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Capitolo 9. l’organizzazione degli eCosistemiB

Approfondi
mento

L’ecosistema marino

Le acque marine ricoprono il 71% della superficie terrestre, formando oceani e mari, tutti comunicanti tra loro. Of-
frono numerosi habitat che si differenziano per le condizioni chimiche e fisiche, quali la temperatura, la salinità, la
pressione e la penetrazione della luce e ospitano una grande varietà di organismi: tutti i gruppi animali più impor-
tanti vi sono rappresentati, nonché un certo numero di specie vegetali, soprattutto alghe.

la vita negli ambienti acquatici

■ Il profIlo del mare. A grandi linee la superficie del mare può essere distinta in due
“porzioni”: una più vicina alla costa, detta zona litorale, che risente dell’azione delle
onde e delle maree; una più lontana dalla costa, detta zona di mare aperto (fig. 1).

ZOOMZOOM

ALCUNE CARATTERISTICHE DELLE ACQUE MARINE

SALINITÀ. La salinità rappresenta la quantità in grammi
di sali disciolti in 1 kg di acqua di mare. Il valore medio
della salinità è di 35 g di sali per kg di acqua marina o,
come si dice, è del 35 per mille (35 ‰) (per confronto,
la salinità in acqua dolce è inferiore al 2 ‰). 
PRESENZA DI SOSTANZE NUTRIENTI. Sono quelle indispensa-
bili per la vita degli organismi fotosintetici (fitoplancton)
e comprendono composti dell’azoto, del fosforo e del
potassio: una loro importante fonte è rappresentata dai
prodotti di rifiuto e dai resti di organismi marini che tut-
tavia, in buona parte tendono a precipitare sul fondo de-
gli oceani dove si decompongono. Questi nutrienti sono
comunque riportati alle acque superficiali da particolari

correnti dette di “risalita” e nelle aree dove questo veri-
fica si riscontra la più alta produttività degli ecosistemi
marini.

GAS DISCIOLTI. I gas presenti nell’acqua del mare proven-
gono per la maggior parte dall’atmosfera. Comprendo-
no, oltre all’azoto, il più abbondante, l’ossigeno e il
diossido di carbonio che derivano anche in parte dal-
l’attività degli organismi viventi. La concentrazione di
questi gas è influenzata dalla temperatura: al crescere di
questa la loro solubilità in acqua generalmente diminui-
sce. Pertanto, i mari freddi sono molto “ossigenati” e ric-
chi di fauna marina.

Fig. 1.
a. Caratteristiche dell’habitat marino. La zona più ricca di forme 
di vita è quella che si estende fino a circa 200 m di profondità, 
detta regione fotica: qui viene sintetizzata la maggior parte della
materia organica ad opera delle alghe verdi e brune e soprattutto 

del fitoplancton. Per gli animali che vivono nelle acque profonde la
principale fonte di cibo deriva dai detriti e dai resti di organismi morti
che provengono dagli strati superiori. b. Dettaglio di alcuni
componenti del plancton. Si riconoscono diatomee e un copepode.
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Anche scendendo in profondità si distinguono alcune
zone principali: la piattaforma continentale, la scarpata

continentale e la piana abissale. Un fattore specifico che
influisce sulla distribuzione delle forme di vita nell’am-
biente marino è la limitata capacità di penetrazione del-
la luce solare; di conseguenza nel mare si individuano
due zone fondamentali:

• una zona fotica, cioè illuminata (“foto” si riferisce alla lu-
ce, come in fotosintesi), che arriva al massimo a una
profondità di 200 m se l’acqua è molto trasparente;
qui l’acqua è anche riscaldata dal Sole;

• una zona afotica (“priva di luce”) dove regna il buio e
l’acqua è più fredda; si distingue in una zona pelagica

(200-3000 m di profondità) e in una zona abissale (oltre
3000 m di profondità).

■ la comunItà del mare. Da quanto detto, si compren-
de come la vita vegetale nel mare sia concentrata nelle
acque superficiali che ricevono luce e dove quindi può
svolgersi la fotosintesi.

Nella zona fotica si trovano infatti gli organismi pro-
duttori dell’ecosistema marino: alghe, piante acquati-
che come la posidonia (fig. 2) e il fitoplancton, che com-
prende alghe unicellulari come le diatomee e i cianobat-
teri. Qui si ritrova anche l’altro componente del planc-
ton, lo zooplancton, che comprende protozoi, piccoli
crostacei e molluschi, larve di molti animali e meduse:
questi si nutrono di fitoplancton e rappresentano a loro
volta il nutrimento di organismi di maggiori dimensioni,
come crostacei, molluschi, pesci e balene.

