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12 - ELEMENTI DI ECOLOGIA 
 
I fenomeni biologici negli ecosistemi acquatici sono riconducibili ai processi fondamentali che governano la 
biosfera. La fotosintesi, per esempio, nelle sue linee essenziali, è lo stessa in un vegetale unicellulare marino 
o in una gigantesca sequoia. Ma le strategie morfologiche e fisiologiche dei due organismi per compiere la 
stessa funzione, sono differenti, come conseguenza di storie evolutive di adattamenti ad ambienti diversi. Lo 
studio delle forme strutturali e funzionali dei viventi che popolano le acque va preceduto dall’analisi 
delle funzioni fondamentali degli organismi, raggruppandoli in insiemi omogenei dal punto di vista 
del loro metabolismo; esse infatti giocano un ruolo molto importante nei cicli della materia. Ogni 
organismo è un sistema aperto a più o meno intensi flussi di materia ed energia. L’uomo stesso è una 
“macchina” di straordinaria complessità; tuttavia è possibile una estrema sintesi che accomuna l’uomo a 
numerose altre specie animali che hanno tutte la caratteristica di utilizzare sostanza organica per funzioni 
plastiche (forma, struttura ed accrescimento) ed energetiche. Pertanto si è ritenuto opportuno procedere ad 
una classificazione dei processi energetici fondamentali che caratterizzano gli organismi. In tal modo si 
pongono le basi per una migliore acquisizione della terminologia scientifica comunemente usata nel campo 
dell’ecologia in generale e dell’idrobiologia in particolare. Inoltre si rende più agevole la comprensione dei 
meccanismi che regolano i cicli della materia e dell’energia. 
 
 

12.1 - Reazioni chimiche e metabolismo 
 

I processi energetici fondamentali si possono descrivere mediante semplici reazioni chimiche, dove i 
reagenti rappresentano la materia che entra nell’organismo (come il cibo per gli animali o l’anidride 
carbonica per le piante verdi) ed i prodotti il risultato delle trasformazioni dei primi. La reazione è una 
particolare trasformazione nella quale la natura delle sostanze reagenti risulta diversa da quella delle 
sostanze ottenute come prodotti. Le reazioni si distinguono in due categorie: 

1. reazioni esotermiche; comportano produzione di energia; in genere i reagenti sono sostanze con 
molecole complesse che vengono ridotte a sostanze (prodotti/cataboliti) con molecole più semplici; 

2. reazioni endotermiche; comportano assorbimento di energia; da reagenti con da molecole semplici, si 
arriva alla “costruzione” di sostanze (prodotti/anaboliti) con molecole complesse. 

I due tipi di reazione sono l’una l’inverso dell’altra. Se indichiamo con A, B, C,... con X, Y, Z,... i prodotti e 
con E l’energia coinvolta nel processo, la reazione chimica può essere rappresentata con il seguente schema: 
 

 
                      
Il segno di E è positivo quando la freccia indica il verso a destra (reazione esotermica), negativo quando il 
verso della freccia è opposto (reazione endotermica). Il “catalizzatore”, è una sostanza che controlla la 
reazione, attivandola e/o facendola procedere più velocemente o più lentamente. Negli organismi tali 
sostanze sono molecole proteiche denominate “enzimi”. L’insieme dei processi chimici che avvengono negli 
organismi viene detto “metabolismo”, distinto in due sottoinsiemi: catabolismo (reazioni di demolizione, 
esotermiche) e anabolismo (reazioni di costruzione, endotermiche). I processi metabolici che descriveremo 
sonno sintetizzati con schemi molto semplificati, rimandando gli approfondimenti ai testi specialistici. 

Il problema fondamentale di un vivente è quello di procurarsi energia per compiere i processi vitali, ma la 
maggior parte di essi sono funzionali all’ottenimento dell’energia stessa: un vivente deve “conservarsi” e la 
riproduzione non è altro che il “conservarsi anche dopo la morte”. A livello biochimico, qualsiasi organismo 
deve accumulare energia da utilizzare per tutte le funzioni vitali; ciò che distingue i diversi tipi di organismi 
è il modo con il quale viene accumulata l’energia o, più in generale, il tipo di metabolismo. 

Il serbatoio chimico che accumula energia è, per tutti i viventi, l’adenosintrifosfato (ATP). È una sostanza 
costituita da molecole piuttosto complesse formate da due gruppi (una base azotata ed uno zucchero) a loro 
volta legati a tre gruppi fosforici con legami ad alta energia. Nelle cellule l’energia ottenuta da processi 
molto diversi a seconda del tipo di organismi, è “imprigionata” con un processo anabolico endotermico 
consistente nella formazione di ATP a partire dall’ADP (adenosindifosfato, nucleotide con due soli radicali 
fosforici). L’energia è accumulata nel legame fra il secondo e il terzo radicale fosforico. Quando la cellula 
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ha bisogno di energia per compiere una qualunque attività, tale legame viene rotto (processo catabolico 
esotermico ATP ⇒ ADP) con liberazione di energia. L’ATP è l’accumulatore universale di energia sia nei 
batteri e nelle alghe azzurre (procarioti), sia nelle cellule superiori (ucarioti). 
 
 

12.2 - I processi metabolici fondamentali 
 
Ogni organismo, un batterio, una pianta, un pesce,… esiste per crescere e per fabbricare una copia di se 
stesso: un’unità autoduplicantesi. Ma una cellula ha bisogno di energia se deve solo crescere? Se non si 
muove, non pompa sangue, non solleva pesi,... non compie azioni che comportano “lavoro”. Una cellula che 
cresce ha bisogno di energia per fabbricare, dal disordine del mezzo in cui si trova, un ordine chimico, cioè 
la sua struttura complessa ed altamente organizzata. Per compiere un tale lavoro è necessario disporre di un 
serbatoio di energia; nel corso dell’evoluzione gli organismi hanno sviluppato un’ampia varietà di 
metabolismi energetici con lo scopo di costituire riserve di energia sottoforma di  adenosintrifosfato. 

Uno dei sistemi più efficaci per ottenere energia è la RESPIRAZIONE AEROBICA. È un processo 
esotermico che consiste nella demolizione di sostanze organiche complesse come gli zuccheri. Esso è 
suddiviso in numerose reazioni parziali, rette ciascuna da almeno un enzima. Il primo gruppo di reazioni, di 
circa dieci tappe, è detto glicolisi (= scissione dello zucchero) e si svolge in assenza di ossigeno. È pertanto 
un processo anaerobico (aerobiosi = vita in presenza di aria; anaerobiosi = vita senza aria) che va dagli 
zuccheri (il più importante e il più diffuso dei quali è il glucosio - C6H12O6) alla formazione di acido 
piruvico (CH3-CO-COOH). Questo, in tappe successive, è demolito in anidride carbonica (CO2) e 
idrogeno (H2); infine l’idrogeno è ossidato dall’ossigeno atmosferico in acqua (H2O). Questo secondo 
gruppo di reazioni è un processo aerobico (ciclo di Krebs). La glicolisi comporta la liberazione di poca 
energia, mentre il ciclo di Krebs libera la maggior parte di quella contenuta inizialmente nello zucchero. Del 
totale una parte è degradata in calore, mentre la rimanente è utilizzata per la formazione dell’ATP per 
aggiunta di un radicale fosforico (P) all’ADP. Dato che questo processo (endotermico) avviene soprattutto 
dall’energia ottenuta dal ciclo di Krebs in presenza di ossigeno, viene detto “fosforilazione ossidativa” (fig. 
1). Riassumendo si possono scrivere le seguenti reazioni: 
 

 
 

La reazione esotermica (1) riassume la demolizione dello zucchero (o altra sostanza organica) attraverso la 
glicolisi anaerobica e il ciclo di Krebs. L’energia liberata è immagazzinata attraverso la reazione 
endotermica (2) di formazione di ATP a partire dall’ADP. Una mole di zucchero (960 grammi di glucosio) 
racchiude una energia pari a 680 kcal (quanto necessario per aumentare di oltre 50 °C la temperatura di 10 
litri d’acqua); questo calore è quello che si otterrebbe bruciando alla fiamma quasi 1 kg di zucchero. 
Mediante il processo metabolico sopra esaminato, da una mole di zucchero si ottengono 38 moli di ATP 
racchiudenti, sotto forma di legame chimico, circa 288 kcal. Il rendimento di questa “macchina termica” è il 
modesto valore di circa il 40 %: più della metà dell’energia liberata dalla demolizione dello zucchero viene 
“persa” sotto forma di calore. 

La respirazione aerobica è tipica degli organismi eterotrofi (perché utilizzano “cibo”, cioè sostanze 
organiche complesse dall’ambiente) aerobi (perché la distruzione dello zucchero per ottenere energia è una 
sorta di “combustione” che avviene in presenza di ossigeno). Negli ambienti acquatici gli organismi aerobi 
sono: pesci, macroinvertebrati, piante acquatiche, plancton, numerosissimi microrganismi, a cui bisogna 
aggiungere gli anfibi ed altre classi di vertebrati che frequentano le zone umide. 
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Fig. 12.1 - Schema del processo di respirazione aerobica: glicolisi anaerobica (processo esotermico con produzione 
di E’), ciclo di Krebs (processo esotermico con produzione di E”) e fosforilazione ossidativa (processo 
endotermico con consumo di Et = E’ + E”). 

 
La respirazione aerobica è un processo in cui l’ossigeno funziona come ossidante unendosi all’idrogeno 
proveniente dalla demolizione di sostanza organica con formazione di H2O. Vi è un altro tipo di processo in 
cui, invece dell’ossigeno, vengono utilizzati ossidanti inorganici diversi: la RESPIRAZIONE 
ANAEROBICA. Negli organismi eterotrofi anaerobi, il prodotto della glicolisi viene distrutto da un 
ossidante che non è l’ossigeno. I batteri desolfonizzanti, per esempio, utilizzano solfati (SO4

2-, derivati 
dall’acido solforico H2SO4); in questo caso è lo zolfo (S) che si unisce all’idrogeno e il prodotto finale, 
insieme alla CO2, non è più H2O, ma l’acido solfidrico (H2S), dal caratteristico odore di uova marce: 

sostanza organica  + SO4
2-      CO2  +  H2S  +  E 

L’energia liberata (E) viene successivamente “imprigionata” come ATP. I batteri denitrificanti come 
ossidante utilizzano nitrati (NO3

-, derivati dall’acido nitrico HNO3); in questo caso l’accettore di idrogeno è 
l’azoto (N) e il prodotto finale è l’ammoniaca (NH3): 

sostanza organica  + NO3
-      CO2  +  NH3  +  E 

Gli organismi eterotrofi anaerobi sono essenzialmente batteri, molti dei quali tuttavia sono in grado di 
compiere processi aerobici se nell’ambiente è presente l’ossigeno. Negli ambienti acquatici possono 
instaurarsi condizioni anossiche; in tali situazioni gli organismi aerobi vengono sostituiti da quelli anaerobi 
che proseguono la demolizione della sostanza organica. 

Il risultato della respirazione aeorobica o anaerobica è in genere l’ossidazione completa del substrato 
organico con utilizzo di ossigeno o di altri ossidanti; i prodotti finali sono sostanze inorganiche semplici 
quali CO2 e ossidi di idrogeno. In alcuni organismi si ha l’OSSIDAZIONE INCOMPLETA con accumulo 
di prodotti finali organici. Anche in questo casi si tratta di batteri; per esempio l’Acetobacter aceti, partendo 
da un substrato organico quale l’alcool etilico (CH3-CH2OH), tramite ossidazione incompleta, produce 
acido acetico (CH3-COOH) che elimina ottenendo, pur se con basso rendimento, energia per produrre ATP: 

CH3-CH2OH  +  O2      CH3-COOH  +  H2O  +  E 

Anche la FERMENTAZIONE avviene in condizione di anaerobiosi. Le prime tappe dei processi 
fermentativi sono uguali a quelle della respirazione anaerobica con formazione di acido piruvico ed energia 
per produrre ATP; l’acidopiruvico subisce poi una serie di reazioni che portano a prodotti secondari di 
natura organica. Un esempio è la fermentazione lattica compiuta dal batterio Eschierichia coli: 

        glicolisi        fermentazione 
C6H12O6       CH3-CO-COOH       CH3-CHOH-COOH 

           glucosio o altro      acido piruvico         acido lattico 
                 substrato organico 
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La PROTEOLISI è compiuta dai “batteri proteolitici” che utilizzano, come substrato organico, composti 
proteici; le proteine sono inizialmente idrolizzate in aminoacidi, a loro volta demoliti con formazione di 
acido piruvico e ammoniaca. L’acido piruvico può quindi essere fermentato per via anaerobica o 
parzialmente o completamente ossidato per via aerobica. L’ammoniaca, sempre presente tra i prodotti, 
proviene dal gruppo amminico presente negli aminoacidi. 

