), bioma (nazione), regione (paesaggio), 
ecosistema (provincia), comunità (comune), popolazione/specie (città), organismo 
(popolazione umana) 
Omeostasi = stabilità a livello organismo
organismo (regno), sistema di organi (phylum), organo (classe),tessuto (ordine), cellula 
(famiglia), organulo (genere), molecola (specie) 
Proprietà emergenti intese come l'interazione di due sistemi comporta un effetto sinergico (es. 
alghe+polipi=micorrizze).

CICLO CALVIN
12H2O + 6CO2 + energia solare >> C6H12O6 + 6O2 + 6H2O 
Perché la reazione di fotosintesi abbia luogo, occorre pertanto che l'organismo autotrofo 
assorba acqua e anidride carbonica dall'ambiente circostante e le trasformi, grazie alla 
clorofilla e ad alcuni enzimi, in carboidrati (C6H12O6) e ossigeno (restituito all'atmosfera). 

C6H12O6 + 6O2  >> 6CO2 + 6H2O + calore 
I carboidrati vengono pertanto ``bruciati'' grazie all'ossigeno presente nell'ambiente e per 
opera di alcuni enzimi metabolici, con il risultato di un rilascio di anidride carbonica, acqua e 
calore nell'ambiente. 

Ambiente ed Ecologia
Relazioni organismi-ambiente. La vita e l'ambiente 
fisico. Condizioni e risorse ambientali. 

Fattori limitanti: legge del minimo di Liebig. 
Legge della tolleranza di Shelford. II clima, 
organismi autotrofi ed eterotrofi. 
Distribuzione geografica degli organismi. 
Adattamenti delle piante: fotosintesi C3, C4 e 
CAM. Adattamenti degli animali: acquisizione di 
energia e nutrienti, regolazione condizioni interne: 

DOM (dissolving organic matter) riserva carbonio organico,
POM (particolate organic matter) particolato organico utilizzato dai filtratori)
Ecotoni = aree di confine marginali tra ambienti diversi, una netta separazione riduce la 
diversità e conseguentemente la scala alimentare
Liebig = la crescita è limitata dal componente presente in qt minima
Shelford = Ogni organismo di fronte ai fattori ambientali ha un intervallo di tolleranza compreso 
tra un minimo e un massimo entro cui si colloca il suo optimum ecologico.

C3 = produttività climi temperati, C4 = produttività climi aridi - CAM (metabolismo acido 
crassulaceo)
Autotrofo (vegetale), eterotrofo(si nutre di sostanze organiche)
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omeostasi e feedback. Endotermia ed ectotermia. Endotremo (produce autonomamente calore), Ectotermia( prende il calora da esterno).
Ecologia ecosistemica
I sistemi ecologici. Il concetto di sistema in 
ecologia. I sistemi ecologici. 
Applicazione dei principi della termodinamica. 
Produttività primaria. 
Efficienza ecologica e struttura delle piante.
Produttività secondaria.

Produttività lorda =q t biomassa formata, prod. netta = immagazzinata al netto di quella 
necessaria per proprio metabolismo,  produttività secondaria = biomassa prodotta dagli 
organismi eterotrofri.

Efficienza ecologica: porzione della biomassa di un livello trofico trasformata in biomassa nel 
livello trofico successivo.

PRODUZIONE PRIMARIA

Solo lo 0.15%della radiazione incidente utile è accumulato nella biomassa delle piante! 
Naturalmente una certa parte della radiazione solare viene a cadere su zone prive di 
vegetazione, ma nonostante questo la percentuale di energia solare catturata dalle piante 
rimane comunque molto bassa. Per la precisione possiamo definire due tipi di efficienze:

Efficienza fotosintetica = Produzione primaria lorda / Energia della radiazione solare    

(molto bassa in media 2%, la luce che arriva al suolo è in eccesso rispetto alle capacità 
fotosintetiche delle piante terrestri e per quanto riguarda il fitoplankton poi si può addirittura 
avere un fenomeno di inibizione: troppa luce ostacola il processo di fotosintesi)   

Efficienza di produzione netta = Produzione primaria netta / Produzione primaria lorda     
 (varia dal 40 al 60%, la differenza persa nella respirazione)

