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La biosfera può essere vista come il luogo in cui 
esiste la vita, ma è difcile delimitarla perché 

non è un involucro ben defnito; non è, insomma, 
una «sfera» come le altre, ma piuttosto difusa nelle 
altre. Più che come un luogo, la si misura come una 
massa, la biomassa.

Come spazio, è più riconoscibile l’ecosfera, com-
prendente le forme viventi e la cornice fisica con cui 
interagiscono (►figura 1.2). L’ecosfera ha una grande 
complessità, sebbene, rispetto al volume della Terra, 
sia praticamente una superficie, in proporzione più 
sottile della buccia di una mela. 

▲ Figura 1.1

La biosfera è costituita 
da tutti gli ecosistemi 
terrestri e acquatici della 
Terra, come questa bar
riera corallina delle isole 
Fiji, nell’Oceano 
Pacifico. [M. Conlin/
Alamy]

■■■ L’organizzazione della biosfera. Come è 
organizzata la biosfera? Dipende dalla visuale con 
cui la osserviamo.

Una visuale è quella della componente biolo-
gica, che è organizzata, oltre che nei tradizionali 
«regni» dei viventi (che cambiano spesso di nume-
ro e di nome), secondo una gerarchia, che va dai 
componenti basilari, i singoli organismi, alle po-
polazioni, alle comunità, in ordine di complessità 
crescente. Maggiore è la complessità, maggiore è il 
numero di interazioni tra gli esseri viventi.
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► Figura 1.2

L’ecosfera comprende 
tutte le sfere della Terra 
(atmosfera, idrosfera, li
tosfera e biosfera) in in
terazione tra loro. In par
ticolare, la biosfera è 
diffusa con massima 
densità presso le inter
facce, cioè presso le su
perfici di contatto tra le 
3 sfere «fisiche» (indica
te dalle frecce).
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■■■ Energia e materia per la biosfera. Le 
condizioni per lo sviluppo della vita sono pratica-
mente tre:
1) un flusso di energia: come una cascata, questo 

flusso è unidirezionale, come quello dell’acqua, 
poiché l’energia, una volta immessa nel sistema, 
anche se si conserva è soggetta a un inevitabile 
degrado; non può quindi essere riutilizzata o, 
come si dice anche, riciclata;

2) la presenza di acqua allo stato liquido;
3) la disponibilità di sostanze minerali da utilizza-

re come materia prima e di scambio; la materia 
può, al contrario dell’energia, essere riciclata, 
anche se non totalmente (una parte si disperde 
inevitabilmente nell’ambiente).

Ci sono qui due concetti chiave da sottolineare (ri-
vedi figura 1.3).

■ Il primo è che la materia può essere utilizza-
ta più volte (ciclo della materia), mentre l’energia  
«di alta qualità», ovvero utilizzabile (capace di fare 
un qualsiasi tipo di lavoro), deve continuamente 
essere fornita al sistema dall’esterno, soprattutto 
dal Sole (flusso di energia). In altre parole, l’eco-
sfera è un sistema aperto, e solo un sistema aper-
to è «vivente». L’energia che vi circola deve essere 
continuamente rinnovata e costituisce la «moneta» 
usata dalla Natura nella sua «economia», per qual-
siasi scambio, operazione, avvenimento, fenomeno. 

Abbiamo però altri punti di vista «sistemici»:
– la distribuzione degli organismi in relazione al 

clima; abbiamo così i biomi (per esempio, la 
tundra, la foresta boreale, la foresta temperata, la 
foresta tropicale, la foresta pluviale, la steppa, la 
savana, il deserto);

– la distribuzione degli organismi nelle altre sfere 
(aria, mari e oceani, acque dolci, suoli), ovvero 
gli ecosistemi;

– la divisione dei ruoli nel sistema tra produtto-
ri e consumatori, cioè tra organismi capaci di 
sintetizzare la sostanza organica (per esempio le 
piante) a partire da quella minerale e organismi 
che si nutrono di sostanza organica presente in 
altri organismi (erbivori, carnivori, detritivori);

– la posizione dei vari organismi nelle sequenze o 
catene alimentari (chi mangia chi), con il ruolo 
essenziale svolto dai «consumatori finali», ov-
vero i decompositori che chiudono la catena in 
forma di cerchio (►figura 1.3);

– alcune funzioni base che gli organismi svolgono 
per far circolare materia ed energia nel sistema: 
fotosintesi, «respirazione» (= metabolismo), 
fissazione dell’azoto e il suo inverso, la denitri-
ficazione. 

Sono tutti questi aspetti dell’ecosfera che ne fanno 
la complessità. Per indicare le diverse visuali con 
cui si classificano gli esseri viventi, gli ecologi usa-
no nomi un po’ pittoreschi: matrici, gilde, e così via. 
Noi però non ci addentriamo su questo terreno.

Il sIstema terra-vIta: la bIosFera

◄ Figura 1.3      

I principali componenti 
strutturali dell’ecosfera 
(energia, sostanze chi
miche e organismi) 
sono connessi da due 
processi base: i flussi di 
energia (in giallo) e il ri
ciclaggio della materia 
(in blu). Calore
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l’ecosfera

si, si vede che gli elementi, componendosi, scompo-
nendosi e ricomponendosi, percorrono degli anelli 
chiusi, i cicli biogeochimici, di cui esamineremo 
più avanti i più importanti. Da qui una significativa 
conclusione: nell’economia della Natura, non esiste 
il concetto di rifiuto. Ciò che è rifiuto e scarto di 
un organismo è nutriente per un altro. Nell’ecosfera 
nulla di organico resta inutilizzato. 

Il rifiuto, dunque, è un prodotto dell’attività e 
della società umana; è rifiuto tutto ciò che ingom-
bra, avvelena, sporca. Ma i rifiuti consentono anche 
ottimi affari: tutto ciò che non si sa dove mettere e 
che andrebbe isolato per evitare contatti con le per-
sone produce conflitti sociali sul «cosa farne» (dalle 
scorie nucleari alla spazzatura).

Possiamo qui notare che il concetto di ciclo ha 
antiche radici nella civiltà, per esempio le credenze 
nella metempsicosi (migrazione dell’anima da un 
corpo a un altro) e nella reincarnazione. La scienza 
così riconosce loro un fondamento reale: una del-
le molecole di ossigeno che respiriamo può essere 
passata per i polmoni di Giulio Cesare, o uno degli 
atomi di carbonio nella pelle di un nostro dito può 
essere stato o potrà finire in una foglia, in un dino-
sauro o in una roccia.

Tutto ciò che «accade» a questo mondo dipende dal 
flusso di energia, dal suo passare da uno stato «uti-
le» a uno stato «inservibile» (►figura 1.4).

■ La parte di materia di cui la vita necessita è data 
dalle sostanze nutritive o, in una sola parola, nu-
trienti; e qui vediamo il secondo concetto chiave. 
Queste sostanze sono per lo più composti chimi-
ci, molecole complesse. Per studiarne l’origine, la 
circolazione e le trasformazioni nell’ecosfera, ne 
mettiamo in evidenza i componenti elementari, gli 
elementi chimici. Circa 40 elementi sono essenziali 
alla biosfera, anche se il numero e il tipo dipendo-
no dalle forme di vita coinvolte. Quelli richiesti in 
maggiori quantità (macronutrienti), come C, H, 
N, O, P, S (CHNOPS come sigla), a cui si possono 
aggiungere Ca, Mg, K, formano più del 95% del-
la biomassa, compreso il nostro corpo; di un’altra 
trentina di elementi, come ferro, rame, zinco, cloro, 
iodio, bastano piccole quantità, o anche solo tracce 
(micronutrienti), ma sono comunque indispensa-
bili, in quanto limitanti delle funzioni vitali. 

