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DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA TECNICA 

Tratto da G.Chelazzi- G. Santini, Ecologia, Giunti, Firenze 2012 

Il termine ecologia è stato coniato dal biologo tedesco Ernest Heinrich Haeckel che lo ha usato per 
la prima volta nel suo trattato sulla morfologia generale degli organismi (Generelle Morphologie 
der Organismen, del 1866). Il nome è formato dalla composizione di due parole di derivazione 
greca: eco (da oikos, che letteralmente significa “casa”, nell’accezione più generale di ambiente 
dove si vive) e il suffisso –logia (da logos, che significa, fra l’altro, “spiegazione”, 
“ragionamento”). 

Tra i precursori di questa disciplina, ricordiamo Aristotele che nei suoi scritti naturalistici descrisse 
le relazioni che intercorrono fra gli organismi viventi e quelle che li legano all’ambiente in cui 
vivono. 

Molti naturalisti del diciassettesimo e del diciannovesimo secolo condussero vaste ricerche sulla 
fauna e sulla flora delle diverse regioni del mondo: le informazioni raccolte contribuirono ad 
ampliare le conoscenze sulla varietà degli organismi (biodiversità) viventi ed estinti, e permise di 
sviluppare quelle idee che stanno alla base dell’evoluzionismo e della biologia moderna. Tra questi 
naturalisti spicca la figura di von Humboldt: concentrandosi sulle relazioni tra il clima di una 
regione e le caratteristiche delle comunità di organismi che vi si trovano i suoi studi dettero un 
notevole contributo alla nascita dell’ecologia. 

Darwin, in seguito individuò l’importanza della selezione naturale nel produrre l’adattamento delle 
specie all’ambiente nel quale esse vivono: biotico, cioè costituito dagli altri organismi, e abiotico, 
cioè non-biologico, costituito da tutti gli elementi chimici, fisici, geologici, climatici… che lo 
caratterizzano. 

Sebbene nelle sue opere, come il celebre On the Origin of Species, Darwin non usi esplicitamente il 
termine “ecologia”, tuttavia molte sue idee ne anticipano i concetti fondamentali: ad es. il termine 
station, indica un concetto analogo a quello di nicchia ecologica (Hutchinson), cioè insieme delle 
condizioni ambientali e delle risorse che caratterizzano l’ambiente nel quale vive un determinato 
organismo. È il caso anche della struggle for life (lotta per la vita), al centro dell’idea di selezione 
legata alla competizione per le risorse: un’anticipazione degli studi ecologici che si focalizzeranno 
sulle relazioni che legano tra loro gli organismi di una stessa comunità naturale. 

L’AUTOECOLOGIA E L’ECOTOSSICOLOGIA 

L’autoecologia o ecologia degli organismi, studia le relazioni che esistono tra una singola specie e 
l’ambiente nel quale vive. Essa è collegata più direttamente alle discipline biologiche come la 
botanica e la zoologia, alle quali aggiunge lo studio diretto delle relazioni fra forme e funzioni degli 



organismi e caratteristiche del loro ambiente. Essa s’incentra sul concetto, coniato da Hutchinson, di 
nicchia ecologica: l’insieme di condizioni (cioè delle caratteristiche chimiche e fisiche 
dell’ambiente) e delle risorse che rende possibile la sopravvivenza, lo sviluppo e la riproduzione di 
un determinato gruppo di organismi. L’autoecologia conserva oggi una grande importanza per lo 
studio delle conseguenze che le variazioni climatiche prodotte dalle attività umane hanno sulla 
sopravvivenza e sulla distribuzione delle specie. 

Un rilevante e recente sviluppo dell’autoecologia è rappresentato dalla eco tossicologia, un ramo 
della tossicologia che applicato all’ecologia, studia gli effetti tossici dei contaminanti ambientali 
sugli organismi. Un contributo significativo alla nascita di questa disciplina è stato dato dalla 
biologa statunitense Rachel Louise Carson che, nel suo celebre libro Silent Spring, denunciò il 
rischio ambientale rappresentato dall’uso dei pesticidi come il DDT. Riportando i dati di ricerche e 
di analisi scientifiche sui danni irreversibili che DDT e pesticidi provocavano all’ambiente e agli 
esseri umani, gli scritti della Carson ebbero una grande importanza. Sull’opinione pubblica 
evidenziando per la prima volta in forma accessibile a tutti le implicazioni dell’uso intensivo delle 
sostanze artificiali in agricoltura e in altri contesti produttivi. 

LA SINECOLOGIA: DALLE COMUNITA’ AGLI ECOSISTEMI 

Il concetto di comunità biotica o più semplicemente di comunità, che indica un insieme delle specie 
che popola una particolare regione della Terra, si è affermato nell’ambito della sinecologia: così si 
chiama quella parte dell’ecologia che analizza la struttura e la dinamica dei sistemi biologici 
complessi e delle loro relazioni con le caratteristiche fisiche dell’ambiente che occupano, ovvero del 
biotopo. Il punto culminante dello sviluppo della sinecologia, tuttavia era stato già raggiunto con la 
messa a fuoco del concetto di ecosistema; questo termine designa l’insieme di componenti biotiche 
(biocenosi) e abiotiche (biotopo) di una determinata regione o unità paesaggistica. 

L’insieme poi di tutti gli ecosistemi presenti sul pianeta e delle loro interazioni in termini di flussi 
energetici e materiali è indicato con termine biosfera, un altro concetto fondamentale dell’ecologia 
sistemica globale. 

L’ECOLOGIA DEL PAESAGGIO, O LANDSCAPE ECOLOGY: un modo olistico per parlare di 
ecologia 

Recentemente si è andata affermando l’ecologia del paesaggio, una nuova linea di sviluppo degli 
studi di sinecologia caratterizzata da un’impronta decisamente olistica. Questa disciplina affronta 
l’eterogeneità strutturale del paesaggio e i suoi effetti su processi ecologici quali la struttura e la 
dinamica delle comunità o i flussi energetici e materiali. Essa analizza anche gli effetti dei processi 
biologici sulla struttura e le modificazioni del paesaggio. L’ecologia del paesaggio, disciplina che 
integra conoscenze di tipo bio-naturalistico, architettonico e ingegneristico, ha anche una rilevante 
importanza applicativa per la realizzazione di interventi di ripristino ambientale nelle aree degradate 
da varie forme di attività umana. 