Come processo biochimico, la fotosintesi è di per sè notevolmente efficiente: se si fa il 
rapporto tra l'incremento di energia che ricevono gli elettroni nella fotosintesi e la quantità di 
energia portata dai fotoni necessari per attivare il processo e produrre carboidrati, si ottiene 
una cifra pari a circa il 35%. L'efficienza fotosintetica "ecologica" è molto minore di quella 
teorica biochimica: buona parte dei fotoni cadono sul suolo nudo o su tessuti non contenenti 
clorofilla ecc, solo circa il 45% della radiazione incidente appartiene a lunghezze d'onda utili 
per la fotosintesi. Il prodotto delle due efficienze, fotosintetica e di produzione netta, dà il 
rapporto tra PPN e energia della radiazione solare e non supera di solito l'1%.(Vallentyne: c.a. 
0.4% per la terraferma e di 0.2% per gli oceani.

Le  trasformazioni  dell’energia  da  una  forma ad  un’altra  sono  regolate  da  due  leggi  della  
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Termodinamica. La Prima Legge afferma che l’energia può essere trasformata da una forma 
ad un’altra ma non può essere creata o distrutta  .   Quindi anche se la quantità di energia di una 
certa  forma può variare,  la  somma di  tutte  le  forme rimane costante.  La  Seconda Legge 
afferma che  ogni  volta  che l’energia  viene trasformata il  risultato  e’ sempre di  una forma 
energetica più dispersa, meno concentrata, quindi più difficilmente fruibile. 

PRODUZIONE SECONDARIA
Come per la produzione primaria possono venire definite delle efficienze che legano i principali  
flussi di energia coinvolti nella produzione secondaria. I processi fondamentali sono quelli della 
assimilazione e  della  produzione netta.  Conseguentemente  vengono definite  l'efficienza di  
assimilazione e l'efficienza di produzione netta

Efficienza di assimilazione = Produzione secondaria lorda(assimilazione)
                                                                           Ingestione   

Efficienza di produzione netta = Produzione secondaria netta 
                                                   Produzione secondaria lorda

Efficienza produzione lorda= Eff. Assim*Eff. Prod Lorda=Produzione secondaria netta
                                                                                                        Ingestione

L'efficienza di assimilazione è simile all'efficienza fotosintetica delle piante: al posto della 
radiazione solare abbiamo il cibo ingerito dai consumatori. L'efficienza di assimilazione è molto 
più alta dell'efficienza fotosintetica (non supera c.a. il 2%). In generale il cibo di origine animale 
è più facilmente digeribile di quello vegetale, le efficienze di assimilazione dei carnivori sono 
più alte (>70%) di quelle degli erbivori /detrivori(< 50%). L'efficienza di produzione netta negli 
animali (mobili e con metabolismo molto più complesso di quello delle piante) è inferiore 
rispetto a quella dei produttori primari (vegetale), varia dal 10 al 40%. L'efficienza di 
produzione netta è  ancor più bassa per gli animali a sangue caldo (omeotermi). Tra gli animali 
a sangue freddo (pecilotermi) è più alta in quelli acquatici, probabilmente poichè la 
temperatura del mezzo in cui vivono è meno soggetta a brusche variazioni. L'efficienza di 
produzione netta tende comunque ad essere inversamente correlata a quella di assimilazione. 
I predatori a sangue caldo che possono mantenere un livello costante di attenzione e di 
aggressività sono molto più pericolosi di quelli a sangue freddo e possono scegliere le loro 
prede con maggiore attenzione al contenuto calorico, aumentando così la loro efficienza di 
assimilazione. L'efficienza di produzione lorda difficilmente supera il 30%, di solito è compresa 
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tra il 5 e l'1% (mammiferi uccelli). I pecilotermi acquatici, grazie alla loro alta efficienza di 
produzione netta, sono gli animali con più alta efficienza di produzione lorda. Produttività 
primaria utilizzata dall'uomo pari al 4%. Negli erbivori efficienza migliore dei carnivori per 
respirazione meno intensa.
In definitiva possiamo dire che dell'energia ingerita ad un certo livello trofico solo una piccola 
percentuale viene immagazzinata come biomassa viva ed è disponibile per venire ingerita nel 
livello trofico successivo della catena di pascolo.