I sistemi di produzione di energia visti fino ad ora sono quelli utilizzati da tutti gli organismi, tra i quali gli 
eterotrofi, che sfruttano materia organica disponibile dall’ambiente circostante. Vi sono altri organismi 
(autotrofi) che pure demoliscono la sostanza organica per ottenere energia utile alla sintesi dell’ATP, nei 
diversi modi sopra illustrati ma, diversamente dagli eterotrofi, a partire da sostanza organica “autocostruita”, 
cioè da sostanze inorganiche semplici (acqua, anidride carbonica e sali, quali fonti di carbonio, idrogeno, 
ossigeno e azoto). Essi sono in grado di costruire sostanze organiche complesse (per esempio zuccheri). Le 
sostanze organiche, di cui sono costituiti gli stessi organismi ed utilizzate come substrato per i processi 
metabolici, sono costituite da una “impalcatura” di atomi detti “elementi primari plastici” (C, H, O, N); in 
essa entrano a far parte altri elementi (zolfo nelle proteine, fosforo negli acidi nucleici, ecc...) che derivano 
dai sali minerali. Il processo compiuto dagli organismi autotrofi è il seguente: 

CO2  +  H2O + sali minerali      sostanza organica  +  O2  -  E 

CO2 e H2O non sono più prodotti come accade nei processi sopra descritti, ma i reagenti di partenza, cioè 
materie prime assunte dall’ambiente; il risultato è costituito da complesse molecole organiche “rifinite” da 
atomi metallici presenti nei sali minerali sciolti nell’acqua. È un processo anabolico, poichè comporta la 
costruzione di complesse molecole organiche a partire da semplici composti inorganici; il segno negativo di 
E nella espressione indica un processo endotermico per il quale quindi è necessaria una fonte di energia; 
quando questa è rappresentata da onde elettromagnetiche nel campo del visibile (luce) si utilizza il termine 
“FOTOSINTESI” (per esempio piante verdi, fitoplancton, ecc...). La reazione sopra illustrata è una estrema 
sintesi di un processo molto complesso, costituito da diverse tappe, di cui la prima è la cattura della luce 
tramite pigmenti fra i quali è anche la clorofilla. L’acqua agisce come “donatore” di idrogeno, liberando 
ossigeno che compare fra i prodotti. Vi sono organismi fotosintetici in grado di utilizzare altri donatori di 
ossigeno quali l’idrogeno solforato; in tal caso il prodotto finale anziché ossigeno è lo zolfo elementare: 

H2S  +  CO2      C6H12O6  +  H2O  +  S  -  E 

La sostanza organica costruita da un vivente fotoautotrofo può essere utilizzata dallo stesso per aggiungere 
materia di cui esso è costituito, oppure può essere demolita secondo uno dei processi sopra illustrati. Anche 
un organismo autotrofo deve produrre ATP dal quale attingere energia per tutte le funzioni vitali. La 
differenza rispetto ad un eterotrofo consiste nel modo di procurarsi sostanza organica: costruendola per il 
primo ed assumendola dall’esterno per il secondo. Un’alga compie sia il processo di fotosintesi, sia quello di 
respirazione aerobica; si potrebbe pensare che produca tanto ossigeno quanto ne consuma; in realtà è 
maggiore la massa di sostanza organica costruita rispetto a quella distrutta, altrimenti non vi sarebbe 
accrescimento; quindi è complessivamente maggiore la quantità di ossigeno prodotto rispetto a quello 
consumato dallo stesso vegetale (a vantaggio degli eterotrofi che sono esclusivamente consumatori). 

Alcuni autotrofi, invece di utilizzare la luce, quale fonte di energia, utilizzano substrati inorganici che 
vengono ossidati con consumo di ossigeno e liberazione di energia utilizzata per la sintesi di molecole 
organiche (CHEMIOTROFISMO). Sono chemiotrofi i batteri nitrificanti che compiono l’ossidazione di 
ammoniaca a nitrato. Batteri del genere Nitrosomonas ottengono energia nel seguente modo: 

NH3  +  O2      HNO2  +  H2O  +  E 

Questi batteri, che si trovano nel suolo o nelle acque, liberano acido nitroso (HNO2) che si può scindere in 
ioni H+ e anioni NO2

- agendo come fonte di nitriti. Questi possono ancora essere ossidati, dai batteri del 
genere Nitrosomonas, a nitrati (NO3

- dall’acido nitrico HNO3), sali nutrienti fondamentali per i vegetali: 

NO2
- +  O2    NO3

-   +  E 

I solfobatteri, come il genere Beggiatoa, ossidano l’idrogeno solforato a zolfo elementare (S): 

2H2S  +  O2      2S  +  2H2O  +  E 

Altri solfobatteri (per esempio Thiobacillus thiooxidans) ossidano lo zolfo elementare (S) ad acido solforico 
(H2SO4) che può essere fonte di solfati (SO4

2-) per i vegetali: 

2S  +  2H2O  +  3O2      2H2SO4  +  E 
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Fra i chemioautotrofi vi sono da ricordare i ferrobatteri, che compiono l’ossidazione del ferro bivalente 
(Fe2+) a ferro trivalente (Fe3+). La tab. 12.1 rappresenta i principali tipi di processi metabolici che, fra quelli 
descritti, hanno maggiore importanza per i cicli della materia. Gli organismi autotrofi costruiscono 
complesse sostanze organiche; queste vengono utilizzate dagli stessi con identiche modalità degli eterotrofi 
in quanto l’obiettivo principale per tutti è la costituzione di una riserva di ATP. Le differenze metaboliche 
fra gli organismi dipendono dal modo con cui si procurano la sostanza organica (autotrofia ed eterotrofia) e 
dal modo con cui la distruggono per ottenere energia per l’ATP (glicolisi, ossidazione, fermentazione,...). 

 

Tab. 12.1 - Schema dei principali processi metabolici. 

RESPIRAZIONE AEROBICA (organismi aerobi eterotrofi e autotrofi) 

zucchero 
C6H12O6 

glicolisi anaerobica 

 

acido piruvico + energia 
CH3-CO-COOH + E’ 

Ciclo di Krebs (+ O2) 

 

Cataboliti + 
energia 

CO2 + H2O + E” 

RESPIRAZIONE ANAEROBICA (organismi anaerobi, quasi tutti eterotrofi) 

  solfati 
+  SO4

2-  

Cataboliti + 
energia 

CO2 + H2S + E” zucchero 
C6H12O6 

glicolisi anaerobica 

 
  

acido piruvico + energia 
CH3-CO-COOH + E’ +  NO3

- 

nitrati  

CO2 + NH3 + E” 
Cataboliti + 

energia 

FERMENTAZIONE (organismi anaerobi eterotrofi) 
  

fermentazione  Acido lattico 
zucchero 
C6H12O6 

glicolisi anaerobica 

 
  

acido piruvico + energia 
CH3-CO-COOH + E 

fermentazione 

 Alcool etilico 

FOTOSINTESI (organismi fotoautotrofi) 

Sostanze inorganiche semplici 
CO2  +  H2O + sali minerali  + E 

fotosintesi 

 
Sostanza organica + O2 

CHEMIOSINTESI (organismi chemioautotrofi) 

NH3 + O2  H+ + NO2
- + E 

NO2
- + O2   H+ + NO3

- + E 

H2S + O2  S + H2O + E 

S + H2O + O2   2H+ + SO4 + E  

 

Sostanze inorganiche semplici 
CO2  +  H2O + sali minerali 

Energia 
chimica (E) 

 

Sostanza organica + O2 

 
 

12.3 - Cicli del carbonio, azoto e fosforo 
 
Non si conoscono validi motivi per pensare che la composizione chimica della crosta terrestre di tre miliardi 
di anni fa, quando ebbe origine la vita, fosse diversa da quella attuale (tab. 12.2). I primi organismi viventi 
avevano, come oggi, a disposizione tanta acqua (ossigeno e idrogeno), molto silicio ed alluminio e una 
discreta abbondanza di calcio, sodio, potassio e magnesio. Si potrebbe supporre che la composizione 
chimica dei viventi (biosfera) preveda gli elementi citati. In realtà il 97 % in peso degli organismi è 
composto da quattro elementi: ossigeno, idrogeno, carbonio, azoto (elementi primari plastici). Eppure il 
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carbonio e l’azoto sono rari sulla crosta terrestre tanto che, insieme ad una novantina di altri, costituiscono 
appena l’1,5 % in peso della litosfera. Sembrerebbe che, nell’insieme dei complessi processi di formazione 
della vita, il carbonio, per le sue caratteristiche (leggerezza e possibilità di formazione di un elevato numero 
di composti), sia stato “scelto” come elemento cardine di tutta l’evoluzione, a dispetto del silicio che, 
sebbene abbondante nell’ambiente, compare soltanto come accidentale negli organismi. 
 

Tab. 12.2 - Gli elementi della litosfera. 

elemento simbolo numero atomico (Z) massa atomica (M) % in peso % in volume 
ossigeno O 8 15,99 46,6 93,8 

silicio Si 14 55,85 27,7 0,9 
alluminio Al 13 26,98 8,1 0,5 

ferro Fe 26 55,85 5,0 0,4 
calcio Ca 20 40.08 3,6 1,0 
sodio Na 11 22,99 2,8 1,3 

potassio k 19 39,10 2,6 1,8 
magnesio Mg 26 24,31 2,1 0,3 

tutti gli altri - - - 1,5 0,9 
totali - - - 100 100 

 
Tutte le sostanze possono essere distinte in due grandi categorie: composti organici (contenenti carbonio) e 
composti inorganici (che ne sono privi)1. I primi sono legati ai viventi (biosfera) e i secondi al dominio 
minerale (litosfera). Quali sono i processi naturali che rendono interdipendenti i regni organico ed 
inorganico, il regno vivente (l’ambiente biologico) e quello minerale (l’ambiente fisico)? Semplificando 
molto, si può rispondere citando due processi biologici fondamentali: la fotosintesi e la respirazione. 

I vegetali, attraverso la fotosintesi, si “atocostruiscono” la materia di cui essi stessi sono costituiti; essi sono 
detti organismi autotrofi (dal greco “trophe” = nutrizione; auto - sufficienti) oppure produttori. La 
fotosintesi (e la chemiosintesi) è il processo che consente alla materia di passare dallo stato inorganico a 
quello organico (organicazione). Un animale (eterotrofo) utilizza, come fonte di accrescimento, sostanza 
organica “già costruita”. E’ un organismo consumatore; deve cioè cibarsi direttamente di vegetali se 
erbivoro, di animali erbivori se carnivoro; oppure può essere un organismo decompositore (vermi, insetti, 
batteri,...) che utilizza, come fonte di cibo, detriti o rifiuti organici, spoglie di altri organismi o loro residui. 
Gran parte del materiale organico utilizzato dai decompositori come cibo viene demolito, con consumo di 
ossigeno e conseguente produzione di rifiuti quali acqua e anidride carbonica (e sali), secondo un processo 
inverso a quello della fotosintesi. Questo processo (respirazione) non è esclusivo degli eterotrofi, è presente 
anche negli autotrofi e viene utilizzato per ottenere energia per tutte le attività metaboliche. La respirazione 
è il processo che permette alla materia di passare dallo stato organico a quello inorganico 
(mineralizzazione). Se con la fotosintesi avviene la trasformazione da sostanze inorganiche semplici a 
sostanze organiche complesse (con consumo di energia e produzione di ossigeno), con la respirazione 
accade l’opposto e si viene così a chiudere il ciclo regno organico/regno minerale (fig. 12.2).  

Il ciclo del carbonio è importante per lo studio degli ambienti naturali, acquatici o terrestri; prendiamo 
come esempio un piccolo lago od uno stagno. Le acque sono popolate da tanti organismi, tra i quali quelli 
visibili solo al microscopio; essi sono incapaci di compiere veri e propri spostamenti e rimangono più o 
meno “sospesi” nel mezzo acqueo. L’insieme di quei piccoli esseri costituisce il plancton. Una parte di essi 
(fitoplancton) è costituito da organismi in grado di compiere il processo di fotosintesi. Essi si accrescono e 
si riproducono utilizzando l’acqua del lago, l’anidride carbonica e i sali in essa disciolti, e l’energia della 
luce solare che penetra per qualche metro in profondità. Il fitoplancton è il “pascolo” a disposizione dello 
zooplancton (plancton animale). Il plancton costituisce cibo per altri organismi di maggiori dimensioni 
quali i piccoli pesci, a loro volta, sono prede di pesci più grandi e così via fino agli uccelli acquatici e ad altri 
predatori, uomo compreso. È questa una catena alimentare il cui primo anello (livello trofico) comprende i 
vegetali (i produttori come il fitoplancton), il secondo anello gli erbivori (i consumatori primari come lo 
zooplancton), il terzo i carnivori (i consumatori secondari come i piccoli pesci), e così via...   