Nella fascia superficiale del mare si localizza quindi
gran parte delle catene alimentari degli ecosistemi ma-
rini. 

Nella zona sottostante il numero degli organismi pre-
senti si riduce notevolmente con la profondità. Si tratta
di animali in grado di sopravvivere in condizioni am-
bientali caratterizzate da basse temperature e pressioni
molto elevate, che richiedono particolari adattamenti. 

In rapporto alle abitudini di vita e al modo di muover-
si, gli organismi marini si possono genericamente sud-
dividere in tre grandi gruppi. 

Fig. 3.
Alcuni abitanti 
del fondo marino
nella zona litorale: 
a. alga verde; 
b. patella, mollusco 
con conchiglia; 
c. corallo rosso; 
d. spugne; 
e. sogliola, pesce 
che vive tra la sabbia
del fondo; 
f. stella di mare; 
g. polpo, un mollusco
cefalopode privo 
di conchiglia.
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Fig. 2.
La posidonia, che non è un’alga ma una pianta erbacea, forma
vere e proprie praterie sommerse, nelle quali trovano rifugio pesci 
e numerosi altri animali marini. 

2

3



Il primo è quello degli organismi che costituiscono il
plancton (fig. 1b), che vivono sospesi nell’acqua lascian-
dosi trasportare passivamente dalle correnti. 

Il secondo è quello degli organismi che formano il bentos
(fig. 3), che vivono ancorati al fondale o in un rapporto di
stretta vicinanza con esso. Fanno parte del bentos: orga-
nismi incapaci di muoversi come le alghe verdi e brune, le
piante acquatiche, le spugne, le attinie, i coralli, vari mol-
luschi dotati di conchiglia; organismi che si spostano
muovendosi a contatto con il fondo, come i granchi, i pa-
guri, le stelle e i ricci di mare o i polpi; infine, pesci che
amano nascondersi in mezzo alla sabbia, come le sogliole,
le tracine e i rombi.

Il terzo gruppo è quello degli organismi che costituiscono
il necton (fig. 4), che comprende tutti gli altri animali ma-
rini che si muovono in modo autonomo da una zona al-
l’altra del mare, spostandosi anche tra zone a differente
profondità; rientrano in questo gruppo, che vive perlopiù
nel mare aperto, la maggior parte dei pesci, molluschi come
seppie e calamari e i cetacei. 

■ VIVere tra l’alta e la bassa marea. Lungo le coste
marine, vi è una zona che periodicamente, nel corso
della giornata, viene sommersa dall’acqua e lasciata al-
l’asciutto, a causa dell’alternarsi dell’alta e della bassa
marea.

Questa zona rappresenta un habitat in cui le condi-
zioni di vita per gli organismi sono piuttosto difficili,
perché devono essere in grado di resistere sia al moto

ondoso sia alla disidratazione
e agli sbalzi termici a cui sono
esposti quando rimangono al-
l’asciutto; si tratta in genere di
organismi capaci di vivere
saldamente aggrappati alla
roccia, come per esempio i
balani (fig. 5) e le patelle, o
di rintanarsi nella sabbia.

■ scoglIere corallIne e atollI. Habitat marini del tutto
singolari e sorprendenti per la biodiversità sono le impo-
nenti strutture formate dall’accumulo degli scheletri calca-
rei di colonie di piccoli animali, i coralli e le madrepore:
si tratta delle scogliere coralline e degli atolli.

I coralli vivono in tutti i mari tropicali, dove la tempe-
ratura dell’acqua è sempre superiore a 20 °C e le acque
sono limpide. Qui possono svilupparsi in modo rigo-
glioso. Quando i polipi di una colonia muoiono, i loro
esoscheletri di carbonato di calcio si accumulano e ser-
vono da base per l’insediamento di nuove colonie; in tal
modo la struttura si accresce fino a formare vere e pro-
prie scogliere. Quando queste strutture sorgono a una
certa distanza dalla costa, seguendone l’andamento, so-
no chiamate “barriere coralline”: la più imponente è la
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Fig. 5. 
Un gruppo di balani attaccati 
alla roccia.  