Tutte queste sostanze si spostano in continua-
zione entro la biosfera e tra questa e la parte non vi-
vente (abiotica) dell’ecosfera; seguendone i percor-

► Figura 1.4

Il flusso dell’acqua rap
presenta bene il concet
to di cascata (o flusso) 
di energia. A ogni pas
saggio, infatti, l’acqua 
dissipa parte dell’ener
gia immagazzinata alla 
fonte (l’energia solare), 
senza poterla più utiliz
zare. Perciò, per essere 
trasformata in una forma 
utile (energia elettrica), 
l’energia contenuta 
nell’acqua deve essere 
«sfruttata» quando è an
cora «in alto» nel suo 
flusso.
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Il sIstema terra-vIta: la bIosFera

Una popolazione è un gruppo di individui della stes-
sa specie che occupano una data area nello stesso 

tempo. Il luogo dove il singolo individuo (o la popola-
zione) vive è l’habitat. Le popolazioni di ogni specie che 
vivono in un determinato luogo formano una comuni-
tà. La defnizione del luogo, e quindi della dimensione 
della comunità, può variare: un’intera foresta, un grup-
po di alberi, una singola pianta. Un ecosistema è una co-
munità di diverse specie che interagiscono fra loro e con 
i fattori abiotici dell’ambiente; anche qui la dimensione 
varia molto, da un laghetto (►figura 1.5) o un prato a un 
deserto. L’insieme degli ecosistemi forma l’ecosfera.

In un ecosistema vi sono componenti viventi 
(biotici) e non viventi (abiotici), come è schematiz-
zato nella figura. I componenti abiotici comprendo-
no vari fattori fisici e chimici: insolazione e ombra, 
temperatura (media e sue variazioni), precipitazioni 
(medie e loro distribuzione nel corso dell’anno), ven-

2 LÕecosistema

to, latitudine, altitudine, natura del suolo (minerali, 
umidità e presenza di gas), incendi; questo per quan-
to riguarda la terraferma. Negli ambienti acquatici si 
devono considerare correnti, quantità di materiali 
solidi sospesi, sostanze nutritive disciolte, sostanze 
nocive e tossiche, salinità e quantità di ossigeno di-
sciolto.

I componenti biotici sono classificati in generale 
come produttori o consumatori; i primi compren-
dono gli organismi autotrofi (piante nell’ambiente 
terrestre, alghe e fitoplancton in quello acquatico), 
gli ultimi gli organismi eterotrofi. I consumato-
ri primari (animali erbivori) mangiano cellule e 
tessuti dei produttori; i consumatori secondari si 
nutrono di consumatori primari, quelli terziari di 
consumatori ai due livelli inferiori, e così via. I de-
tritivori si alimentano di sostanza organica morta e 
rifiuti, e comprendono i decompositori, essenziali 

autotrofi   

Dal greco auto = stesso 
e trofo = nutrimento. 
Organismi capaci di 
sintetizzare la sostanza or
ganica a partire da quella 
inorganica.

eterotrofi   

Dal greco etero = diverso 
e trofo = nutrimento. 
Organismi che si nutrono 
di sostanza organica che 
compone altri organismi.

◄ Figura 1.5

L’ecosistema lacustre in 
zone temperate e umide 
ha 4 principali zone bio
tiche: la zona litorale 
comprende la riva e le 
adiacenti acque poco 
profonde e ricche di nu
trienti, in cui la luce so
lare raggiunge il fondo 
(zona fotica); contiene 
produttori galleggianti 
(fitoplancton), piante ac
quatiche radicate e ani
mali acquatici, come 
rane, lumache, serpenti. 
L’epilimnion è lo strato 
d’acqua superficiale, 
trasparente alla luce, 
che cor risponde alla 
zona fotica; contiene 
fito plancton, zooplan
cton e pesci, in relazio
ne alla quantità di so
stanze nutritive presenti. 
L’ipolimnion, o zona 
profonda, è troppo 
oscura per la fotosintesi 
ed è abitata da pesci 
adattati ad acque fred
de e buie. La zona ben
tica, infine, compren
dente il fondo sotto l’i
polimnion, è popolata 
da numerosi 
decomposi tori (batteri e 
funghi), molluschi detri
tivori e larve d’insetto 
vermiformi. essi si nu
trono preva lentemente 
di resti di piante, spoglie 
di animali e rifiuti che 
ca dono dall’alto.  
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l’ecosfera

per completare i cicli della materia. Senza di essi, 
l’ecosfera affogherebbe nei suoi prodotti di scarto; 
essa esisterebbe, al limite, anche solo con due grup-
pi o ruoli, i produttori e i decompositori. Ciò signi-
fica che noi, come del resto tutti i consumatori, non 
siamo indispensabili al «funzionamento» di questo 

mondo. L’organizzazione funzionale dell’ecosfera 
infatti è gerarchica, ovvero a strati o livelli; si espri-
me nelle catene alimentari, formate da diversi li-
velli trofici  (►figura 1.6). 

Ogni organismo occupa un certo livello trofico in 
base a ciò che mangia e da chi viene mangiato. I pro-

► Figura 1.6      

Le catene trofiche (o ali
mentari): un esempio 
corrente (A) e uno, sco
nosciuto fino a pochi 
anni fa, relativo all’ocea
no profondo (B). Nel 
primo, i produttori sono 
fotosintetici, nel secon
do chemiosintetici. Dai 
produttori in su, l’ener
gia si trasferisce tramite 
il cibo, ma una parte 
viene sempre dissipata 
in calore non riutilizzabi
le. La comunità sotto
marina si trova vicino ai 
condotti idrotermali del
le dor sali oceaniche, 
che forniscono sia calo
re (l’acqua profonda è 
molto fredda) sia nu
trienti. 
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il sistema terra-vita: la biosfera

gamberetti facenti parte del plancton. In estate, essi si 
nutrono di zoo- e fitoplancton e si ingrossano, passan-
do da 45 a 150 mm di lunghezza e formando megaton-
nellate di cibo per balene, foche ecc.

Le catene e le reti alimentari rappresentano colle-
gamenti funzionali di primaria importanza all’inter-
no degli ecosistemi; interromperle, eliminando un 
gradino o un anello, significa arrecare un serio danno 
al sistema e, al limite farlo collassare (►figura 1.8).

duttori stanno al primo livello, i consumatori primari 
al secondo, i secondari al terzo, e così via. 

Le catene alimentari non sono parallele, ma si in-
trecciano in reti alimentari, perché molti consumato-
ri si nutrono di due o più tipi di organismi, ossia  «pe-
scano» a diversi livelli trofici. Ne vediamo un esempio 
nelle acque oceaniche che circondano l’Antartide 
(►figura 1.7); qui il principale anello di congiunzio-
ne è dato dal krill, una massa composta da minuscoli 

◄ Figura 1.7      

Una rete alimentare nel
le acque marine più pro
duttive del mondo, at
torno all’Antartide; il 
principale anello di con
giunzione è il krill, una 
massa di minuscoli 
gamberetti da cui di
pendono diverse specie 
marine di dimensioni 
maggiori (vedi frecce 
rosse). 
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◄ Figura 1.8

se distruggiamo l’anello 
di una catena alimenta
re, e questa fa parte di 
una rete, le conseguen
ze vanno da una sem
plificazione, come in fi
gura, al possi bile collas
so dell’intera rete. 
Nell’esempio illustrato, 
la specie C si espande 
a scapito degli altri pro
duttori.
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l’ecosfera

acclimatazione. Esso comporta dei rischi, dato che 
a ogni passo la specie si allontana dal suo limite; una 
brusca inversione o l’effetto soglia (cioè un ulteriore 
passettino che, aggiunto agli altri, la porta al di là) 
può portare a una crisi. L’acclimatazione non può 
essere trasmessa alle generazioni successive, non è 
cioè ereditaria. L’effetto soglia spiega come mai certi 
problemi ambientali sembrino sorgere all’improvvi-
so, quando in realtà erano in incubazione da tempo.

