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Per  componente  biotica si  intende  un  insieme di  esseri  viventi  che occupano uno
spazio. Per componente abiotica si intende lo spazio circostante/restante.

Per  popolazione si  intende  un insieme di  individui  appartenenti  alla  stessa specie,
caratterizzati da una densità (cioè sono più o meno numerosi), da un tasso di mortalità
e/o da un tasso di natalità.

Per biocenosi o comunità si intende un insieme di diverse specie o popolazioni.
Per habitat si intende una parte dell'ambiente.
Per biotopo si intende lo spazio occupato da una comunità.

Con il termine ecosistema si indica un concetto fondamentale dell'ecologia.
L'ecosistema è uno spazio  (unitario  o  frammentato),  ben delimitato verso l'esterno e con
confini chiari e definiti, formato da una comunità che occupa un biotopo.
Tra un ecosistema e l'altro (es. tra un bosco e un prato) vi può essere un ecotono (naturale o 
creato dall'uomo), cioè uno spazio in cui si rifugiano specie dell'uno e dell'altro ecosistema.
Gli ecotoni sono anche detti magazzini delle biodiversità.

Un bioma (es. deserto, tundra..) è una formazione che occupa un vasto spazio governato da
una condizione climatica globale ed è situata negli spazi della terra detti “fasce climatiche”.

Il  termine  fattore ecologico  indica ogni variabile dell'ambiente che influenza la vita di un
individuo, di un organismo etc etc.. (es. temperatura, umidità..) e i suoi effetti possono essere
misurabili.

I fattori biologici si dividono in due categorie:
– fattori  abiotici  ,  cioè  fattori  climatici  (es.  varie  temperature  nella  stessa  città),  fattori

dell'ambiente acquatico (es. correnti) e fattori edafici (cioè del suolo); 



– fattori biotici  .

Poi  vi  sono  fattori  alimentari,  fattori  periodici  (primari/secondari  –  es.  sole),  fattori  non
periodici (es. alluvione), fattori dipendenti/independenti dalla densità.

Le specie nascono già con le informazioni sul limite di tolleranza e in base a ciò si dividono in
due tipologie:
– specie stenologiche, caratterizzate da uno stretto intervallo tra minimo e massimo e di

solito legate ad un particolare habitat;
– specie  euriecologiche,  caratterizzate  da  un  intervallo  più  ampio  e  quindi  più

avvantaggiate.

Per valenza ecologica si intende la capacità delle specie di sopravvivere a seconda delle
condizioni ecologiche.

Gli  indicatori  biologici sono  delle  specie  attraverso  lo  studio  delle  quali  si  risale  alle
condizioni  di  un ambiente in  modo indiretto e per questo motivo vengono utilizzati  per il
cosidetto biomonitoraggio (es. studiare i molluschi per monitorare la salute del mare).

Alla base dell'Ecologia vi sono 2 leggi fondamentali:
– legge del  minimo (o di  Liebig):  nel  1840, dopo una lunga serie  di  studi  sui  campi

coltivati,  Liebig  affermò  che:  “i  fattori  ecologici  che  decidono  l'esito  finale  sono  quelli
presenti in minima quantità”.

– Legge di tolleranza (o di Shelford): risalente al 1913, questa legge afferma che: “ogni
specie  ha  limiti  di  minimo e  massimo e  non li  supera,  quindi  tutte  le  specie saranno
distribuite a seconda dei loro limiti”.

Si parla, quindi, di  ecotipo, cioè della possibilità di vivere in ambienti poco favorevoli  che
viene tramandata alla specie successiva. 

Il fattore limitante, inoltre, permette di spiegare l'estinzione, la morte o la competizione tra
le  specie,  mentre  il  fattore  ecologico si  occupa  della  distribuzione,  della  riproduzione,
dell'accrescimento e della sopravvivenza delle specie viventi.

Ogni ecosistema presenta input e output:
– input: luce solare, calore, cibo;
– output:  calore, anidride carbonica,  ossigeno, composti  organici  (lipidi,  carboidrati,  acidi

nucleici, proteine), altri gas, sostanze uniche.

