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Concetti di Base in Ecologia

• L’ecologia è lo studio degli organismi viventi e 
delle loro interazioni in relazione all’ambiente 
in cui vivono.

• La parte biologica è in genere predominante 
nell’ecologia moderna.

• L’ecologia si occupa della parte “grande” dello 
spettro dei livelli di organizzazione biologica 
che va dai geni all’ecosistema:
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Concetti di Base in Ecologia

• Il concetto di ecosistema è forse il più intuitivo 
ed immediato per introdurre gli studenti 
all’ecologia.

• Il concetto moderno di ecosistema introdotto 
da E.P. Odum negli anni ’50 è ancora valido.

• L’ecosistema è l’insieme degli organismi, po-
polazioni, comunità, ed habitat fisico in un 
dato ambiente.

• L’ecosistema è aperto, ed è definito dall’inve-
stigatore secondo l’argomento di studio.

• Uno stagno, una zona umida, un bacino idro-
grafico sono tutti validi ecosistemi.
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• Qualunque sia la definizione, ogni ecosistema è
un sistema aperto, cioé riceve ed esporta mate-
riali (organismi compresi) ed energia da e verso 
ecosistemi adiacenti.

• Questa “elasticità” permette di concentrarsi su 
un determinato ecosistema, senza però perdere 
di vista gli ecosistemi adiacenti.

• Un esercizio utile per introdurre gli studenti al 
concetto di ecosistema, e di ecologia in generale, 
è di identificare alcuni ecosistemi e le sue prin-
cipali componenti, sia concettualmente che in 
pratica.
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• Esempi di ecosistemi:

foresta pluviale tropicale: Fiume Gambia in Senegal
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• Esempi di ecosistemi:

lago: Loch Lomond in Scozia
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• Esempi di ecosistemi:

“spiny forest” tropicale in Madagascar
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• Esempi di ecosistemi:

deserto semiarido: Baja California
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• Esempi di ecosistemi:

hydrothermal vent sul fondale oceanico: East Scotia Ridge
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• Esempi di ecosistemi:

barriera corallina



Concetti di Base in Ecologia

• Altri esempi “a tavolino” di ecosistemi sono 
filmati divulgativi prodotti da enti educativi o 
di protezione ambientale.

• Per esempio, il Florida Department of Environ-
mental Protection presenta diversi filmati 
divulgativi ed animazioni interattive sulle 
Everglades ed altri ecosistemi locali (http://
www.protectingourwater.org/).

• Tuttavia, la didattica più efficace è quella dell’
esperienza diretta, simboleggiata anche da un 
noto proverbio Cinese:

http://www.protectingourwater.org/
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Tell me and I'll forget;
show me and I’ll remember;

involve me and I'll understand.
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• Un esercizio pratico utile per coinvolgere gli 
studenti nell’apprendere il concetto di eco-
sistema (e concetti associati) è quello di asse-
gnare piccoli gruppi ad individuare piccoli 
ecosistemi locali (compresi quelli urbani) ed i 
loro componenti principali.

• In ambiente urbano, un esercizio può essere 
quello di catalogare e comparare i tipi di 
organismi presenti in habitat specifici (parco, 
centro, periferia residenziale, periferia 
industriale, etc.).
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• L’ecologia può essere studiata secondo diversi 
approcci.

• L’approccio meccanistico è il più semplice: si 
tratta di “quantificare le presenze” e scoprire i 
patterns e le interazioni fra componenti dell’
ecosistema.

• L’approccio meccanistico è utile per intro-
durre gli studenti allo studio quantitativo 
(compresa la statistica di base).

• Una breve introduzione alla statistica di base 
è altamente desiderabile nell’introduzione 
dell’ecologia a studenti di pre-Università.
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• Sono sufficienti i concetti di media aritmetica 
ed una misura di variabilità.

• L’approccio consigliato è di semplici esercizi di 
conte seguite da calcolo di media e di devia-
zione standard.

• Le conte possono basarsi su osservazioni eco-
logiche (ad es., quanti uccelli di quante specie 
sono presenti in un parco urbano), o su osser-
vazioni di altro tipo.