                                                 
1 Sono una eccezione alcune sostanze, quali, per esempio, metano (CH4), anidride carbonica (CO2), carbonato di calcio 
(CaCO3),… contenenti carbonio (C), ma nell’insieme dei composti inorganici, indipendi dalla vita. 
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Fig. 12.2 - Ciclo del carbonio. I due processi 
fondamentali sono la fotosintesi (e la chemio-
sintesi) e la respirazione. Il primo, dovuto agli 
organismi autotrofi (vegetali), consente la co-
struzione di sostanza organica con assorbimento 
di energia (luce) e produzione di ossigeno. Nel 
secondo, dovuto agli organismi eterotrofi (ani-
mali e decompositori), lo stesso ossigeno viene 
utilizzato per la demolizione della sostanza or-
ganica, con conseguente liberazione di energia. 

 
Un luccio, un martin pescatore, una lontra, l’uomo, si trovano in corrispondenza degli ultimi livelli trofici. 
Le figg. 12.3, 12.4 illustrano esempi di catene alimentari in zone umide ad acque stagnanti e la fig. 6.2 in 
zone umide ad acque correnti; nel secondo caso le comunità di organismi in corrispondenza dei diversi 
livelli trofici, sono più semplici in conseguenza della corrente, importante fattore selettivo. Mentre i 
produttori trasformano sostanza inorganica in organica, i consumatori utilizzano quest’ultima demolendola 
nel loro apparato digerente e producendo scorie costituite da composti inorganici (acqua, anidride 
carbonica,...) e da residui organici (escrementi, cadaveri,... ) che vengono dispersi nell’ambiente come 
“cibo” per microrganismi (per lo più batteri decompositori) che completano la demolizione fino a semplici 
composti inorganici nuovamente a disposizione dei produttori (fig. 12.5). 

Il carbonio è solo uno dei numerosi elementi coinvolti nei cicli della materia. L’ossigeno e l’idrogeno sono 
dipendenti dai cicli del carbonio e dell’acqua, mentre il ciclo dell’azoto merita alcune considerazioni (fig. 
12.6). Esso è un elemento fondamentale per la sintesi proteica. Gli aminoacidi sono costituiti da un atomo di 
carbonio al centro di un tetraedro di cui uno dei vertici è costituito da un gruppo amminico (-NH2). L’azoto 
è un elemento rifinitore importante nell’intelaiatura del reticolo di atomi costituenti le proteine. Esso si trova 
nelle acque sotto forma di sali, quali nitrati, nitriti o sali ammoniacali negli ambienti poveri di ossigeno. 
L’azoto viene organicato grazie ai produttori (idrofite e soprattutto fitoplancton nelle acque stagnanti).  

Occorre distinguere il ruolo delle idrofite da quello delle alghe vere e proprie. Il termine “alga” non ha 
significato sistematico, ma serve ad indicare gli organismi privi di tessuti, quindi unicellulari o al massimo 
riuniti in colonie, capaci della funzione fotosintetica; sono comprese le Cianofita (organismi procarioti; 
analogamente ai batteri, senza un nucleo evidente), Euglenofita, Bacillariofita, Clorofita, Feofita e Rodofita 
(tutti eucarioti, cioè con nucleo ben evidente, che si distinguono spesso per i colori). Le alghe costituiscono 
la parte principale del fitoplancton, ma ad esse si aggiungono altri organismi, fra i quali alcuni gruppi di 
dinoflagellati (anch’essi eucarioti con capacità fotosintetiche). Anche il termine “idrofita” non ha valore 
sistematico; esso comprende un grande numero di specie, vere e proprie piante superiori organizzate in 
tessuti ed organi che vivono parzialmente o totalmente in acqua. Nelle acque stagnanti della zona litorale 
con acque basse sono presenti idrofite con un apparato radicale che permette loro di ancorarsi al fondo e di 
emergere in superficie. In acque un po’ più profonde le piante acquatiche sono meno vincolate al fondo e 
più o meno “fluttuanti” nel mezzo acqueo. Verso la zona pelagica le piante sono assenti e domina il 
fitoplancton la cui massa è, in genere, complessivamente molto superiore a quella delle idrofite. L’insieme 
di questi organismi autotrofi si trova nelle migliori condizioni per assorbire sali di azoto sciolti nell’acqua 
tranquilla che li circonda. Nelle acque correnti non vi sono le condizioni adatte per l’esistenza del plancton e 
la massa vegetale è unicamente costituita dalle idrofite, quelle con adattamenti funzionali e strutturali che 
consentono loro di rimanere vincolate ai fondali senza essere “strappate” dal flusso dell’acqua. In tali 
condizioni l’utilizzo dei sali di azoto è meno efficace. A parità di concentrazione nelle acque, 
l’organicazione dell’azoto è tanto minore quanto maggiore è la velocità del flusso di corrente. 
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Fig. 12.3 - Esempio di catena alimentare in una zona umida ad acque stagnanti naturali (stagno o lago). Le frecce 
rosse indicano i principali flussi di materia ed energia, quelle verdi i flussi secondari. 

 
La mineralizzazione dell’azoto organico avviene in più tappe. L’azione dei decompositori sulle spoglie e sui 
residui degli organismi porta alla formazione di composti dell’azoto con struttura molecolare più semplice, 
poi ossidati da organismi chemiosintetici (batteri nitrificanti) con conseguente formazione di nitriti e 
successivamente di nitrati. Una parte può combinarsi con altre sostanze per formare, in ambienti chimici 
particolari o in eccezionali condizioni di sovrassaturazione, sali insolubili che si accumulano nei sedimenti 
venendo così sottratti al ciclo. Tuttavia l’azoto che viene così perso viene rimpiazzato da quello derivante 
dall’azione chimica ed erosiva dell’acqua sulle rocce affioranti, soprattutto dove i processi di pedogenesi 
sono maggiormente accentuati. La parte in basso a sinistra (in marrone) della fig. 12.6 rappresenta una sorta 
sottociclo per cui l’azoto “imprigionato” nei sedimenti può ritornare, in tempi geologici, ad essere 
nuovamente disponibile grazie alle orogenesi (movimenti della crosta terrestre). In ambienti poveri di 
ossigeno o del tutto anossici i nitrati possono essere utilizzati come ossidanti dai batteri denitrificanti con 
conseguente liberazione di azoto allo stato elementare che ritorna all’atmosfera. Esso viene rimpiazzato da 
organismi fissatori in grado di utilizzare direttamente le molecole biatomiche dell’azoto libero per edificare 
molecole organiche; si tratta di un numero relativamente piccolo di batteri e di alghe azzurre (Cianofita). 

Un gruppo di elementi (detti “secondari indispensabili” od “oligodinamici”) comprende lo zolfo, il sodio, il 
potassio, il calcio, ecc... Insieme costituiscono mediamente il 2 % in peso dei viventi, ma sono indispensabili 
per tutti i processi vitali. Fra essi il più importante, come percentuale in peso, è il fosforo con un rapporto, 
rispetto all’azoto, di circa 1:10. Si è ritenuto opportuno pertanto illustrare il ciclo di tale elemento (fig. 12.7), 
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rimandando alla lettura di testi di ecologia per quanto riguarda gli altri, avvertendo tuttavia che, per molti 
versi, i cicli della materia presentano molti aspetti in comune. Anche per il fosforo si osserva un ciclo 
principale riassumibile in due fasi: passaggio dal dominio vivente a quello inorganico con la 
mineralizzazione ad opera dei decompositori e dei batteri e quello successivo della sintesi protoplasmatica 
ad opera degli organismi fotosintetici. Le diversità rispetto al ciclo dell’azoto riguardano essenzialmente i 
sottocicli. Nel caso del fosforo risulta importante il contributo del dilavamento dei depositi di guano e 
soprattutto delle rocce affioranti. Bisogna sottolineare infatti che tale elemento tende a formare facilmente 
sali insolubili che precipitano sui fondali accumulandosi con i sedimenti, in particolare negli ambienti ricchi 
di ossigeno, neutri o alcalini (formazione di fosfati di ferro e di alluminio insolubili). Per tali ambienti 
acquatici è molto importante il rifornimento di fosforo dal territorio circostante (bacino imbrifero). 
 

Fig. 12.4 - Questa immagine 
rappresenta, sotto forma di ci-
clo, la catena alimentare tipica 
di un ambiente ad acque cor-
renti. 

 

 

 

Fig. 12.5 - Esempio di catena alimentare 
in una zona umida ad acque stagnanti 
(lago, stagno, palude). In questo schema 
vengono proposti gli stessi passaggi illu-
strati in fig. 12.2, ma invece di evidenziare 
i processi fondamentali, sono messi in luce 
i gruppi di organismi i cui insiemi costitui-
scono gli anelli della catena alimentare. Il 
ciclo può essere paragonato ad un “moto-
re” alimentato da energia (luce) che si di-
sperde come calore nei passaggi fra i di-
versi livelli trofici. 

 
Lo zolfo è anch’esso un elemento inserito in complesse molecole organiche (come alcuni aminoacidi) e 
viene utilizzato dai vegetali nei processi fotosintetici sotto forma di solfati. Questi vengono “restituiti” 
all’ambiente grazie a microorganismi decompositori aerobi quando la concentrazione di ossigeno nelle 
acque è abbondante. In situazioni di anossia intervengono microrganismi anaerobi (batteri desolfonizzanti) 
che liberano nell’ambiente acido solfidrico contribuendo ad acidificarlo. In tali condizioni i fosfati diventano 
più solubili e quindi disponibili come nutrienti; ad essi si aggiunge il fosforo derivante dal bacino. Nelle 
acque stagnanti il fosforo aumenta di anno in anno incrementando la produzione vegetale e la massa 
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organica che viene successivamente demolita creando così le condizioni (deficit di ossigeno e 
acidificazione) per l’ulteriore solubilizzazione del fosforo; a ciò si deve aggiungere il fatto che i vegetali 
sono ulteriormente favoriti dall’incremento di CO2 libera per effetto della diminuzione del pH. 
 

Fig. 12.6 - Ciclo dell’azoto. Schema 
generale, rappresentativo di ambienti 
sia acquatici, sia terrestri. 

 

 
 

12.4 - Flussi di materia e di energia 
 
Negli schemi delle figg. 12.2 e 12.5 si osservano sistemi ai quali arriva energia “nobile” E (onde 
elettromagnetiche) e dai quali esce energia “degradata” Q (calore). Secondo il primo principio della 
termodinamica (conservazione dell’energia) le entrate devono essere uguali alle uscite (E = Q). Il secondo 
principio della termodinamica afferma che “non può mai verificarsi una trasformazione di energia senza 
che contemporaneamente avvenga una degradazione della stessa da una forma più elevata ad una più 
bassa”. Dell’energia luminosa assorbita da una pianta per la fotosintesi, una parte viene trasformata in 
energia chimica (in complesse molecole organiche) mentre un’altra parte viene “persa” come calore. La 
materia vegetale contiene quindi una certa quantità di energia chimica; quando essa viene utilizzata come 
cibo da un erbivoro, una parte entra a far parte dei tessuti animali (conservandosi come energia chimica), 
un’altra parte viene nuovamente “persa” come calore: in coerenza con il secondo principio della 
termodinamica, ad ogni passaggio da un livello trofico a quello successivo, non si può avere un rendimento 
del 100 % nella conservazione di energia in conseguenza di “perdite” sotto forma di calore. 

Un organismo lavora per esistere: accumula sostanza organica per crescere e riprodursi, costruisce ordine 
dal disordine che lo circonda. Parte della sostanza organica che si costruisce se autotrofo o che si procura se 
eterotrofo, viene consumata per produrre lavoro necessario all’accumulo di altra sostanza organica. 
L’utilizzo di energia per produrre lavoro comporta perdite sotto forma di calore; al passaggio da un livello 
trofico a quello successivo si verifica anche una “perdita” di massa organica. Nelle tappe di una catena 
alimentare, dai produttori ai decompositori, vi è perdita di energia e materia fino alla totale degradazione in 
calore della prima e mineralizzazione della seconda. Le quantità di energia e di materia di ogni livello 
trofico sono inferiori a quelle del livello precedente e superiori a quelle del livello seguente; ciò è alla base 
delle piramidi ecologiche della biomassa e dell’energia. Le interazioni tra le catene alimentari e le 
relazioni con il particolare metabolismo di una comunità di organismi costituiscono una struttura trofica, 
caratteristica di ogni particolare ecosistema (lago, fiume, foresta, pascolo,...). La struttura trofica può essere 
misurata e descritta sia come biomassa (espressa in grammi di peso secco degli organismi per unità di 
superficie), sia come energia (espressa in calorie per unità di area e di tempo) nei successivi livelli trofici. 

