
Habitat 

•Luogo con caratteristiche  biotiche ed 

abiotiche che permettono lo sviluppo di 

varie popolazioni (comunità)  

•Ambiente che circonda una popolazione 

•Condizioni fisiche che caratterizzano un 

raduno di specie o comunità (condivisione 

dell’habitat)  

 

 



HABITAT 

 

• Condizioni ambientali perfette per la vita di una determinata pianta 

o animalei  

• Luogo fisico, ambiente in cui la popolazione di una specie vive e in 

cui dispone di tutte le risorse necessarie a svilupparsi  

• condizioni climatiche ottimali per la sua sopravvivenza e risorse 

nutritive per il suo sostentamento 

• L’Habitat è condiviso da più specie. 



habitat 

 

Condizioni climatiche 

 

Comunità vegetali animali 

 

Livello successionale 

 

Disturbo 
 

 



Direttiva habitat 
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NICCHIA ELTONIANA 

La posizione dell’ambiente biotico, il rapporto dell’organismo con il cibo 

e con i nemici 

Gli EQUIVALENTI ECOLOGICI occupano la stessa nicchia in 

ecosistemi diversi 

Le CORPORAZIONI o GUILD rappresentano l’insieme degli organismi 

con nicchie simili dello stesso ecosistema 

NICCHIA ECOLOGICA 



NICCHIA ECOLOGICA 

NICCHIA COME DEFINIZIONE DI SPECIE 

Set specifico di capacità di estrarre risorse, di sopravvivere al pericolo, 

di competere, unito ad un corrispondente set di bisogni 



NICCHIA ECOLOGICA 

NICCHIA COME QUALITA’ DELL’AMBIENTE 

Set di condizioni ecologiche sotto le quali una specie può sfruttare una 

sorgente di energia effettivamente sufficiente a riprodurre e colonizzare 

ulteriori set di condizioni 



ALTRE DEFINIZIONI DI NICCHIA 
ECOLOGICA 

• IPERSPAZIO 

• IPERVOLUME 

• N DIMENSIONI 



POPOLAZIONE 
 

 

Insieme di individui di 

una specie all’interno di 

un area definita 

(area definita in termini 

fisici geografici o arbitrari) 



Caratteristiche delle popolazioni  

Gli individui vivono entro chiazze (patches) di habitat 

 La popolazione è caratterizzata da una serie di attributi  

specifici (densità, natalità, mortalità, distribuzione tra individui,  

distribuzione delle età, variabilità genetica, ….) 

 
Gli individui di una popolazione ricevono i geni da una fonte  

comune,  il pool genico 

La distribuzione di una popolazione rappresenta il suo areale  

geografico che è, però, correlato con la varietà di habitat occupati  

(areale ecologico) 



POPOLAZIONI SORGENTE (source) 

POPOLAZIONI POZZO (sink) 

Nelle popolazioni sorgente il surplus di individui determinato da una grande 

disponibilità di risorse è disponibile per la dispersione   

Nelle popolazioni pozzo la scarsità di risorse abbassa il successo riproduttivo 

che si compensa con l’immigrazione 

source 

source 

sink 

sink 



Es: 

La cinciarella (Parus caeruleus) presenta popolazioni sorgente nei 

boschi di roverella (TA10%) e popolazioni pozzo nei boschi di leccio 

(TD13%)  



METAPOPOLAZIONI E TEORIA DELLA 
BIOGEOGRAFIA DELLE ISOLE 

• Una metapopolazione è un insieme di sottopopolazioni ciascuna 
delle quali ha un’elevata probalità di estinzione (entro mesi – 
anni –decenni) 

 

 

 

• Tipico il caso delle isole (in senso esteso) le cui popolazioni 
dipendono da sorgenti comuni per la colonizzazione e da forze 
antagoniste per l’estinzione (esistenza di patch liberi, 
competizione, predazione, patologie, bioinvasioni)  



sorgente 

sorgente 
Isole di  

metapopolazioni 



Attributi delle popolazioni 

DENSITA’ 

 

 

Numero di individui di una specie per unità di spazio (superficie o 

volume) 

 

Densità aspecifica: n individui o biomassa per area o volume totale 

 

Densità specifica: n individui o biomassa per unità di habitat 

 

 

 

 

 



Densità ecologica e densità aspecifica dei pesci in rapporto alla riproduzione 

del loro predatore, la cicogna. Quando in inverno il livello dell’acqua scende, la 

densità aspecifica si abbassa (cioè diminuisce il numero di pesci per miglio 

quadrato di area totale poiché le dimensioni  ed il numero delle pozze d’acqua 

si riducono) 

MESI DELL’ANNO 

O     N     D     G     F     M     A     M      G     L     A      S     

O 

  
  
 1

  
  
  

2
  
  

 1
  
  
  

  
  
 2

  
  
  
  

  
3
  

  
  
  

  
4

 

DENSITA’ ECOLOGICA 

LIVELLO DELL’ACQUA 
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Marmotta  
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Biomassa kg/ettaro 

Densità di popolazione (biomassa per ettaro) di alcune specie di 

mammiferi all’interno del loro habitat preferito in zone in cui l’influenza 

dell’uomo non è eccessivamente restrittiva. 