• I dati raccolti da gruppi di ragazzi possono 
essere espressi come tali o come percentuali.
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• Se i ragazzi sono sufficientemente grandi, si 
consiglia di introdurre e spiegare brevemente 
le formule di media aritmetica e di deviazione 
standard.

• La media aritmetica (dal significato intuitivo) è
semplicemente la somma delle osservazioni 
diviso il numero delle osservazioni:
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• La deviazione standard è il modo più semplice 
di esprimere il grado di variabilità fra le osser-
vazioni.

• La deviazione standard deriva direttamente 
dalla varianza, che quantifica la “distanza” fra 
ogni osservazione e la media aritmetica delle 
osservazioni:
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• Le “distanze” vengono elevate al quadrato per 
evitare numeri negativi nella loro somma.

• Intuitivamente, più alcuni dati si discostano 
dalla media (cioé, più alta è la variabilità), più
alta verrà la somma delle “distanze”, cioé la 
varianza.

• La radice quadrata della varianza viene poi 
estratta per permettere la comparazione 
diretta con la media aritmetica, producendo
la deviazione
standard:
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• Gli esercizi sulla statistica di base dovrebbero 
essere sempre completati dalla rappresenta-
zione grafica dei dati raccolti e trattati.

• Il metodo più semplice di riportare dati elabo-
rati in medie e deviazioni standard è quello 
degli istogrammi, o colonne verticali (le medie) 
con delle barre semplici a rappresentare la 
deviazione standard:

losses by clutch morphology and egg age class

0

1

2

3

4

5

6

I II III

pr
ed

at
or

y 
lo

ss
es

 (
# 

eg
gs

 e
at

en
)
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• In genere, la differenza fra due medie i cui 
intervalli di deviazione standard non si sovrap-
pongono in verticale viene considerata 
statisticamente significativa (cioé “vera”).

losses by clutch morphology and egg age class
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• L’approccio evolutivo consente di legare i 
patterns osservati in natura a considerazioni 
di tipo evoluzionistico.

• L’approccio evolutivo è forse il più ricco e si 
presta bene ad introdurre l’ecologia a studenti 
di elementari, medie e superiori.

• L’approccio evolutivo è introdotto più facil-
mente con l’osservazione su piante.

• La loro natura sessile “costringe” le piante a 
evolvere speciali caratteristiche in risposta al 
loro ambiente e/o agli altri organismi nel loro 
ambiente. 
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• L’insieme di queste caratteristiche determina i 
patterns ecologici all’interno della loro comu-
nità ed ecosistema.

• L’esempio più illustrativo forse viene dalla 
vegetazione in un bosco.

• Alla base di tutta la struttura della vegetazione 
in un bosco è l’efficienza fotosintetica delle 
singole piante.

• La fotosintesi avviene nelle foglie, che lavorano 
come piccoli pannelli solari, assorbendo e tra-
sformando l’energia solare in energia chimica. 
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• Tuttavia la luce solare non è il solo fattore; 
quando diventano scarsi, altri fattori (enzimi, 
acqua, etc.) iniziano a saturare l’efficienza foto-
sintetica anche se la quantità di luce solare 
aumenta:
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• Ne consegue che una foglia esposta a irradia-
zione alta non sfrutta tutta l’energia solare po-
tenzialmente a disposizione.

• Le piante alte (non erbacee) hanno quindi evo-
luto una struttura multistrato, in cui le foglie 
più alte sono fortemente lobate per permettere 
il passaggio di luce negli strati più bassi.

• Anche se l’output energetico dello strato supe-
riore rimane più basso del suo potenziale, il 
risultato è che la pianta multistrato nel suo 
insieme ha un output ed efficienza fotosintetica 
maggiore di un equivalente monostrato:
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• Queste caratteristiche fisiologiche ed ecologi-
che portano ad una comunità boschiva stratifi-
cata e diversa, con specie a foglie sempre più
larghe negli arbusti più bassi del sottobosco.

• Piante basse e continuamente esposte ad alta 
irradiazione invece si sono evolute a “filo 
d’erba”. 

