
“La vera scienza è, anche nella storia natura-
le, la scienza completa: positiva o basata sul-
l’osservazione, come la intendeva Cuvier; ma
anche speculativa o di ragionamento e pratica
o di applicazione: capace di assumere, da un
lato, la forma filosofica e da prendere degna-
mente posto nel novero delle più alte conoscen-
ze dell’uomo; dall’altro, di rendersi utile e di
creare per la società risorse, forze, ricchezze
nuove”.

Isidore Geoffroy Saint-Hilaire 
Acclimatation et domestication des

animaux utiles (1854)

La definizione di “vera scienza” data da Saint-
Hilaire si adatta molto bene all’ecologia, la
scienza dell’ambiente, fatta di strumenti speri-
mentali e teorici, intreccio di speculazione
scientifica e di forte valenza applicativa.
Difficilmente in altre scienze della natura si
ritrova una così forte integrazione tra metodi,
concetti e discipline diverse: non solo di matri-
ce biologica – biochimica, fisiologia, microbio-
logia, botanica, zoologia – ma anche non biolo-
gica come chimica, fisica, geologia, climatolo-
gia. Inoltre, la rappresentazione formale delle
ipotesi basata su modelli matematici costituisce
per l’ecologo uno strumento fondamentale,
indispensabile complemento dell’analisi speri-
mentale.

Da qui deriva il fascino dell’ecologia come

scienza da praticare, e la sua difficoltà come
materia da insegnare e da apprendere: mentre le
altre discipline di matrice biologica, anche se in
rapida evoluzione e arricchite quotidianamente
da nuovi metodi e nuove scoperte, scorrono
spesso entro alvei ben definiti, l’ecologia è un
lago senza sponde, i cui confini rispetto ad altri
settori delle scienze della natura sono di diffici-
le demarcazione. Oggi lo studio dell’ambiente
assume caratteristiche così complesse e interdi-
sciplinari che un’egemonia culturale sulla
scienza ecologica da parte delle discipline natu-
ralistiche che l’hanno generata non è sostenibi-
le: biologia, chimica, fisica, geologia, ingegne-
ria, economia, sono tutte coinvolte nello studio
dei sistemi ambientali. Ne deriva che un testo
di ecologia di base non può pretendere di esse-
re universale, ma deve essere caratterizzato in
base a specifici obiettivi formativi. Qui si è
scelto di scrivere un libro che introduca i con-
cetti e i metodi fondamentali dell’ecologia
come scienza della vita nell’ambiente: un per-
corso logico e in parte storico attraverso le stan-
ze distinte ma strettamente collegate tra loro
dell’ecologia degli organismi, delle popolazio-
ni, delle comunità e degli ecosistemi.

Questo testo, nato da esperienze didattiche
principalmente nei corsi di laurea in Scienze
Biologiche e Scienze Naturali, tiene conto
anche delle esigenze di formazione ecologica
di base in altre classi tecnico-scientifiche, come
Scienze Ambientali, Biotecnologie, Ingegneria
per l’ambiente e il territorio, Agraria, Econo-
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menti alle applicazioni pratiche, soprattutto in
relazione alle tecniche di monitoraggio e valu-
tazione ambientale e a quelle di gestione e con-
servazione delle risorse naturali. È giusto sotto-
lineare infatti che l’ecologia non deve soltanto
concorrere a creare “ricchezze nuove”, per dirla
alla Saint-Hilaire, ma anche fornire gli elemen-
ti utili per conservare le ricchezze “antiche” e
preservarle per le generazioni future.

Guido Chelazzi 
Alfredo Provini 

Giacomo Santini
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mia ambientale. Aldilà delle parti più tecniche,
confidiamo che esso possa costituire un riferi-
mento utile anche per chi, indipendentemente
da studi di tipo scientifico, voglia acquisire una
conoscenza ecologica corretta per orientarsi nel
crescente dibattito sull’alterazione dei sistemi
naturali, inquinamento, modificazioni dell’ha-
bitat, sovrasfruttamento di popolazioni naturali,
riduzione della biodiversità.

