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Che cos’è la catena alimentare

In ogni ambiente un essere vivente trova il suo habitat, 
cioè le condizioni di vita che gli servono... e ogni 
organismo deve nutrirsi, perché dal cibo si ricava 
l’energia necessaria per vivere.
Tutti gli esseri viventi, animali e vegetali, sono collegati in 
una catena che ha queste regole: mangiare ed essere 
mangiati.

http://it.wikipedia.org/wiki/Catena_alimentare

Ogni ecosistema ha una sua catena alimentare e, poiché 
un essere vivente può appartenere a più di una catena 
alimentare, si crea una vera e propria rete alimentare.

http://it.wikipedia.org/wiki/Rete_alimentare

Le piante

Le piante sono esseri 
viventi capaci di 
fabbricarsi il cibo 
utilizzando l’energia del 
sole, l’acqua, l’aria e i Sali 
minerali disciolti nel 
terreno; perciò le piante 
sono chiamate produttori.

http://it.wikipedia.org/wiki/Catena_alimentare
http://it.wikipedia.org/wiki/Rete_alimentare
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Gli animali

Alcuni animali come il 
topolino ed il coniglio, 
mangiano erba, altri 
animali come il serpente e 
la volpe, mangiano altri 
animali: questi animali 
sono detti consumatori.

I batteri

I batteri sono dei 
piccolissimi animaletti che 
si trovano nel terreno; 
trasformano i resti di 
piante e di animali morti in 
sali minerali, utili per la 
crescita di nuove piante: 
sono chiamati 
trasformatori.
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Il ciclo alimentare

I produttori di cibo, i 
consumatori e i 
trasformatori sono legati 
tra loro come gli anelli di 
una catena. Essi formano, 
infatti, la catena 
alimentare.

1° anello della catena alimentare

I vegetali sono il primo 
anello della catena 
alimentare, perché sono i 
Produttori. Se una 
chiocciola mangia una 
foglia, ecco una catena 
alimentare fatta da due 
anelli, un produttore e un 
consumatore primario.
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2° anello della catena alimentare

Se un uccello si nutre della 
chiocciola, la catena si 
allunga, perché c’è un 
consumatore secondario.

Nell’ambiente ci sono molte 
catene alimentari a tre 
anelli, con una pianta, un 
erbivoro e un carnivoro.

3° anello della catena alimentare

Se un falco mangia 
l’uccellino, ecco un altro 
anello, perché c’è un 
consumatore terziario.
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4° anello della catena alimentare

Alla fine della sua vita, il 
falco morirà e cadrà a terra, 
dove verrà mangiato dai 
decompositori, che sono 
batteri e muffe (funghi 
microscopici).

Questi liberano di nuovo nel 
terreno le sostanze che 
servono alle piante e la 
catena si chiude.

I produttori

In ogni catena alimentare il primo anello è 
quello dei produttori, detti anche organismi 
autotrofi: sono i vegetali, perché le piante sono 
le uniche capaci di produrre da sole il 
nutrimento, partendo da sostanze semplici (i 
sali minerali e l’acqua dal terreno, l’anidride 
carbonica dall’aria, l’energia del sole per far 
funzionare la produzione) facendo la fotosintesi 
clorofilliana. I produttori vengono mangiati dai 
consumatori primari.
Se un vegetale non viene mangiato, alla fine 
della vita muore e diventa il cibo dei 
decompositori.
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I consumatori primari

In ogni catena alimentare il secondo anello è quello 
dei consumatori primari (tutti i consumatori sono 
detti anche organismi eterotrofi): sono animali 
erbivori, che si nutrono di vegetali. Qualche volta 
anche gli onnivori occupano questo posto nella 
catena: per esempio, nel momento in cui un orso 
mangia della frutta selvatica fa da consumatore 
primario; se invece pesca e mangia un salmone 
diventa un consumatore carnivoro e si trova più avanti 
nella catena.
I consumatori primari vengono cacciati e mangiati dai 
consumatori secondari.
Se un erbivoro non viene mangiato, alla fine della vita 
muore e diventa il cibo dei decompositori.

I consumatori secondari

In ogni catena alimentare il terzo anello è 
quello dei consumatori secondari (tutti i 
consumatori sono detti anche organismi 
eterotrofi): sono gli animali carnivori, che si 
nutrono di altri animali. A volte, anche gli 
onnivori si trovano a questo livello: per 
esempio, quando il riccio mangia una biscia è 
un consumatore secondario, mentre se mangia 
dei pezzettini di una mela caduta dall’albero 
occupa il posto del consumatore primario.
Se un carnivoro non viene mangiato da un altro 
carnivoro (consumatore terziario), alla fine 
della vita muore e diventa il cibo dei 
decompositori.



22/04/2010

8

I consumatori terziari

In ogni catena alimentare il quarto anello e 
tutti quelli successivi sono occupati da altri 
consumatori (tutti i consumatori sono detti 
anche organismi eterotrofi): sono gli animali 
carnivori, che si nutrono di altri animali. Nel 
momento in cui mangiano un altro animale, 
però, anche gli onnivori possono essere nei 
penultimi posti della catena.

Se un consumatore non viene mangiato, 
alla fine della vita muore e diventa il cibo 
dei decompositori.

I decompositori

In ogni catena alimentare l’ultimo anello è 
quello dei decompositori (chiamati anche 
bioriduttori): sono gli animaletti, i funghi e i 
batteri che si nutrono dei resti di altri 
animali morti o di vegetali morti. Nel 
momento in cui li mangiano, però, liberano 
tutte quelle sostanze semplici come i sali 
minerali che servono ai produttori per 
ricominciare la catena alimentare.
Se un decompositore non viene mangiato, 
alla fine della vita muore e diventa il cibo 
per altri come lui.


