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Ecosistema

Arthur Tansley, 1935
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ECOSISTEMA 
Unità ambientale eterotipica
risultante dall’integrazione di
una collettività di specie differenti 
(biocenosi) con l’ambiente dove 
essa vive (biotopo)

Associazioni di specie animali 
e vegetali che vivono in un 
dato luogo in equilibrio 
biologico dinamico  

Unità di ambiente fisico in cui 
vive una singola popolazione 
o una biocenosi

+

ecosistema = biocenosi + biotopo
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PROPRIETÀ  

 Autonomia funzionale

 Equilibrio dinamico interno

 Circoscrivibilità 

UNITÀ FUNZIONALE
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1. Autonomia funzionale

Eterotrofi Autotrofi Decompositori

Ecosistema
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3. Circoscrivibilità

Ogni ecosistema possiede una 
propria fisionomia che lo individua e 
lo differenzia dagli ecosistemi 
contigui

ECOTONO

Bacino
Stazione
Parcella
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ECOTONO
(Oikos + Tonos)

 Zone di transizione/congiunzione fra
sistemi ecologici adiacenti aventi
caratteristiche di entrambi i sistemi

Effetto margine

Coltivo  - Bosco
Foresta – macchia- prateria
Vegetazione dunale - pineta 
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LE COMPONENTI STRUTTURALI 
DELL’ECOSISTEMA

Comunità vegetale

Comunità biotica Comunità animale

Comunità microbica

Atmosfera
Componente abiotica Suolo e

Substrato geologico
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STRUTTURA E FUNZIONALITA’ 
DELL’ECOSISTEMA 

Struttura: si definiscono e si caratterizzano 
gli ecosistemi attraverso le 
variabili ambientali e le 
componenti biotiche 

Funzionalità: relazioni tra le diverse 
componenti, flusso dell’energia 
(assorbimento ed emissione) e 
della materia (acqua, elementi 
chimici, produzione, 
trasformazione e consumo di 
sostanze organiche)
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STUDIO DI UN SISTEMA 
ECOLOGICO TERRESTRE

 ELEMENTI STRUTTURALI
1. Fattori abiotici (ambiente fisico)

2. Fattori merobiotici (suolo, acqua e suoi costituenti)

3. Fattori biotici 

 ELEMENTI FUNZIONALI
4. Relazioni trofico-energetiche fra le componenti 

biotiche e gli effetti dei fattori dell’ambiente 
(relazioni fisico-biologiche)

5. Tempi e modi in cui si svolgono i flussi di energia e 
di materia
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STUDIO DI UN SISTEMA 
ECOLOGICO TERRESTRE

 DEFINITO DAL MOVIMENTO DI 
ENERGIA E MATERIA  (ACQUA, 
COMPOSTI CHIMICI E MINERALI, 
INQUINANTI) IN ENTRATA E IN 
USCITA
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Primi studi

Lindeman (1942) 
Ecosistema lacustre

 Ovington (1962)
Ecosistema selvicolturale

(quantità d’acqua e nutrienti per la produzione di 
una determinata quantità di biomassa)
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Carbonio
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PAROLE CHIAVE – ATTRIBUTI
Odum, 1959

 Componente abiotica
 Autotrofi
 Consumatori
 Decompositori
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PAROLE CHIAVE – ATTRIBUTI
Kimmis, 1987

 Struttura
 Funzionalità
 Complessità
 Interazione e interdipendenza
 Cambiamenti nel tempo
 Dimensione spaziale

Struttura          Funzione          Processo 



D. Spano

STUDIO DI UN ECOSISTEMA

 la definizione dei limiti dell’ecosistema: 
identificando l’unità più piccola che si può 
autosostenere

 l’integrazione di tutte le componenti abiotiche e 
biotiche

 il monitoraggio dei movimenti e trasferimenti di 
energia e materia all’interno e all’esterno 
dell’ecosistema

 l’energia come misura della funzionalità
dell’ecosistema e della forza che lega le diverse 
componenti

 la scala spaziale e temporale
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STUDIO DI UN ECOSISTEMA

 l’interdipendenza delle specie 
presenti e i fenomeni di retroazione

 la conoscenza dei cicli di alterazione
dell’ecosistema, stadio successionale

La conoscenza e l’analisi di questi punti 
consente di definire i possibili stati in cui un 
ecosistema può fluttuare come condizione del 
suo sviluppo naturale

La sintesi dei dati storici e attuali delle 
caratteristiche dell’ecosistema sono alla base 
della sua gestione
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SCALE DI ANALISI  E
TIPOLOGIA DI DATI 

 Biomi (complesso di comunità vegetali e 
animali che, in una data zona geografica, 
hanno raggiunto una certa stabilità 
mantenuta dalle condizioni ambientali)

 Paesaggio

 Ecosistema

 Popolazione e individuo
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???

 Perché il concetto di ecosistema è 
importante per la gestione delle 
risorse?