La piramide di biomassa fornisce una valutazione approssimativa dell’effetto totale delle catene alimentari. 
Se si rappresenta graficamente il peso totale degli organismi a diversi livelli trofici mediante rettangoli ad 
area proporzionale, ci si dovrebbe aspettare una piramide che si restringe gradualmente verso la cima. 
Tuttavia se gli organismi dei livelli inferiori sono in media più piccoli di quelli dei livelli trofici superiori, la 
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Fig. 12.7 - Ciclo del fosforo, in parte simile a quello 
dell’azoto. 

piramide può risultare capovolta. Per esempio se le dimensioni dei produttori sono molto piccole rispetto a 
quelle dei consumatori, il peso totale di questi ultimi può risultare maggiore di quello dei produttori. In tali 
casi, anche se attraverso il livello trofico dei produttori passa più energia che attraverso quello dei 
consumatori, il rapido metabolismo e il turnover dei primi è responsabile di una maggiore uscita di energia, 
anche se la biomassa è minore. Nei grandi laghi il peso totale del fitoplancton, durante la tarda primavera, 
supera quello dello zooplancton, ma nell’inverno può succedere il contrario. 

In ecosistemi acquatici poco profondi (stagni e pa-
ludi), in cui i produttori (idrofite) sono di grandi 
dimensioni e vivono relativamente a lungo, le pira-
midi di biomassa hanno base larga ad andamento 
regolare; i consumatori hanno una vita più compli-
cata e richiedono habitat particolari rispetto ai ve-
getali e quindi hanno bisogno di un periodo di 
tempo più lungo prima di raggiungere un massimo 
sviluppo. Nelle acque profonde (laghi) i produttori 
sono di piccole dimensioni e a vita breve; le condi-
zioni sono molto variabili e la piramide di biomas-
sa può risultare capovolta. Per laghi e stagni nei 
quali sono importanti sia le idrofite, sia il fito-
plancton, si hanno situazioni intermedie.  

Nei fiumi si possono avere situazioni molto diver-
se; in casi estremi la biomassa dei vegetali è molto 
ridotta, come accade nei torrenti durante il ciclo 
idrologico di morbida, quando le acque non con-
sentono la presenza neppure delle idrofite con ap-
parati radicali fra i più tenaci; la biomassa dei pe-
sci può risultare notevolmente superiore a quella 
dei produttori e quindi la piramide risultare capo-
volta. Al contrario, durante la magra estiva, in trat-
ti con acque molto lente e basse, le idrofite riesco-
no a svilupparsi bene come in uno stagno e con-

temporaneamente possono comparire alcune alghe; in quei casi la biomassa dei produttori supera quella dei 
consumatori e la piramide ha un andamento “normale”. Le captazioni idriche (che sottraendo acqua lasciano 
gli alvei con scarse portate e con velocità di corrente decisamente minori) e le briglie per controllare 
l’erosione (che analogamente alle sottrazioni d’acqua, comportano rallentamento della corrente), 
contribuiscono alla trasformazione degli ambienti acquatici fluviali; uno degli effetti principali sta nel creare 
le condizioni adatte ad una minor frequenza di situazioni idrodinamiche che favoriscono piramidi capovolte. 

La piramide di energia illustra meglio la natura funzionale delle comunità. Al contrario della piramide di 
biomassa, che rappresenta situazioni fisse (cioè gli organismi presenti in un dato momento), la piramide 
dell’energia rappresenta la velocità di passaggio della massa organica attraverso la catena alimentare. La sua 
forma non è influenzata dalle variazioni delle dimensioni e del metabolismo dei singoli individui e pertanto, 
in base alla seconda legge della termodinamica, non può mai risultare capovolta. 

 
 

12.5 - La produttività 
 
La produttività basale o primaria di un ecosistema o di una comunità biotica, o parte di essa, è la quantità 
di sostanza vivente prodotta dagli organismi autotrofi nell’unità di tempo e di superficie. È necessario 
distinguere fra due tipi di produttività. La produttività primaria grezza comprende anche le sostanze 
organiche consumate nella respirazione durante il tempo considerato (anche detta assimilazione totale o 
fotosintesi totale). La produttività primaria netta rappresenta il materiale organico immagazzinato nei 
vegetali durante il tempo considerato, senza la quantità spesa dalle stesse nel processo di respirazione. La 
produzione netta è il nutrimento potenziale disponibile per gli eterotrofi. La quantità di sostanza organica 
accumulata nei livelli trofici dei consumatori è la produttività secondaria, comprendente anche la materia 
utilizzata per la respirazione non utile quindi all’aumento della biomassa. La produttività secondaria è 
minore nei livelli trofici successivi e rappresenta la velocità di accumulo di energia a livello dei 
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consumatori. È una definizione analoga alla produttività primaria grezza e può anche essere indicata con il 
termine “assimilazione”. La tab. 12.3 riporta alcuni dati di produttività per ambienti acquatici e terrestri. 

Una delle maggiori difficoltà nel determinare la produttività di un ecosistema consiste nel capire se esso si 
trovi o meno in condizioni di equilibrio dinamico o di stato costante, intendendo per quest’ultimo la 
condizione per cui la velocità di produzione è in equilibrio con l’elemento (o fattore) presente in minor 
quantità (legge di LIEBIG o del minimo). Per esempio si può ritenere che l’anidride carbonica sia il 
principale fattore limitante i cicli biologici in un lago e che la produttività sia perciò in equilibrio con la 
quantità di tale gas che proviene, in buona parte, dalla degradazione di sostanza organica. 
. 

Tab. 12.3a - Produttività primaria netta [tonnella-
te/ettaro/anno di sostanza secca] di alcuni ecosistemi. I 
dati che riguardano i laghi e il mare aperto si riferisco-
no esclusivamente al fitoplancton. 

Tab. 12.3b - Produttività secondaria (pesci) di alcuni 
ecosistemi [kg/ettaro/anno di peso vivo]. Per confronto è 
riportato un esempio relativo ad un ambiente terrestre 
(bovini in una prateria). 

Ambienti marini Ambienti marini 
domino pelagico   1 ÷ 2 oceani 1 
fascia costiera 4 ÷ 6 Mare del Nord 15 ÷ 20 
estuari 12 ÷ 18 
lagune 25 ÷ 80 

 

Ambienti continentali temperati acquatici Ambienti continentali temperati acquatici 
lago oligotrofico alpino 0,5 ÷ 1 corso d’acqua a salmonidi 10 ÷ 200 
palude - torbiera 0,5 ÷ 2 lago (oligotrofo - eutrofo 2 ÷ 200 
lago mesotrofo subalpino 3 ÷ 4 stagno di piscicoltura 150 ÷ 500 
stagno 6 ÷ 10 acque fertilizzate e coltivate 2.000 ÷ 
palude a macrofite sommerse 1 ÷ 7 
canneto - acquitrino 25 ÷ 80 

 

Ambienti continentali terrestri Ambienti continentali temperati terrestri 
foresta decidua 10 ÷ 15 bovini (prateria permanente) 200 ÷ 400 
foresta di conifere 15 ÷ 20 
prato falciato - pascolo 13 ÷ 18
terreni coltivati 10 ÷ 30

 

 
Il rendimento della fotosintesi (rapporto tra l’energia assimilata sotto forma chimica dalle alghe - produzione 
primaria grezza - e quella disponibile), nei laghi è molto bassa (0,1 ÷ 1 %). La produzione secondaria dello 
zooplancton erbivoro è, in media, il 10 % di quella netta primaria. La capacità di produzione delle specie 
zooplanctofaghe è talvolta superiore a quella delle specie erbivore. La produzione di zooplancton carnivoro 
è spesso il 20 % di quella degli erbivori. Se si aggiunge la produzione dei pesci zooplanctofagi si ottiene un 
rendimento prossimo al 30 %. La determinazione dell’efficacia della produzione ai livelli superiori è molto 
difficile perché la maggior parte dei pesci è opportunista nutrendosi di una vasta gamma di alimenti.  

A causa della dissipazione di energia lungo la catena alimentare, un lago che produca decine di tonnellate di 
alghe per anno, fornisce poche tonnellate di zooplancton e decine di chilogrammi di pesci adulti. Non molto 
diversa è la situazione dei corsi d’acqua, dove la produttività ittica dipende maggiormente dagli apporti 
esogeni che dalla produttività primaria (attività fotosintetica in alveo). Le acque correnti a salmonidi, 
malgrado una produzione vegetale molto ridotta, possono produrre tanti pesci per ettaro quasi quanto un 
lago. Occorre, a questo proposito, ribadire meglio la distinzione fra acque stagnanti ed acque correnti; le 
prime, pur ricevendo materia ed energia dall’esterno, costituiscono masse liquide caratterizzate da una sorta 
di patrimonio chimico che si modifica lentamente con il ricambio delle acque provenienti dal bacino. Invece 
il fiume è quasi totalmente dipendente dagli  apporti esterni  derivanti  dal  bacino.  La  stima  della “vera” 
produttività ittica di un fiume dovrebbe tener conto non solo della superficie dell’alveo, ma anche di quella 
da cui proviene il materiale organico alloctono. In linea generale vale la pena riportare una considerazione di 
Eugene P. ODUM (1973): “...è l’intero bacino di drenaggio, e non solo lo specchio d’acqua, che deve essere 
considerato come la minima unità ecosistemica che rientra negli interessi dell’uomo”.  

Uno stagno per la pesca sportiva è un esempio di catena alimentare semplificata. Lo scopo è quello di 
produrre il maggior numero di pesci di una data specie e dimensione. La gestione è condotta in modo che la 
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maggior parte dell’energia venga incanalata verso il prodotto finale. Ciò si ottiene riducendo il numero di 
catene alimentari ed accorciandole. È possibile restringere i produttori ad un solo tipo, il fitoplancton, 
impedendo la crescita delle piante acquatiche. Il fitoplancton nutre i Crostacei dello zooplancton, mentre il 
detrito planctonico viene assunto dagli invertebrati bentonici; tutti sono cibo per pesci quali tinche, scardole 
ed alborelle e questi sono prede del luccio. Il bilancio fra gli ultimi due anelli della catena è importante per 
la pesca. Un bacino contenente soltanto alborelle e scardole produrrà una quantità totale di pesce (biomassa) 
molto grande, ma con pesci di piccole dimensioni a causa dell’alta produzione e della competizione per il 
cibo (fenomeno del “nanismo”). Pertanto la presenza dei predatori finali è indispensabile. I grandi laghi 
(tab. 12.3) hanno una produzione ittica inferiore a quella degli stagni per la pesca sportiva, non solo perché 
la produttività nei primi è minore, ma perchè l’uomo negli ambienti naturali pesca soltanto una parte dei 
consumatori. Inoltre le rese sono decisamente superiori se si ripopola con erbivori anzichè con carnivori; 
infatti questi ultimi richiedono una catena alimentare più lunga. Le alte rese possono essere ottenute anche 
aggiungendo cibo dall’esterno, cioè prodotti animali o vegetali che rappresentano energia immagazzinata 
altrove. In realtà queste ultime rese non dovrebbero essere riferite all’unità di superficie di stagno, ma 
dovrebbero includere anche le superfici dalle quali è stato ottenuto il cibo supplementare. 

 
 

12.6 - Classificazione della produttività delle acque 
 
Le acque stagnanti in pianura, soprattutto quelle poco profonde, all’inizio della stagione calda, presentano 
“fioriture” algali con biomasse in grado di diminuire notevolmente la trasparenza. In altri ambienti, come i 
laghi alpini, tale fenomeno è meno spiccato o quasi assente. Analogamente ai terreni agricoli le acque 
possono essere molto fertili (eutrofe; per esempio uno stagno di pianura o un estuario) o poco fertili 
(oligotrofe; per esempio un torrente di alta montagna o un lago di circo). La disponibilità dei nutrienti, 
principalmente sali di azoto e di fosforo, sono alla base delle differenze tra questi tipi di acque: il livello di 
trofia è funzione della quantità di nutrienti disponibili nell’ambiente, in grado di sostenere la 
produzione primaria. Ma altri parametri risultano di una certa importanza; in sintesi occorre considerare: 

• nutrienti (sali di azoto, fosforo,...), 
• sali di calcio, 
• sostanze umiche, 
• detriti inorganici sospesi (argilla), 
• sali di ferro, 
• pH. 