Metodologie di stima della densità 

 
 

1. Campionamento diretto su piccole aree o volumi 

 

2. Campioni random elaborati statisticamente 

 

3. Rilievo della comunità in toto 

 

4. Metodo della cattura-marcatura-rilascio-ricattura 

 

5. Avvistamenti 

 



1a cattura 

N=12 

 

2a cattura 

N=15 

marcati 7 

 

N =  n1 n2  

 

 

 

Valore reale n=28 

m 

Valore sperimentale n=25 



La densità è modulata in funzione delle 

risorse e dei fattori favorevoli 

• Migrazioni 

• Episodi riproduttivi 

• Colonizzazioni di ambienti effimeri  

(raccolte d’acqua, carogne) 

• Riduzione fisica di ambienti (pascoli, 

stagni, fiumi) 





NATALITA’ 

Numero di individui di una specie nati nell’unità di tempo 

Natalità massima (assoluta o fisiologica) 

Natalità ecologica 

Natalità potenziale (invertebrati,pesci) 

Natalità realizzata (0.1-50 %) 

MORTALITA’ 

Numero di individui di una specie morti nell’unità di tempo 

Mortalità ecologica o realizzata 

Mortalità minima teorica (longevità fisiologica, longevità ecologica) 



Un quadro completo della mortalità di una popolazione è offerto 

in modo sistematico dalle tabelle di vita, che rappresentano un 

metodo statistico sviluppato da studiosi di popolazioni umane.  



Distribuzione dell’età nelle popolazioni 

Le piramidi delle età 

Casi di piramidi delle età  

Per differenti popolazioni umane 

1) tipo ad accento circonflesso, caratteristico del regime 

demografico con forte natalità e forte mortalità a tutte le 

età. La base è larga, gli adulti sono di poco più numerosi 

dei giovani, il numero dei vecchi è assai limitato.  

2) tipo a campana, dai contorni arrotondati e con base 

media, caratteristico dei paesi demograficamente maturi, 

nei quali la mortalità è molto diminuita a tutte le età e il 

tasso di natalità ha subito una flessione, perché il 

numero assoluto delle nascite ha cessato di crescere 

annualmente. Indica una popolazione stazionaria. 

3) tipo a mitria o a bulbo, che corrisponde alla tappa 

successiva dell’evoluzione notata prima; rappresenta 

cioè la situazione dei paesi demograficamente senili. La 

base è stretta, il numero assoluto delle nascite decresce 

continuamente; la sostituzione di una generazione con la 

seguente non è più assicurata. E’ il caso delle 

popolazioni in fase di regresso demografico. 

4) tipo a salvadanaio, che indica una ripresa della natalità 

in un Paese che in precedenza aveva conosciuto una 

decadenza demografica. La parte alta ricorda il profilo 

precedente, ma la base si allarga sotto la strozzatura che 

indica il rovesciamento di tendenza delle nascite. Questa 

figura corrisponde alle popolazioni in via di 

ringiovanimento demografico. 

 



Le curve ricavabili dai dati di una tabella di vita sono chiamate 

curve di sopravvivenza. Se i dati della colonna lx ( tasso di 

sopravvivenza) vengono riportati in un grafico mettendo in ascisse 

gli intervalli di tempo e in ordinate il numero di sopravvissuti si 

ottiene 
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Gli elefanti di Darwin 

Generazione 0 

TASSO RIPRODUTTIVO 6 ind X FEMMINA 

PERIODO FERTILE 30-100 anni 

Generazione 1 

Generazione 2 

750 anni 

19 000 000 ind 



Curve di accrescimento (sopra) e di velocità di accrescimento (sotto) di due tipi 

di api dello stesso alveare. A. Api italiane. B. Api di Cipro.  

N numero 

di individui 

 

 

N  velocità  

T  di accrescimento 

 



Velocità e tasso di accrescimento 

ΔN 

Δt 
= velocità di accrescimento 

ΔN 

NΔt 
= velocità media di accrescimento per individuo 

dN 

dt 

dN 

N dt 
= r     coefficiente (istantaneo) di accrescimento  

          della popolazione 

integrando 

Nt = N0e
rt 



Nt = N0e
rt 

trasformazione 

 log 

ln Nt= ln N0+rt 

dove 

 2)    r = b-d 

1)    r = ln Nt-lnN0 
    t 

b =natalità istantanea 

d =mortalità istantanea 

1) e 2)  rappresentano le formule operative per il calcolo del coefficiente di 

accrescimento 



Il valore max di r viene detto  

 

potenziale biotico 

 
Il delta tra il potenziale biotico ed il valore di r in differenti 

condizioni ambientali viene detto  

 

resistenza ambientale   



Funzione di accrescimento di una popolazione 

N(t) = N (0)e
rt 

L’accrescimento potenzialmente illimitato delle popolazioni “implica un 

controllo forte e continuo esercitato sulla popolazione dalla difficoltà di 

procurarsi i mezzi di sussistenza”(Maltus,1878) 

Controllo dovuto alla selezione naturale operata dall’ambiente ed alla 

competizione tra specie (Darwin) 



Nel 1920 a seguito dei dati dei censimenti della popolazione degli stati uniti 

1790-1910 fu proposta l’equazione logistica  



Capacità portante  

 

Concettualmente: la densità stabile di popolazione 

(espressa in numeri, biomassa o altro) che può essere 

sostenuta da un ecosistema in determinate condizioni  

Dal punto di vista matematico: il livello asintotico della curva 

di crescita - k 



Imponendo r come funzione di N  

r(N)=r (1-N/K) K= max capacità portante 

dN 

dt 
= rN (1-N/K) 

N/K<1 aumento della popolazione 

N/K=1 stabilizzazione della popolazione 

N/K>1 diminuzione della popolazione 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Logistic-curve.png


Prima fase 

Tempo necessario perché la popolazione di organismi cominci a 

riprodursi in tempi e modi favorevoli 

Seconda fase 

Tempo necessario alla reazione al sovrappopolamento attraverso la 

variazione della natalità e della mortalità raggiungendo così la 

stabilizzazione della crescita (K) 



La curva logistica può essere considerata anche come il risultato 

 di un flusso energetico fornito alla popolazione  

 

ft=cNt 

 