• La luce incidente viene distribuita su una super-
ficie piu ampia di foglia, minimizzando la tem-
peratura e massimizzando la fotosintesi.

• L’efficienza fotosintetica è massima all’alba e al 
tramonto e quasi nulla a mezzogiorno.
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• I cactus del deserto
Nord Americano
chiamati “saguaro”
hanno evoluto
la stessa
architettura
per lo stesso
motivo.
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• Un esercizio per gli studenti è quindi quello di 
caratterizzare verticalmente delle comunità di 
piante, e compararne la diversità.

• (Per esempio, vi aspettereste che boschi con 
alberi più alti abbiano un maggior numero di 
specie per unità di area?)

• (Oppure: vi aspettereste che comunità a prate-
ria in parziale ombra abbiano un maggior nu-
mero di specie per unità di area rispetto a pra-
terie completamente esposte al sole?)
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• L’approccio energetico si basa sulla “valuta”
dell’ecologia (l’energia), ma richiede strumen-
tazioni specifiche e dispendiose.

• Anche se difficile da dimostrare in modo em-
pirico / sperimentale, si consiglia di introdurre 
il concetto agli studenti.

• Le interazioni energetiche fra organismi infatti 
sono alla base delle catene e reti alimentari, 
un concetto fondamentale nell’ecologia mo-
derna.

• Il concetto di base è che l’energia fluisce in 
modo unidirezionale negli organismi.
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• Una catena alimentare è l’organizzazione degli 
organismi di una comunità ecologica secondo le 
loro interrelazioni trofiche.

• Un esempio classico è la catena che parte dal 
sole, passa attraverso le piante, poi gli erbivori,
i carnivori, fino al carnivoro terminale che non 
viene mangiato da nessuno.



Concetti di Base in Ecologia

• Ovviamente più un ambiente è ricco di risorse di 
base con condizioni climatiche miti, più le sue 
catene alimentari saranno lunghe.

• Data la perdita di energia ad ogni passaggio nella 
catena, il numero di livelli trofici non è infinito.

• Per lo stesso motivo, il livello trofico più basso 
(piante) è quello contenente la quantità massima 
di energia.

• Se si potesse censire un’intera comunità ecologi-
ca, ed esprimere le densità in termini energetici 
(ad es., kcal m-2), i livelli trofici più bassi sono i 
più rappresentati:
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• Poiché la biomassa è proporzionale al contenuto 
energetico (come materia organica), si ottiene la 
stessa struttura piramidale se la densità viene 
espressa in biomassa (ad es., kg m-2), ma anche 
in numeri di individui.

• Questa struttura piramidale viene detta pira-
mide di Elton, dall’ecologo Inglese che per primo 
ne produsse una negli anni ’20.

• Le piramidi di Elton sono concettualmente equi-
valenti alle catene trofiche espresse in modo 
quantitativo.
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• Tipicamente, il livello trofico di base (delle 
piante ed altri produttori primari) è molto più
rappresentato degli altri.

• Il livello dei carnivori terminali (tipicamente 
predatori di predatori) è in genere rappresen-
tato da pochi individui di dimensioni medio-
grandi, e da poca biomassa.

• Le piramidi Eltoniane hanno in genere non più
di 4-5 livelli, con base molto larga ed apice 
molto piccolo.
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piramidi
inverse
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• Piramidi inverse sono comuni in ambienti marini 
poco profondi e molto produttivi, in cui il fito-
plankton si riproduce in fretta (alta produttività) 
ma viene consumato in fretta, producendo una 
biomassa stabile bassa.

• Esercizi per gli studenti in questo campo posso-
no essere la produzione di piramidi Eltoniane 
basate sui numeri (di individui) da osservazioni 
in comunità ecologiche accessibili.
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• Le piramidi Eltoniane sono alla base della mo-
derna disciplina dell’ecologia delle reti trofiche.

• Le reti trofiche sono i networks di trasferimenti 
di energia fra le varie componenti biologiche 
(ma anche abiotiche) di una comunità ecolo-
gica.