Un altro concetto legato a quello di tolleranza è 
il principio del fattore limitante, detto anche del 
minimo di Liebig; un difetto o un eccesso di un fat-
tore abiotico può limitare o impedire la crescita di 
una popolazione anche se tutti gli altri fattori sono 
nell’intervallo ottimale di tolleranza (rivedi figura 
1.7). Esempi di fattori limitanti sono la temperatu-
ra, l’acqua, la luce, le sostanze nutritive nel suolo; 
se, per esempio, il suolo manca di fosforo, è inutile 
che vi siano acqua, potassio, azoto o altro in quan-
tità. Nell’acqua, i produttori (fitoplancton) non abi-
tano sotto i 50 metri di profondità, dove non pe-
netra a sufficienza la luce. Ma non è sufficiente che 
l’elemento o fattore sia presente al di sopra della 
soglia minima; esso non deve neppure oltrepassare 
una quantità massima (ossia il limite superiore di 
tolleranza), sopra la quale diventa tossico o nocivo.

■■■ L’adattamento degli organismi all’am-
biente. Gli organismi hanno dei limiti di tolle-
ranza alle variazioni dei fattori abiotici (►figura 1.9); 
questi limiti definiscono degli intervalli, all’interno 
dei quali si verificano le condizioni ottimali di vita. 
Se prendiamo la temperatura, vediamo che valori 
troppo alti o troppo bassi danneggiano il metaboli-
smo e i «mattoni» della vita. Per esempio, ogni 10 °C 
di aumento, la velocità delle reazioni chimiche rad-
doppia, e oltre i 40 °C quelle preziose proteine che 
sono gli enzimi perdono le loro proprietà e si disat-
tivano. 

Poiché in ogni specie vi sono varianti, cioè legge-
re differenze tra individui (come salute, età, corre-
do genetico), anche gli intervalli di tolleranza degli 
individui saranno un po’ diversi dall’uno all’altro. 
Una specie, poi, può avere un intervallo ampio ri-
spetto a certi fattori e ristretto rispetto ad altri; le 
specie altamente tolleranti (come, in acqua, quelle 
eurialine) possono vivere in habitat diversi; quelle 
meno tolleranti tendono alla specializzazione, cioè a 
un adattamento molto specifico (il prefisso «steno» 
rimpiazza  «euri», si chiamano cioè stenoaline). 

Se le condizioni cambiano gradualmente, certe 
specie si possono adattare al cambiamento e spo-
stare uno dei limiti di tolleranza; il processo si dice 

► Figura 1.9

A. Intervallo di tolleranza 
per una popolazione di 
organismi della stessa 
specie, rispetto a un fat
tore ambientale (in que
sto caso, la temperatu
ra).  

B. La temperatura me
dia dell’intervallo di tol
leranza ci indica le con
dizioni ottimali per la 
maggior parte degli in
dividui; al cuni, però, 
preferiscono temperatu
re più alte, altri più bas
se. se la temperatura 
media dell’am biente 
cambia, una delle mino
ranze si trova più a pro
prio agio e si riproduce 
di più, diventando domi
nante; l’altra non so
pravvive, perché esce 
dal limite di tolleranza. 
Da qui si vede come la 
selezione naturale opera 
sulla variabilità degli in
dividui all’interno di una 
popolazione. 
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Il sIstema terra-vIta: la bIosFera

tati a dire consumo, ma non è corretto) dell’energia. 
La piramide dell’energia è utile per capire un 

concetto chiave: 

■ un consumatore onnivoro come noi può nutrir-
si di carne, cioè al secondo o terzo livello, oppure di 
vegetali, cioè al primo; nel primo caso, ottiene ener-
gia più pregiata ma a prezzo di una maggior «perdi-
ta» di energia nell’ambiente. Per esempio, mais 100 
→ bue 10 → uomo 1, ovvero 100 calorie di cereale 
forniscono 10 calorie alla carne bovina e questa ne 
cede una all’uomo che la mangia. Nel secondo caso, 
poniamo riso 100 → uomo 10, ovvero il vegetaria-
no salta i livelli intermedi (carne) e si nutre diret-
tamente alla base della piramide. In questo modo, 
assorbe 10 calorie contro 1 sola del caso precedente. 
Volendo prelevare le stesse 10 calorie dalla carne, 
ne consumerebbe indirettamente 1000 di cereali. 
Ne consegue che una popolazione può essere più 
grande se si nutre ai livelli trofici più bassi. E questo 
fa una bella differenza quando ci si avvicina al so-
vrappopolamento.

La struttura delle catene alimentari rifette il fus-
so di energia attraverso di esse. L’energia infatti 

è contenuta nei legami chimici della sostanza orga-
nica che compone gli organismi ma non si trasferi-
sce interamente da un livello al successivo; questo 
perché parte di essa è usata a quel livello e viene 
compresa nel termine «respirazione», equivalente a 
«metabolismo». Inoltre non tutto l’organismo-cibo 
viene mangiato o assimilato. 

■■■ La piramide dell’energia. Il secondo prin-
cipio della termodinamica impone una «tassa sull’e-
nergia» a ogni passaggio, per cui la percentuale di 
energia di alta qualità che passa da un livello trofico 
all’altro varia dal 5 al 20%. Prendendo come media 
il 10%, otteniamo la piramide dell’energia (►figura 

1.10), per cui la quantità di energia disponibile si ri-
duce di un ordine di grandezza salendo di un livel-
lo. Abbiamo dunque due immagini per descrivere il 
flusso di energia negli ecosistemi, la cascata e la pira-
mide, ed entrambe sono asimmetriche, puntano cioè 
in una direzione sola, quella del degrado (siamo por-

◄ Figura 1.10

La piramide che rappre
senta il flusso di energia 
negli ecosistemi. 
A ogni livello trofico, l’e
nergia che gli organismi 
ricavano dal nutrimento 
è solo il 10%; il restante 
90% va perso sotto for
ma di calore.
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4 La biomassa

ramide anche per la biomassa. Da questa si deduce 
che una data biomassa vegetale non può nutrire più 
di tanti erbivori, che i carnivori primari sono meno 
degli erbivori e i carnivori secondari ancora meno, 
secondo rapporti abbastanza costanti. I valori della 

Ogni livello trofco contiene una certa biomassa, 
misurata come peso a secco di sostanza organica 

(di questo peso il carbonio rappresenta il 45-48%); 
prelevando un campione dall’ecosistema e pesando 
le frazioni relative a ogni livello, otteniamo una pi-

■ La produzione di biomassa

La quantità di energia che resta fs-

sata nella biomassa primaria non è 

tutta quella prodotta (produzione 

lorda), ma meno, poiché il produtto-

re ne usa una parte per mantenersi 

in vita mediante la respirazione; la 

differenza è la produzione primaria 

netta (Pn):

Pn = Pl (produzione lorda) – Ra  

(respirazione autotrof)

La velocità, o tasso, a cui la biomas-

sa primaria (o l’energia equivalente) 

cresce è la produttività primaria, 

lorda o netta, riferita all’unità di area 

della superfcie terrestre. 

Ai livelli eterotrof, si ha la pro-

duzione secondaria netta Pne, me-

glio chiamata conversione:

Pne = Pl – (Ra + Re) 

[dove e sta per eterotrof]

La produttività netta è una misura 

dell’effcienza di un livello trofco. 

La produttività primaria netta ci dà 

l’effcienza di un ecosistema al suo 

► Figura 1.11

Un campione di foresta 
a pini e querce è stato 
studiato (negli stati 
Uniti) per ottenere rela
zioni quantitative. Della 
produzione lorda annua 
(in grammi di sostanza 
secca per metro qua
drato), il 79% torna 
all’atmosfera tramite la 
respirazione, mentre il 
resto viene immagazzi
nato dagli eterotrofi 
come produzione se
condaria netta (Pne). 
Poiché questa è ancora 
alta, la foresta si trova in 
uno stadio avanzato 
della succes sione, ma 
non ancora all’equi librio. 
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livello fondamentale, dove si forma-

no le risorse per tutti i componenti 

biotici (►figura  1.11).