 

f= flusso energetico al tempo t 

C= costante di utilizzo dell’energia 

N= numero di individui al tempo t 

 





Asintoto K 

r=0 

r MAX 

r MAX 



Ipotesi della crescita  DENSITA’ DIPENDENTE 

 
Prevalgono fattori di controllo di tipo biotico 

 

Competizione interspecifica 

Competizione intraspecifica 

Predazione 

Parassitismo patologie 

Ipotesi della crescita  DENSITA’ INDIPENDENTE 
 

Prevalgono fattori di controllo di tipo abiotico 

 

Stagionalità – risorse dipendenti da 

Inondazioni  

Fuoco 

Inpatto antropico 

R
IS
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R
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N(t) = N (0)e
rt 



Competizione  
Esiste competizione  tutte le volte che esiste una ricerca 

contemporanea di una risorsa limitata da parte di organismi 

appartenenti alla stessa specie o a specie diverse 

Competizione intraspecifica;  

   sfruttamento delle risorse tra individui conspecifici  

                (dipendenza del numero dalla densità) 

 

 

Competizione interspecifica: 
   sfruttamento delle stesse  risorse tra individui di spp diverse 

 



L’accesso alle risorse rappresenta la base del successo 

delle spp 

 

La competizione è l’interferenza sullo sfruttamento delle 

risorse con conseguente riduzione della fitness 

 

Nel caso estremo la competizione esclude una sp dalla 

comunità   



IPOTESI ECOLOGICA PER L’ORIGINE DELLE SPECIE 

 

PERCHE LE SPECIE SONO DISTINTE? 

 

LE SPECIE HANNO CARATTERISTICHE RELATIVE ALLE RISORSE 

(NICCHIA ECOLOGICA) 

 

>CAPACITA’ DI ESTRARRE RISORSE 

<LO SFORZO COMPETITIVO 

>FITNESS 

 

LA SELEZIONE NATURALE CONSERVA I TRATTI EREDITARI 

DEGLI INDIVIDUI CHE TENDONO AD EVITARE LA COMPETIZIONE   



MODELLO LOGISTICO DELL’ACCRESCIMENTO  

 

 

 

MODELLO DELLA COMPETIZIONE  

 

 

 

VERIFICHE SPERIMENTALI DI LABORATORIO 

 

 

 

 

VERIFICHE IN NATURA 



Modello di competizione interspecifica 

Per due specie in competizione 1 e 2, la curva di accrescimento di 

popolazione della specie 1 in isolamento è  

dN1 

dt 
= r 1N 1 (1-N1/K1) 

e la curva di accrescimento di popolazione della specie 2 in isolamento è 

dN2 

dt 
= r 2N 2 (1-N2/K2) 

Quando le due popolazioni si accrescono insieme, il tasso di 

accrescimento di nessuna delle due sarà influenzato dalla presenza di 

pochi individui dell’altra specie perché ci sarà ancora molto spazio e 

cibo.  



Quando gli individui sono numerosi, in modo tale che N1 si avvicina a K1 o 

N2 a K2, gli effetti della competizione dovrebbero essere significativi. 

La curva di accrescimento di una popolazione della specie 1 in presenza 

della specie 2 sarà, quindi, data da  

dN1 

dt 
= r 1N 1 (1-N1/K1- αN2/K1) 

α = coefficiente di competizione 

 della popolazione 2 

Se c’è competizione allora αN2 sarà positivo si combinerà con N1/K1 e ridurrà 

il termine (1-N1/K1- αN2/K1) fino a zero prima che sia raggiunto il valore di 

saturazione della popolazione1.  

dN1 

dt 
= r1 n1 (1-N1/K1- αN2/K1) 

β = coefficiente di competizione 

 della popolazione 1 

dN2 

dt 

= r2 n2 (1-N2/K2- βN1/K2) 



dN1 

dt 

dN2 

dt 
= = 0 

Il risultato della competizione tra le due specie sarà rivelato quando il sistema 

raggiungerà l’equilibrio. Allora: 

e 

= r1 n1 (1-N1/K1- αN2/K1)= 0  r2 n2 (1-N2/K2- βN1/K2) 

dN1 

dt 
= r1 n1 (1-N1/K1- αN2/K1) 

dN1 

dt 
= r1 n1 (1-N1/K1- αN2/K1) 

dN2 

dt 

= r2 n2 (1-N2/K2- βN1/K2) 
dN2 

dt 

e 

Quando α > β o viceversa una delle due popolazioni sarà eliminata    



Verifiche sperimentali dell’ipotesi logistica 

Specie fortemente in competizione non possono coesistere 

indefinitamente 

Dove le popolazioni di specie differenti condividono una 

risorsa la competizione tra di loro è debole 

 



Gli esperimenti di GAUSE: 

 
1. Paramecium caudatum contro Paramecium aurelia  

Paramecium caudatum: grande e con ciclo riproduttivo lento 

Paramecium aurelia: piccolo e con ciclo riproduttivo rapido 

Crescita con provette contenenti terreno di coltura (farina d’avena) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Risultati  
 

Paramecium aurelia sostituisce in breve tempo Paramecium 

caudatum senza sostituzione del mezzo di coltura 

 

Paramecium caudatum sostituisce in breve tempo Paramecium 

aurelia cambiando quotidianamente il mezzo di coltura 

 

 

 

Spiegazione  
 

Paramecium aurelia produce sostanze ectocrine allelopatiche 

che inibiscono la crescita di Paramecium caudatum ed alla fine 

lo eliminano. 