Ingestione    →  ↓  →    assimilazione   → ↓  →    crescita corporea (ciclo riproduttivo)
                     egestione                        respirazione
                    escrezione

Efficienza ecologica degli animali. Trasferimenti di 
energia. Catene di pascolo e di detrito. 

Piramidi ecologiche.

Il paradigma del flusso di energia. L'ecosistema. Il  
paradigma del flusso di energia. Riciclizzazione 
dei nutrienti ed immagazzinamento. 

Studio di un bacino idrografico: Hubbard Brook 
Forest, esperimento rimozione sperimentale di una 
foresta. Processi di decomposizione. 

Metodi per misurare la produttività.
Confronto produttività negli ecosistemi.
Modelli di previsione di produttività.
Ecosistemi terrestri. Ecosistemi acquatici.
Cicli biogeochimici. 
Cicli gassosi e sedimentari.
Regolazione del riciclo dei nutrienti. 

Livello trofico = passaggio catena alimentare da un livello al successivo (sole, piante, erbivori, 
carnivori). In tutti gli ecosistemi naturali la fonte di energia primaria è il sole. La maggior parte 
di questa energia viene persa sotto forma di calore, mentre una piccolissima parte viene 
utilizzata nella fotosintesi, come primo gradino della catena alimentare. PRODUTTORI 
AUTOTR0FI: vegetali che, tramite il processo di fotosintesi clorofilliana sono grado di 
sintetizzare la materia organica partendo da sostanze inorganiche, utilizzando la luce solare 
come fonte di energia: 12 H20 + 6 C02 = C6H1206 + 6 02 + 6H20 

Piramidi ecologiche, che sono una raffigurazione grafica delle biocenosì presenti 
nell’ecosistema. Le piramidi ecologiche vengono rappresentate con dei rettangoli orizzontali di 
lunghezza variabile dal basso verso l’alto, disposti uno sopra all’altro, rappresentanti un flusso 
di energia decrescente. Ogni rettangolo rappresenta il numero di individui di tutte le specie 
(piramidi dei numeri), oppure la biomassa (piramidi di biomassa) cioè il peso di tutti gli individui 
dello stesso livello trofico. La rappresentazione grafica ha di solito un andamento a piramide 
poiché passando da un livello all’altro si ha una diminuzione del numero di organismi.

Hubbard Brook Forest il disboscamento causa la perdita di nitrati fino a 60 volte rispetto ad 
aree climax

 15/07/11 4



Dinamica degli ecosistemi.
Ecologia e genetica evolutiva
Genetica dei cambiamenti evolutivi La 
popolazione. Struttura genetica delle popolazioni. 

La legge di Hardy - Weinberg. Inbreeding e 
accoppiamenti assortativi. Mutazione e 
ricombinazione. 

Deriva genetica e flusso genico.

Adattamento e selezione naturale.
II concetto di fitness. Selezione artificiale. 
Selezione sessuale. Unità di selezione: selezione 
gametica,
 Kin selection e selezione di gruppo. 

Legge Hardy - Weinberg: la probabilità dell'unione di due eventi indipendenti è pari al prodotto 
delle loro separate probabilità.
Allele= variante sequenza gene, Genotipo=si compone di due alleli, fenotipo= manifestazione 
totale fisica di un organismo
A con frequenza p
a con frequenza q

Le frequenze dei tre possibili genotipi
sono date da: 
p2 + 2pq + q2 = (p + q)2 = 1
AA Aa aa
p + q = 1
Da frequenza allele “p” si ottiene la frequenza genotipo con “p2”
Da frequenza genotipo “p” si ottiene la frequenza allele con “√p”