Non bisogna fare confusione tra 

produzione e produttività, misurabili 

rispettivamente in kcal/anno e kcal/

anno/m2; i mari, coprendo i due ter-

zi della superfcie terrestre, hanno il 

record della produzione (230 ⋅ 109), 

mentre sono in coda alla produt-

tività (2000); le foreste, tropicali e 

temperate, sono al secondo posto in 

entrambi i casi; i massimi di produtti-

vità (9000) si registrano negli estuari 

e nelle paludi, ovvero nelle cosiddette 

zone umide. Senza citare tutti gli eco-

sistemi e i biomi, la produzione com-

plessiva del pianeta, che ammonta 

a circa 800 miliardi di kcal/anno, si 

ripartisce per un 60% circa nelle ter-

re emerse e un 40% negli oceani e in 

altri specchi d’acqua. Si parla sempre, 

beninteso, di ecosistemi naturali, 

non artifciali (colture agricole).

biomassa a ogni livello possono anche oscillare, ma 
tendono a valori di equilibrio; gli ecosistemi conosco-
no il consumo per la sopravvivenza, non il «consumi-
smo», ossia il consumo estremo che porta allo spreco.

La quantità di energia accumulata come bio-
massa in un certo tempo dai produttori di un eco-
sistema definisce la produzione primaria P (vedi 
scheda «La produzione di biomassa»).

Il ciclo vitale di un organismo può essere suddi-
viso, per semplicità, in tre fasi, ognuna delle quali 
controllata da diversi meccanismi di feedback: la 
prima è quella della crescita, dominata da retroazio-
ni positive che favoriscono la moltiplicazione delle 
cellule rispetto alla morte delle stesse; la seconda è 
quella della maturità, in cui subentrano i controlli 
conservativi (feedback negativi), e l’ultima quella del 
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quindi un volume in eccesso che poi finisce come 
scarto nelle feci. Inoltre, mentre si nutre, un anima-
le distrugge una certa massa del precedente livello 
trofico, ma non la consuma tutta; perciò, il rappor-
to tra energia assimilata ed energia primaria cala 
ancora. Lunghezza e superficie degli apparati inte-
stinali riflettono i diversi gradi e modi di assimila-
zione del cibo da parte degli animali.

Il cibo assorbito è usato per la crescita, per ripa-
rare danni a cellule e tessuti, per ricambiare e mante-
nere i componenti delle cellule, per ricavare energia 
con la respirazione e il metabolismo, per muoversi, 
riprodursi ecc. Da tutto ciò si vede che è abbastanza 
complicato calcolare la produzione netta di biomas-
sa animale, districandola dal consumo; in generale, 
negli individui giovani prevale l’accrescimento cor-
poreo, mentre in quelli maturi e fecondi questo ces-
sa e viene sostituito dalla riproduzione. Le funzioni 
sessuali richiedono molta energia, specialmente nel 
sesso femminile (scelta del partner, accoppiamento, 
cura e difesa delle uova, cura e difesa dei piccoli). 

Fare un bilancio energetico della biomassa pri-
maria è relativamente semplice; allo scopo, si pos-
sono anche riprodurre, in condizioni controllate 
(in laboratorio o all’aperto), ecosistemi su scala ri-
dotta.  Le cose si fanno più complicate per la bio-
massa secondaria, a causa dell’intreccio delle catene 
alimentari nelle reti trofiche. Un passo obbligato, 
comunque, per migliorare questa conoscenza, è 
quello di calcolare l’efficienza dei trasferimenti di 
energia entro un livello trofico (per sapere quanta 
ne è disponibile al livello successivo) e da un livello 
all’altro. In altre parole, precisare e approfondire la 
«piramide dell’energia».

L’efficienza ecologica è l’espressione dell’effica-
cia con cui gli organismi di un livello sfruttano le 
risorse di cibo convertendolo in biomassa. 

decadimento, in cui le retroazioni positive riprendo-
no il sopravvento, però in senso distruttivo: tessuti 
e organi perdono peso, il volume dei fluidi corporei 
diminuisce e sono più numerose le cellule che muo-
iono in confronto a quelle che vengono sostituite.

La produzione primaria nei diversi ecosistemi può 
essere confrontata con diagrammi come quelli di 
►figura 1.12; come si vede, vi sono notevoli differen-
ze sia tra i flussi, sia tra i serbatoi di biomassa. In ge-
nerale, negli ecosistemi maturi i serbatoi sono sta-
bili e tra i flussi prevalgono quelli legati al manteni-
mento, mentre sono ridotti o nulli quelli di crescita 
(produzione netta); viceversa, nei sistemi immaturi 
prevale la crescita. 

Quanto alla produzione secondaria, cioè quel-
la dei consumatori, essa si esprime e si calcola allo 
stesso modo di quella primaria, ma vanno precisate 
alcune cose. Anzitutto, gli animali consumano, di-
rettamente (erbivori) o indirettamente (carnivori), 
parte della produzione primaria (quando diciamo 
consumano, intendiamo convertono). Non tutti i 
carboidrati vegetali sono però assimilabili da essi; 
la cellulosa, per esempio, può essere digerita solo 
dagli animali, come i ruminanti, che hanno specia-
li batteri in simbiosi nei loro apparati intestinali; la 
lignina, invece, è praticamente indigeribile. Molte 
piante hanno poi difese meccaniche (spine ecc.) o 
chimiche (tossine) che tengono lontani gli erbivori; 
se così non fosse, gli erbivori avrebbero già consu-
mato l’intera vegetazione terrestre.

Gli animali, dunque, assimilano solo una parte 
della biomassa vegetale, e siccome da soli fabbrica-
no pochi amminoacidi e nessuna vitamina, devono 
ricavare questi nutrienti dal cibo, perciò sono obbli-
gati a mangiare una quantità di vegetali sufficiente 
a fornire il fabbisogno di sostanze utili, producendo 

► Figura 1.12      

Produzione primaria in 
diversi ecosistemi, 
espressa attraverso dia
grammi flussiserba toio. 
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          Flussi di energia

          Flussi di materia organica 

s = 0,67 

10,5
109

12 552  

12 432,5 

Plancton marino

Produzione netta
che va agli erbivori

Energia radiante assorbita

SERBATOIO

Energia perduta per
respirazione delle piante

Energia perduta
nella fotosintesi

Produzione
che va ai decompositori

289 106

10 801

10 042

364

Foresta di conifere
10

110

10 320

Prateria

20

10 460

289
167

Cpart
e

 



13

il sistema terra-vita: la biosfera

Per esempio nel ciclo del carbonio il tasso di 
ricircolo globale è pari a 200; poiché si stima che i 
vulcani e le rocce emettano circa 0,5 miliardi di ton-
nellate di carbonio l’anno, mentre gli organismi ne 
richiedono 100 miliardi, occorre che questi ultimi 
riciclino continuamente il loro carbonio disponibi-
le, almeno duecento volte, come previsto dal tasso 
di ricircolo (100/0,5 = 200).

I cicli biogeochimici sono schemi complessi ma 
eleganti, e quasi stupiscono per la molteplicità e allo 
stesso tempo l’armonia delle connessioni e degli 
equilibri. Spesso noi concentriamo la nostra atten-
zione su uno soltanto di questi equilibri, per esem-
pio quello tra la concentrazione di anidride carboni-
ca nell’atmosfera e il sistema fotosintetico della bio-
sfera, o su un solo elemento, quando diciamo, per 
esempio, che la vita è basata sul carbonio. In realtà 
abbiamo a che fare con una fitta rete di relazioni, in 
cui tutto si tiene e in cui smagliature e rotture loca-
lizzate si possono ripercuotere ovunque. 