Con la rimozione delle sostanze allelopatiche la competizione è 

vinta dall’altra specie 



Gli esperimenti di GAUSE: 

2. Paramecium aurelia contro Paramecium bursaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramecium aurelia Paramecium bursaria 



 ALTRI ESPERIMENTI DOPO GAUSE 



Principio di GAUSE 

Popolazioni stabili di due o più specie non possono continuamente 

occupare la stessa nicchia  

Una delle due specie sarà alla fine eliminata  

Ogni nicchia corrisponde ad una sola specie e viceversa 

•Il modello matematico 

•Le verifiche sperimentali 

•Le osservazioni in natura 



Nicchia fondamentale 
Sfruttamento teorico di risorse in assenza di competizione 

 

 

 

Nicchia realizzata 
Accesso reale alle risorse al netto della competizione 



Principio di esclusione competitiva 

Se due specie in competizione coesistono in un ambiente 

stabile, allora esse lo fanno in conseguenza di un 

differenziamento delle nicchie, cioè di un differenziamento delle 

loro nicchie realizzate 

 
 

Se non esiste tale differenziamento o se esso è precluso dal 

tipo di habitat, allora una delle specie in competizione eliminerà 

o escluderà l’altra 



NICCHIA FONDAMENTALE vs NICCHIA REALIZZATA 



Per il principio di esclusione competitiva una popolazione si mantiene solo 

se evita il rapporto competitivo 

In ogni prova sperimentale, sia su coppie di specie che su intere 

corporazioni di animali che condividono la medesima risorsa si 

osserva la tendenza a minimizzare il rapporto competitivo 

Gli individui più diversificati di una popolazione sono meno sottoposti 

nelle richieste di risorse, non soffrono lo stress competitivo e possono 

indirizzare l’energia verso il miglioramento della fitness 

Da un punto di vista evolutivo la selezione premia la diversificazione e 

la specializzazione di nicchia 

Tanto più si è diversi dai competitori tanto maggiore è il premio 

adattativo 

Le specie tendono ad essere geneticamente separate perché 

l’incrocio misto potrebbe realizzare tratti intermedi esposti alla 

competizione 



Verifiche in natura del Principio di Esclusione 

Phalacrocorax carbo Phalacrocorax aristotelis 

Analisi delle specien simpatriche (specie simili con esigenze simili ma con 

abitudini tese ad evitare la  competizione) e delle guild o corporazioni (serie di 

popolazioni che sfruttano una medesima risorsa minimizzando la competizione) 

I due cormorani nidificano sulla stessa scogliera e pescano nel mare antistante. Tuttavia il 

cormorano P. carbo, nidifica in alto sulla scogliera e pur mangiando molti tipi di pesce  non 

consuma anguille e spratti. P. aristotelis,nidifica più in basso e consuma preferibilmente anguille e 

spratti. 



VERIFICHE IN NATURA DELL’ESCLUSIONE COMPETITIVA 

 

Balanus vs Chtamalus 



Becchi diversi  

per larve diverse 

La competizione forgia i sistemi di estrazione delle risorse 



Separazione di nicchia  

 

Negli studi di Mc Arthur 

I parulidi del  

genere Dendroica 

gappresentano 

una guild di 

insettivori 





Modello ecologico per l’origine della specie 

Spiegazione ecologica di come le specie siano forgiate secondo il Principio di 

esclusione Competitiva 

Ipotesi: 

Due popolazioni A e B strettamente affini ma non identiche abitudini 

trofiche, a lungo vissute in isolamento geografico (specie allopatriche) si 

ritrovano a convivere nello stesso habitat 

Darwin definì questo processo 

 divergenza del carattere 

I primi ecologi(Brawn e Wilson, 1956) 

 spostamento dei caratteri 



Ipotesi ecologica per la radiazione delle specie 

Le specie compaiono e si estinguono su scale di tempo geologiche apparendo e 

persistendo in tempi variabili tra alcuni milioni o decine di milioni di anni 

Il passaggio delle specie sulla terra però non è un processo regolare ma si assiste a 

ESTINZIONI DI MASSA    >>>>>>>>>>>>        RADIAZIONI DI SPECIE 

Ogni estinzione di massa è seguita dalla rapida comparsa di nuove specie perché i 

nuovi cladi vanno ad occupare milioni di nicchie che vengono improvvisamente 

liberate. 

Es. 

•La radiazione dei dinosauri a seguito della scomparsa dei terapsidi 

•La radiazione dei mammiferi a seguito della scomparsa dei dinosauri 

In condizioni normali le specie si affermano o si estinguono sulla base del principio 

di esclusione competitiva (specializzazione di nicchia o scomparsa) 

Su queste basi è stata formulata l’ipotesi del rilascio ecologico (Jablonski,1991) 

Le estinzioni di massa rimuovono i competitori  favorendo la produzione di specie 

che vanno ad occupare nicchie prima occupate da altre specie 



estinzioni 

http://www.lightingmagic.com/jjgraphs/t-rex.jpg
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Gli individui di una popolazione ricevono i geni da una fonte comune, 

 il pool genico 

Set completo di alleli unici quale patrimonio complessivo di tutti gli 

individui della popolazione 

Diversità genetica 

Deriva genetica 

Effetto del fondatore 

GENETICA DI POPOLAZIONE  



Struttura genetica delle popolazioni 

•La variabilità genetica può avere effetti negativi rispetto alle 

condizioni di equilibrio dell’ambiente 

•I caratteri recessivi tendono normalmente ad essere tenuti 

inespressi dagli accoppiamenti in popolazioni numerose con 

tendenza a favorire l’ESOINCROCIO e ad evitare l’ININCROCIO 

 

Le popolazioni tendono a mantenere una 

distanza ottimale di esoincrocio 

SISTEMI: 

•Accoppiamento assortivo negativo (scelta selettiva del partner) 

•Aborto selettivo degli ovuli in sviluppo in base al genotipo (piante) 

