COME FUNZIONANO
GLI ECOSISTEMI MARINI
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La biodiversità marina
La vita è nata negli oceani e, ancora oggi, gli oceani sono l’ambiente dominante sul nostro pianeta. Il 70% della
terra è coperto da acqua e la colonna d’acqua è l’ambiente più comune del pianeta, seguito dal fondo marino, ad
una profondità media superiore ai mille metri. Gli ambienti terrestri, per noi così familiari, sono un’eccezione alla
regola che vede la vita come un fenomeno principalmente marino. In mare, inoltre, vive la quasi totalità della
biodiversità espressa a livelli “alti”. I grandi raggruppamenti che formano il mondo vivente, i Phyla, hanno pochissimi
rappresentanti esclusivamente terrestri. Per gli animali, un solo Phylum è esclusivo degli ambienti terrestri: gli
onicofori. Mentre esistono tantissimi Phyla esclusivamente marini, con nessun rappresentante terrestre. Uno per
tutti: gli echinodermi. Ma la lista potrebbe essere lunghissima, anche se i nomi probabilmente direbbero ben poco a
un non-zoologo (chi ha mai sentito parlare dei loriciferi o dei cicliofori, per non parlare di gastrotrichi, chinorinchi e
gnatostomulidi?). A terra, è vero, esiste il maggior numero di specie conosciute (in grandissima parte insetti), ma la
biodiversità ai livelli alti (a livello di Phyla) è molto bassa. Comunque, siamo ancora molto lontani dall’aver esplorato
la biodiversità marina e il tasso di scoperta di nuove specie è molto alto. Considerare la biodiversità marina come
paradigma della biodiversità del pianeta, quindi, non è una bizzarria, mentre lo è il pensare che la biodiversità
terrestre ben rappresenti la situazione dei viventi e dei sistemi che formano.
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La vita è monofiletica
I viventi sono tutti imparentati tra loro. Per dirla con Charles Darwin: discendono da un antenato comune. Come lo
sappiamo? Semplicissimo: parlano tutti la stessa lingua, un codice chimico a base di RNA-DNA. Inoltre, le
informazioni del codice sono intercambiabili: quelle di una determinata specie possono funzionare anche in altre
specie, addirittura molto lontane tra loro da un punto di vista evolutivo. La identità e la intercambiabilità del
vocabolario della vita indicano che tutti i viventi originano da un unico evento e che, quindi, all’inizio la vita iniziò con
una specie! Ovviamente, la prima specie era molto semplice. Non è pensabile che gli organismi complessi di oggi
siano arrivati prima di quelli più semplici. Chi sono gli organismi più semplici attualmente conosciuti? I batteri. E, in
effetti, si pensa che i primi viventi fossero, bene o male, simili a batteri.

Quali sono gli organismi più importanti del pianeta?
Ci piacerebbe poter dire: noi. La risposta probabilmente indispettirà qualcuno, ma purtroppo il mondo vivente
potrebbe andare avanti benissimo senza di noi, mentre collasserebbe in pochissimo tempo senza i batteri. I batteri,
infatti, con i processi di decomposizione, rendono possibile il riciclo della materia che può diventare viva. E, inoltre,
molti sono fotosintetici e chemiosintetici, sono cioè in grado di trasformare materia non vivente in materia vivente.
Proprio come le piante. I due processi principali del funzionamento degli ecosistemi (la produzione primaria e la
decomposizione) possono essere espletati da un solo gruppo di organismi, i batteri, che, non a caso, sono anche gli
organismi strutturalmente più semplici tra quelli conosciuti.
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I primi viventi, probabilmente, erano produttori primari …
I primi viventi, quindi, appartenevano con ogni probabilità ai Monera, il regno a cui
ascriviamo i batteri attuali, ed erano in grado di prendere materia non vivente, qui
chiamata extraspecifica (fuori dalle specie) e trasformarla in materia vivente, agendo
quindi da veri e propri produttori primari. Le fonti extraspecifiche di materiali nutritivi,
comunque, prima o poi scarseggiarono a fronte dell’aumentato consumo di popolazioni
che continuamente crescevano di numero. Questo, presumibilmente, portò alla
evoluzione di una nuova funzione ecosistemica.