Dato che l’ecologia ha spesso motivazioni
decisamente applicative, insieme alla trattazio-
ne degli aspetti di base si sono introdotti riferi-
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Alla base della visione sistemica della moderna
ecologia vi è l’idea dell’integrazione funziona-
le tra componenti biotiche (biologiche) ed abio-
tiche (fisiche, chimiche, geologiche, climati-
che) entro unità paesaggisticamente percepibili
come unitarie, gli ecosistemi. Molti contributi
significativi allo sviluppo di questa visione
“sinecologica” che si è affermata pienamente
nella seconda metà del XX secolo sono di natu-
ra spiccatamente olistica (dal greco olos: insie-
me, totalità) e ruotano intorno all’idea guida
che la dinamica degli ecosistemi possa essere
adeguatamente riferita a poche proprietà emer-
genti generate dalla circolazione dell’energia e
dei materiali. Questa tendenza, che ha lontane
origini nel pensiero di Lavoisier e si riallaccia
alla biogeochimica del russo Vernadskij (1926),
trova espressione estrema in recenti “teorie
ecologiche del tutto” che, andando oltre il con-
cetto di superorganismo elaborato dall’ecologo
nordamericano Clements per le comunità bio-
logiche, giungono alla metafora di Gaia: la
Terra come essere vivente, un insieme ciberne-
tico costituito dal “biota” e dalle componenti
abiotiche del pianeta, che crea e mantiene le
condizioni idonee per lo sviluppo della vita
(Lovelock, 1979).

Il concetto di ecosistema di Tansley (1935)
e il paradigma trofico-energetico di Lindeman
(1942) – secondo il quale in ecologia “il meto-
do di analisi più fecondo risiede nella riduzione
a termini energetici di tutti gli avvenimenti bio-
logici interrelati” – sono soltanto alcune delle

più significative tappe del lungo processo di
emancipazione dell’ecologia dalle scienze sto-
riche della natura – botanica e zoologia – ini-
ziato con l’atto formale ma astratto della sua
fondazione da parte di Haeckel (1866) e culmi-
nato con l’affermarsi di quell’ecologia sistemi-
ca che ha trovato nei fratelli Odum (1977) i più
noti sostenitori e divulgatori.

Introduzione L’ecologia
dagli organismi
agli ecosistemi

Ernst Haeckel ha coniato il termine “ecologia” nell’ope-
ra Generelle Morphologie der Organismen (1866).
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La distanza dell’armamentario concettuale e
metodologico della moderna ecologia dall’im-
postazione riduzionista e in qualche modo mini-
malista di Haeckel è enorme: l’ecologia come
intesa dal suo fondatore non è pienamente la
scienza dell’ambiente, come farebbe presuppor-
re il suo nome (oikos + logos), ma la scienza che
analizza le relazioni tra gli organismi viventi e
l’ambiente, quindi una disciplina “autoecologi-
ca”, che rilegge la morfologia e la fisiologia
degli organismi in termini espliciti di relazioni
con l’ambiente che li circonda. La moderna eco-
logia degli ecosistemi e del paesaggio insiste
invece sull’aspetto sistemico e non sul dettaglio
della struttura organismica del “bios”. Tra i due
estremi del processo di emancipazione dell’eco-
logia si colloca un secolo di messe a punto con-
cettuali, di costruzioni formali di ipotesi e di
disegni sperimentali di crescente complessità,
supportati da un equipaggiamento strumentale
sempre più sofisticato. In qualche misura infatti
l’impostazione sistemica si afferma di pari passo
con l’allargamento della scala spaziale e tempo-
rale di osservazione dei sistemi ambientali, faci-
litato dall’implementazione di tecniche di anali-
si che permettono di monitorare in diretta aree
sempre più estese del pianeta – come il telerile-
vamento satellitare – e di ricostruire le condizio-
ni ambientali che si sono registrate in un arco di
tempo di decine di migliaia di anni dal presente
– come i metodi di datazione associati all’anali-
si dei sedimenti e dei ghiacci polari.

In realtà il percorso dell’ecologia tra la
seconda metà del XIX e la fine del XX secolo
è tutt’altro che lineare e le discipline storiche
della natura vi concorrono con ruoli e in mo-
menti diversi. Se la zoologia economica di Mö-
bius (1877) approda al concetto di biocenosi –
la comunità dei viventi – è nell’ambito della
botanica che attraverso i contributi di Grise-
bach (1875), Warming (1896) e Cowles (1901)
si opera il passaggio dal concetto di formazio-
ne vegetale descritta in termini floristici – e
dunque in qualche modo classificatori – a quel-
lo di forma vegetale, ponendo così le basi per lo
sviluppo della fitosociologia europea e dell’e-
cologia dinamica statunitense. In particolare, in
Cowles, la coesistenza delle due linee di pen-
siero e d’indagine, ecofisiologia vegetale e fito-
geografia ecologica, è enunciata in tutta chia-
rezza.