I cicli biogeochimici ci servono anche a capire 
che la biosfera abita un ambiente che essa stessa ha 
contribuito a foggiare (teoria di Gaia). Dovendo 
lottare contro l’entropia, cioè dovendo fare ordine 
in casa propria, non poteva fare diversamente. La 
comparsa e l’evoluzione della vita sono in apparen-
te contraddizione con l’aumento universale dell’en-
tropia; la contraddizione si risolve, come si diceva 
all’inizio di questo libro, se l’entropia diminuisce in 
un sistema aperto a spese di un aumento nel suo in-
torno. Questo intorno è dato dai «margini» dell’eco-
sfera, ossia dalle parti dell’atmosfera, dell’idrosfera e 
della litosfera che interagiscono con gli organismi.

I flussi che attraversano questi margini, in en-
trata e in uscita, sono regolati da meccanismi che 
servono a mantenere la composizione chimica dei 
viventi in percentuale costante dentro i loro corpi 
e a costruire le molecole che a loro volta regolano 
questi flussi. Un tipico esempio di autoregolazione 
della vita.

5 Scambi di materia: i cicli biogeochimici

Le sostanze nutritive circolano continuamente 
nell’ecosfera; i percorsi che seguono negli eco-

sistemi maturi, ben «rodati» nei tempi geologici, 
sono ciclici, ovvero i materiali si muovono dall’am-
biente agli organismi e ritornano all’ambiente. La 
circolazione è regolata principalmente dall’energia 
solare e dalla gravità. 

Vi sono due tipi principali di cicli biogeochimici, 
tra loro connessi: i cicli gassosi, in cui le sostanze si 
muovono essenzialmente nell’atmosfera e nell’idro-
sfera, e i cicli sedimentari (liquido-solidi), a cui par-
tecipano la terra solida (litosfera, suoli) e l’idrosfera. 
Nel primo caso la circolazione è più rapida e i tem-
pi di residenza nei «serbatoi» sono più brevi (ore, 
giorni, mesi: vedi ►tabella 1.1); nel secondo, non è 
coinvolta la fase gassosa, e quindi l’atmosfera, e i cicli 
sono rallentati dai processi geologici; si debbono cioè 
adeguare alla velocità del ciclo delle rocce, i cui tempi 
vanno dalle migliaia alle decine di milioni di anni. 

Nei cicli gassosi i protagonisti sono carbonio, 
idrogeno, ossigeno, azoto, nonché composti chiave 
come anidride carbonica e acqua. Fosforo e zolfo 
sono componenti importanti dei cicli liquido-soli-
di. Infine, il ciclo idrologico, oltre a trasferire acqua, 
regola e accompagna quelli gassosi e sedimentari, 
oltre a distribuire calore.

Nel ciclo idrologico bisogna considerare l’acqua 
che circola attraverso le fratture delle dorsali oce-
aniche (all’incirca ogni dieci anni l’acqua oceanica 
è passata da lì). L’acqua oceanica, ricca di sali,  en-
trando nelle rocce diventa via via più calda, reagi-
sce con i minerali, idratandone alcuni, estrae da essi 
una serie di ioni, ne lascia altri e poi risale.

Data la lentezza con cui i processi geologici (ma 
in pratica, le rocce) cedono o acquistano materiali, 
gli organismi hanno «inventato» meccanismi che 
permettono di accelerare gli scambi. Le piante, in 
particolare, hanno creato, col tempo, dei serbatoi di 
sostanze nutrienti, sia organiche sia minerali, che 
sono più accessibili della litosfera: uno di questi è 
la sostanza organica morta che si accumula nei suo-
li sotto forma di humus, da cui attingono le piante 
viventi. Un altro è dato da sali e acqua che non ven-
gono ceduti al suolo ma trattenuti nel corpo della 
pianta; questo avviene negli alberi della foresta tro-
picale ed equatoriale, il cui suolo è molto povero di 
nutrienti e, per quanto riguarda l’acqua, nelle pian-
te grasse (succulente) ai margini dei deserti.

In questi casi, i materiali e gli elementi utili non 
devono passare per la litosfera per poter tornare in 
circolo e la velocità con cui «fluiscono» si definisce 
tasso di ricircolazione.

tempo di residenza   

Il tempo di residenza, 
in un sistema in stato 
stazionario, è il tempo 
medio in cui una specie 
chimica permane in un 
certo comparto; esso è 
dato dal rapporto fra la 
concentrazione di tale 
specie chimica nel com
parto stesso (costante nel 
tempo perché il sistema 
è in stato stazionario) e il 
flusso in uscita o in entrata 
della medesima specie 
in relazione alla riserva 
suddetta. 

tasso di 
ricircolazione   

Non va confuso col tasso 
di circolazione normale 
(l’inverso del tempo di 
residenza) tra un serbatoio 
e l’altro, che si calcola per 
quegli elementi, come P 
(fosforo) e K (potassio) 
che la litosfera contiene 
in non grandi quantità ma 
che cede con maggiori dif
ficoltà agli organismi; per 
altri, invece, come calcio, 
magnesio e ferro, non vi è 
praticamente differenza tra 
circolazione e ricircolazio
ne, in quanto esistono sia 
grossi serbatoi rocciosi 
(vedi rocce carbonatiche) 
sia flussi abbondanti 
(le rocce cedono più 
facilmente all’ambiente 
questi elementi attraverso 
l’acqua).
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tabella 1.1 Tempi di residenza di alcune sostanze chimiche importanti 
per la vita nelle grandi masse della Terra. 

Atmosfera Biomassa  
terrestre

Oceani Acque 
superfciali

Acque 
profonde

CO2 310 anni 20 anni 350 anni 6 anni

CH4 10 anni

O2 2000 anni

N 107 anni mesi 8000 anni 2400 anni 2400 anni

P — 1100 anni 105 anni 103 anni 103 anni

s giornimesi 3 Ma
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I processi opposti e complementari della fotosin-
tesi e della respirazione sono le forze motrici di 

questi cicli e sono strettamente associati attraverso 
reazioni di ossido-riduzione e la produzione di os-
sigeno libero.

Carbonio e ossigeno seguono (o meglio segui-
vano, prima dell’epoca industriale) due cicli prati-
camente indipendenti tra atmosfera e terre emerse 
da un lato, atmosfera e oceani dall’altro (►figura 

1.13). Come sappiamo, questi cicli non sono del 
tutto chiusi: una parte dell’ossigeno non si ricom-
bina col carbonio e resta nell’aria, mentre la parte 
corrispondente del carbonio organico finisce nei 

6 I cicli del carbonio e dell’ossigeno

►  Figura 1.13      

Il ciclo del carbonio, qui 
rappresentato sotto for-
ma di anidride carboni-
ca, si può suddivi dere in 
due, uno sulla terrafer-
ma e l’altro sugli oceani; 
i flussi annuali e le 
quantità imma gazzinate 
nei vari serbatoi sono in 
miliardi di tonnellate. 
Secondo gli ultimi dati 
dell’IPCC, Climate 
Change 2013: The 
Physical Science Basis, 
l'immissione di CO2 per 
uso combustibili fossili è 
arrivata nel 2011 a 9,5 
miliardi di tonnellate, 
mentre la quantità di 
CO2 nell’atmosfera a 
827. Rispetto ai valori 
del 1988 riportati in figu-
ra, l’immissione è rad-
doppiata, mentre la 
quantità nell'atmosfera è 
aumentata molto più del 
previsto. Inoltre bisogna 
tenere conto del fatto 
che le singole molecole 
di anidride carbonica 
hanno un tempo di per-
manenza in atmosfera 
di circa 3-10 anni, ma 
quando escono dall’at-
mosfera si scambiano 
di posto con quelle con-
tenute negli oceani. Per 
questo motivo la quanti-
tà totale di CO2 extra 
che rimane in atmosfera 
rimane in circolazione 
per 50-200 anni.
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sedimenti e nei resti degli organismi. Questi mate-
riali «sottratti» vengono rimessi in circolo, a lungo 
termine, dai processi geologici (come la subduzione 
e il vulcanesimo, vedi sezione B) e a breve termine 
dall’uomo, con l’uso dei combustibili fossili.