Quando i primi cinque sono poco abbondanti ed il pH vicino alla neutralità, si hanno acque oligotrofiche. 
Quando i nutrienti sono abbondanti e le altre sostanze in quantità tali da non ostacolare la produttività 
primaria, si hanno acque eutrofe. Un eccesso di calcio (nei laghi oltre 100 mg/l) contribuisce a formare sali 
insolubili di fosforo, quindi sottratto ai vegetali (alcalitrofia). Le sostanze umiche, oltre a produrre fenomeni 
di tossicità, contribuiscono a diminuire la trasparenza e quindi la disponibilità di luce per i vegetali 
(distrofia). La presenza di particelle di argilla sospesa contribuisce, soprattutto nei laghetti e negli stagni di 
pianura, a diminuire la trasparenza (argillotrofia). Il ferro (oltre 10 mg/l), insieme al manganese, sottrae 
fosforo per formare sali insolubili, tanto che in certe situazioni viene quasi totalmente eliminata la 
produzione primaria (siderotrofia). In acque con bassi valori di pH (acide) vengono solubilizzati sali di 
fosforo altrimenti non disponibili a vantaggio della produzione primaria. Quando le acque sono in grado di 
sostenere la produttività primaria fino al livello massimo in funzione della disponibilità dei nutrienti si parla 
di “ambienti armonici”. Se sono presenti fattori che inibiscono il massimo sfruttamento dei nutrienti, con la 
produzione reale inferiore a quella potenziale, fondata quest’ultima sulla disponibilità di nutrienti, si parla di 
“ambienti disarmonici”. Nei laghi armonici il livello di trofia  è condizionato da diversi fattori: 

• fattore idrologico; minore è il tempo di ricambio delle acque lacustri, minore è il livello di trofia; in un 
piccolo lago di montagna che riceve un affluente con una grande portata, si ha una sorta di “lavaggio” del 
limnobio che non consente ai vegetali di sfruttare pienamente la disponibilità dei nutrienti; una situazione 
analoga, ma accentuata all’estremo, è rappresentata dai corsi d’acqua; 

• fattore edafico; relazione dell’abbondanza dei nutrienti con la fertilità dei terreni che costituiscono il 
bacino; suoli molto nutritivi cedono alle acque di dilavamento elevate quantità di sali che, giunti nel lago, 
favoriscono la produzione primaria; 

• fattore evolutivo; la trofia aumenta con l’età del lago; è un processo naturale delle acque stagnanti; 
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• fattore climatico; nelle zone calde la fotosintesi è favorita; le precipitazioni condizionano il regime 
idrologico ed il ricambio delle acque oppure il loro arricchimento in nutrienti per il maggior dilavamento 
dei terreni; il vento influisce sui movimenti delle acque lacustri rendendo i sali più o meno disponibili;..... 

Il livello di trofia determina la quantità di materiale organico prodotto; questo deve poi essere demolito dagli 
organismi decompositori con consumo di ossigeno. Nei laghi la demolizione avviene principalmente presso 
i fondali, nelle acque ipolimniche; se la materia organica è eccessiva o se il volume ipolimnico è ridotto 
(scarsa riserva di ossigeno), in situazioni di stratificazione termica, per il mancato rimescolamento con le ac-

que superficiali e quindi per mancanza 
di rifornimento di ossigeno dall’alto, la 
demolizione non avviene completamen-
te; oppure si instaurano processi di de-
composizione anaerobica. In linea di 
massima la capacità demolitoria è fun-
zione della produttività e quindi con il 
livello di trofia (tab. 12.4). 

Per un ambiente ad acque correnti la 
situazione è diversa. La condizione essenziale affinchè possa svilupparsi il fitoplancton è che l’acqua sia 
stagnante (stagni, laghi, mari). In un fiume solo gli organismi dotati di movimento autonomo, in grado di 
spostarsi indipendentemente dai movimenti dell’acqua, o quelli in grado di “aderire” ai materiali del fondo 
(pietre, massi, tronchi) o di infossarsi nei sedimenti, sono adatti alle acque correnti. Sono i pesci, invertebrati 
bentonici (larve di insetti, molluschi, vermi,...) e i vegetali acquatici muniti di apparato radicale con il quale 
si “ancorano” sui fondali, ma solo se la corrente non è troppo forte. Tracce di organismi planctonici si 
possono rinvenire nelle tranquille anse di fiumi di pianura, ma in quantità molto inferiori a quelle presenti 
nelle acque stagnanti. Quando alle acque di un fiume giungono sali nutritivi derivati dai terreni naturali del 
bacino o dalle attività umane che su di esso si sviluppano, essi vengono trascinati a valle senza essere 
sfruttati, se non in minime quantità, da organismi vegetali. Se nei fiumi venissero scaricati soltanto i prodotti 
finali della degradazione dei rifiuti (la maggior parte dei quali sono residui organici) e cioè i sali minerali, 
gli effetti sulla qualità delle acque sarebbero limitati o almeno non disastrosi come nelle acque stagnanti. 

Vi sono situazioni eccezionali per cui anche in ambienti fluviali si manifestano fenomeni di eutrofizzazione. 
Casi di esplosive crescite di vegetali acquatici si possono verificare a causa di sbarramenti realizzati per il 
controllo dei fenomeni erosivi; gli alvei dei corsi d’acqua possono assumere le caratteristiche di canali nei 
quali la velocità dell’acqua viene notevolmente ridotta soprattutto nei periodi di magra. Si instaurano 
condizioni adatte per lo sviluppo dei vegetali; il fiume diventa come uno stagno e i nutrienti, raccolti dal 
bacino sotteso, agiscono come concimi favorendo lo sviluppo di idrofite. Altre volte si verificano rigogliose 
crescite di vegetali acquatici in fiumi nel cui alveo scorre pochissima acqua. Sono spesso situazioni 
determinate da interventi dell’uomo (par. 4.4); il paesaggio fluviale si trasforma, lunghi tratti con acqua 
profonda e quasi stagnante, sono collegati fra loro, da monte a valle, da un rigagnolo che porta l’acqua 
lasciata defluire dagli sbarramenti. Il fiume si trasforma in una successione di stagni, nei quali si instaurano 
le condizioni adatte per lo sviluppo dei vegetali, come in un mare o in un lago eutrofizzato. I sedimenti 
diventano scuri, con macchie viscide nerastre sotto i sassi; compaiono filamenti biancastri sul fondo (funghi 
di fogna); detriti organici sono visibili in sospensione, fitto feltro perifitico, morie di pesci, cattivo odore,... 

In assenza di sbarramenti che determinano a monte condizioni di acque stagnanti o di prelievi idrici che 
lasciano poca acqua nell’alveo, l’immissione di nutrienti in un fiume non determina gravi conseguenze sulla 
qualità delle acque. L’impatto negativo viene “trasferito” al lago (se si tratta di un suo immissario) o al 
mare. Diversa è la situazione nel caso di scarichi di residui organici in quanto la loro degradazione a sali 
minerali avviene in acqua con consumo di ossigeno. Nella maggior parte delle situazioni, se l’immissione di 
sostanze organiche non è eccessiva, se gli scarichi sono distribuiti a distanza lungo il corso del fiume e, 
soprattutto, se vi è acqua sufficiente, l’ambiente riesce ad “ammortizzare” gli scarichi mediante un insieme 
di fenomeni chimico - biologici secondo un processo denominato “autodepurazione” (fig. 4.6). 

Sul fondo, tra i sassi o nei sedimenti, vive una complessa comunità di organismi denominati 
“macroinvertebrati bentonici”; sono Insetti, larve di Insetti, Crostacei, Molluschi, vermi,... le cui 
dimensioni variano da pochi millimetri a qualche centimetro. Molti sono detritivori; si nutrono di particelle 
di varia dimensione di materiale organico non più vivo, di origine vegetale o animale ed anche derivato da 
scarichi. La loro funzione è quella di “sminuzzare” i residui organici in particelle più piccole rendendole più 
facilmente aggredibili dai microrganismi decompositori (batteri) che completano la demolizione fino al 

Tab. 12.4 - Rapporti tra livelli di trofia e abbondanza dei nutrienti 
negli ambienti ad acque stagnanti (principalmente laghi e gli stagni 
di maggiori dimensioni). 
LAGO oligotrofo eutrofo distrofo 
contenuto di nutrienti basso alto basso 
capacità produttiva bassa alta bassa 
capacità demolitoria completa incompleta incompleta 
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risultato finale costituito dai sali minerali. I decompositori (macroinvertebrati e microrganismi) necessitano, 
per le loro funzioni, di ossigeno sciolto nell’acqua per la respirazione. Quando l’acqua è abbondante, 
maggiore è la superficie di fondo e maggiore è lo spazio a disposizione di tali organismi che potranno essere 
più numerosi ed esercitare più efficacemente la loro funzione. Ma una maggior portata significa anche 
maggior diluizione delle sostanze, maggior velocità e quindi maggior turbolenza che favorisce 
l’ossigenazione delle acque a vantaggio dei decompositori e dei processi di demolizione puramente chimici. 
Il miglior depuratore di un fiume è se stesso, a condizione che vi sia acqua sufficiente per sostenere il 
naturale processo di autodepurazione (fig. 4.6). 

La situazione cambia se gli scarichi sono eccessivi e se invece di essere in più punti (affinchè dall’uno 
all’altro il fiume abbia la possibilità di autodepurarsi) sono concentrati in un unico collettore o se l’acqua 
viene in gran parte sottratta da captazioni idriche per fini idroelettrici, irrigui o potabili. La portata in alveo 
si riduce e scorre più lentamente, con moti meno turbolenti e con minori scambi di ossigeno con l’aria. Gli 
ostacoli nell’alveo (massi, tronchi,...) e la diminuzione della velocità della corrente in corrispondenza di 
meandri e di buche più o meno profonde, provocano la stagnazione dell’acqua che, sotto le pietre e sui 
fondali, consente la sedimentazione di materiale organico. Troppo affinchè le comunità di organismi 
decompositori riescano a demolirlo; l’ossigeno viene interamente consumato senza essere ricambiato per 
l’assenza di un efficace rimescolamento che invece sarebbe garantito se l’acqua fosse abbondante. Si 
instaurano allora condizioni di anossia e la sostanza organica viene “attaccata” da organismi anaerobici che 
determinano la produzione di sostanze come ammoniaca e acido solfidrico. I sedimenti diventano neri e 
puzzolenti e sotto le pietre si formano patine batteriche scure e viscide. I microambienti che ospitavano una 
ricca comunità di macroinvertebrati diventano inospitali e la comunità vivente si semplifica, scomparendo le 
specie più esigenti ed aumentando quelle più tolleranti. Diminuisce la capacità di autodepurazione, fino al 
collasso definitivo del fiume (fig. 4.6). Dopo intense piogge una piena può spazzare tutto e ripristinare le 
condizioni per il ritorno ad una qualità accettabile anche in tempi relativamente brevi, ma a condizione che 
cessino, o siano limitati, gli scarichi e soprattutto a condizione che sia garantita l’acqua al fiume. 

 
 

12.7 - Glossario 
 
Riportiamo di seguito le definizioni, sotto forma di glossario, di termini normalmente utilizzati nei campi 
degli studi ambientali, con particolare riferimento agli ambienti ed ai fenomeni biologici.  
 
ABISSALE. Comunità o ambiente dei fondali molto 
profondi (oltre 4.000 m). 
ABIOSESTON (vedi tripton).  
ABIOTICO. Insieme di fattori fisici e chimici 
dell’ambiente ed in grado di influire sugli organismi. 
ACCIDENTALE. Specie vegetale o animale presente in 
un ambiente casualmente. 
ACCLIMATAZIONE (ambientazione). Periodo im-
piegato da una specie alloctona per l’adattamento 
all’ambiente dell’area geografica entro la quale è intro-
dotta. Oppure capacità di adattamento di un organismo a 
vivere in un nuovo clima. Questo adattamento comporta 
delle modifiche di carattere morfologico e/o fisiologico. 
ACCLIMAZIONE (vedi acclimatazione). 
ACHERATOBI (vedi catarobi). 
ADATTABILITÀ. Insieme di capacità di un organismo 
a modificare attività funzionali e comportamento in fun-
zione di eventuali cambiamenti di fattori fisici e/o 
biologici dell’ambiente. 
AEROBI. Organismi in grado di demolire sostanza or-
ganica con processi che utilizzano l’ossigeno come 
ossidante. 
AFOTICO. Ambiente con luce non sufficiente a soste-
nere il processo di fotosintesi. 