•Depressione da incrocio (riduzione della vitalità e del numero dei 

semi) 



Variazioni genetiche in piccole popolazioni 

Condizioni di isolamento geografico (confinamento) 

Pochi individui appartenenti a popolazioni estese possono 

colonizzare nuovi patches e rimanere isolati dando origine ad 

una nuova popolazione confinata 

I geni allelomorfi tendono ad essere fissati in un’unica forma 

nelle piccole popolazioni 

Le cause possono essere anche indipendenti dalla selezione 

quali i tassi di natalità e mortalità oppure il caso 

Il risultato è la semplificazione del genoma con la perdita della 

variabilità e la ricorrenza di caratteri anche non favorevoli (deriva 

genetica) 

Frammentazione degli ecosistemi vs perdita di variabilità 



EFFETTO DEL FONDATORE 



Tipi di distribuzione interna delle popolazioni 

Uniforme  

.   .   .   .   .   .   . 

.   .   .   .   .   .   . 

.   .   .   .   .   .   .  

.   .   .   .   .   .   . 

Casuale 

…      .     .      . 

.      .   .   ..   . 

.   .. .   .      .  

. .   …   .      . 

Raggruppata  

Distribuzione di gruppi di individui (gregarismo) 

Raggruppata 
(ma i singoli gruppi sono 

 disposti casualmente) 

Quando l’ambiente è 

molto uniforme e non ci 

sono tendenze 

all’aggregazione 

Uniformità determinata da 

competizione diretta per 

lo spazio vitale 

(territorialità)  

Distribuzione di gruppi di 

individui (gregarismo) 



Il principio di Allee 

Il grado di aggregazione, come pure la densità totale, da cui 

dipende l’optimum di accrescimento e di sopravvivenza della 

popolazione, varia con le specie e con le condizioni; perciò il 

sottoaffollamento(o la mancanza di aggregazione) al pari del 

sovraffollamento, può essere limitante 

Fattori di aggregazione 

RISORSE INTERAZIONI 

 (inter, intra) 



Le aggregazioni aumentano le probabilità di sopravvivenza 

delle popolazioni (principio di Allee) 
•Difesa dai predatori 

•Aumento della capacità di trovare le risorse 

•Migliore capacità riproduttiva e di difesa della prole 

Condizioni necessarie all’aggregazione: 
•Grande disponibilità di fonti energetiche (nutrienti, pascolo,prede) 

•Concentrazione delle risorse in spazi circoscritti. 

DENSITA’ 

A B 

Illustrazione del principio di Allee. In alcune popolazioni l’accrescimento e la 

sopravvivenza sono maggiori se la popolazione è di piccole dimensioni (A), 

mentre in altre la protocooperazione intraspecifica produce una popolazione di 

media dimensione, che è la più favorevole (B). 





 

Aggregazione (gregarismo) 
 

Strategie di difesa dai predatori 

Sfuttamento di risorse a loro volta aggregate 

Strategia di caccia di gruppo 

“ripari” 

Migrazioni 

Insetti sociali 

Il rapporto costo/beneficio delle aggregazioni umane 

 
Nelle piante ed in alcuni gruppi di invertebrati l’aggregazione è 

inversamente proporzionale alla mobilità dei dissemuli. 

 



Isolamento e territorialità 

Nella struttura di popolazione l’isolamento degli individui così 

come la loro aggregazione è il risultato di una serie di 

esperimenti evolutivi che hanno definito per quella nicchia la 

forma migliore possibile di interazioni intraspecifiche. 

L’isolamento e la territorialità sono sempre legati alla utilizzazione 

di risorse scarse ed in particolare diffusa tra gli organismi che 

sfruttano l’energia residua dell’ecosistema. 

Es. 

 carnivori terminali 

 gli specialisti 

 competitori degli ambienti estremi 

Territorialità legata ai cicli, individuale, di gruppo 

L’attività individuale delle coppie,dei gruppi si svolge in aree 

ben definite chiamate: home range 



Territorio - Home Range  

definizioni 









Isolamento e territorialità solo nel periodo riproduttivo  

 

“Arene” marcate all’interno delle quali il maschio attira le femmine 

 

Tollerati maschi giovani o vecchi  

 

Affermazione della “banca di geni” 

Rinoceronte bianco 



Puma 

 
Isolamento e territorialità nel periodo invernale 

 

Home range = territorio  difeso 



Leone marino sud americano 
 

Harem difeso durante gli accoppiamenti 

 

Estro coincidente con il parto 



I LEK 

 

Piccoli territori di “parata” vicini ad altri maschi 

 

Esibizioni e scontri ritualizzati per l’affermazione del proprio seme 

Gallo cedrone 



Fitness, in termini di incremento in peso corporeo o perdita giornaliera del 

peso, di ragni territoriali in confronto a quella di ragni incapaci di stabilire un 

territorio (fluttuanti). Nei periodi meno favorevoli, il fluttuante ha forti 

svantaggi; solo pochi di essi possono sopravvivere e riprodursi.  
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Ripartizione dell’energia e ottimizzazione 

Energia di mantenimento+sforzo riproduttivo 

Specie ad elevato potenziale riproduttivo: r strateghe 

Specie ad elevato potenziale di sopravvivenza: K strateghe 

In ambienti scarsamente popolati e con elevata influenza dei fattori abiotici 

sono favorite le specie ad elevato potenziale riproduttivo (r strateghe) 

In ambienti molto popolati e con molti fattori limitanti di tipo biotico  sono 

favorite le specie che investono molto nella competizione per le risorse 

energetiche e la sopravvivenza degli individui (K strateghe) 