Una svolta fondamentale nella messa a
punto di una visione sistemica in ecologia è
rappresentata dall’opera di Clements (1916)
che, oltre a codificare il metodo di analisi quan-
titativa basato sul campionamento in quadrati –
l’analogo in ecologia della sezione microscopi-
ca della biologia strutturale come dice Deleage
(1994) – definisce la comunità come unità
strutturale integrata e interessata da processi di
sviluppo analoghi a quelli di un organismo.
Alla visione organicista di Clements si contrap-
pone quella occasionalista di Gleason (1917),
che pur non eliminando il concetto ormai con-
solidato di comunità ne dà un’interpretazione
empirica: non un’associazione reale di organi-
smi, ma un insieme occasionale e aperto di spe-
cie, generato dalla comune dipendenza da fat-
tori ambientali simili. In qualche modo quindi
con Gleason, che critica la metafora clement-
siana successione-sviluppo, si riafferma il pote-
re esplicativo dell’indagine autoecologica. 

Come sottolinea Deleage (1994), il grande
ruolo della biologia vegetale nello sviluppo
delle idee ecologiche è anche testimoniato dal
fatto che la prima società scientifica che mette
al centro del proprio programma l’ecologia, la
British Ecological Society, viene fondata nel
1913 nel dipartimento di botanica dell’Uni-
versity College di Londra e inizia la pubblica-
zione della rivista “Ecology”. Il fatto che il
primo numero di “Animal Ecology” – edito
dalla stessa società scientifica – veda la luce nel
1931, non significa che la biologia animale sia
rimasta impermeabile per tutto questo tempo
alle idee sinecologiche dei botanici.

In particolare, Shelford (1913), zoologo e
allievo di Cowles a Chicago, istituisce un colle-
gamento tra la distribuzione di alcune specie di
coleotteri cicindelidi e la successione vegetale
delle dune costiere del lago Michigan. In segui-
to Shelford generalizza il concetto di successio-
ne vegetale, parlando di successione ecologica,
e quindi integra l’interpretazione ecofisiologica
della distribuzione di una specie – che trova nel
concetto di tolleranza per i fattori fisici la sua
espressione formale – con quello di relazione
trofica. Fattori abiotici e relazioni biotiche si
compongono nell’interpretazione autoecologi-
ca della distribuzione spaziale delle specie e
quindi della loro collocazione sinecologica.
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Spetta a un altro biologo di formazione zoo-
logica espandere l’analisi delle interazioni tra
le specie all’interno delle comunità. Elton
(1927), raccogliendo le osservazioni accumula-
te durante uno studio alle isole Spitzbergen,
descrive le relazioni trofiche tra i membri delle
comunità, e introduce i concetti di rete e di nic-
chia trofica. La comunità è vista come un siste-
ma funzionale gerarchico organizzato in distin-
ti livelli rappresentati da una o più specie, lega-
ti tra loro da rapporti di utilizzazione. Ciò che
determina la posizione di una specie in questo
sistema è in definitiva l’insieme di relazioni
che la legano alle sue risorse (nicchia trofica) e
ai suoi utilizzatori. La progressiva riduzione
delle risorse spiega secondo Elton la rarefazio-
ne degli organismi lungo la rete trofica – dagli
erbivori ai carnivori – che quindi in termini
numerici assume una forma “piramidale”.

È evidente come in questa prima fase lo stu-
dio ecologico abbia utilizzato e tentato di inte-
grare i metodi e i concetti dell’autoecologia,
che le derivavano dalle sue origini naturalisti-
che (tolleranza per i fattori fisici, relazioni tro-
fiche, legge del minimo, nicchia ecologica),
con una crescente messe di metodi e di concet-
ti nuovi, di carattere sinecologico (associazio-
ne, comunità, rete trofica, successione, equili-
brio). Ma intanto si andava sviluppando una
terza corrente di ricerca, destinata a costituire
una sorta di cerniera e di integratore reale tra le
due parti divergenti: la demoecologia.

Le variazioni numeriche delle popolazioni
degli animali, come insetti e roditori nocivi per
i raccolti, hanno sempre attratto per ragioni pra-
tiche l’attenzione dell’uomo. Il primo studioso
di cui conosciamo le riflessioni sull’incremen-
to numerico degli organismi è il biologo
Leeuwenhoek, il descrittore della struttura cel-
lulare degli organismi, nella seconda metà del
XVIII secolo. Fu però dopo oltre cento anni che
il reverendo Malthus (1798) focalizzò l’idea di
un accrescimento potenzialmente geometrico
delle popolazioni naturali. Sappiamo quanto le
riflessioni malthusiane siano state importanti
per il definirsi dell’idea di selezione naturale di
Darwin: tra la crescita potenziale e la limitazio-
ne delle risorse si pone quella “struggle for
life” che è lo scenario dei fenomeni selettivi. La
formalizzazione matematica di questa idea si