• Ogni organismo ha bisogno di energia.
• L’energia è trasferita da organismo ad orga-

nismo, seguendo uno schema di “chi mangia 
chi”.
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• La struttura più semplice per una rete trofica è la 
catena alimentare, che va dalle risorse di base 
fino al “consumatore ultimo”, che è il predatore 
finale.

• Un esempio classico è la catena che parte dal 
sole, passa attraverso le piante, poi gli erbivori,
i carnivori, fino al carnivoro terminale che non 
viene mangiato da nessuno.

• Tuttavia in natura le comunità ecologiche sono 
raramente organizzate come semplici catene.

• In genere l’unità tassonomica alla base delle 
catene e reti trofiche è la specie.
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• Le reti trofiche sono spesso descritte con modelli 
pittorici:
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• Le reti trofiche sono spesso descritte con modelli 
pittorici:
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• Un esercizio per studenti è quello di costruire 
delle reti trofiche come modelli pittorici a partire 
dalle conoscenze di base:



Reti Trofiche, Competizione e Predazione



Reti Trofiche, Competizione e Predazione

• La costruzione di 
reti trofiche con 
modelli pittorici 
si presta bene 
anche per verifi-
che in classe:
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• Anche solo guardando un modello pittorico di 
rete trofica, è istintivo pensare che la preda-
zione (forza verticale) e la competizione (forza 
orizzontale) sono i meccanismi biologici più
importanti nel determinare la struttura della 
rete trofica stessa.

• Gli organismi predatori sono tutti quelli che si 
cibano di altri organismi…

• …ovvero tutti i consumatori sono predatori.
• Gli erbivori sono i consumatori primari, cioé

sono i predatori dei produttori primari.
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• I produttori primari sono quegli organismi che 
trasformano l’energia inorganica in energia 
organica e in biomassa.

• Il sole è la fonte primaria dell’energia inorga-
nica sulla Terra.

• Tuttavia esistono anche altre risorse di base: 
ad es., le hydrothermal vents oceaniche trag-
gono la loro energia da gas sotterranei.

• In quasi tutti gli ecosistemi esiste una rete 
(etero)trofica parallela a quella autotrofica, 
con il detrito come risorsa di base.



Reti Trofiche, Competizione e Predazione
Web
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• La predazione è probabilmente il fattore più
importante nel determinare la struttura della 
rete trofica.

• Se il predatore terminale è specializzato su 
una o poche specie di prede, tende a coesi-
stere con le altre specie della comunità eco-
logica.

• Se il predatore terminale è generalista, tende  
“statisticamente” a consumare la preda più
abbondante.

• Le specie più abbondanti sono tipicamente i 
competitori più forti nel loro livello trofico.
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• Il predatore generalista quindi mantiene le 
prede competitivamente più forti a densità
relativamente basse, permettendo così alle 
altre prede di coesistere fra loro.

• Il risultato è che il livello trofico delle prede 
rimane altamente diversificato.

• Il ruolo del predatore terminale generalista 
era stato dimostrato da Robert Paine con uno 
studio sulla comunità bentonica sulla costa 
rocciosa del NW degli USA negli anni ‘60.
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• Paine aveva rimosso da una di due aree bento-
niche adiacenti il predatore terminale, una 
stella marina del genere Pisaster.

• Dopo 4 mesi, il 60-80% del substrato nell’area 
senza Pisaster era occupato da una singola 
specie di Balanus. 

• Dopo 12-16 mesi, il Balanus aveva ceduto la 
dominanza ad un piccolo Mytilus ed un altro 
balano (Mitella).

• Alghe, chitoni e gasteropodi erbivori, spugne 
ed anemoni erano emigrati o erano andati 
localmente estinti.
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• Alla fine, il numero totale di specie di produt-
tori ed erbivori nell’area senza Pisaster si era 
ridotto dalle 15 specie iniziali a sole 8.

• Alcune delle specie impattate, come spugne, 
anemoni, e nudibranchi, non erano nemmeno 
prede abituali di Pisaster. 