K 

r 

La r e K strategia è una 

Caratteristica specie specifica 



Una specie tipicamente r stratega 

può selezionare biotipi r e K 

Habitat   n ind.  A B C D 

DISTURBATO  94  73 13 14 0 

POCO DISTURBATO 96  53 32 14 1 

NON DISTURBATO 94  17   8 11 64

     

  
I biotipi D presentano dimensioni maggiori e producono meno semi  

I biotipi A presentano dimensioni minori ed un numero di semi elevato 

Fissati geneticamente 

http://www.racine.ra.it/russi/webscuola/piantlam/images/tarassaco.jpg


r- e K - selezione 

Strategia delle piccole uova (investimento in termini di dispersione) 

Strategia delle prole di grandi dimensioni 

Prole precoce (nidifughi o precoci) 

Prole dipendente dalle cure parentali (nidicoli o inetti) 

 

Regolazione della taglia delle covate (raccordo con la disponibilità storica 

delle risorse) 

Regolazione della taglia delle covate (raccordo con la disponibilità in 

tempo reale) 

In generale aumento della prolificità e abbassamento della capacità 

competitiva 

Riproduzione unica (specie semelpare) 

Riproduzione ripetuta (specie iteropare) 

r- e K - strategia 



Modello di MacArthur (1972) 



Specie opportuniste o fuggitive 
r  strateghe  

Grandi variazioni popolazionali (caos) 

 

 

 

Specie di transizione o  marginali 
 r- k strateghe 

Fluttuazioni e oscillazioni 

 

 

 

Specie della persistenza 
K strategia 

Piccole oscillazioni – costanza numerica     

http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/scn/pubblicazioni/multimedia/mammiferi/roditori/ratto_nero/images/imago.gif


La dinamica densità-dipendente 

È determinata dallo stesso principio di esclusione competitiva per il quale le 

specie sono “confinate” a sfruttare solo un set libero di risorse 

Sono comuni le “tracimazioni” intorno all’asintoto K della curva di crescita 

(es. invasioni di uccelli rari, crocieri, civette delle nevi ecc.) che però sono 

sempre “aggiustate” dai controlli densità-dipendenti 

La dinamica densità-indipendente 

Le esplosioni e le rarefazioni degli insetti infestanti (Austroicetes cruciata, 

Thrips imaginis). 

I picchi di esplosioni in ambienti estremi (i lemmings) 

Fattori climatici come causa di riduzione numerica 

Disponibilità di nuovi serbatoi di risorse come causa di esplosione 

demografica(gli ambienti marginali, gli agroecosistemi) 





La regolazione naturale del numero 

Le popolazioni  naturali hanno dinamiche di popolazione che variano 

da: 

Costanti 

Oscillanti 

Fluttuanti irregolari 

Casuali caotiche 

Le varie dinamiche debbono essere ricondotte comunque all’equilibrio 

Competizione per le risorse Ricambio generazionale Mutamenti ambientali 



BIODIVERSITA’ 

GENETICA 

 

 

 

SPECIFICA 

 

 

 

 

AMBIENTALE 

http://www.google.it/
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Trogide di Fabricius  

Si alimenta esclusivamente di peli di 
mammiferi che riesce a trovare in 
escrementi di specie carnivore, come ad 
esempio la volpe, o, in assenza di questi, 
nelle borre (sono le parti non digerite che 
vengono espulse dopo il pasto) di rapaci 
notturni. 

 

La biodiversità spesso dipende 

dalla complessità del sistema 

Ma anche dalla presenza di specie 

“chiave”. 



BIODIVERSITÀ 

Definizione  

Numero di specie in una determinata area o sistema 

Misura della varietà di specie in una comunità che tenga conto anche 

dell’abbondanza relativa di ciascuna specie. 

La diversità ha due componenti: 

 

Ricchezza o densità= n totale di specie presenti 

 

Omogeneità= abbondanza relativa o importanza o dominanza 



La diversità può essere espressa come: 

Modello di diversità= distribuzione della diversità in relazione ad un 

parametro (o sistemi di parametri o complessità ambientale) 

All’interno dell’habitat  Punto-diversità= coesistenza in campioni molto piccoli 

Alfa diversità = coesistenza in habitat piccoli ed omogenei 

Tra habitat Beta diversità = diversità tra una serie di habitat 

Regionale 
Gamma diversità = diversità regionale inclusa la 

sostituzione geografica 



alfa  diversità o diversità 

(locale) che tiene conto del 

numero di specie in un area 

piccola più o meno uniforme 

 

gamma  diversità o 

diversità (regionale) che tiene 

conto delle specie in una 

regione, definita come un'area 

che non includa barriere 

significative 

alla dispersione degli organismi 

 

beta diversità o (turnover) 

che descrive come varia la 

diversità da un habitat ad un 

altro. Formalmente si ricava 

dalle due precedenti 

(gamma/alfa): la beta diversità è 

la media delle diversità fra i vari 

habitat. 



Gli indici di diversità 

Parametri che considerano sia la ricchezza di specie sia l’omogeneità 

Gli indici di diversità sono utilizzati per definire il grado di maturità di 

un ecosistema, le sue caratteristiche intrinseche compreso lo stress 

antropogenico 

La diversità delle comunità comprende altri parametri quali la distribuzione 

delle specie nella comunità (modelli di densità) 

•Stratificazione 

•Zonazione 

•Periodicità 

•Modelli trofici 

•Modelli riproduttivi 

•Modelli sociali 

•Modelli di coazione 

•Modelli stocastici 



La diversità è anche accresciuta dall’effetto margine, tipi diversi di vegetazione 

o habitat fisici (aree di intersezione), tendenza all’aumento della varietà e della 

densità alle confluenze della comunità. 