Fig. 4. 
Alcuni abitanti 
del mare aperto: 
a. seppia; 
b. banco di acciughe; 
c. merluzzo; 
d. squalo; 
e. balenottera azzurra; 
f. delfini.  

a

b

c

d

e

f

4

5



4
©Istituto Italiano Edizioni Atlas 

Capitolo 9. l’organizzazione degli eCosistemiB

Grande Barriera Corallina che si snoda per circa 2000 km lungo le coste
nordorientali dell’Australia (fig. 6).

Quando un vulcano sottomarino affiora sin quasi alla superficie dell’ac-
qua, sui bordi dell’isola possono svilupparsi edifici corallini dalla tipica

forma circolare noti come atolli
(fig. 7). Gli atolli racchiudono al
loro interno una laguna poco
profonda, che è in comunicazione
con il mare aperto.

Le scogliere coralline, ricche di anfratti, ospitano ecosistemi in cui vivono
numerose popolazioni di alghe e invertebrati che costituiscono fonte di ci-
bo per un’enorme varietà di pesci, dalle forme e dai colori più fantasiosi, e
per rettili quali le tartarughe (fig. 8).

Questi ambienti, caratterizzati dalla grande ricchezza di vita, sono tutta-
via esposti a tre minacce principali: l’inquinamento marino a cui i coralli so-
no particolarmente sensibili, la pesca indiscriminata e l’aumento della tem-
peratura media dei mari, conseguente al riscaldamento terrestre. Si stima
che circa il 40% delle barriere coralline esistenti sia a rischio; si spera che
l’allarme che da tempo hanno lanciato gli studiosi porti all’adozione di mi-
sure che permettano di ridurre al minimo i danni a questi ambienti di enor-
me importanza biologica e di rara bellezza.

Fig. 7.
Un atollo nella Polinesia
francese.

Fig. 8.
Ospiti della scogliera corallina: 
a. attinia; 
b. riccio di mare; 
c. pesce angelo; 
d. tartaruga marina; 
e. pesce pappagallo; 
f. pesce scorpione, molto velenoso.
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Fig. 6. 
Un tratto delle scogliere 
che formano la Grande Barriera
Corallina, lungo le coste australiane.
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✔ Qual è la differenza tra 
plancton, bentos e necton?

✔ In che modo si formano 
le scogliere coralline?

Guida allo studio
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ZOOMZOOM

LA VITA NEGLI ABISSI

La zona abissale del mare è il regno
del buio più assoluto,  dove l’acqua
è freddissima ed esercita una pres-
sione terrificante. 
Per esempio, un pesce che vive a
circa 3000 m di profondità si trova
ad una pressione idrostatica (dovuta
al peso dell’acqua) ben 300 volte su-
periore alla pressione atmosferica! 
Eppure ci sono creature che vivono
a proprio agio in questo habitat che
a noi appare quanto di più desolato
e ostile possa esistere; questi orga-
nismi “abissali” comprendono pesci
dall’aspetto mostruoso (fig. 9), con il

corpo appiattito e la bocca enorme,
per meglio intercettare ogni minima
particella di cibo che “spiove” dal-
l’alto. 
Ai lati del corpo sono spesso pre-
senti numerosi organi biolumine-
scenti, simili a quelli delle lucciole,
detti fotofori, che permettono a
questi animali di rendersi visibili an-
che nell’oscurità totale.

Fig. 9. 
Due esemplari di pesce accetta, 
dalle enormi mascelle 
e dai grandi occhi; è uno degli abitanti
delle profondità abissali.
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Ecosistemi di acqua dolce 

■ la VIta nelle acque correntI. Dal punto di vista
ecologico, i corsi d’acqua svolgono una funzione mol-
to importante: costituiscono un sistema di comunica-
zione tra gli ecosistemi terrestri, come i boschi e le fo-
reste, e quelli marini. Tutti i materiali che un fiume
trasporta e riversa nel mare sono infatti raccolti dai
vari ecosistemi che via via attraversa.   

I fiumi, lungo il loro corso, offrono una varietà di
habitat notevole: nel passaggio dalla montagna alla
pianura cambiano la temperatura media, la portata, la
trasparenza delle acque, la quantità e la qualità di sa-
li disciolti, la natura del letto fluviale e quindi sono
presenti specie differenti di piante, pesci e altri ani-
mali acquatici. 

Si possono distinguere un corso superiore, uno me-

dio e uno inferiore.

