
 

  



 

 

 

  

Ecosistema  

Equilibrio Habitat 

Nicchia 
Ecologica 

Spazio in cui 
vivono gli 
organismi di una 
data specie 

-spazio che occupa 
-ruolo che ha 
-abitudini di vita 
-risorse che utilizza …. 

Interdipendenza 
tra le Nicchie 
Ecologiche 

Esempi: 
- paguro gigante-
conchiglia 
- dodo-Calvaria 

Esseri Viventi 
(fattori biotici) 

Ambiente 
(fattori abiotici) 

caratteristiche fisiche 
e chimiche: 
- temperatura 
- luce 
-acqua … 

Relazioni 

Relazioni di 
competizione 
(per la stessa 
nicchia ecologica) 

Relazioni di: 
-parassitismo 
-commensalismo 
-mutualismo 

Relazioni 
trofiche  

Catene 
Alimentari 

Reti Alimentari Produttori (fotosintesi) 
Consumatori 
Decompositori  

Piramide 
ecologica 

Cicli di materia 
-ciclo del carbonio 
- ciclo dell’azoto 
- ciclo dell’acqua 

 

Flusso di energia 
energia solare che si 
trasforma  

Bio -accumulo 
delle sostanze 
tossiche 

Esempi: 
- gambero killer 
- uccelli dell’isola di Guam 
- Introduzione dei conigli in 
Australia 

ogni organismo 

occupa 

ogni organismo 

vive in un 

è l’insieme formato da 

tra i quali si stabiliscono 

formano le 

comprendono 
si riuniscono in 

raggiunge un 
dipende da 

si rappresenta con 

Livelli 
trofici  

gli equilibri si possono 

alterare 

la piramide si “rovescia” 
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