• L’esperimento di rimozione di Paine ha quindi 
dimostrato che, in assenza di un predatore ter-
minale generalista, si crea un “vincitore” nella 
competizione per spazio e/o cibo, il sistema 
tende alla semplicità, e la biodiversità generale 
diminuisce.
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Paine R.T., 1966.  Food web complexity and species di-
versity.  The American Naturalist 100: 65–75.
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• La competizione si può instaurare per risorse 
disponibili in quantità limitate.

• Tipiche risorse limitanti sono il cibo (compresa 
la luce per le piante) e lo spazio. 

• Talvolta si instaura una competizione “di inter-
ferenza” quando le risorse non sono limitanti, 
ma il competitore più forte “dà fastidio” agli 
altri, riducendone lo sfruttamento delle risorse.

• La competizione può essere fra individui della 
stessa specie (intraspecifica) e/o fra specie 
diverse (interspecifica).
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• Se la competizione interspecifica è più forte di 
quella intraspecifica, gli effetti sulla comunità
ecologica possono essere macroscopici.

• Un competitore forte tende ad escludere le 
altre specie, diminuendo la biodiversità locale.

• Specie competitivamente più deboli si trovano 
in abbondanza solo dove il cibo è abbondante e 
ci sono poche altre specie presenti:

• Specie numericamente dominanti in comunità
poco diversificate non sono necessariamente 
competitori forti.
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• Oppure, specie numericamente dominanti in 
comunità poco diversificate sono competitori 
forti che hanno piano piano portato all’estin-
zione locale altre specie.

• In realtà la competizione, pur essendo un con-
cetto di immediata assimilazione, è il meccani-
smo ecologico più difficile da dimostrare empi-
ricamente:

• Connell J.H., 1980. Diversity and the coevolu-
tion of competitors, or the ghost of competition 
past.  Oikos 35: 131–138.
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• La semplice osservazione dei patterns di den-
sità quindi non dice nulla sulla competizione.

• L’unico modo per dimostrare la competizione è
con specifici esperimenti disegnati ad hoc ed 
eseguiti in ambiente controllato.

• L’approccio pratico (i.e., sperimentale) è l’unico 
modo per insegnare la competizione in modo 
semi-esauriente. 

• Sperimentazioni fattibili in classe possono usare 
organismi facili da coltivare e “misurare”.



Reti Trofiche, Competizione e Predazione

• Per esempio, in ambiente lacustre le alghe 
verdi richiedono più luce delle alghe blu-verdi 
(=cianobatteri) per crescere.

• Un esperimento di facile realizzazione può 
essere l’incubazione di uguali quantità di alghe 
verdi e cianobatteri in fiasche di vetro a due 
diverse intensità di luce (bassa e alta).

• Dopo 1-3 settimane, si va a vedere il colore pre-
dominante delle fiasche nelle due condizioni 
sperimentali. 

• Le fiasche lasciate in ombra dovrebbero essere 
più “blu” di quelle bene illuminate, che dovreb-
bero essere diventate “verdi”.
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• La biodiversità è uno dei concetti più intuitivi in 
ecologia.

• Charles Darwin formulò la sua teoria dell’evo-
luzione su una prima, generale osservazione di 
quanto il mondo biologico fosse diversificato.

• La biodiversità può essere basata su molte 
unità biologiche: DNA, specie trofiche, specie 
tassonomiche, etc.

• L’unità biologica più usata è la specie tassono-
mica.



Biodiversità

• Nonostante l’intuitività del concetto generale, 
la biodiversità è uno dei concetti più difficili da 
definire in modo scientifico.

• Uno dei pionieri dell’ecologia moderna, Robert 
Whittaker, propose che la biodiversità totale in 
un’area ampia, chiamata “γ diversity”, è il pro-
dotto della diversità locale (α) × il tasso di turn-
over fra habitats (β).

• Lo studio della biodiversità per motivi “pratici”
(e.g., monitoraggio ambientale) è in genere 
limitato alla “α diversity”, con le specie come 
unità biologica. 



Biodiversità

• Anche a livello locale, la biodiversità dovrebbe 
essere studiata su tutti gli organismi presenti in 
una data area.