Il corso superiore, in cui il fiume è ancora un tor-
rente, si sviluppa dalla montagna all’inizio della pia-
nura (fig. 10); le acque, piuttosto fredde, scorrono ve-
loci su un letto in genere pietroso o ghiaioso e sono
limpide e ossigenate. I pesci caratteristici di questo
habitat sono le trote, i temoli e i salmerini; si trovano
anche crostacei, come gamberi di fiume, anfibi come
larve di salamandra e di varie specie di rane; tra gli
uccelli figura il merlo acquaiolo. La vegetazione com-
prende le felci che crescono abbondanti lungo le rive
e alberi come ontani e salici.

Il corso medio si svolge nel primo tratto in pianu-
ra e le acque di quello che è ora un fiume scorrono in
un letto più ampio con minore velocità (fig. 11); il fon-
do è in prevalenza ghiaioso e sabbioso, l’acqua è me-
no limpida e più povera di ossigeno ed è più calda che
nel corso superiore; sul fondo, specie vicino alle rive,
si sviluppano numerose alghe; lungo le rive si inse-

Fig. 10. 
Abitanti dei torrenti: a. trota, b. gambero di fiume.

Fig. 11.
Alcuni abitanti del corso medio di un fiume: 
a. barbo, b. cavedano, c. martin pescatore, d. airone.
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diano varie specie di alberi, tra cui pioppi, frassini e ol-
mi, oltre a salici e ontani. 

I pesci caratteristici sono il barbo, il cavedano, oltre al
luccio e al pesce persico reale; tra gli uccelli presenti in
questo tratto del fiume vi sono il martin pescatore e l’ai-
rone; si possono incontrare mammiferi come la lontra. 

Il corso inferiore è quello dove la pendenza è quasi
nulla e la corrente è molto lenta (fig. 12); il fondo è fan-
goso e l’acqua è torbida e con scarso ossigeno. 

Oltre alle piante presenti nel corso medio, lungo le ri-
ve cresce un’abbondante vegetazione palustre con can-
neti, giunchi, carici e tife. 

La fauna è molto varia: insetti con le loro larve acqua-
tiche (ditischi, libellule, zanzare); crostacei come il gran-
chio di fiume e molluschi (gasteropodi e bivalvi); nume-
rose specie di pesci tra cui carpe, tinche, lucci e anguille;
rane e rettili, come la biscia d’acqua; uccelli come aironi,
beccaccini, gallinelle d’acqua e cannareccioni.

Al termine del suo corso inferiore il fiume incontra il
mare nella foce; l’acqua diventa salmastra e le rive sono
spesso ricoperte da un folto canneto. I pesci presenti in
questo habitat particolare comprendono la passera di
mare, lo spinarello e la spigola.

Fig. 12. 
Alcuni abitanti del corso inferiore di un fiume: 
a. granchio di fiume, b. luccio, c. carpa, d. anguilla.
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■ la VIta nelle zone umIde: laghI, stagnI e paludI. Dal
punto di vista naturalistico, i laghi, gli stagni, le paludi

rientrano nella denominazione di zone umide e per la
loro grande importanza ecologica in genere sono sotto-
posti a tutela ambientale; fanno parte di queste aree an-
che le sponde e le foci dei fiumi di cui abbiamo parlato
in precedenza.  

I laghi, il cui studio è detto limnologia, sono distese di
acqua più o meno ampia che occupano una depressione
della superficie terrestre o una valle chiusa. 

In un lago possiamo individuare tre zone distinte a se-
conda della profondità dell’acqua e della vicinanza della
costa (fig. 13a):
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• una zona litoranea, caratterizzata da acque basse, dove la
luce riesce ad arrivare fino al fondo: è ricca di piante, in-
setti, anfibi e numerose specie di uccelli e pesci, tra cui la
tinca e la carpa, in parte simili a quelli che si incontrano
nel corso medio e inferiore dei fiumi;

• una zona di acqua aperta, dove penetra ancora la luce, in
genere ricca di plancton e pesci, tra cui, caratteristico, il
pesce persico (fig. 13b), oltre al luccio, al barbo e al cave-
dano;

• una zona profonda, abbastanza estesa, dove la luce non
riesce a filtrare e nel fondo melmoso vivono organismi,
tra cui vermi e batteri, che si nutrono di materiali di ri-
fiuto che vi si depositano.

a

b

Fig. 13.
a. L’ecosistema di un lago.
b. Un esemplare di pesce
persico.
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Gli stagni (fig. 14) sono piccoli specchi d’acqua che pos-
sono formarsi quando una sorgente riempie una conca di
terreno o in seguito al prosciugamento di un lago; le paludi
sono specchi d’acqua, in parte ricoperti da vegetazione

comprendente anche alberi che possono formarsi, per
esempio, in seguito all’espansione fuori dagli argini delle
acque dei fiumi finite in depressioni del terreno; vi sono
poi paludi costiere, dette anche stagni costieri o lagune,
che si trovano al confine tra l’ambiente terrestre e quello
marino, e le cui acque sono generalmente salmastre o sa-
late. 

