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Parole Chiave

 Ecologia
 Ecofisiologia
 Agrosistema
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Ecologia

Ernst Haeckel 1869

oikos = dimora

logos = discorso, scienza

SCIENZA DELL’AMBIENTE

Condizioni 
Interazioni
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ECOLOGIA

 Scienza che studia le condizioni di esistenza 
degli organismi viventi e le interazioni di ogni 
natura fra organismi e ambiente fisico e fra 
organismi e organismi

 scienza trasversale, ‘a sviluppo orizzontale’

 si avvale delle scienze biologiche, fisiche e 
applicate
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L’oggetto dell’ecologia è lo studio 
strutturale e funzionale dell’ecosistema

 L’ecologia considera l’organismo integrato 
con l’ambiente fisico a formare un’unità 
indissociabile

 L’ecologia studia tutte le relazioni dei viventi 
con l’ambiente e fra di loro, cioè i loro equilibri 
dinamici e le alterazioni

 L’ecologia non pone in posizione privilegiata 
alcun essere vivente
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Livelli dell’ecologia

 dal livello di organizzazione degli ecoidi 
(individuo+habitat) unicellulari fino alle 
collettività più complesse e agli 
ecosistemi
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Livelli di Organizzazione 
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Tre livelli (scale) di studio

- l’organismo nel proprio habitat (autoecologia);

- Relazioni fra i membri di una popolazione, cioè 
un insieme di individui della stessa specie 
(demoecologia);

- Relazioni fra i membri di una comunità, cioè 
l’insieme di popolazioni che vivono in uno 
stesso luogo (sinecologia).
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Suddivisione dell’Ecologia

 Ecologia animale

 Ecologia vegetale

(Suddivisione artificiale)
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Più attuale risulta la distinzione in

 Ecologia marina
 Ecologia lacustre
 Ecologia agraria
 Ecologia forestale
 Ecologia dei microrganismi
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Suddivisione basata sugli obiettivi degli 
studi ecologici

 Ecofisiologia  (autoecologia)
 Ecologia delle popolazioni  
 Ecologia delle comunità
 Ecologia degli ecosistemi
 Ecologia del paesaggio e globale

sinecologia
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POPOLAZIONE

Insieme di individui appartenenti alla stessa specie
che occupano uno spazio determinato, interagiscono 
fra loro e sono in grado di incrociarsi liberamente.
La popolazione ha una precisa organizzazione, 
definita dai tassi di natalità e mortalità, dalla densità 
del modello di distribuzione nello spazio, dalla 
struttura cronologica e genetica e dal sistema 
riproduttivo
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COMUNITÀ

Insieme delle popolazioni animali e vegetali 
che occupano, in un preciso momento, lo 
stesso spazio.  
Un bosco anche quando è caratterizzato dalla 
presenza di una sola specie arborea è in realtà 
costituito da un insieme di popolazioni animali 
e vegetali
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Ecosistema

Arthur Tansley, 1935

14
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ECOSISTEMA (Tansley, 1935)

L’ecosistema è un’unità ambientale
eterotipica (unità funzionale) risultante 
dall’integrazione di una collettività di specie 
differenti (biocenosi) con l’ambiente dove 
essa vive (biotopo)
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Ambiente e Mezzo
 Ambiente: porzione di spazio con 

caratteristiche tali da poter contenere vita

 Mezzo: componente abiotica dell’ambiente 
dove vivono gli organismi e con il quale 
hanno scambi



D. Spano

Suddivisione basata sugli obiettivi degli 
studi ecologici

 Ecofisiologia  (autoecologia)
 Ecologia delle popolazioni  
 Ecologia delle comunità
 Ecologia degli ecosistemi
 Ecologia del paesaggio e globale

sinecologia
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Ecofisiologia

 E’ una disciplina che studia l’adattamento 
fisiologico degli individui alle condizioni 
ambientali. 

Si occupa di due aspetti:

 Meccanismi di risposta e di adattamento alle 
variazioni ambientali

 Integrazione e passaggio di scala 



D. Spano

Ambiente fisico

1. Fonte di Energia

2. Fonte di acqua, azoto e minerali

3. Tassi di crescita e sviluppo 
(temperatura e durata del giorno)

4. Stimoli (luce, gravità)

5. Distribuzione e incidenza dei 
patogeni
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Links (biologia, ecologia, fisiologia, biochimica, biologia 
molecolare e meteorologia, scienza del suolo, 
oceanografia)

Misura e analisi delle interazioni fra 
organismi e ambiente fisico 

ORGANISMI AMBIENTE FISICO

MODELLO 
(teorico o sperimentale)
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Significa scegliere o sviluppare 
approssimazioni robuste che 
sostengano la legge di 
conservazione dell’energia



D. Spano

Argomento centrale
Scambi di energia, calore, 

materia e moto fra organismi e 
ambiente

BILANCI
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Suddivisione
 Singolo organismo
 Gruppi di individui
 Ecosistema

 Micrometeorologia
 Mesometeorologia
 Regionale, continentale, 

globale

 Scala temporale
(micro, meso, sinottica)
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Suddivisione
 Ecofisiologia 

(autoecologia)
 Sinecologia

 Biometeorologia
 Micrometeorogia
 Meteorologia per 

l’agricoltura o 
Agrometeorologia
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Scienza interdisciplinare

Linguaggio comune fra fisici ambientali, 
meteorologi, fisiologi ed ecologi
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Le condizioni ambientali e le risorse sono le due proprietà degli
ambienti che determinano dove gli animali e le piante possono
vivere.

Le condizioni sono le caratteristiche fisiche e chimiche
dell’ambiente [temperatura, umidità, fluttuazioni annuali e
giornaliere (ritmi circadiani) della loro disponibilità ed i loro estremi
(massimi e minimi)]. Le condizioni ambientali possono essere
alterate o modificate ma non sono usate o consumate.

Le risorse sono consumate dagli organismi per il loro accrescimento
e per la riproduzione. Le risorse sono disponibili in quantità limitata e
spesso non sono sufficienti per tutti. La conseguenza è che gli
organismi possono competere tra di loro per ottenere la quantità di
risorsa necessaria.
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Ogni fenomeno ecologico ha una sua dimensione scientifica
(studiata dall’ecologo) ma ha anche una sua dimensione socio-
economica e politico amministrativa (effetto serra, rapporti nord-
sud del pianeta, guerre, distruzione delle foreste tropicali,
desertificazione, ecc)

È indispensabile distinguere queste dimensioni ma, in un tempo
successivo, è necessario integrarle per conoscere e risolvere i
problemi.
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Introduzione: ecologia, fisiologia, ecosistema. 
L’approccio ecosistemico. Finalità e metodi 
dell’ecofisiologia.

 Susmel L., 1988 - Principi di ecologia. 
CLEUP, Padova,  Pagine 5-15

 Bullini L., Pignatti S., Virzo De Santo, 
2004  – Ecologia Generale. UTET, 
Torino, Pagine 3-5

 Odum E., 1988 - Basi di Ecologia. 
Piccin Ed., Padova, Capitolo I

 Altro materiale in fotocopia
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