ECOTONO = zona di transizione tra due comunità 

A B ecotono 



Alcuni dei più utili indici di diversità 

d =  
S-1 

logN 

dove S = numero di specie  

N = numero di individui 

A. Indice di ricchezza in specie (d) 

B. Indice di Simpson (c) 

c =Σ(ni/N)2 oppure Σni 
ni(ni-1) 

N (N-1) 

1-Σ(ni/N)2 e  
1 

Σ(ni/N)2 

Indice di dominanza 

Indice di diversità 

dove  

ni valore di importanza per 

ogni specie 

(numero,biomassa, ecc…) 

N = valore di importanza 

totale 

C. Indice di Shannon (H) 

H = - Σ(ni/N log (ni/N)) oppure - ΣP logPi  

dove  

Pi= probabilità per ciascuna 

specie ni/N 

D. Indice di omogeneità di Pielou 

e =         H 

logS 
S = numero di specie 



Tutte le condizioni biotiche e abiotiche  e che limitano l’esuberanza competitiva 

di una specie favoriscono l’affermazione di un numero superiore di altre specie 

 

 

La predazione controlla la diversità di specie (principio del raccolto) 

 

L’erbivoria controlla a sua volta la diversità 

 

 

La diversità deve essere sempre una funzione dei processi tendenti a ridurre le 

popolazioni sotto i livelli stabiliti da limitazioni esclusivamente energetiche 

(ipotesi di Santa Rosalia di Hutchinson). 

 

 

Quando le popolazioni sono numericamente ridotte allora le risorse sono 

disponibili per sostenere specie aggiuntive 

DIVERSITÀ E COMPETIZIONE 



Gli ambienti “selettivi” 
 

Circondati da Habitat “normali” possono presentare alte diversità di specie per 

due ragioni: 

 

 Specie esclusive degli ambienti  

 selettivi (suoli a serpentino) 

 

 Specie generaliste con tolleranza  

 sufficientemente ampia ma con capacità  

 competitiva ridotta 



Alyssum bertolonii 



Drosera rotundifolia 

Menyanthes trifoliata  



Ammophila arenaria 



Euphorbia dendroides 



Bassa diversità –bassa densità di biomassa 
 

Ambienti stressati a bassa produttività: sorgenti calde, distese salate, cime 

montane, ambienti rari, irregolari o effimeri  

 

Dove è bassa la produttività e alto il tasso di estinzione  è difficile 

l’immigrazione e la speciazione. 

 

Le strutture stabili di resistenza per grandi organismi (piante e animali 

superiori) sarebbero costose e poco efficaci; prevalgono così le forme latenti o 

a basso tasso metabolico con sfruttamenti intermittenti e visite occasionali da 

parte di “esportatori di energia”. 

DIVERSITÀ E CONDIZIONI DI ESISTENZA 









Bassa diversità –alta densità di biomassa 
 

Ambienti stressati e sussidiati: estuari salmastri, lagune salate , laghi 

eutrofici, campi abbandonati. 

 

Il tasso di estinzione è alto e il numero di specie all’equilibrio piuttosto basso. 

 

La liberazione di risorse elevate ma effimere assicura il vantaggio competitivo 

a poche specie in grado di sfruttarle. 

 

La velocità di sfruttamento è tale che non permette il controllo dei competitori 

da parte di predatori o fattori limitanti abiotici. 



Alta biodiversità – alta densità biomassa 

FORESTE PLUVIALI 

 

 

 BARRIERE CORALLINE 

 

 

 

   BENTHOS OCEANICO PROFONDO 

 

 



Variazione della diversità con la latitudine 
Tendenza generale verso una maggiore ricchezza di specie dai 

poli all’equatore 
Es. 

Stati Uniti (Ohio)> 2000 sp di piante vascolari 

Ecuador             > 20000 sp di piante vascolari (300 sp/ha di alberi) 

Probabilmente esistono ancora da 3 a 40 milioni di sp di insetti da descrivere 

nelle foreste tropicali 

Dalle stime attuali ai tropici si trova l’80% del patrimonio genetico della Terra 

Variazione della diversità con l’altitudine 
Tendenza al declino della diversità con l’aumentare dell’altitudine 

Variazione della diversità con la profondità degli 

oceani 
Gradiente di diversità delle biocenosi bentoniche (infauna ) dalle zone poco 

profonde agli ecosistemi abissali 



Gradiente latitudinale del numero di specie di uccelli (A) e di formiche (B), 

(Fischer,1960) 









DIVERSITÀ E PRODUTTIVITÀ 

LE RISORSE ENERGETICHE REGOLANO LA TAGLIA DELLE POPOLAZIONI ED 

ANCHE LA LUNGHEZZA E COMPLESSITà DELLE RETI TROFICHE (Santa 

Rosalia) 

Tuttavia: 

Le correlazioni esistenti tra produttività e diversità sono al tempo stesso 

correlate con la latitudine; 

Ecosistemi particolarmente produttivi sono poveri di specie (stagni salati, 

lagune ed estuari) 

DIVERSITÀ E STRUTTURA DELL’ECOSISTEMA 

La complessità dell’ecosistema può aumentare le nicchie 

(es. l’impianto a 6-7 strati della foresta pluviale 

DIVERSITÀ E STABILITÀ 

Ipotesi della stabilità temporale (gradiente di diversità dell’infauna marina e 

dela ricchezza di speciedei tropici 





DIVERSITA’ SPECIFICA E STABILITA’ ECOLOGICA 

Il Numero delle spp corrisponde alla complessità delle loro interazioni 

(Darwin, 1859, Macarthur, 1955) 

La complessità è il numero delle vie attraverso le quali l’energia può 

essere dissipata dalla comunità 

Comunità ricche di spp rispondono meglio alle perturbazioni delle 

comunità povere (ridondanza delle componenti funzionali) 

 