AGAMODROMO (gamodromo). Organismo che mi-
gra (in genere specie ittica dal mare a risalire i fiumi o 
viceversa) per fini trofici. 
ALGHE. Organismi unicellulari o riuniti in colonie, ca-
paci di fotosintesi (principali costituenti del fitoplan-
cton). 
ALGIVORO. Organismo che si nutre di alghe. 
ALLOCTONA (esotica). Specie introdotta dall’uomo in 
un’area geografica ove era assente. Tale termine si 
applica anche ai fossili che hanno subito un trasporto 
post-mortale. 
ALLOPATRIA. Caratteristica di specie i cui areali di 
distribuzione non si sovrappongono o non sono in 
contatto geografico. 
ALLOTROFIA. Intensità del rifornimento di sostanza 
organica ad un ambiente acquatico dall’esterno. 
ALOBIO. Organismo che vive in acque salate (ambienti 
marini o salmastri). 
ALPICO. Relativo alle Alpi (senso geografico). 
ALPINO. Relativo a catene alpine, in genere alle quote 
più elevate (senso ecologico). 
AMBIENTE (vedi ecosistema). 
AMBIENTAZIONE (vedi acclimatazione). 
AMENSALISMO. Situazione in cui un organismo 
danneggia un altro, con il quale tuttavia non si trova in 
competizione interspecifica. 
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ANABIOSI. Condizioni di “vita latente” provocata dalla 
disidratazione o dal raffreddamento. 
ANAEROBI. Organismi in grado di demolire sostanza 
organica con processi che utilizzano sostanze ossidanti 
diverse dall’ossigeno. 
ANADROMA (potamoteca). Specie che vive abitual-
mente in mare e che risale le acque dolci per la ripro-
duzione. 
ANELLO della catena alimentare (vedi catena 
alimentare). 
ANFIBIOTICO. Organismo che passa da un ambiente 
ad un altro (per esempio un organismo che passa dalle 
acque marine a quelle dolci e viceversa). 
AREALE. Area geografica ove è naturalmente presente 
la popolazione di una determinata specie. 
ARENICOLO. Termine per qualificare un organismo 
che frequenta i bassi fondali sabbiosi. 
ASSIMILAZIONE. (vedi diverse voci di produttività). 
ASTATISMO. Condizioni dovuto a forti variazioni di 
livello idrometrico. 
AUTOCTONA (indigena). Specie nativa, naturale o in-
digena di una determinata area geografica. Tale termine 
si applica anche ai fossili che non hanno subito un 
trasporto post-mortale. 
AUTOTROFI (produttori). Organismi in grado di ef-
fettuare il processo di fotosintesi (idrofite e alghe) o di 
chemiosintesi (batteri). 
AUTOTROFIA. Sistema anabolico degli organismi au-
totrofi. Termine usato anche per descrivere l’intensità 
della produzione totale della sostanza organica in un 
ambiente. 
BENTHOS. Organismi attaccati o posati sul fondo o fra 
i sedimenti. Vi sono organismi sessili (fissati ad un so-
stegno), mobili sia sul piano orizzontale, sia su quello 
verticale (scavatori). 
BENTOFAGO. Che si nutre di benthos (normalmente 
animali zoofagi). 
BIOCENOSI (vedi comunità biotica). 
BIOGEOCENOSI (vedi ecosistema). 
BIOMASSA. Peso di sostanza vivente. Viene espresso 
come peso vivo o come materiale secco per unità di 
superficie. Può essere riferito ad un intero ecosistema a 
una comunità biotica o a una parte di essa. 
BIOSESTON. Comprende il plancton, il necton ed il 
nectoplancton. 
BIOTECTON. Organismi che ricoprono un substrato 
più o meno solido (pietre, massi, detriti vari) originando 
spesso una sorta di feltro. 
BIOTICO. Insieme dei fattori biologici di un deter-
minato ambiente, che influenzano le competizioni inter e 
intraspecifiche, la predazione, il parassitismo, ecc... 
BIOTIPO. Gruppo di individui identici per il loro geno-
tipo. Biotipi identici si possono avere in individui che si 
riproducono per autofecondazione (linne pure) o per par-
tenogenesi o per riproduzione vegetativa. 
BIOTOPO. L’insieme delle caratteristiche fisiche e chi-
miche dell’ambiente. 
CALCIFILE. Specie vegetali o animali che prediligono 
ambienti ricchi di calcio. 

CALCIFUGHE. Specie vegetali o animali che non sop-
portano ambienti ricchi di calcio. 
CARNIVORO (zoofago). Che si nutre di animali (soli-
tamente predatori ai livelli trofici superiori al secondo 
anello nella catena alimentare). 
CATADROMA (talassotoca). Specie che vive abitual-
mente nelle acque dolci e che scende al mare per la 
riproduzione. 
CATAROBI (acheratobi). Organismi che non tollerano 
la presenza di sostanze organiche in putrefazione. 
CATENA ALIMENTARE. Trasferimento di energia 
alimentare che parte dai produttori e attraversa una serie 
di organismi che mangiano e vengono mangiati (livelli 
trofici o anelli). 
CHEMIOSINTESI. Produzione di sostanza organica a 
partire da acqua, anidride carbonica e composti minerali 
semplici utilizzando, come fonte di energia, quella libe-
rata dall’ossidazione di sostanze chimiche. Tale processo 
è in genere sviluppato da alcuni batteri. 
COLONIA. Insieme di individui appartenenti alla stessa 
specie, anatomicamente uniti, così da formare una 
individualità di ordine superiore. 
COMMENSALISMO. Tipo di associazione fra due o 
più organismi di specie diverse in cui uno o tutti gli 
associati traggono vantaggio per il nutrimento o 
comunque nessuno ne riceve danno. 
COMPETIZIONE. Qualunque interazione fra individui 
o popolazioni di due o più specie dello stesso livello 
trofico che ne influenza lo spazio vitale, l’accrescimento 
e la sopravvivenza. Può essere interspecifica (fra 
individui di specie diverse) o intraspecifica (fra 
individui della stessa specie). 
COMUNITÀ BIOTICA (biocenosi). Insieme di popol-
azioni che vivono in una determinata area o habitat fi-
sico; costituisce una unità organizzata con caratteristiche 
che vanno al di là di quelle dei singoli individui e delle 
popolazioni che la compongono. 
COMUNITÀ LIMNETICHE. Comunità biotiche della 
zona fotica delle acque stagnanti. 
CONSUMATORI (vedi eterotrofi). 
COSMOPOLITA. Specie caratterizzate, in virtù della 
loro notevole capacitè adattativa, da un grande diffusione 
geografica. 
COSTIERI. Organismi che vivono in prossimità della 
costa (nei laghi e nei mari). 
CRENOBIONTI. Organismi tipici degli ambienti carat-
terizzati da acque sorgive. 
CRENOFILI. Organismi adatti agli ambienti caratteri-
zzati da acque sorgive. 
CRENON. Ambiente caratterizzato da acque sorgive. 
CRENOXENI. Organismi occasionali in ambienti carat-
terizzati da acque sorgive, ma più adatti ad altri 
ambienti. 
DECOMPOSITORI (vedi saprotrofi). 
DEME. Categoria più ristretta dell’ecotipo. È l’unità di 
popolazione più piccola, formata da gruppi di individui 
geneticamente molto simili, uniti uno all’altro da un 
interno rapporto temporale e spaziale. Si tratta di 
porzioni molto ristrette di popolazioni parzialmente 
isolate. 
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DENSITÀ. Rapporto tra il numero di individui di una 
specie e la superficie di ambiente da essi occupata. 
DIADROMO. Organismo che vive sia in acque dolci, 
sia in quelle salate. 
DISGIUNTA. Distribuzione di individui di una popo-
lazione in località diverse, non in contatto fra loro. 
DISTROFIA. Situazione di un ambiente acquatico (so-
litamente ad acque stagnanti) caratterizzato da un 
elevatissimo livello trofico e con equilibri ecologici 
profondamente alterati. 
DRIFTT. Trascinamento degli organismi verso valle per 
l’azione della corrente in un corso d’acqua, in particolare 
durante le manifestazioni di piena. 
ECOSISTEMA (ambiente, biogeocenosi). Unità che 
include tutti gli organismi in una data area (comunità 
biotica), interagenti con l’ambiente fisico (biotopo) in 
modo tale che il flusso di energia porti a una ben definita 
struttura trofica, ad una diversità biotica e a una 
ciclizzazione della materia (scambi fra viventi e non 
viventi) all’interno del sistema.  
ECOTIPO. Categoria ecologica (razza, forma, sottospe-
cie) rappresentata da un insieme di individui di una 
specie con caratteri morfologici esterni diversi dall’abito 
tipico medio della stessa specie e dovuti alle particolari 
condizioni ambientali in cui vivono. 
ECOTOPO. Spazio specifico vitale (territorio) proprio 
di ogni organismo. 
ELOFITE. Piante acquatiche della fascia riparia umida 
prossima alla riva. 
ELOPLANCTON. Plancton litorale. 
EMOFAGO. Che si nutre di sangue; solitamente 
parassiti. 
ENDEMISMO. Categoria tassonomica (in genere la 
specie) peculiare di un’area circoscritta e più o meno 
limitata come estensione. 
ENDOBIONTI. Organismi dell’endobenthos. 
ENDOBENTHOS. Insieme di organismi del benthos 
che vivono sprofondati nei primi centimetri di spessore 
dei fondali. 
ENDOFAGI. Larva di insetto parassita. 
ENDOFITA. Parassita che vive all’interno di un organi-
smo vegetale. 
ENDOGEA. Comunità costituente l’endobenthos. 
EPIBIONTI. Organismi dell’epibenthos. 
EPIBENTHOS. Insieme di organismi del benthos che si 
muovono strisciando o deambulando sulla superficie dei 
fondali. 
EPIFITA. Organismo che vive sulla superficie di vege-
tali, spesso nutrendosene. 
EPIFAUNA. Insieme di organismi animali che vivono 
sulla superficie dei fondali. 
EPILITICO. Organismo (in genere vegetale) che vive 
sulla superficie dei ciottoli, dei massi e delle superfici 
rocciose negli alvei dei corsi d’acqua e nelle zone litorali 
di mari, laghi e stagni. 
EPILITORALE. Aggettivo per definire un ambiente o 
una comunità biotica della fascia presso le rive di una 
zona umida, ma dove l’influenza dell’acqua è molto 
limitata. 

