
La struttura e le dinamiche degli 

ecosistemi 
  L’ecologia degli ecosistemi prende in 

considerazione il flusso di energia e il riciclaggio 

chimico 
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Un ecosistema è 

costituito 

dall’insieme di tutti 

gli organismi di una 

comunità e 

dall’ambiente 

abiotico con cui 

questi organismi 

interagiscono.  



 L’energia disponibile limita la lunghezza delle 
catene alimentari 

 Una piramide della produttività mostra il flusso di 
energia dai produttori ai consumatori dei vari livelli 
trofici. 
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 La piramide della produttività spiega perché il 

consumo di carne può essere considerato un lusso 

 I produttori potrebbero sostenere molte più persone se non 

ci comportassimo come consumatori secondari ma 

soltanto primari. 

Livello trofico 

Consumatori  

secondari 

Consumatori  

primari 

Produttori 

Individui a dieta  

vegetariana 

Mais 

Individui a dieta  

carnivora 

Bestiame 

Mais 



  Le sostanze chimiche vengono riciclate attraverso 

il passaggio tra materia organica e riserve 

abiotiche 
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I cicli biogeochimici 

sono i cicli in cui le 

sostanze nutritive 

vengono riciclate e 

continuamente 

trasferite dagli 

organismi ai serbatoi 

abiotici.   



 L’acqua è coinvolta in un ciclo globale della 

biosfera 
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Nel ciclo dell’acqua il 

motore è l’energia solare, 

che innesca le precipitazioni, 

l’evaporazione e la 

traspirazione.  



  Il ciclo del carbonio dipende dalla fotosintesi e 

dalla respirazione 
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Nel ciclo del carbonio, 

questo elemento viene 

• prelevato dall’atmosfera 

attraverso la fotosintesi; 

• fissato nelle molecole 

organiche;  

• restituito in fine 

all’atmosfera attraverso la 

respirazione cellulare.  



Azoto atmosferico (N2) 
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  Nel ciclo dell’azoto è fondamentale il ruolo dei 

batteri 

Nel ciclo dell’azoto i 

batteri azotofissatori 

concentrano l’azoto 

gassoso N2 in composti 

assimilabili dalle piante: 

ioni ammonio (NH4
+) e 

nitrati (NO3
–). 



  Il ciclo del fosforo dipende dall’erosione delle 

rocce 
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Nel ciclo del fosforo il 

riciclaggio avviene a 

livello locale: il 

serbatoio abiotico del 

fosforo è costituito dalle 

rocce.   



L’alterazione degli ecosistemi 

  L’alterazione degli ecosistemi può destabilizzare i 

cicli biogeochimici 

◦ Il funzionamento di ogni ecosistema dipende 

strettamente dall’equilibrio nei cicli delle sostanze 

nutritive. 

◦ Eventuali alterazioni di questi cicli possono avere 

ripercussioni sulla struttura delle comunità.  
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 Studi a lungo termine condotti su un ecosistema 

forestale hanno dimostrato che drastiche alterazioni, 

come la totale rimozione della vegetazione, possono 

aumentare il dilavamento delle sostanze nutritive. 



 Gli ecosistemi di acqua dolce sono molto sensibili 

alle alterazioni dei cicli biogeochimici 

 Il dilavamento delle sostanze nutritive (fosforo e 

azoto) da terreni agricoli e gli scarichi fognari non 

adeguatamente depurati possono provocare fioriture 

algali per eutrofizzazzione, processo che riduce la 

biodiversità e abbassa la qualità delle acque. 