■■■ Tempi di residenza e flussi del carbo-
nio. Nel serbatoio atmosferico, il carbonio sta per 
3-10 anni, soprattutto come CO2 (rivedi tabella 1.1), 
mentre nella biosfera resta un po’ più a lungo, una 
ventina d’anni; qui è legato alla velocità delle reazio-
ni di decomposizione. Nelle acque superficiali, ben 
mischiate, degli oceani, il tempo di residenza, legato 
alla CO2 disciolta nell’acqua, è più o meno lo stes-
so che nell’atmosfera, mentre si allunga (350 anni) 
nelle acque profonde, che circolano lentamente: qui 
la CO2 è anche presente in quantità maggiori a cau-
sa della decomposizione di sostanza organica che 
cade dall’alto. 

I tenori di CO2 nell’aria e nell’acqua superficiale 
variano giornalmente; nell’atmosfera vi sono anche 
oscillazioni stagionali (►figura 1.14). Tutte queste 
variazioni dipendono dal mutare del rapporto tra 
fotosintesi e respirazione, dal dì alla notte e dal cal-
do al freddo (o dall’umido al secco).

La CO2 è facilmente solubile in acqua; in parte 
resta lì, in parte è utilizzata dagli organismi produt-
tori; un aumento di temperatura favorisce il ritorno 
di anidride carbonica e ossigeno all’atmosfera, fa-

►  Figura 1.14      

Nel grafico si osservano 
delle ciclicità annuali 
della concentrazione di 
CO2 atmosferica, che 
sono dovute alla foto-
sintesi dell’emisfero 
Nord (emisfero delle ter-
re, in cui le piante sono 
più diffuse). Ogni anno 
in occasione dell’estate 
boreale le piante assor-
bono quantità molto alte 
di CO2 atmosferica ridu-
cendone i livelli di circa 
6 ppm. Accanto a que-
ste variazioni annuali, si 
nota anche che ogni 
anno, nel periodo indi-
cato, la CO2 è aumenta-
ta mediamente di circa 
2,5 ppm.  

2001 2002 2003

382

378

374

370

366

380

376

372

368

Andamento stagionale della concentrazione atmosferica
di anidride carbonica

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

CO
2
 [ppm]

Mauna Loa



NO

3

O

15

il sistema terra-vita: la biosfera

L’ossigeno allo stato libero ha sempre rappre-
sentato un problema per la vita, che, nata in un 
ambiente anaerobico, ha dovuto elaborare mecca-
nismi di difesa, diretti o indiretti, contro O, O2 e 
O3. Tuttavia, il fabbisogno energetico per le forme 
di vita più avanzate può essere soddisfatto solo dal 
metabolismo ossidativo; per esempio, l’ossidazione 
del glucosio sviluppa 686 kcal per mole, mentre la 
fermentazione anaerobica ne produce solo 50. 

Anche il carbonio è, in parte, indipendente dall’os-
sigeno; un suo ciclo secondario è quello della meta-
nogenesi; il metano si forma nelle acque stagnanti 
o poco mobili delle zone umide o nei sedimenti, 
in seguito a processi di fermentazione anaerobica, 
cioè di riduzione. Quantità enormi di metano sono 
sepolte nel permafrost e nei sedimenti dei margini 
continentali, sotto di forma di gas idrati o clatrati. È 
una sorta di metano congelato, che si potrebbe libe-
rare nell’atmosfera col riscaldamento degli oceani.

Il suo tempo di residenza nell’atmosfera è di cir-
ca 10 anni (col tempo tende a essere ossidato), ma 
va tenuto d’occhio perché è un gas serra, 20 volte 
più potente della CO2.

ossigeno e vita   

L’ossigeno si è accumula
to nell’atmosfera a partire 
da 2,4 miliardi di anni fa 
(circa) e da allora è iniziato 
il lento processo evolutivo 
degli eucarioti, che hanno 
dovuto affrontare consi
stenti sfide ambientali. 
La vita nei mari primor
diali continuò a essere 
dominata a lungo (per 1 
miliardo di anni, denomi
nato il «miliardo noioso») 
dai procarioti; l’ossigeno 
rimaneva confinato negli 
strati superficiali e in basse 
concentrazioni. secon
do una recente ipotesi 
biogeochimica, il rilascio 
di ossigeno negli oceani 
e nell’atmosfera, e quindi 
la proliferazione della 
vita eucariote, potrebbe 
essere stato limitato dalla 
scarsa concentrazione 
nelle acque del molibdeno, 
un metallo critico nel ciclo 
dell’azoto (un nutriente 
fondamentale).

cendo abbassare i livelli di saturazione. Ciò induce 
anche una precipitazione di carbonato di calcio, e 
quindi una ulteriore rimozione di CO2 dall’acqua. 
Gli scambi tra atmosfera e idrosfera interessano gli 
strati superficiali di quest’ultima; in quelli profondi 
e freddi, aumenta la CO2 in soluzione e il carbonato 
si può sciogliere. Per questo motivo non se ne trova 
nei fondali oceanici al di sotto dei 5000 metri.

■■■ Tempi di residenza e flussi dell’ossige-
no. L’ossigeno atmosferico si rimette in ciclo ogni 
2000 anni, combinandosi col carbonio ma anche 
con azoto e zolfo; tra le sue fonti, oltre all’acqua, vi 
sono quindi gli ioni ossidati nitrato, NO3

− e solfato 
SO4

2−. Da questi l’ossigeno viene estratto per ridu-
zione da parte di microrganismi, che formano am-
moniaca e idrogeno solforato, rispettivamente. In 
altri termini, l’ossigeno non è legato solo al ciclo del 
carbonio (►figura 1.15): altre reazioni cui partecipa 
sono l’alterazione dei minerali contenenti ferro e la 
combinazione tra ossigeno molecolare e atomico, 
che produce ozono. Nelle molecole organiche e nel 
metabolismo, l’ossigeno si associa poi all’idrogeno 
(o se ne dissocia) nell’ambito dei processi di ossido-
riduzione.

◄ Figura 1.15

Il ciclo dell’ossigeno. 
Questo elemento è pre
sente in molte forme e 
combinazioni: come os
sigeno molecolare e 
atomico, legato all’idro
geno nell’acqua e in 
composti organici e 
inorganici. Il suo ciclo si 
intreccia con quelli 
dell’acqua (da cui viene 
dissociato con la foto
sintesi o la radiazione 
di retta nell’alta atmo
sfera), dell’ozono, del 
carbonio, dell’azoto, del 
fosforo, dello zolfo e del 
ferro, nonché di vari altri 
elementi (grazie alla sua 
funzione ossidante). 
DMs = dimetilsol furi. 
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l’ecosfera

Gli organismi usano l’azoto in varie forme chi-
miche per sintetizzare proteine, acidi nucleici e 

altri composti organici. 

■■■ Il ruolo chiave della biosfera. Il più va-
sto serbatoio di azoto è l’atmosfera, del cui volume 
questo gas costituisce il 78%. L’azoto molecolare 
atmosferico (N2), tuttavia, non può essere usato di-
rettamente dalle piante e dagli animali; deve essere 
convertito in composti ionici solubili in acqua, come 
il nitrato NO3

–, l’ammonio NH4
+ e l’ammoniaca NH3. 