Tra  gli  ecosistemi  creati  dall'uomo,  ricordiamo  la  città;  anch'essa,  in  quanto  ecositema,
presenta input e output:
– input: energia (es. combustibili fossili – nota: la città necessita di una quantità di energia



notevolmente superiore rispetto ad un ecosistema naturale!);
– output:  rifiuti, inquinamento, gas di scarico, calore, prodotti culturali e tecnologici (nota:

molti  di questi output non sono presenti negli  ecosistemi naturali, anzi posssono perfino
rappresentare un danno per questi ultimi!).

–
La  città  è  un  ecosistema  legato  ad  un  altro  ecosistema,  i  campi  coltivati  (detti
“agroecosistema”), che le forniscono il cibo.

Vi sono varie tiplogie di ecosistema: macro (es. bioma), mesa, micro (es. capsula) e artificiali
(es. città).

Gli ecosistemi artificiali, in particolare, sono tali se vi è la presenza dell'uomo e spesso sono
frutto di un processo di  urbanizzazione, cioè di un fenomeno che porta al passaggio delle
persone dalle  zone rurali  alle città.  Questo processo è durato moltissimo ed è tuttora un
processo  in  costante  crescita!  Attualmente,  si  parla  anche  di  conurbazione,  cioè  di  un
collegamento poco definito di più città (es. Milano + hinterland).

La città si basa su dei modelli urbanistici, che sono legati alla storia della città stessa e che
combaciano  con  le  teorie  sugli  obiettivi  ideali  della  città  secondo  alcuni  filosofi
(Ippocrate/Aristotele); questi modelli sono: difesa, felicità e lavoro.

La  città  ha  seguito  nei  secoli  varie  tipologie  di  sviluppo  spaziale:  ortogonale,  lineare  e
irregolare. All'interno delle mura la città era autosufficiente, ma poi si espanse sempre di più
fino a fuoriuscire dalle mura stesse (città rinascimentale); nel  periodo barocco assunse
caratteristiche tipiche quali  decorazioni  ed effetti  prospettici  sulle strade), mentre solo con
l'arrivo della  città moderna (prima metà '800) si  ebbe la  comparsa dell'industria  e della
ferrovia;  durante tutto questo percorso evolutivo, la città finì  per occupare tutti  i  territori
adiacenti secondo il seguente schema:

Una città di  notevoli  dimensioni  (es. oltre i  50km) potrebbe persino essere divisa in  sub-
ecosistemi, e necessitare di un approccio multidisciplinare per essere analizzata, cioè di un
team costituito da: psicologi, chimici, geologi, sociologi, architetti e restauratori.

Nel caso specifico dell'Italia, si ha la presenza di un elevato numero di città d'arte o di reti di
città d'arte  (es. Perugia e dintorni), che ci rendono la nazione con più località di interesse
artistico-storico-culturale in Europa (29!) secondo l'Unesco (un'organizzazione che si occupa
della  tutela  del  patrimonio  dell'umanità).  Le  altre  nazioni  in  classifica  sono  Francia  (25
località), Spagna e Germania (20 località) e Gran Bretagna (19).

Un argomento di  grande importanza quando si  parla della ecosistema urbano è quello del
clima  (clima  urbano),  che  dipende sia  dalle  condizioni  esterne  che  dagli  stessi  materiali
costruttivi (vetro, cemento) della città; questi ultimi, infatti, assorbono calore durante il giorno
e lo  rilasciano durante la  notte, come del  resto fanno le  case quando vengono riscaldate
durante l'inverno (calore = output).



In generale, il  clima è di 3 tipi:  macro (dipende dai fattori climatici globali),  meso (clima di
una vallata) e micro (ambiente molto piccolo). 

Nel calcolo del bilancio energetico di un ecosistema artificiale, bisogna contare l'apporto dato
dai raggi solari, dalle radiazioni riflesse e dal calore antropico. 
In alcune città, è noto il fenomeno detto “isola di calore”: a Roma, ad esempio, si registra
una differenza di temperatura media di 12 °C tra il centro e la periferia.

Nelle città si registra, inoltre, il fenomeno delle brezze, che permette la pulizia dell'atmosfera
dai gas inquinanti.