• Ciò è praticamente impossibile, e la biodiversità
locale è basata su stime tratte da campioni.

• La biodiversità può anche essere limitata a 
comunità biologiche specifiche, e.g. la diversità
degli insetti in un bosco, dei vertebrati in un 
Parco Naturale, degli invertebrati in un fiume.

• Molta ricerca è stata dedicata a modi quantita-
tivi per esperimere la biodiversità con dei nu-
meri (“indici”) di semplice interpretazione. 



Biodiversità

• Oggi esiste un piccolo esercito di indici di 
diversità.

• Alcuni indici quantificano la diversità in termini 
generali, altri quantificano una delle sue prin-
cipali componenti:

• la diversità in specie propriamente detta, e
• la ricchezza di specie.
• La ricchezza di specie è semplicemente il nu-

mero di specie presenti in una determinata 
area (o comunità ecologica), e viene simbo-
leggiata con S. 



Biodiversità

• Intuitivamente, un’area (o comunità) con un 
numero maggiore di specie è più diversificata  
di una con un S più piccolo.

• Alcuni ecologi considerano S un indice riduttivo 
e troppo semplice per esperimere la biodiver-
sità.

• La diversità propriamente detta, con indici 
basati sull’abbondanza (densità) delle specie, è
però un concetto molto più difficile da quantifi-
care.

• Il dizionario dà “varietà“ come un sinonimo di 
“diversità”.



Biodiversità

• Elisabeth Pielou è stata uno dei primi ecologi a 
quantificare la diversità ecologica in termini 
matematici e probabilistici:

• la diversità ecologica è “il grado di incertezza 
associato all’identità di specie di un qualsiasi 
individuo della comunità selezionato in modo 
random”.

• Quindi, maggiore è il numero di specie e 
maggiore è la distribuzione degli individui fra 
queste specie, maggiore sarà l’incertezza e 
quindi la diversità.



Biodiversità

• Questo concetto può essere illustrato con la 
probabilità di estrarre un seme particolare da 
un mazzo di carte da gioco.

• Se vogliamo vedere “quanti fiori” (=specie tas-
sonomica) ci sono in un mazzo (=comunità eco-
logica), estraiamo a caso una carta dal mazzo:

• Se il mazzo è formato da un solo seme (§), la 
probabilità di estrarre un § è 100%: il grado di 
incertezza è quindi zero, e la diversità della 
“comunità” è zero.

• Con tutti i semi, la probabilità di estrarre un § è
1 su 4, ovvero del 25%: la diversità di un mazzo 
intero è quindi molto più alta.



Biodiversità

• Tradotto in termini ecologici, più una comunità
è dominata da una o poche specie, più bassa è
la biodiversità.

• Comunità poco diversificate sono quelle in 
ambienti estremi, dove sopravvivono poche 
specie tolleranti alle condizioni estreme.

• Comunità ecologiche molto diversificate sono 
spesso associate ad un’alta diversità di habitat.

• La biodiversità è anche associata a fenomeni 
storici (e.g., estinzioni locali), geografici, 
climatici, etc.



Biodiversità

• Anche solo considerando questi concetti di 
base, la quantificazione della biodiversità in 
semplici indici numerici (soprattutto per scopi 
pratici) è un compito difficile.

• Nonostante ~80 anni di ricerca, l’indice “uni-
versale” di (bio)diversità ancora non è stato 
trovato.

• L’indice di diversità ancor oggi più usato è l’in-
dice di Shannon-Wiener, basato sulle abbon-
danze delle specie:
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Biodiversità

• L’indice di Shannon-Wiener è stato introdotto 
nel 1949 nell’ambito dell’Information Theory 
per quantificare l’entropia, ed è stato adottato 
in ecologia solo in un secondo tempo.

• Il valore di H’ più alto possibile per una comu-
nità ecologica è quando tutti gli individui sono 
unformemente distribuiti fra le (numerose) 
specie presenti.

• L’indice H’ quindi può assumere valori da zero a 
+∞ e cambia in relazione al numero di specie 
presenti (S).