EPIPELICO. Aggettivo per definire ambienti o organi-
smi (vegetali) che vivono sui fondali corrispondenti alla 
zona sublitorale (dove la luce è molto scarsa). 
EPIPLEUSTON. Organismi (macroinvertebrati) che vi-
vono nel mezzo aereo e che possono “camminare” e 
“correre” sulla superficie dell’acqua sfruttandone la 
tensione superficiale. 
EPIZOICO. Organismo che vive sulla superficie di 
animali, spesso nutrendosene. 
ERBIVORO (vedi fitofago).  
ESOTICA (vedi alloctona). 
ETEROTERMI (vedi pecilotermi). 
ETEROTROFI (consumatori). Organismi che utilizza-
no sostanza organica già sintetizzata assumendo il mate-
riale (o residui) prodotto dagli autotrofi. 
EUFOTICO. Ambiente con luce abbondante. 
EULIMNOS. Insiemi di organismi pelagici. 
EULITORALE. Porzione di litorale soggetta ai movi-
menti del modo ondoso (maree e sesse nei laghi). 
EURIALINO. Organismo tollerante ampie variazioni di 
salinità nelle acque in cui vive. 
EURIFAGO. Organismo in grado di utilizzare una vasta 
gamma di risorse alimentari (ampio spettro trofico). 
EURIECI. Organismi che possono adattarsi facilmente 
in biotopi diversi. 
EURITERMI (alternativo di stenotermi). Organismi che 
tollerano ampie variazioni di temperatura. 
EURITOPA. Specie che occupa un ecotopo non carat-
terizzato da particolari condizioni (in genere ristrette) 
ottimali di vita. (alternativo di stenotopa). 
EUTROFIA (grado di trofia). Grande disponibilità di 
nutrienti in un determinato ambiente per gli organismi 
autotrofi  (elevata produttività primaria). 
EUTROFIZZAZIONE. Insieme di processi sia natura-
li, sia legati alle attività umane, che concorrono all’arric-
chimento della disponibilità di nutrienti in un ambiente. 
FAGOTROFI (macroconsumatori). Consumatori pri-
mari, secondari,...; erbivori, predatori, parassiti,... tutti 
eterotrofi. 
FAUNA. Insieme di tutti gli animali che si trovano in 
una data regione o che popolano un determinato am-
biente, autoctoni, esotici o allevati. Tale termine spe-
cifica semplicemente l’elenco delle specie presenti pre-
scindendo da valutazioni di tipo ecologico. Per i vegetali 
è la flora. Si possono indicare anche particolari raggrup-
pamenti quali, per esempio, entomofauna (insieme degli 
insetti), ittiofauna (pesci), erpetofauna (anfibi e rettili), 
ornitofauna (uccelli), teriofauna (mammiferi),... 
FENOTIPO. L’insieme delle caratteristiche esterne di 
un individuo (la sua apparenza) risultato dell’interazione 
fra genotipo (progetto genetico) ed ambiente. 
FERMENTAZIONE. Processo caratteristico di organi-
smi eterotrofi anaerobi (batteri, funghi) che demoliscono 
solo parzialmente la sostanza organica in molecole più 
semplici (es. acidi acetico e lattico). 
FILTRATORE. Organismo che si nutre di particelle or-
ganiche e/o di microrganismi attraverso meccanismi di 
filtrazione dell’acqua. 
FITOBENTHOS. Vegetali (idrofite, alghe) che vivono 
in stretto contatto con il fondo. 
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FITOCENOSI. Comunità di specie vegetali, naturali e 
interdipendenti, che occupano un biotopo (insieme alla 
zoocenosi costituisce la biocenosi). 
FITOFAGO. Consumatori del secondo livello della ca-
tena alimentare (erbivoro). 
FITOPLANTOFAGO. Consumatori del fitoplancton 
(secondo livello della catena alimentare, paragonabili 
agli erbivori) in genere appartenenti allo zooplancton. 
FITOPLANCTON. Plancton vegetale; vive nella zona 
fotica delle acque stagnanti e dei mari caratterizzandone 
in modo importante la produttività (cianoficee, cloro-
ficee, crisoficee, dinoflagellati,...). 
FLORA. Tutte i vegetali che si trovano in una data 
regione o che popolano un determinato ambiente, siano 
esse spontanee, naturalizzate o coltivate. Tale termine 
specifica semplicemente l’elenco delle specie presenti 
prescindendo da valutazioni di tipo ecologico. Per gli 
animali è la fauna. 
FLOS ACQUAE. Produzione algale massiva (fioritura) 
in genere dovuta ad eutrofizzazione. 
FONTICOLI. Organismi tipici delle acque sorgive (o di 
fonte). 
FORESIA. Abitudine, da parte di certi organismi, di far-
si trasportare da altri di dimensioni maggiori o datati di 
maggiore vagilità. 
FOTOSINTESI. Produzione di sostanza organica a par-
tire da acqua, anidride carbonica e composti minerali 
semplici utilizzando, come fonte di energia, la luce. È un 
processo sviluppato dalle cianoficee, dalle alghe e dai 
vegetali veri e propri. 
FREATICOLI. Organismi che vivono all’interno dei 
sedimenti in particolare fra detriti ghiaiosi e ciottolosi. 
FREGA. Insieme delle azioni, di solito collegiali, com-
piute dai pesci nel periodo della riproduzione. 
GALENOFILO. Organismo che vive in baie, golfi, 
presso le coste, in aree riparate, prive o quasi di correnti. 
GAMODROMO (vedi agamodromo). 
GENOTIPO. Costituzione genetica di un individuo, 
cioè insieme di geni presenti (compresi anche quelli non 
espressi) nei suoi cromosomi. 
GEOFILO. Organismo che vive su fondali melmosi o 
sabbiosi. 
GREGARIA. Specie i cui individui vivono in gruppi 
più o meno numerosi. 
HABITAT. Luogo dove vive un determinato organismo. 
Termine frequentemente usato, in modo poco ortodosso, 
anche come sinonimo di ambiente o di ecosistema. 
HALIPLANCTON. Plancton delle acque salate. 
HAPTOBENTHOS. Organismi del benthos che predili-
gono le superfici solide. 
HELEOPLANCTON. Plancton legato alla zona litora-
le; si trova anche in stagni, paludi, pozze e risaie. 
HERPOBENTHOS. Organismi del benthos che si muo-
vono nel fango. 
HYPALMIROPLANTON. Plancton delle acque salma-
stre. 
IBRIDAZIONE. Incrocio dei patrimoni genetici di indi-
vidui appartenenti a due specie diverse che porta ad ibri-
di con caratteri intermedi tra quelli dei genitori (termine 

usato anche per l’incrocio fra due ecotipi appartenenti 
alla stessa specie). 
IDROFILO. Organismo che predilige le zone umide. 
IDROFITE. Piante superiori, organizzate in tessuti ed 
organi, che vivono parzialmente o totalmente in acqua; 
la dipendenza dal mezzo acqueo permette inoltre 
ulteriori raggruppamenti. 
IGROPETRICI. Ambienti caratterizzati da rocce ba-
gnate da un velo d’acqua (ospitano organismi madicoli). 
INDIGENA (vedi autoctona). 
INFAUNA. Insieme di organismi animali che vivono af-
fossati nel sedimento. 
INFRALITORALE. Porzione di litorale al di sotto del-
la superficie dell’acqua, fin dove arriva abbondante la lu-
ce (in grado di sostenere il processo di fotosintesi di 
idrofite; perciò viene anche detto fitolitorale); il suo li-
mite al largo lo separa dalla zona pelagica. Viene distinta 
in eulitorale, litorale superiore (dove si sentono ancora 
gli effetti del moto ondoso) e litorale media (dove l’ac-
qua è ferma e la luce ancora abbondante). 
INQUILINISMO. Tipo di associazione fra due organi-
smi di specie diverse in cui un associato trae vantaggio 
per lo spazio vitale, in particolare per i rifugi. 
IPERTROFIA (grado di trofia). Situazione di un am-
biente con livello trofico massimo, addirittura superiore 
all’eutrofia. 
IPOGEO. Organismo che vive in un habitat sotterraneo. 
LENTICO. Aggettivo per definire un ambiente o una 
comunità biotica delle zone umide ad acque stagnanti o 
debolmente correnti. 
LIMNOPLANCTON. Plancton presente nei laghi. 
LITOFAGO. Organismo animale che scava nicchie in 
rocce per rifugiarvisi o per condurre vita sessile. 
Letteralmente significa “si nutre di pietra”; si tratta 
quindi di un termine non propriamente corretto. 
LITORALE. Aggettivo per definire un ambiente o una 
comunità biotica della fascia presso le rive di una zona 
umida e che si estende sia al di sotto, sia al di sopra della 
superficie dell’acqua con ulteriori suddivisioni epilito-
rale, sopralitorale, infralitorale, sublitorale; al largo di 
essa si trova la zona pelagica. 
LIVELLO TROFICO (vedi catena alimentare). 
LOTICO. Aggettivo per definire un ambiente o una co-
munità biotica delle zone umide ad acque correnti. 
LUTOBIA. Dicesi di organismo che vive nel fango. 
MACROCONSUMATORI (vedi fagotrofi). 
MACROELEMENTI (vedi macronutrienti). 
MACROFAGI. Animali che si nutrono di organismi di 
apprezzabile grandezza. 
MACROFAUNA. Termine improprio, poco usato. È 
l’inverso di “microfauna” e raggruppa tutti gli organismi 
animali di dimensioni superiori al millimetro; con una 
simile definizione apparterrebbero a questa categoria la 
formica e la balena. 
MACROFITE (vedi idrofite). 
MACROINVERTEBRATI. Organismi invertebrati con 
lunghezza superiore al millimetro. 
MACRONUTRIENTI (macroelementi). Sali minerali 
necessari in quantità elevata per i normali processi 
sintetici degli organismi autotrofi (N, P, K, Ca, S, Mg,). 
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MACROPLANCTON (macroseston). Plancton con in-
dividui di dimensioni 1 ÷ 20 mm. 
MACROSESTON (vedi macroplancton). 
MADICOLI. Organismi che vivono in ambienti carat-
terizzati da un semplice velo d’acqua. 
MEGALOPLANCTON (megaloseston). Plancton con 
individui di dimensioni 20 ÷ 30 mm. 
MEGALOSESTON (vedi magaloplancton). 
MEROPLEUSTON. Organismi che spuntano alla su-
perficie, da di sotto della pellicola superficiale dell’acqua 
(per es. per raccogliere aria o cibo). 
MESOFAUNA. Fauna con dimensioni intermedie tra 
macrofauna e microfauna. Termine improprio con limiti 
mal definiti a seconda dell’uso. 
MESOPLANCTON (mesoseston). Plancton con indivi-
dui di dimensioni 0,5 ÷ 1 mm. 
MESOSAPROBI. Organismi (vegetali e animali) viven-
ti entro un ambiente con sostanze organiche in putrefa-
zione (situazione intermedia tra oligo e polisaprobi). 
MESOSESTON (vedi mesoplancton). 
MESOTROFIA (grado di trofia). Media disponibilità 
di nutrienti in un ambiente per gli organismi autotrofi 
(situazione intermedia tra oligotrofia ed eutrofia). 
MICROCONSUMATORI (vedi microfagi). 
MICROELEMENTI (vedi micronutrienti). 
MICROFAGI (microfagi). Animali che si cibano di or-
ganismi molto piccoli o di minute particelle nutritive. 
MICROHABITAT. Porzione di habitat di estensioni ri-
dotte o molto ridotte. Un habitat può essere suddiviso in 
diversi microhabitat.  
MICROINVERTEBRATI (costituenti la microfauna). 
Organismi invertebrati con lunghezza inferiore al 
millimetro.  
MICROFAUNA (vedi microinvertebrati). Termine 
poco chiaro in quanto teoricamente comprenderebbe 
anche gli organismi unicellulari e quindi con significato 
diverso da quello di “microinvertebrati”. 
MICROFITE (vedi microflora). 
MICROFLORA (microfite). Insieme di organismi ve-
getali microscopici comprendenti anche le alghe azzurre, 
le fitoflagellate e buona parte delle euficee; talora sono 
compresi in questo insieme anche i batteri. 
MICRONUTRIENTI (microelementi). Sali minerali 
necessari in quantità modeste per i processi sintetici de-
gli organismi autotrofi (Mn, Fe, Zn, Mo, Cu, B, Cl, Co). 
MICROPLANCTON (microseston). Plancton con in-
dividui di dimensioni 0,05 ÷ 0,5 mm. 
MICROPLEUSTON (vedi neuston). 
MICROSESTON (vedi microplancton). 
MICROZONA. Strato d’acqua immediatamente sovra-
stante i bassi fondali dei laghi e dei mari (in esso è 
presente ossigeno in quantità generalmente inferiore 
rispetto alle acque sovrastanti). 
MIGRAZIONI. Spostamenti lungo gli alvei fluviali da 
o verso il mare, più limitati entro le acque dolci ed in 
genere più ampi entro le acque marine o in aree conti-
nentali. Possono essere genetiche (o riproduttive) se si 
tratta di spostamenti, più o meno massivi per i siti ripro-
duttivi adatti o trofiche per la ricerca di cibo. 