 Perché “cambiamento nel tempo” è 
una delle caratteristiche più 
importanti dell’ecosistema? 
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GLI ECOSISTEMI 
TERRESTRI 
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Gli ecosistemi artificiali

 Apporto di energia esterna

 Semplificazione della diversità ambientale

 Instabilità e immaturità

 Asportazione della biomassa

 Ecosistemi selvicolturali e agrari
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Gli ecosistemi selvicolturali
Ecosistemi forestali modificati dall’uomo per 
aumentarne la produttività

Sostituzione delle specie arboree dominanti 
con altre più produttive

Governo del bosco (ceduo e fustaia)

Asportazione della biomassa
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Gli ecosistemi agrari 
(Agroecosistema)

• sostituzione delle specie e varietà selvatiche 
con altre più produttive 

• modificazione dei flussi di materia ed energia        
(irrigazione, concimazione, tecniche colturali) 

• asportazione della biomassa
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ECOSISTEMA 
Unità ambientale eterotipica
risultante dall’integrazione di
una collettività di specie differenti 
(biocenosi) con l’ambiente dove 
essa vive (biotopo)

Associazioni di specie animali 
e vegetali che vivono in un 
dato luogo in equilibrio 
dinamico  

Unità di ambiente fisico in cui 
vive una singola popolazione 
o una biocenosi

+

ecosistema = biocenosi + biotopo
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Elementi dell’Agroecosistema

Biotopo:

• Terreno agrario

• Fattori fisici  

Biocenosi:

• Piante coltivate

• Animali allevati

• Decompositori

• Variabili biologiche di disturbo

• Uomo  

Energia ausiliaria o di supporto
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Differenze

Ecosistema naturale:

• Energia solare

• Alta diversità biologica

• Selezione naturale  

Agroecosistema:

• Energia solare + ausiliaria

• Bassa diversità biologica

• Selezione artificiale
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 Equilibrio del sistema
 Disequilibrio del sistema

Ecosistema 
agrario

Ecosistema 
naturale

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
(ECOCOMPATIBILE)
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Direttiva CEE 2078/92

“Metodi di produzione agricola 
compatibili con le esigenze di 
protezione dell’ambiente e con 
la cura dello spazio naturale”
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Parole chiave
 Prevenzione

 Protezione 

 Ripristino

Individuare il rischio ambientale 
della tecnica colturale e trovare la 
soluzione tecnica per attuare la 
coltivazione

Applicazione delle norme vincolative
che caratterizzano la lotta integrata 
e i disciplinari di produzione 

Riportare gli ecosistemi industrializzati 
a condizioni simili al sistema naturale,
aumentando la complessità, favorendo 
la formazione di zone rifugio, incenti-
vando forme di agricoltura mista, ridu-
cendo l’erosione
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Azioni disequilibranti

 Lavorazioni del terreno
 Concimazioni
 Trattamenti
 Meccanizzazione



D. Spano

Agroecosistema ecocompatibile

 Rapporto non antagonista fra 
ecosistema naturale e agrario

 Prodotto sano e produzione 
economica 
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Linee guida

 Salvaguardia del suolo e della sua 
fertilità

 Aumento della complessità della 
biocenosi agraria

 Razionalizzazione dell’energia 
ausiliaria
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L’ecosistema: concetto di ecosistema, evoluzione del concetto di 
ecosistema, proprietà e caratteristiche, struttura dell’ecosistema, 
funzionalità dell’ecosistema, scala temporale e scala spaziale per lo 
studio degli ecosistemi. Caratteristiche strutturali e funzionali degli 
ecosistemi agrari.

 Susmel L., 1990 - Principi di 
ecologia. CLEUP, Padova, Pagine 
630-634

 Odum E., 1988 - Basi di Ecologia. 
Piccin Ed., Padova, Capitoli 2 

 Gliessman S.R. Agroecology. Lewis 
Publisher, Capitolo 1 (pagine 3-
15), Capitolo 2 (pagine 24-27)

 Altro materiale in fotocopia


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	ECOSISTEMA 
	PROPRIETÀ  
	1. Autonomia funzionale
	C
	Diapositiva numero 7
	ECOTONO�(Oikos + Tonos)
	LE COMPONENTI STRUTTURALI DELL’ECOSISTEMA
	STRUTTURA E FUNZIONALITA’ DELL’ECOSISTEMA 
	STUDIO DI UN SISTEMA ECOLOGICO TERRESTRE
	STUDIO DI UN SISTEMA ECOLOGICO TERRESTRE
	Primi studi
	Carbonio
	PAROLE CHIAVE – ATTRIBUTI�Odum, 1959
	PAROLE CHIAVE – ATTRIBUTI�Kimmis, 1987
	STUDIO DI UN ECOSISTEMA
	STUDIO DI UN ECOSISTEMA
	SCALE DI ANALISI  E� TIPOLOGIA DI DATI 
	???
	Diapositiva numero 21
	Gli ecosistemi artificiali
	Gli ecosistemi selvicolturali
	Gli ecosistemi agrari �(Agroecosistema)
	ECOSISTEMA 
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Direttiva CEE 2078/92
	Parole chiave
	Azioni disequilibranti
	Agroecosistema ecocompatibile
	Linee guida
	L’ecosistema: concetto di ecosistema, evoluzione del concetto di ecosistema, proprietà e caratteristiche, struttura dell’ecosistema, funzionalità dell’ecosistema, scala temporale e scala spaziale per lo studio degli ecosistemi. Caratteristiche strutturali e funzionali degli ecosistemi agrari.