Deriva genetica: consiste in un fenomeno casuale di oscillazione delle frequenze alleliche, 
strettamente correlato al numero di individui che costituiscono una popolazione 
Secondo Mooto Kimura, autore della teoria della "neutralità selettiva" dell’evoluzione a livello 
della struttura del DNA e delle proteine, nella deriva genetica non c’è la sopravvivenza del più 
adatto bensì quella del più "fortunato" 
La perdita di variabilità genetica che si verifica a seguito di fenomeni di "collo di bottiglia" e di 
conseguente deriva genetica, dipende anche dalla velocità con cui le popolazioni che che lo 
hanno subito sono capaci di ripristinare le dimensioni originali 
Consideriamo, ad esempio, una popolazione, di coleotteri che abbia subito un "collo di 
bottiglia" e che sia costituita da 10 individui dei quali 3 abbbiano un gene che produce antenne 
molto corte e che questi individui abbiano un 25% di vantaggio selettivo rispetto agli altri 7 
individui. Supponiamo, altresi, che sfortunatamente un grosso animale, passando, nei pressi 
della popolazione, ne schiacci la metà, cioè 5 individui; in questo caso la probabilità che tra gli 
individui accidentalmente schiacciati ci siano proprio i 3 ad antenne corte, cioè quelli meglio 
adattati, risulta piuttosto elevata e consentirebbe come conseguenza la sopravvivenza degli 
individui meno adattati. Al contrario, qualora la popolazione fosse molto più numerosa, 
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supponiamo 10.000 individui (3000 con antenne corte e 7000 con antenne normalmente 
sviluppate) la probabilità che lo stesso evento accidentale determini la morte di tutti i 3000 
individui adattati sarebbe ovviamente molto minore. 

Fitness = tasso relativo di sopravvivenza, rapporto tra sopravvivenza due popolazioni, una 
delle quali interviene un fattore limitante (parassita, clima, ecc)
Kin selection, secondo questo principio, all'interno di una specie, gruppi differenti di individui 
imparentati si riproducono con tassi differenti. Il fattore cruciale della kin selection è l'effetto 
esercitato dall'individuo sul successo riproduttivo dei suoi famigliari L'altruismo verso i parenti 
o nepotismo è quindi una strategia evolutivamente stabile osservabile in tutti gli animali e in 
particolare nelle specie eusociali di insetti (api, formiche, termiti). 

Ecologia di popolazione. Caratteristiche delle 
popolazioni. Densità e dispersione spaziale. 
Studio statistico delle dimensioni di popolazioni: 
demografia. Parametri demografici. Tecniche 
demografiche: tabelle di vita, valore riproduttivo, 
struttura per età. Evoluzione. dei tratti demografici. 
Accrescimento delle popolazioni. 

Modelli di crescita: esponenziale e logistìco. 

Modelli stocastici. 
Regolazione della dimensione delle popolazioni: 
effetto Allee.

Curva di crescita a “J” (esponenziale), non c’è equilibrio: la densità fluttua in dipendenza della 
limitatezza delle risorse, dei fattori fisici, delle interazioni con altre specie (la crescita è 
interrotta da un improvviso effetto limitante prima che intervenga quello autolimitante).
dN/dt=rN (accrescimento geometrico)
Una specie rara può avere un “r” elevato ed un “K” ridotto
Una specie abbondante 8vicino alla saturazione) può avere un “r” basso ed un “K” elevato

Curva di crescita a “S” (logistica): si verifica un’azione sempre più accentuata di fattori nocivi 
(resistenza ambientale) all’aumentare della densità di popolazione (effetto autolimitante),

dN/dt = rN (K — N)/K 

dove:(K — N)/K  indice resistenza ambientale (es. cibo) che limita la crescita. N<<K indice 
tende ad “1”, crescita esponenziale.

Selezione r e K: r -strategia, sfruttamento di situazioni temporanee rapida occupazione di aree 
alimentali;  K-strategia, consolidamento in ambienti climax dove occorre impedire che altri 
individui prendano il sopravvento.

Modello stocastico si basa sulla probabilità di eventi passati e cerca di prevederne il ripetersi 
nel futuro.

Specie e speciazione. Concetti di specie.
Meccanismi di isolamento riproduttivo. Meccanismi 
di speciazione. Speciazione allopatica e 

Specie quando individui sesso diverso possono unirsi per generare discendenza feconda.
Speciazione, formazione di nuove specie: allopatica x isolamento geografico, parapatrica 
popolazioni con ristrette zone di contatto, peripatica quando ristretto numero individui 
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parapatrica. Speciazione simpatrica. Poliploidia e 
speciazione per ibridazione. 
Il rinforzo.

colonizza un'area isolata, simpatica senza isolamento, selezione genetica. Poliploide: una 
non-disgiunzione dei cromosomi durante il processo mitotico o meiotico; 

Interarioni tra popolazioni. Classificazione delle 
interazioni. Competizione. 

Principio di esclusione competitiva. 

Modelli di Lotka and Volterra. 