Stagni e paludi sono caratterizzati dalla scarsa profon-
dità dell’acqua e sono popolati da una fitta vegetazione fis-
sa e galleggiante che ospita una notevole varietà di ani-
mali.

Le piante acquatiche possiedono particolari adattamen-
ti per vivere in acqua: in genere le loro radici sono ben an-
corate al fondo, mentre le foglie e i fusti, grazie agli spazi
interni pieni d’aria, riescono a galleggiare (fig. 15).

Gli stagni e le paludi sono ambienti che fino a circa mez-
zo secolo fa erano considerati luoghi malsani, popolati da
zanzare portatrici di malaria e perciò da prosciugare e bo-
nificare per recuperare terreni fertili da destinare all’agri-
coltura. L’estensione di queste zone si è perciò molto ri-
dotta rispetto al passato: la maggior parte degli stagni e
delle paludi è stata eliminata con opere di bonifica e cana-
li di drenaggio per allontanare le acque stagnanti.

Fig. 14. 
Un piccolo stagno.

Fig. 15.
Rappresentanti della comunità degli stagni e delle paludi: 
a. ninfee: le foglie, dotate di cavità piene d’aria, sono fissate 
al fondo tramite un fusto resistente; b. lenticchia d’acqua; 
c. zanzare: comuni presso gli stagni, depongono le uova in acqua; 
d. tifa: il fusto porta alla sommità una spiga marrone cilindrica 
e compatta; e. dafnie o pulci d’acqua: minuscoli crostacei 
che si nutrono di alghe microscopiche; f. rospo; g. biscia d’acqua:
è un serpente non velenoso, che si nutre di rane e piccoli topi; 
h. falco di palude: è un uccello predatore.   
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Per esempio, le paludi costiere, diffuse un tempo su tut-
te le coste basse del Mediterraneo, sono state in gran par-
te prosciugate dall’uomo o ridotte di dimensioni. Nel no-
stro Paese ne sopravvivono alcune nella Maremma lazia-
le e toscana, nell’alto Adriatico (come le valli di Comacchio

e le lagune venete), nell’Italia meridionale (le saline) e so-
prattutto lungo le coste della Sardegna, i cosiddetti stagni
sardi. Questi ultimi ospitano, in particolare, fenicotteri ro-
sa (fig. 16a),  grossi uccelli dalle lunghe zampe, dotati di
un becco robusto con il quale frugano il fondo fangoso al-
la ricerca di crostacei come l’artemia salina: le sfumature
rosseggianti sulle penne del fenicottero sono derivate dai
pigmenti rossi contenuti nei crostacei. 

Vari altri uccelli popolano le paludi costiere: tra questi,
anatre, avocette, beccacce di mare, il cavaliere d’Italia e
cormorani (fig. 16b).

Negli ultimi decenni le zone umide sono state rivaluta-
te grazie agli studi naturalistici che hanno evidenziato co-
me queste aree ospitino ecosistemi tra i più ricchi di vi-
ta animale e vegetale presenti sulla Terra; la loro “pro-
duttività biologica”, sia vegetale sia animale, è la più alta
nel nostro pianeta. La biomassa prodotta per metro qua-
drato è, infatti, cinque volte superiore di quella delle fore-
ste tropicali.

Fig. 16.
a. Fenicotteri rosa in uno stagno della Sardegna; b. gli uccelli di palude, pur condividendo lo stesso habitat, 
coabitano pacificamente perché di norma occupano nicchie ecologiche specializzate.    

✔ Come si differenzia l’habitat di un 
fiume passando dal corso superiore 
a quello medio a quello inferiore?

✔ In quali zone viene distinto l’habitat 
di un lago?

Guida allo studio
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Fig. 17.
Valli di Comacchio, le saline.
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