La fissazione biologica dell’azoto ad opera dei bat-
teri azoto fissatori consiste anzitutto nell’attivare 
l’azoto molecolare  scindendolo in due atomi (il che 
richiede un apporto energetico), per poi combinarlo 
con idrogeno (►figura 1.16). Tali batteri vivono nel 
suolo in simbiosi con le radici di piante, soprattutto 
leguminose, dove formano rigonfiamenti chiamati 
noduli. Il passaggio successivo è la nitrificazione, 
che avviene con l’aiuto di enzimi contenuti in batteri 
che vivono nel suolo e nell’acqua, (detti batteri nitri-
ficanti). Ammoniaca e ione ammonio vengono così 
ossidati prima a nitriti (NO2

–) e poi a nitrati (NO3
–); 

solo in queste forme possono essere utilizzati dalle 
piante per la sintesi delle proteine ed entrare nella 
catena alimentare. Altro azoto, sotto forma di ioni 
ammonio, viene inoltre aggiunto nel suolo mediante 
la decomposizione batterica dei resti organici (am-
monificazione).

La denitrificazione, al contrario, determina l’u-
scita dell’azoto dalla biosfera: gli ossidi di azoto sono 

7 Il ciclo dellÕazoto

ridotti, sempre a opera di batteri, ad azoto molecolare 
(N2) o protossido d’azoto (N2O), e restituiti all’atmo-
sfera; i batteri denitrificanti possono vivere in am-
biente anaerobico dato che sono capaci di utilizzare 
l’ossigeno dei nitrati per il loro metabolismo (respi-
razione anaerobica). 

La straordinaria collaborazione di batteri diversi 
fa sì che, nel comparto terrestre del ciclo dell’azoto, i 
flussi siano maggiori dei serbatoi (biomassa, suolo), 
dove si registra un alto rapporto C/N che indica un 
relativo impoverimento di azoto. Nella biomassa ma-
rina, questo rapporto è più basso. Per il ciclo dell’azo-
to a scala planetaria, il tasso di ricircolo è stimato fra 
500 e 1300, ovvero i viventi amplificano enormemen-
te, con il riciclo, l’azoto loro disponibile.

Anche i fulmini contribuiscono a fissare l’azoto, 
ossidandolo a NO2 e NO3; questi ossidi, reagendo col 
vapor d’acqua, formano acido nitrico (HNO3) che 
cade al suolo con le precipitazioni (piogge acide). 

Il ciclo dell’azoto ha spesso delle perdite, soprat-
tutto nel suolo; il fatto che gli ioni ammonio, nitrito 
e nitrato siano solubili significa che possono essere 
asportati dall’acqua; inoltre i raccolti dei terreni col-
tivati non restituiscono al suolo l’azoto fissato. Nei 
mari e nei laghi profondi, l’azoto viene riciclato ra-
pidamente tra acque superficiali e profonde tramite 
il fenomeno dell’upwelling; una piccola parte sfugge 
però al ciclo, insieme al carbonio, con la sostanza or-
ganica che viene sepolta nei sedimenti. Nell’oceano 
il tempo medio di residenza dell’azoto è di 8000 anni.

upwelling   

Dall’inglese up = su, in 
alto e well = pozzo. risali
ta di acque profonde.

► Figura 1.16      

Il ciclo dell’azoto si svol
ge in tutti gli ambienti 
della biosfera. L’uomo vi 
è intervenuto pe sante
mente, coltivando legu
minose fissatrici d’azoto 
e producendo concimi 
azotati. L’e nergia pro
dotta nelle reazioni prin
cipali viene sfruttata da
gli organismi che contri
buiscono a mantenere il 
ciclo. Nella denitrifica
zione, che riduce l’azoto 
dei nitrati (a N2O o N2), 
viene ossidato gluco sio 
o zolfo, liberando più o 
meno la stessa quantità 
di energia prodotta dalla 
respirazione. L’am
monificazione produce 
ammoniaca, disponibile 
per la nitrificazione. 
Quest’ultima reazione, 
che ossida l’azoto pro
ducendo NO2 e NO3, ri
lascia poca energia, 
sufficiente però a man
tenere in vita certi grup
pi di batteri. solo la fis
sazione dell’azoto ri
chiede assorbimento di 
energia.
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il sistema terra-vita: la biosfera

tici. La circolazione del fosforo tra i sistemi è in par-
te svincolata dal ciclo delle rocce, come abbiamo 
visto, tramite i serbatoi di ricircolazione accumulati 
dagli organismi. Infatti, la maggior parte del fosforo 
nel suolo è legato a materia organica: le radici delle 
piante secernono un enzima, la fosfatasi acida, che 
attacca il materiale organico e rende disponibile il 
fosforo in forma solubile per la pianta. Ai serbatoi 
citati va aggiunto, in certe zone costiere e insulari, il 
guano, formato dall’accumulo di escrementi ricchi 
di fosforo prodotti da uccelli che si cibano di pesci.

Il tempo di residenza del fosforo nella biomassa 
terrestre va da 1 a 100 anni, negli ecosistemi acqua-
tici è di poche settimane, mesi o anni, nelle acque 
superficiali dell’oceano di alcune migliaia di anni, 
in tutto l’oceano di circa 100 000 anni. In mare, il 
fosforo si associa all’azoto e può ricircolare centina-
ia di volte tra acque profonde e superficiali, prima 
di essere sepolto nei sedimenti. 

Come per l’azoto, anche il ciclo del fosforo è sta-
to profondamente modificato dall’uomo con l’uso 
massiccio dei fertilizzanti. Data la sua bassa velocità 
di circolazione nel ciclo, il fosforo va considerato 
una risorsa «finita» (limitata), come tutti i metalli e 
i combustibili fossili.

Il fosforo, sotto forma di ioni fosfato (PO4
3–, 

HPO4
2–), è un elemento nutritivo essenziale per 

piante e animali; fa parte del materiale genetico 
(DNA), ma non delle proteine. Le proteine non 
possono comunque essere sintetizzate in sua assen-
za, poiché il processo richiede passaggi tra ADP e 
ATP, ovvero biomolecole contenenti fosforo che 
costituiscono le  «monete di scambio» dell’energia 
biochimica. Il fosforo è poi contenuto in certi grassi 
(fosfolipidi delle membrane cellulari), nelle ossa e 
nei denti.

Il fosforo non • volatile, però è solubile; non si 
trova nell’atmosfera e non partecipa a tutto il ciclo 
idrologico ma solo a scambi tra litosfera e idrosfe-
ra (►figura 1.17); questi scambi, inoltre, sarebbero a 
senso unico se non vi fosse la biosfera a chiudere il 
ciclo, che è di tipo sedimentario. 

■■■ Il ruolo chiave della litosfera. La fonte 
principale sono dunque le rocce, da cui il fosfo-
ro passa lentamente (è poco solubile) al suolo e al 
mare, dove è utilizzato dagli organismi. L’azione dei 
batteri è meno importante che nel caso dell’azoto. 
Molte rocce sono povere di fosforo, per cui questo 
elemento è limitante per vari suoli e sistemi acqua-

8   Il ciclo del fosforo

◄  Figura 1.17

Il ciclo del fosforo. 
Questo elemento è so
lubile ma non volatile e 
non segue la parte 
atmo sferica del ciclo 
dell’acqua. Il dilavamen
to delle rocce lo porta in 
mare, da cui non ri
tornerebbe nella litosfe
ra se non fosse per l’a
zione degli organismi. 
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l’ecosfera

Lo zolfo è un elemento essenziale per le proteine, 
poiché contribuisce a tenere assieme le moleco-

le; queste non possono svolgere le loro funzioni se 

9   Il ciclo dello zolfo

non hanno una struttura tridimensionale ordinata, 
e tale struttura è mantenuta da legami tra atomi di 
zolfo («ponti di zolfo»). Lo zolfo è anche alla base 
della chemiosintesi che avviene nelle buie profon-
dità oceaniche:

CO2 + 2 H2S → CH2O + 2S +H2O

L’H2S (acido solfidrico o idrogeno solforato) deriva 
dalle emissioni vulcaniche sottomarine e viene ossi-
dato dai batteri per produrre sostanza organica dal-
la quale ricavano energia per il loro metabolismo.