deve al belga Verhulst (1838) con l’adozione di
un’equazione differenziale ispirata alla fisica
del moto con attrito, che descrive una crescita
inizialmente esponenziale e poi decelerata fino
a raggiungere una densità massima, la capacità
portante. L’equazione logistica di Verhulst,
riformulata dal demografo statunitense Pearl
(1927), costituisce il punto di partenza di una
lunga famiglia di modelli matematici che for-
mano la base teorica dell’ecologia delle popo-
lazioni, una delle parti più rigorosamente quan-
titative e feconde dell’intera ecologia.

Il contributo dei fisici e dei matematici alla
crescita della demoecologia è importantissimo
ed emblematicamente rappresentato dall’opera
di due ricercatori che hanno legato il loro nome
allo studio teorico della dinamica di popolazio-
ne. Il fisico-matematico italiano Volterra (1926)
e il chimico-fisico americano Lotka (1926) svi-
luppano una serie di equazioni differenziali
mediante le quali si possono descrivere insiemi
di due o più popolazioni interagenti tra loro: gli
effetti delle interazioni trofiche e competitive tra
popolazioni della comunità, la cui importanza
era stata intuita da Elton, possono così venire
analizzati quantitativamente. I modelli descrivo-
no equilibri dinamici tra popolazioni, fenomeni
di coesistenza o di esclusione competitiva tra
competitori per le stesse risorse, co-oscillazioni
della densità delle prede e dei loro predatori.
Insomma, l’approccio fisico-matematico si
dimostra uno strumento euristico formidabile
per lo studio dei processi di accrescimento delle
popolazioni naturali. 

Alle elaborazioni teoriche avviate da Lotka e
Volterra fa riscontro sul piano sperimentale il
lavoro del biologo russo Gause che, riproducen-
do in laboratorio le condizioni di crescita di
microrganismi come lieviti e protozoi, ottiene
risultati omogenei rispetto ai modelli di Verhulst-
Pearl per le specie isolate e a quelli di Lotka e
Volterra per coppie di specie in interazione. Gli
esperimenti di Gause (1935) esplorano così la
dinamica della predazione e gli effetti della com-
petizione entro la popolazione e tra popolazioni
diverse, con la dimostrazione sperimentale del
principio di esclusione di Tansley. Il paradigma
sperimentale del microcosmo istituisce quindi un
circuito virtuoso tra teoria e sperimentazione che
fa progredire efficacemente la demoecologia
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anche in riferimento a problemi di rilevanza eco-
nomica: entomologi come Crombie (1945) e
Huffaker (1958) utilizzano gli esperimenti in
microcosmo per la calibrazione degli strumenti
di lotta biologica, esplorando i rapporti dinamici
tra popolazioni di insetti nocivi e i loro competi-
tori e predatori. Questa lunga e feconda linea di
ricerca demoecologica costituisce quindi un
esempio del rinforzo reciproco tra ricerca di base
e ricerca applicata che tanto spesso si verifica in
ecologia.

I modelli matematici originari, in forma
continua e discreta, deterministica e stocastica,
si arricchiscono progressivamente di riferimen-
ti alla biologia delle specie più diverse, dai bat-
teri ai vertebrati, permettendo in ultima analisi
di incorporare nella descrizione formale dei
rapporti tra popolazioni tutta una serie di ele-
menti autoecologici sia di tipo ecofisiologico
che ecoetologico. Modelli demoecologici ed
esperimenti in natura e in laboratorio si sposta-
no poi dall’analisi di sistemi binari o di poche
popolazioni, a insiemi ampi di specie intera-
genti, per affrontare lo studio dei fattori che
determinano la struttura della comunità e ne
controllano la dinamica. A iniziare da May
(1972), idee diverse circa il rapporto tra com-
plessità e stabilità nell’intera comunità sono
dibattute e confrontate sul piano teorico e spe-
rimentale utilizzando i concetti e i metodi della
demoecologia.

Se i modelli dinamici originari si riferivano
a popolazioni distribuite in un habitat omoge-
neo, i più recenti strumenti di indagine della
demoecologia prendono in considerazione gli
effetti dell’eterogeneità spaziale e descrivono
metapopolazioni costituite da sottounità locali
variamente connesse tra loro mediante corridoi
ecologici che permettono il flusso di individui
e quindi di geni. Lo studio dinamico delle
metapopolazioni iniziato da Levins (1969),
oltre a trovare applicazione nel campo della
“population viability analysis” in relazione ai
fenomeni di frammentazione antropogenica
dell’habitat, riveste grande interesse teorico in
quanto insieme e oltre alla teoria della biogeo-
grafia insulare di MacArthur e Wilson (1967)
costituisce lo strumento teorico per analizzare i
processi dinamici di costituzione e modifica-
zione delle comunità naturali.