MOBILITÀ. Capacità di un determinato organismo di 
spostarsi per fini trofici e/o riproduttivi durante tutto o 
parte del suo ciclo vitale. Alla mobilità è strettamente 
legata la possibilità di colonizzazione di nuove aree. 
Potrebbe essere considerato sinonimo di vagilità. 
MONODROMO. Organismo che vive esclusivamente 
in acqua dolce. 
MONOTIPICA. Specie priva di categorie tassonomiche 
immediatamente subordinate (sottospecie). 
MONOTOPA. Specie che occupa un ecotopo molto ri-
stretto. 
NANOPLANCTON (nanoseston). Plancton con indivi-
dui di dimensioni 5 ÷ 50 micron. 
NANOSTESTON (vedi nanoplancton). 
NECTON. Organismi capaci di spostarsi autonoma-
mente (pesci, anfibi, alcuni macroinvertebrati,...). 
NECTOPLANCTON. Organismi planctonici dotati di 
limitata autonomia di spostamento. 
NEOENDEMISMO. Endemismo di origine recente. 
NEUSTON (micropleuston). Organismi che si posano e 
nuotano in corrispondenza della superficie. Si distingue 
l’epineuston dall’iponeuston che raggruppano rispetti-
vamente gli organismi appoggiati sulla superficie e 
quelli che vivono immediatamente al di sotto. 
NICCHIA ECOLOGICA. Di un organismo: è lo spa-
zio fisico da esso occupato (nicchia spaziale), il suo ruo-
lo funzionale nella comunità come per esempio la sua 
posizione trofica (nicchia trofica) e la sua posizione nei 
gradienti ambientali di temperatura, umidità, pH,... 
(nicchia pluridimensionale).  
NICTENERALE. Relativo al giorno e alla notte su 24 
ore consecutive. 
NOMADE. Specie che compie spostamenti per motivi 
che non riguardano la riproduzione. 
NUTRIENTI (sali biogeni). Sali minerali (di N, P, K, 
ecc...) disciolti nelle acque e utilizzati dai produttori per i 
processi di sintesi delle sostanze organiche. 
OLIGOFOTICO. Termine per qualificare un ambiente 
con poca luce per i processi di fotosintesi (intermedio tra 
afotico ed eufotico). 
OLIGOTROFIA (grado di trofia). Scarsa disponibilità 
di nutrienti in un determinato ambiente per gli organismi 
autotrofi (scarsa produttività primaria).  
OLIGOSAPROBI. Organismi (vegetali e animali) vi-
venti entro un ambiente caratterizzato da modeste quan-
tità di sostanze organiche in putrefazione. 
OLOBIOTICO. Organismo che vive in un unico am-
biente (per esempio che vive in acqua dolce senza com-
piere migrazioni verso acque salate). 
OMEOTERMI. Organismi in grado di mantenere co-
stante la temperatura corporea (Uccelli e Mammiferi). 
ONNIVORO. Che si nutre sia di vegetali, sia di animali; 
consumatore che occupa diversi livelli della catena 
alimentare. 
PALEOENDEMISMO. Endemismo di origine geologi-
camente antico. 
PARALIMNION. Insieme delle zone sopralitorale ed 
epilitorale. 
PARASSITISMO. Tipo di convivenza tra due organi-
smi di specie diverse in cui uno dei due contraenti, il pa-
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rassita, trae vantaggio, mentre l’altro, l’ospite, è dan-
neggiato 
PECILOTERMI (eterotermi). Organismi la cui tempe-
ratura corporea dipende da quella dell’ambiente circo-
stante. 
PELAGICO. Aggettivo per definire un ambiente o or-
ganismi in acque non profonde al largo nei laghi e nei 
mari. 
PERIPHYTON. Organismi (prevalentemente vegetali, 
ma anche animali, attaccati o aderenti agli steli o alle 
foglie di piante acquatiche o ad altre superfici (ciottoli, 
massi, tronchi sommersi,...) che si sollevano sul fondo. 
PIRAMIDE ECOLOGICA. Rappresentazione grafica 
della struttura trofica. Alla base sta il livello della produ-
zione (autotrofi) e i gradini successivi rappresentano i 
diversi livelli trofici dei consumatori. Possono essere 
rappresentate con i numeri (di individui per livello), con 
le biomasse e con i trasferimenti di energia. 
PLANCTON. Organismi che vivono sospesi nelle acque 
stagnanti, incapaci di compiere veri e propri spostamenti 
autonomi. Quelli zooplanctonici possono effettuare mo-
vimenti che favoriscono il mantenimento della posizione 
verticale (profondità), ma il plancton in generale è 
incapace di muoversi contro una corrente apprezzabile. 
PLANCTOBENTHOS. Piccoli organismi costituenti il 
plancton, ma che vivono molto vicino al fondale. 
PLEIOTOPA. Specie che occupa un ecotopo molto 
esteso. Le varie fasi del ciclo vitale possono realizzarsi 
anche in habitats anche lontani tra loro. 
POLICRONO. Organismo con livrea multicolore o spe-
cie che offre un’ampia variabilità cromatica. 
POLIMORFISMO. Simultanea presenza, nell’ambito 
della stessa popolazione, di due o più fenotipi 
discontinui geneticamente controllati. Una specie che 
presenta tale fenomeno è detta polimorfa. 
POLITIPICA. Categoria (specie) che contiene due o 
più categorie immediatamente subordinate (sottospecie). 
POLISAPROBI. Organismi (vegetali e animali) viventi 
entro un ambiente caratterizzato da abbondanza di 
sostanze organiche in putrefazione.  
POPOLAZIONI. Gruppo di organismi della stessa spe-
cie (o di individui fra i quali esiste la possibilità di scam-
bio genetico) che occupano una data zona, con caratteri-
stiche tipiche del gruppo e non dei singoli individui. 
POTAMOBIO. Organismo che si riproduce (depone 
uova) in ambienti con acque dolci. 
POTAMON. Ambiente caratterizzato da organismi 
adatti ad acque lente e calde. 
POTAMOPLANCTON. Plancton tipico dei fiumi (pre-
sente in situazioni poco frequenti, in zone di corsi 
d’acqua con corrente molto lenta). 
POTAMOTECA (vedi anadroma). 
PREDA. Organismo oggetto di predazione. 
PREDAZIONE. Insieme di attività di alcune specie 
animali (predatori) atte alla cattura di altri animali 
(prede) allo scopo di soddisfare esigenze alimentari. Il 
rapporto predatore - preda costituisce un fattore di 
particolare importanza nell’analisi degli ecosistemi. 
PREDATORE. Organismo che esercita l’attività di pre-
dazione. 

PRIMARIA. Specie che non tollera l’acqua salata e vi-
ve esclusivamente in acque dolci. 
PRODUTTIVITÀ PRIMARIA (o basale). Quantità di 
sostanza vivente prodotta dagli organismi autotrofi 
nell’unità di tempo e di superficie (di un ecosistema o di 
una comunità biotica, o di una parte di essa). 
PRODUTTIVITÀ PRIMARIA GREZZA (assimila-
zione totale o fotosintesi totale). Produttività primaria 
comprendente anche la sostanza organica consumata 
nella respirazione. 
PRODUTTIVITÀ PRIMARIA NETTA. Produttività 
primaria al netto della sostanza organica utilizzata nella 
respirazione (materiale organico immagazzinato). 
PRODUTTIVITÀ SECONDARIA (assimilazione). 
Quantità di sostanza organica accumulata nei livelli 
trofici dei consumatori; comprende anche la materia 
utilizzata per la respirazione non utile quindi all’aumento 
della biomassa. 
PRODUTTORI (vedi autotrofi). 
PSAMMON. Comunità animali (in genere macro e mi-
croinvertebrati) che vivono nell’acqua interstiziale dei 
litorali sabbiosi e ghiaiosi. 
RAZZA ECOLOGICA (vedi ecotipo). 
RESPIRAZIONE AEROBICA (vedi aerobi). 
RESPIRAZIONE ANAEROBICA (vedi anaerobi). 
REOFILO. Termine per qualificare un organismo che 
predilige le acque correnti. 
RHEOPLANCTON. Plancton delle acque correnti. Si 
suddivide in potamoplancton e rhitroplancton. 
RHITRON. Ambiente caratterizzato da organismi adatti 
ad acque veloci e fredde. Da monte a valle si distin-
guono: epirhitron, metarithron ed iporithron. 
RHITROPLANCTON. Plancton delle zone calme dei 
ruscelli e dei torrenti. 
RHIZOBENTHOS. Organismi del benthos che “razzo-
lano” sul substrato. 
RHIZOMENON. Piante acquatiche fissate ad un sub-
strato. Caratterizza soprattutto la zona litorale. 
SALI BIOGENI (vedi nutrienti). 
SALTUARIA. Specie la cui presenza, in una determi-
nata area geografica o località, è irregolare, aperiodica o 
discontinua. 
SAPROBI (saprofaghi). Organismi (vegetali e animali) 
viventi entro un ambiente caratterizzato da sostanze 
organiche in putrefazione. 
SAPROFAGHI (vedi saprobi). 
SAPROFITI. Saprobi appartenenti ai funghi e batteri. 
SAPROPEL. Sedimenti ricchi di sostanza organica. 
SAPROTROFI (microconsumatori, decompositori). 
Organismi eterotrofi consumatori in genere microscopici 
che completano la demolizione di sostanza organica fino 
alla mineralizzazione. Possono essere ulteriormente clas-
sificati in base al substrato organico. 
SAPROZOI. Saprobi animali. 
SECONDARIA. Specie che può vivere saltuariamente 
in acque salmastre o salate. 
SECLUSIONE. Insieme di meccanismi adattativi, ac-
quisiti nel corso dell’evoluzione, che consentono ad una 
determinata specie (in genere cosmopolita) di tollerare 
ampie variazioni ambientali. 
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SESSILE. Organismo che vive fisso (ancorato o con 
possibilità di movimento praticamente nulle) sul fondo. 
SESTON. Insieme del plancton e del tripton. 
SIMBIOSI. Associazione tra individui (simbionti) di 
specie diverse che traggono entrambi vantaggio dalla 
vita in comune o ne è avvantaggiato uno senza che 
l’altro sia danneggiato. 
SIMPATRIA. Due o più specie coesistenti nella stessa 
area geografica. 
SOLITARIO. Adulto, di regola un predatore, che vive 
da solo. 
SOPRALITORALE. Ambiente o comunità biotica del-
la fascia presso le rive di una zona umida o del mare im-
mediatamente superiore al bagno - asciuga, dove l’acqua 
riveste una notevole importanza per gli organismi. 
SOTTOSPECIE. Aggregato di popolazioni locali di 
una specie, presente in una determinata suddivisione 
geografica dell’areale della specie e differente 
tassonomicamente dalle altre popolazioni della stessa 
specie (vedi ecotipo). 
SPAZIO VITALE. È l’area che un individuo frequenta 
abitualmente durante la sua normale attività. 
SPECIE. Un gruppo di popolazioni effettivamente o po-
tenzialmente interfeconde (costituite da individui che 
accoppiandosi dando vita ad altri individui fecondi), 
riproduttivamente isolato da altri gruppi di popolazioni. 
STANZIALE. Organismo che non compie migrazioni. 
STENOENDEMISMO. Endemismo assoluto 
STENOALINO. Organismo che non tollera signifi-
cative variazioni di salinità. 
STENOTERMI (alternativo di euritermi). Organismi in 
grado di vivere in ambienti caratterizzati con intervalli di 
temperatura relativamente ristretti. 
STENOTOPA. Specie che occupa un ecotopo caratte-
rizzato da particolari condizioni (in genere ristrette) ot-
timali di vita (alternativo di euritopa). 
STRUTTURA TROFICA. Interazione dei fenomeni 
delle catene alimentari (perdita e trasferimento di ener-
gia) e fra metabolismo e dimensioni degli organismi. 
SUBLITORALE. Porzione inferiore dell’infra-litorale 
buia o dove la luce è insufficiente per sostenere con 
efficacia il processo di fotosintesi delle idrofite; al di 
sopra di essa si trova la zona pelagica (viene anche detta 
litorale inferiore). 
TALASSOBIO. Organismo che si riproduce (depone le 
uova) in ambiente marino. 
TALASSOTOCA (vedi catadroma). 
TERRITORIO. Area che una specie animale difende 
attivamente, di solito contro individui della stessa specie 
(comportamento spesso legato al periodo dell’accop-
piamento, di regola tra maschi). 
TICOPLANCTON. Plancton tipico degli stagni. 
TRIPTON (abioseston). Materiale organico non vivente 
(spoglie di organismi, loro residui, ecc...) in parte sospe-
so nell’acqua e soprattutto destinato alla sedimentazione 
ed ai decompositori. Entripton se autoctono e pseudo-
tripton se alloctono. 
TROFICO. Relativo al nutrimento e alla nutrizione. 

TROFIA (trophe = nutrimento). Grado di disponibilità 
di nutrienti in un determinato ambiente per gli organismi 
autotrofi (grado di fertilità). 
TROGLOBIA. Specie che si trova legata all’habitat 
cavernicolo. 
TROGLOSSENA. Specie che si trova in grotta solo 
incidentalmente. 
TROPISMO. Tendenza di alcuni organismi (o di parti 
di essi) a muoversi in una certa direzione reagendo ad 
uno stimolo, chimico (chemiotropismo), luminoso (elio-
tropismo), gravitativo (geotropismo), ecc... È detto “po-
sitivo” quando il movimento è diretto verso l’origine del-
lo stimolo, “negativo” quando la tendenza è opposta. 
ULTRAPLANCTON. Plancton con individui di dimen-
sioni inferiori a 5 micron. 
ULTRASESTON (vedi ultraplancton). 
VAGILITÀ. Capacità di movimento (caratteristica degli 
animali utile alla dispersione sul territorio). Un sinonimo 
potrebbe essere “mobilità”. 
VAGILITÀ (vedi mobilità). 
VALENZA ECOLOGICA. È il grado di adattabilità o 
di tolleranza di una specie alle variazioni dei fattori 
ambientali. 
VEGETAZIONE. È il complesso della copertura vege-
tale di una data area, esaminato nelle sue forme biolo-
giche in quanto caratterizzante un dato paesaggio riflet-
tendone le condizioni ecologiche. 
VICARIANZA. Due taxa morfologicamente affini, che 
occupano la stessa nicchia ecologica in aree geografica-
mente differenti, o di due specie morfologicamente affini 
e simpatriche aventi però diverse esigenze. 
ZONA. Termine molto generico per indicare una porzio-
ne dell’ambiente con particolari caratteristiche fisiche 
e/o biologiche che la distinguono dagli spazi circostanti. 
ZOOBENTHOS. Organismi animali (prevalentemente 
macro e microinvertebrati) in stretto contatto con il fon-
do. Suddivisibile in macrozoobenthos, meiozoobenthos 
e microzoobenthos a seconda delle dimen-sioni. 
ZOOCENOSI. Comunità di specie animali, naturali e 
interdipendenti, che occupano un biotopo (insieme alla 
fitocenosi costituisce la biocenosi). 
ZOOFAGO (vedi carnivoro) 
ZOOPLANCTOFAGO. Predatore dello zooplancton. 
ZOOPLANCTON. Plancton animale; vive nella zona 
fotica ed afotica delle acque stagnanti e marine (preva-
lentemente Protozoi e Crostacei).  