Modelli di Tilman. 

Competizione in popolazioni sperimentali in 
laboratorio ed in natura. 

La nicchia ecologica: caratteristiche. 

Lo spostamento dei caratteri. Specializzazione 
contro generalizzazione. Ambiente, adattamento e 
costruzione della nicchia.
Evoluzione capacità competitive: selezione r e K. 
Sistemi predatore-preda. 

Competizione (effetti negativi dell'uno sull'altro - intra interno specie, inter tra specie diverse), 
predazione (negativo per preda, positivo per predatore), parassitismo (negativo per ospite e 
positivo per parassita), commensalismo (i vantaggi di una specie non danneggiano l'altra), 
protocooperazione e mutualismo (vantaggio di entrambe le specie).
Principio d’esclusione competitiva (o principio di Gause) afferma che se due specie coesistono 
in un medesimo ambiente ciò avviene in ragione del fatto che esse presentano nicchie 
ecologiche separate. Qualora, però, le due specie presentino nicchie sovrapposte, allora una 
delle due specie prenderà il sopravvento sull’altra fino ad eliminarla.
Spesso la coesistenza è garantita dalla presenza di nicchie ecologiche non completamente 
sovrapposte (le specie in questione possono presentare, infatti, differenze lievi a livello di dieta 
o di habitat).

Il modello Lotka &Volterra descrive il rapporto preda-predatore e le relative curve (sinusoidi) di 
accrescimento in una situazione stabile. Nei modelli di competizione Lotka-Volterra gli effetti 
delle risorse sulla dinamica delle popolazioni è indiretto, assumendo che la loro disponibilità 
diminuisca al crescere della densità dei consumatori. Non si entra nel merito dei meccanismi di 
interazione tra organismi e risorse.

Modello di Tilman fa riferimento al rinnovamento delle risorse e alle modalità di consumo, 
descrive la crescita (tempo continuo) dei produttori primari (in particolare specie del 
fitoplancton - es. diatomee) in relazione alla disponibilità e al rinnovamento dei nutrienti (es. 
fosforo, silicio). Le successioni nelle comunità vegetali sono il risultato di un
gradiente temporale della disponibilità relativa di risorse limitanti la disponibilità di due risorse 
varia secondo: 
dR1=dt = a1(S1 - R1)         dR2=dt = a2(S2 – R2)

due popolazioni non raggiungono un equilibrio ma oscillano attorno a questo. 

Dove a1 e a2 sono tassi costanti, R1 e R2 sono le disponibilita ambientali delle due risorse, S1 e 
S2 sono l'ammontare massimo delle due risorse in tutte le possibili forme. 
Si considerino due specie A e B tali che ciascuna rappresenti il competitore superiore per una 
risorsa (e.g. R1) e il competitore inferiore per l'altra risorsa (e.g. R2). 
In un grafico avente R1 (o S1) in ascissa e R2 (o S2) in ordinata, i vettori CA e CB rappresentano i 
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Modelli matematici di predazione.
Adattamenti contro la predazione: criptismo, 
mimetismo. 
Parassitismo, parassiti e malattie.
Commensalismo. Mutualismo. Coevoluzione. 
L'ipotesi della Regina Rossa. ,

vettori di consumo delle due specie e la loro inclinazione riflette il foraggiamento ottimale per le 
due risorse. Il vettore CA e piu ripido di CB: esso indica che la specie A consuma piu R2 rispetto 
a R1, al contrario della specie B. Le risorse possono non essere correlate, oppure avere una 
correlazione positiva o negativa nello spazio o nel tempo. Una correlazione negativa tra le 
risorse determina una sistematica sostituzione delle specie secondo lo schema tipico della 
successione. Tilman fa particolare riferimento alla luce e ai nutrienti (e.g. azoto) quali risorse 
limitanti inversamente correlate che guiderebbero l'andamento delle successioni nei 
popolamenti vegetali. Nel caso di una successione primaria, le prime specie colonizzatrici 
sarebbero quelle meno vincolate alla quantita di nutrienti nel substrato ma piu esigenti rispetto 
all'illuminazione. La morte e la decomposizione delle specie pioniere arricchirebbe il substrato 
di nutrienti permettendo la crescita di piante via via piu grandi, che con il loro apparato fogliare 
ridurrebbero l'apporto di luce a quelle piu basse e maggiormente vincolate all'apporto 
luminoso.