Da tutto questo appare evidente come la
demoecologia abbia consentito di realizzare
una efficace saldatura tra l’autoecologia e l’e-
cologia sistemica, recuperando così un caratte-
re unitario per l’intera ecologia. Oggi, nono-
stante l’eterogeneità dei metodi e dei concetti
che la compongono, l’ecologia può dirsi scien-
za internamente consistente e realmente auto-
noma, vive restando le ovvie connessioni con le
discipline biologiche di settore e con le scienze
della Terra. L’ecologia non è però data sempli-
cemente dalla giustapposizione di queste disci-
pline: ne presuppone la conoscenza e ne utiliz-
za le informazioni, ma usa metodi autonomi e
produce concetti originali da un punto di vista
teorico e riferiti a specifiche applicazioni.

È proprio sulle applicazioni, oltre che per
considerazioni teoriche, che l’autoecologia e la
demoecologia mantengono nella moderna eco-
logia un’importanza vitale. Gran parte dell’e-
mergente capitolo del monitoraggio biologico
dell’ambiente in relazione ai fenomeni di inqui-
namento chimico da sostanze xenobiotiche si
basa sull’individuazione di organismi sentinel-
la – i bioindicatori – e sulla misurazione di loro
risposte – genetiche, biochimiche, fisiologiche,
strutturali, comportamentali – allo stress am-
bientale antropogenico. Questa applicazione
ecotossicologica è una sintesi  dell’ecologia
organismica e della tossicologia, che si fonda in
gran parte su metodi sviluppatisi nell’ambito
dell’autoecologia. La demoecologia poi, oltre
che nel campo dell’analisi di vulnerabilità delle
popolazioni, trova applicazione nella pianifica-
zione del prelievo da popolazioni naturali che,
soprattutto nel campo della pesca, è condizione
essenziale per l’attuazione di pratiche sosteni-
bili ed ecocompatibili. Anche le tecniche della
lotta biologica, seppure praticate da tempi
remoti, vengono perfezionate e rese economi-
camente efficienti grazie alla sperimentazione e
alla elaborazione di modelli demoecologici
sempre più raffinati.  

Se lo studio dei flussi dell’energia e dei
materiali nelle comunità e tra queste e l’am-
biente esterno, prescindendo dalla descrizione
tassonomica delle singole entità, risente di
influssi culturali diversi da quelli più spiccata-
mente bio-naturalistici, ricollegandosi alle idee
della chimica globale, da Lavoisier a Verna-
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dskij, e a quelle della termodinamica dei siste-
mi lontani dall’equilibrio di Spencer e Prigogi-
ne, tuttavia il concetto di ecosistema di Tansley
e Lindeman poggia anche su una visione mal-
thusiana (eccesso di crescita potenziale delle
popolazioni rispetto alla capacità portante del-
l’habitat e utilizzazione del surplus demografi-
co per i trasferimenti entro e tra le comunità) e
darwiniana (tra la riproduzione potenziale e la
densità massima sopportata dall’ambiente si
collocano i processi di selezione che permetto-
no di calibrare dinamicamente l’idoneità autoe-
cologica nei confronti della variabilità spaziale
e temporale delle caratteristiche ambientali).

È errato quindi accreditare l’idea che l’eco-
logia contemporanea, molto attenta ai trasferi-
menti energetici e materiali su scala planetaria,

abbia perso interesse per gli organismi e le
popolazioni. Lo testimonia anche il gran nume-
ro di contributi di tipo autoecologico e demoe-
cologico che, insieme ai lavori di ecologia
sistemica, compaiono sulle riviste ecologiche
più accreditate. Ed è opinione condivisa dagli
stessi ecologi degli ecosistemi che un impor-
tante riferimento di base per lo studio dei siste-
mi ambientali complessi è necessariamente
costituito dalla autoecologia e dalla demoeco-
logia (Pomeroy et alii 1988). Ancora una volta
quindi è evidente che olismo e riduzionismo
non si escludono a vicenda, ma sono forme
complementari di analisi che, integrandosi, per-
mettono di ampliare la nostra conoscenza dei
sistemi naturali e di ricercare soluzioni ai gravi
problemi derivanti dal crescente impatto antro-
pico sull’ambiente.
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