• Quindi solo comunità simili fra loro possono 
essere comparate per mezzo di H’.



Biodiversità

• Come tutti gli indici basati sull’abbondanza 
delle specie, H’ tende a dare molto più peso alle 
specie comuni, a spese delle specie rare.

• Siccome le specie più sensibili all’inquinamento 
sono tipicamente quelle meno comuni, l’indice 
H’ (e tutti gli altri indici basati sull’abbondanza) 
ha un valore relativo come strumento di 
monitoraggio dell’ambiente.

• Inoltre, H’ è basato matematicamente su un 
logaritmo, che tende ad “appiattirsi” asintotica-
mente a valori alti dell’indice.



Biodiversità

• Ciò limita ulteriormente il valore di “indice sen-
tinella” di H’ quando un ecosistema comincia a 
deteriorarsi.

• L’indice H’ ha sistematicamente fallito di discer-
nere caratteristiche ambientali in tutti gli am-
bienti testati.

• Per esempio, una squadra di ricercatori ha 
recentemente monitorato lo stato ecologico del 
Fiume Aniene:

(Aquatic Ecology, 2009)



Biodiversità

• L’indice EBI basato sugli invertebrati bentonici 
ha mostrato il progressivo deterioramento dell’
Aniene dalla fonte a Roma:



Biodiversità

• L’indice Hemeroby basato sulle macrofite ha 
mostrato lo stesso deterioramento:



Biodiversità

• L’indice H’ è rimasto in “calma piatta” lungo 
tutto il corso dell’Aniene:



Biodiversità

• Dando uguale importanza alle specie comuni e 
rare, indici basati sulla ricchezza di specie S
sembrano funzionare meglio come descrittori 
delle condizioni ambientali.

• Molti indici moderni dànno molto peso alle 
specie rare, ma sono di complessa formula-
zione matematica.



Ecologia Applicata: l’Ecological Footprint

• L’ ecological footprint (“impronta ecologica”) è
la misura della pressione umana sugli eco-
sistemi.

• L’ecological footprint rappresenta la quantità di 
terra e mare necessari a fornire le risorse che 
consuma una popolazione umana, compreso 
per l’assimilazione dei rifiuti.

• L’ecological footprint rappresenta la porzione 
del capitale naturale che dovrebbe essere bilan-
ciata dalla capacità della natura di rigenerarsi.



Ecological Footprint

• L’ecological footprint può essere quantificato, 
in base ad algoritmi prodotti e calibrati dai 
primi anni Novanta.

• Questi algoritmi stimano quanta parte della 
Terra (o quanti pianeti Terra) ci vorrebbe(ro) 
per sostenere l’umanità se tutti seguissero un 
certo stile di vita.

• Nell’ultima stima “globale”, del 2007, l’ecologi-
cal footprint totale dell’umanità era stato sti-
mato a 1.5 Pianeti Terra.

• Stili di vita moderni e tecnologici “pesano” di 
più sugli ecosistemi Terrestri.



Ecological Footprint



Ecological Footprint

fonte: Global Footprint Network, 2010 – disponibile su
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_ecological_footprint

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_ecological_footprint


Ecological Footprint

• L’analisi dell’ecological footprint è usata come 
un indicatore di environmental sustainability.

• Alcune organizzazioni offrono il calcolo del 
footprint individuale su Internet.

• I vari algoritmi usati variano secondo il compu-
to delle aree marine, come includere i carbu-
ranti fossili e l’impatto sulla biodiversità natu-
rale.

• Studi comprensivi (compresi quelli del DG-
Environment dell’EU) stanno gradualmente 
portando alla standardizzazione dei metodi di 
calcolo.



Ecological Footprint

• Un esercizio divertente ed informativo per i 
ragazzi è quello di stimare il proprio ecological 
footprint (reale o ipotetico) con uno degli algo-
ritmi a disposizione su Internet.

• Un Sito ben fatto (in Inglese ed altre lingue ma 
non in Italiano) è all’indirizzo 
http://myfootprint.org/

http://myfootprint.org/
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