■■■ I ruoli chiave della litosfera e della bio-
sfera. Il ciclo dello zolfo ha percorsi simili a quelli 
dell’azoto da un lato, del fosforo dall’altro (►figura 

1.18A). Il serbatoio maggiore è la litosfera; lo zolfo 
fissato nelle rocce sedimentarie (solfuro di ferro 
o pirite, solfato di calcio o gesso) passa nei suoli e 
nelle acque con la degradazione sottoforma di ione 
SO4

2−, che viene utilizzato dagli organismi, mentre 
quello emesso dai vulcani, in forma ridotta (H2S, 
vedi sopra) o ossidata (SO2, anidride solforosa), vie-
ne immesso nell’atmosfera o nell’acqua (eruzioni 
sottomarine e circolazione idrotermale). Alla loro 
morte, gli organismi restituiscono al suolo lo zolfo 
in forma ridotta (H2S) che può essere successiva-
mente ossidato da batteri e tornare in circolo. Pic-
cole quantità di ione solfato SO4

2− passano dal mare 
all’aria tramite la schiuma e gli spruzzi delle onde, 
mentre un terzo dello zolfo arriva all’atmosfera 
sempre dal mare, ma per via biologica: si tratta dei 
dimetilsolfuri (sigla DMS) prodotti dalle alghe nel-
la zona eufotica (►figura 1.18B). Lo zolfo atmosferi-
co, in forma di H2S o DMS, si ossida rapidamente 
in anidride solforosa o, combinandosi con acqua, in 
acido solforico (rivedi figura 1.18A); contribuisce 
così a formare i nuclei di condensazione delle gocce 
di pioggia e cade al suolo o in acqua con le precipi-
tazioni. Un aumento delle concentrazioni di zolfo 
dà le piogge acide.

Il tempo di residenza dello zolfo negli oceani è di 
3 Ma, il che indica un tasso di circolazione basso, ov-
vero un lento rilascio da parte della litosfera. Il tas-
so di ricircolazione è invece più alto all’interno del 
sottosistema «Terra fluida» (oceano + atmosfera).

chemiosintesi   

sintesi di sostanze organi
che mediante l’ossidazio
ne di composti inorganici.

◄  Figura 1.18      

Il ciclo dello zolfo sulla terra
ferma (A) e in mare (B). 
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il sistema terra-vita: la biosfera

 Earth sciEncE in EngLish

1  Confronta le composizioni chimiche di oceani, 

atmosfera e crosta continentale con quella dei vi-

venti: individua nei viventi la presenza o meno degli 

elementi e la loro concentrazione rispetto a quella di 

acque, aria e rocce. I viventi scambiano sostanze fra 

loro e con l’ambiente. Costruisci un diagramma di 

fusso che colleghi la biosfera e le altre sfere in modo 

da individuare la provenienza dei macronutrienti e dei 

micronutrienti e rileva se i viventi tendono a concen-

trarli, a diluirli o a eliminarli.

2  Fu colto dal vento, abbattuto al suolo, sollevato a 

dieci chilometri. Fu respirato da un falco, discese nei 

suoi polmoni precipitosi, ma non penetrò nel suo san-

gue ricco, e fu espulso. Si sciolse per tre volte nell’ac-

qua del mare, una volta nell’acqua di un torrente in 

cascata, e ancora fu espulso. Viaggiò col vento per 

otto anni: ora alto, ora basso, sul mare e fra le nubi, 

sopra foreste, deserti e smisurate distese di ghiaccio; 

poi incappò nella cattura e nell’avventura organica. 

(tratto da Primo Levi, 1975, Il sistema periodico, Ei-

naudi, Torino pag. 23)

Di quale elemento parla l’autore? Qual è l’avventura 

organica in cui fnisce l’elemento? Spiega le ragioni 

delle tue risposte.

3  Esamina le rappresentazioni della produzione pri-

maria in diversi ecosistemi nella fgura 1.12 a pag. 12.  

Qual è l’ecosistema che assorbe e conserva più CO2? 

Che cosa signifca il fatto che le alghe e il plancton ab-

biano serbatoi molto ridotti e quali possono essere gli 

effetti sulla catena alimentare marina? Quali ecosiste-

mi sono più effcienti a parità di energia radiante as-

sorbita  rispetto alla produzione netta degli erbivori?

Perché le zone palustri costiere sono considerate de-

gli ottimi fltri per gli inquinanti marini?

b) Has this choice been sustainable over time? 

c) What effect has the global spread of the Japane-

se diet based on raw fsh had on the marine food 

system?

3  Tese are the values of CO2 concentrations in ppm 
(parts per million) measured monthly in 1975 at latitude 
71° in Barrow, Alaska, USA: 336.64, 337.27, 337.55, 
337.49, 337.83, 335.93, 329.18, 323.36, 324.90, 329.63, 
333.46, 336.03. 
a) Justify the trend of the observed values.

4  Osserva, nella fgura sotto, i diversi valori della 

produttività primaria negli ecosistemi e prova a giusti-

fcarne l’importo in base alle diverse situazioni geolo-

giche e alle caratteristiche dei cicli biogeochimici. 

5  Il tasso di ricircolo del fosforo in mare è molto 

elevato (280). Se l’apporto fuviale porta al mare un 

eccesso di fosforo, proveniente dai detersivi e dai fer-

tilizzanti, quale effetto potremmo avere sulla crescita 

del ftoplancton marino? Perché?  

6  Il carico di carbonio nell’atmosfera aumenta di 

3,6 Gt per anno; calcola l’aumento annuo della CO2

in ppm (parti per milione in frazione molare, sapendo 

che una mole di CO2 pesa 44 g). La massa dell’atmo-

sfera è 5,1 × 1021 g e la massa molare media dell’aria 

è 29,0 g/mol. Calcola la massa totale di CO2 presente 

nell’atmosfera nel 2013, sapendo che la sua concen-

trazione totale era di 398 ppm.
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Comprehension  

1  Our species, around 10,000 years ago in several 
locations on the Earth, began to breed various species of 
plants and animals. From that moment on, the number 
of humans, then estimated at between one million to fve 
million, started to increase. 
a) For what reason was meat a rare and valuable dish 

in farming communities? 

2  In Japan, beef is rare and expensive and protein is 
obtained primarily from fsh. 
a) What are the consequences of these food choices 

on the terrestrial and marine ecosystems of these 

islands? 

 EsErcizi

Glossary

Biogeochemical cycle

The «life history» of a 
chemical element (or a 
simple compound like 
CO2): i.e. its passages 
through the biosphere and 
the other «spheres», which 
can be schematised as a 
repeating circular journey. 
The elements essential to 
life on this planet are C, H, 
O, N, P, s.

Biomass production

The biomass added to an 
ecosystem in a time 
interval. Part of it replaces 
dead and decaying 
biomass (conserving part), 
part is new biomass, or net 
production, and the sum 
of these two components 
is the total production.

Energy cascade

The irreversible transition 
from highgrade energy 
(usable for doing work) to 
lowgrade energy 
(irretrievable and 
dispersed in the 
environment). It is 
symbolised by water falling 
from a certain altitude 
(high energy) to a lower 
one (low, «useless» 
energy).

Energy pyramid

It is the visual expression 
of the energy flow through 
a trophic chain: most of it 
is dispersed passing from 
one level to the next and 
only a minor part is 
utilisable by the organism 
at the upper level. That’s 
why eating the meat of an 
animal «consumes» not 
only its energy but all the 
energy below its trophic 
level used to «produce» 
and feed that animal.

Nitrification

The biochemical oxidation 
of ammonia to nitrates, a 
process that allows plants 
to absorb and use 
nitrogen.

Residence time

The time interval during 
which a substance 
remains in a particular 
spatial domain (sphere, 
ecosystem, or part of 
them).

Trophic chain

A series of passages of 
organic matter and energy 
(in the form of food) 
through the digestive 
system and metabolic 
pathways of animals of 
various rank. It reflects the 
hierarchy of feeding and 
predation, from herbivores 
to toplevel predators 
(humans).
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