Attualmente si tende a considerare che il n di spp abbia un numero 

ottimale per determinare la stabilità.  
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Ampiezza ecologica 

Funzione di una sp 

L’aumento della ricchezza specifica porta all’aumento della stabilità funzionale 

Lo spazio ecologico vuoto può essere riempito senza che vi sia saturazione 

L’ampiezza e le intensità delle funzioni non differiscono tra le spp 
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Ampiezza ecologica 

Funzione di una sp 

L’aumento della ricchezza specifica non porta necessariamente all’aumento 

della stabilità funzionale (ipotesi idiosincratica, Lawton, 1994) 

Le spp hanno funzioni diverse e la stabilità dipende dalle interazioni tra di esse. 
L’effetto rimozione o aggiunta di sp può essere trascurabile o di grande rilevanza 

in funzione della natuta della sp e delle sue interazioni 
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Ampiezza ecologica 

Funzione di una sp 

La sovrapposizione delle nicchie aumenta la stabilità funzionale  

(modello dei rivetti, Ehrlich & Ehrlich, 1981) 

Esiste un optimun di ridondanza delle funzioni ecologiche. Un aumento della 
stabilità si ha quando molte spp contribuiscono alla stessa funzione ma non 

quando gli spazi sono troppo affollati 
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Ampiezza ecologica 

Funzione di una sp 

L’aumento della ricchezza specifica dipende dalla ineguale distribuzione delle 

funzioni ecologiche (modello dei guidatori e dei passeggeri, Walker, 1995) 

Il ruolo ecologico dei guidatori e fondamentale per creare la stabilità del 
sistema. Le spp “passeggeri” rivestono un ruolo marginale. 



TEORIA DEL DISTURBO INTERMEDIO 

 

 

Il disturbo su scala ecologica (10-100 anni) favorirebbe il ringiovanimento 

dell’ecosistema e l’avvicendamento di specie r sulle K tenute segregate dalla 

competizione 

 

L’ecosistema è soggetto a perpetuo disturbo (fattori biotici – predazione 

raccolta e abiotici uragani) e non è mai concesso di raggiungere il punto finale 

di equilibrio 

 

Così non si realizza mai la soluzione del modello teorico della competizione 

(esclusione competitiva) ed il sistema è in perenne divenire con un continuum 

di strategie r-K   



Sintesi dei fattori che influenzano la biodiversità 

 

 

•Energia (produttività)  

•Latitudine (altitudine) profondità oceani 

•Struttura e complessità 

•Stabilità - disturbo 

•Estensione del bioma 

 



MODELLO TROFICO DELLA DIVERSITÀ 
Gradiente di abbondanza 

Gradiente di abbondanza 

NnnΣR=R-Rn Nn2ΣR=0,3(0,009) Nn1ΣR=1(0,03) 

NCnΣR=R-Rn NC2ΣR=0,3(0,09) NC1ΣR=1(0,3) 

NBnΣR=R-Rn NB2ΣR=3(0,9) NB1ΣR=10(3) 

NAnΣR=R-Rn NA2ΣR=30(9) NA1ΣR=100(30) Guild A 

Guild N 

Guild B 

Guild C 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 

Mosaico di 

diversità 



 

Il metodo E.B.I. (extended biotc index) si fonda sul confronto tra 

la composizione di una comunità di macroinvertebrati "attesa" in 

quell'ambiente, quindi ottimale, e la composizione della comunità 

effettivamente "presente" in quel determinato tratto di fiume. 

 

IBL (indice di biodiversità lichenica) si basa sulla composizione 

della comunità di licheni sulla scorza degli alberi  

BIODIVERSITA’ COME INDICATORE DI 

QUALITA’ AMBIENTALE  





Plecotteri  genere 

Efemerotteri  genere 

Tricotteri  famiglia 

Coleotteri  famiglia 

Odonati  genere 

Ditteri   famiglia 

Eterotteri  famiglia 

Crostacei famiglia 

Gasteropodi famiglia 

Bivalvi   famiglia 

Tricladi  genere 

Irudinei  genere 

Oligocheti  famiglia 

UNITA’ SITEMATICHE IBE E LIVELLO MINIMO DI 

CLASSIFICAZIONE 



Qualià alta Qualià intermedia 



Classi di qualità IBE 
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TABELLA DI RIFERIMENTO PER LA QUALITA' DELL'ARIA 

BIODIVERSITA' LICHENICA 

CLASSI DI NATURALITA'/ALTERAZIONE 

CLASSI 

BLs 

COLO

RI 
 BLs 

(Vecchio reticolo) 

 BLs 
(Reticolo orientabile)  

NATURALITA'/ALTERAZIONE COLORE 

7 0 0  Alterazione molto alta Cremisi 

6 BLs 0 BLs   Alterazione alta Rosso 

5 BLs 0 BLs 0 Alterazione media Arancione 

4 BLs 0 BLs  Naturalità bassa/Alterazione bassa Giallo 

3 BLs 0 BLs 0 Naturalità media 
Verde 

chiaro 

2 BLs 0 BLs  Naturalità alta Verde scuro 

1 BLs>0 BLs> Naturalità molto alta Blu 

Ad ogni stazione   viene assegnato quindi un bollino colorato  per le rappresentazioni cartografiche. 

 



Cause di estinzione  
minacce per la biodiversità 
 
Distruzione-frammentazione-modificazione  
degli habitat 

 
•deforestazione, 
•bonifiche di zone umide,  
•agricoltura estensiva 
•sovrappascolo 
•degrado-inquinamento 

 
Prelievo – sovrasfruttamento di specie 

•pesca 
•caccia 
•trofei 

 

Introduzione specie-agenti patogeni esotici 
•bioinvasioni 

 

 
 