Nicchia ecologica - habitat, ambiente caratteristico dove vive una particolare specie

Criptismo, mimetismo  del predatore e della preda, forme, colori temporaneo o permanente

Regina rossa: In termini evoluzionistici equivale a dire che le diverse specie sono impegnate in 
una costante gara per la sopravvivenza, e devono evolvere in continuazione, in una 
incessante corsa agli armamenti, per poter mantenere la propria fitness all’interno del sistema 
che con essa co-evolve, fatto di altre specie pronte alla sopraffazione. 

Ecologia comportamentale
Comportamento: costi e benefici. Territorialismo. 
Home range, energetica e taglia. 
Teoria del foraggiamento ottimale.

Foraggiamento - La predazione è un evento tatticamente fluido, l’esito del quale dipende dal 
comportamento sia della preda che dal predatore. Il comportamento impone i costi in termini di 
energia, tempo e rischio che devono essere bilanciati con i benefici della sopravvivenza (Ellis, 
1986). Dal momento che una preda ha tutto da perdere in un evento predatorio, ci si aspetta 
che sarà disposta a sfruttare tutta la sua energia per scappare. Viceversa, se il costo 
energetico di un tentativo di predazione è alto o il rischio di cattura troppo basso, ci si aspetta 
che il predatore abbandoni il tentativo (Bennet, 1986). 
I modelli di foraggiamento comprendono tre elementi (Gerking, 1994):
- Decisione del predatore di attaccare o meno una preda
- Valutare se ciò rappresenta un costo o un beneficio
- Definire la relazione tra decisione e valutazione

Ecologia di Comunita'
Comuhita' biotiche: caratteristiche. Successioni 

Successione primaria:  sviluppo biotico in zone inizialmente poco favorevoli
Successione secondaria: sviluppo biotico a seguito di gravi perturbazioni dove tuttavia sono 
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ecologiche. Modelli di strategie di successione. 

II climax. 

Biodiversità. 

Gradiente di diversità. Interazioni interspecifiche e 
struttura di comunità. Struttura trofica. Specie 
dominanti e specie chiave. 
Diversità biotica e stabilità di comunità.

Modelli: bottom-up, top-down e trophic cascade. Il 
disturbo: modelli di non equilibrio. Conservazione 
di aree naturali e biogeografia delle isole

presenti nutrienti
successione autotrofa: comune, sviluppo piante verdi in ambiente inorganico, energia in 
crescita
successione eterotrofa: sviluppo in ambiente ad elevata concentrazione organica 
(inquinamento) energia in diminuzione

 II climax = stadio maturo di occupazione di un ambiente da parte di diverse comunità

Biodiversità (perdita) = riduzione della diversità genetica

Gradiente diversità biotica: di 2 componenti: la ricchezza in specie, e cioè il numero di specie 
presenti, e la ripartizione degli individui tra le specie. 
Poiché la diversità è una proprietà delle comunità, è necessario misurarla, così come 
misuriamo altre caratteristiche degli ecosistemi. Nel modo più semplice, la diversità può essere 
misurata dal rapporto tra numero di specie presenti (S) e numero di individui (n).
Diversità biotica = S/n 
Esistono chiaramente una serie di indici che vengono utilizzati per dare una misura più precisa 
della diversità e qui riportiamo i più comuni:
1) Indice di diversità di Shannon-Weaver:

H=-∑i=1
s  pi*ln(pi)

dove:
S = numero di specie
pi = frequenza relativa della specie i nella comunità, misurata come rapporto tra il numero di 
individui della specie i ed il numero totale di individui.

Bottom-up, top-down modelli che analizzano le relazioni/successioni tra individuo e sistema e 
tra sistema ed individuo.
Trophic cascade: sparendo una specie in cascata possono sparire o sopremergere altre 
specie predatrici o prede nella catena trofica specifica

Ecologia applicata.
Ecologia umana: crescita di popolazione. Uso 
delle risorse e sostenibilità. Distruzione degli 
habitat. 

Specie invasive: prevenzione nel caso in cui la specie non sia ancora entrata Sorveglianza per 
trovare e rimuovere al piu’ presto le specie stanno appena cominciando a diffondersi 
Valutazione e gestione di quelle specie che si sono gia’ ampiamente diffuse e stabilizzate 
Banca dati GISP (global invasive species program).
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Specie invasive. 

Hotspot di diversità, Aree protette. Conservazione 
di habitat. Cambiamenti climatici globali.

Gli hotspot di biodiversità (o punti caldi di biodiversità) sono trentaquattro luoghi sulla faccia 
della Terra in cui vive la maggior parte della biodiversità. Per essere qualificato come hotspot 
un luogo deve avere almeno 1500 vegetali endemici (0,5 del totale planetario) e deve aver 
subito perdite per almeno il 70% dell'habitat originario. Nei 34 punti caldi vive il 44% di tutti i 
vertebrati terrestri e il 35% di tutte le piante su una superficie pari ad appena l'1,4% di tutte le 
terre emerse. 

RASFERIMENTI TROFICI E FLUSSO DI ENERGIA 

L’energia chimica prodotta dagli autotrofi (fotosintetici e chiemiosintetici) viene in parte trasferita ai loro consumatori. In parte perché solo una piccola parte  
della produzione primaria (autotrofa) viene consumata da viva. Circa il 90% di essa viene consumata solo dopo la morte attraverso la via del detrito (vedi  
HSS 1960 American Naturalist). Comunque, il carbonio ridotto prodotto dalla fotosintesi fornisce energia che viene trasferita e mantiene come parassiti gli  
organismi eterotrofi. Il trasferimento avviene per passaggi successivi verso animali di sempre maggiore mole corporea (da 1 a 100 volte più grandi nel  
caso della predazione e fino a 100 volte più piccoli nel caso del parassitismo). 

L’ insieme dei produttori primari viene chiamato primo livello trofico, cosi l’insieme dei loro diretti consumatori viene chiamato secondo livello trofico, come  
pure l’insieme dei consumatori del secondo livello viene chiamato terzo livello trofico e cosi via. L’insieme dei livelli trofici è nominato catena alimentare. 

L’insieme delle catene alimentari viene nominato rete alimentare o trofica. Vedremo nel capitolo sulle reti trofiche quanti particolari strutturali e funzionali  
emergono dal loro studio. L’energia contenuta negli alimenti viene trasferita con efficienza piuttosto bassa tra i livelli trofici (mediamente 10%). Sebbene il  
trasferimento tra il primo ed il secondo sia fatto con efficienza minore rispetto a quello tra il secondo ed il terzo che è ancora minore di quello fatto tra il  
terzo ed il quarto. Questo perché l’efficienza di trasferimento tra livelli, detta efficienza ecologica o efficienza secondo Lindman, dipende dal metabolismo  
degli organismi coinvolti e dal tipo cibo utilizzato. Gli erbivori (consumatori primari -passaggio tra primo e secondo livello) utilizzano piante come cibo che 
sono ricche di  cellulosa e lignina. Queste molecole sono difficili  da assimilare se non tramite microrganismi mediatori  (rumine esterno o interno).  I  
consumatori secondari usano proteine animali come cibo e queste molecole sono facilmente assimilabili (energia più concentrata). 

Si possono calcolare diversi tipi di efficienze di trasformazione o rendimenti: 
Efficienza di assimilazione=energia assimilata (A) / energia consumata (C) 
Efficienza di produzione= energia fissata nei tessuti (Pn) / energia consumata © 
Efficienza di sviluppo = energia fissata nei tessuti (Pn) / energia assimilata (A) 
Efficienza ecologica = energia assimilata al livello n (P+R) / energia assimilata al livello n-1 

Il metabolismo individuale è importante quindi gli organismi a sangue caldo (endodermi) come i mammiferi e gli uccelli hanno costi metabolici elevati  
dovuti al mantenimento antitermico. Questi spendono fino al 90% dell’energia assimilata per mantenere fissa la loro temperatura corporea. Gli ectotermi  
(es. invertebrati,rettili, pesci e anfibi) non hanno quei costi di mantenimento e allocano molta più energia verso l’accrescimento e la riproduzione. 
http://olmo.elet.polimi.it/ecologia/dispensa/
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http://it.wikipedia.org/wiki/Vertebrati
http://it.wikipedia.org/wiki/Pianeta
http://it.wikipedia.org/wiki/Endemismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A0