… poi diventarono anche decompositori
I viventi che man mano morivano, quindi, furono riciclati, proprio come avviene oggi. Il riciclo
implica che tutti gli organismi, una volta morti, vengano “attaccati” dai batteri che, quindi, li
usano come fonte energetica. In questo caso, invece di essere autotrofi (e formare materia
vivente, la loro, da materia non vivente) i batteri sono eterotrofi, avendo bisogno di altri
viventi per funzionare e per aumentare la propria materia. I batteri, e anche i funghi, quando
utilizzano la sostanza organica come fonte energetica la mineralizzano, liberando i nutrienti
che poi saranno alla base dei processi di sintesi.
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La complessità aumenta
Per miliardi di anni la vita continuò con grande semplicità e gli organismi procarioti (senza divisione tra nucleo e
citoplasma), o monera, sono ancora alla base del funzionamento degli ecosistemi. Con l’evoluzione degli eucarioti,
si affermò la divisione del nucleo dal citoplasma e gli unicellulari nucleati, i protisti, iniziarono la via verso la
complessità. Le cellule, in seguito, non fecero più vita isolata, ma formarono colonie di tante cellule tutte uguali tra
loro e, in seguito, con il differenziamento cellulare, si formarono individui pluricellulari. Alcuni seguirono la linea della
decomposizione: i funghi. Altri seguirono la via della fotosintesi: le piante. Altri ancora seguirono la via, eterotrofa,
dell’ingestione di altri organismi: gli animali. Tutte queste funzioni, comunque, erano già espletate dai batteri, e gli
ecosistemi, fin dall’inizio della storia della vita, ovviamente funzionarono benissimo. Se non fosse stato così, la vita
non sarebbe sopravvissuta.
Complesso vuol dire evoluto?
L’evoluzione dei quattro regni di eucarioti aumentò in modo esponenziale la complessità, e gli organismi
diventarono più grandi e più complicati. La selezione naturale portò a forme sempre più elaborate, con un continuo
cambiamento che, inesorabilmente, portava a forme sempre più complicate, fino a noi. Ma le forme “complicate”
resistevano relativamente poco al vaglio della selezione naturale ed erano sempre rimpiazzate da altre forme,
sempre più complicate. Parallelamente, però, le forme semplici del passato, i batteri, appunto, restavano
praticamente immutate, e sono arrivate fino ai nostri giorni. Ripensiamo a questo quando ci chiediamo cosa
permetta di definire un organismo come “evoluto”. E’ più evoluto un organismo che ha raggiunto un elevato livello di
complessità in tempi relativamente recenti, essendo il risultato dell’evoluzione di forme che hanno sempre dovuto
cambiare per sopravvivere, oppure un organismo semplice che, però, è passato indenne al vaglio della selezione
naturale per quattro miliardi di anni? Ancora oggi, lo abbiamo visto, gli organismi funzionalmente indispensabili per
la persistenza della vita sono proprio i semplicissimi batteri. Senza di loro le cose non potrebbero funzionare.
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Il mondo oggi
Cinquecento milioni di anni fa, dopo l’esplosione di biodiversità del Cambriano, avvenne la radiazione adattativa dei
metazoi e la biodiversità cominciò ad assumere la fisionomia attuale. La stima della diversità attuale, paragonata a
quelle del passato, mostra come il numero di tipologie di viventi non sia mai stato così alto. La diversità è il prodotto
di una reazione a catena che, dalla diversità, genera altra diversità. Non esiste un motivo funzionale per questo. Gli
ecosistemi hanno sempre funzionato benissimo, sia con una che con dieci milioni di specie. Perché, allora, ci sono
così tante specie? La risposta non è teleologica. Non ci sono tante specie per far funzionare meglio il mondo. La
risposta è tautologica: ci sono tante specie perché se ne sono formate tante. Il meccanismo (non lo scopo) forse è
quello denominato “Ipotesi della Regina Rossa”. La diversità genera diversità. Ogni novità evolutiva raggiunta da
una specie rende la vita più difficile per le specie che non sono altrettanto efficienti. Queste, per poter continuare a
svolgere la loro vita (per restare ferme) devono evolversi (e quindi muoversi). La loro evoluzione renderà la vita più
difficile alle altre, e il gioco ricomincia. Tutto deve cambiare perché tutto resti come è sempre stato. Il
funzionamento degli ecosistemi, nelle sue basi, è come è sempre stato, ma la biodiversità, cioè la struttura è
cambiata moltissimo.
Come funziona un ecosistema?
La quantità di materia presente sul pianeta è finita, cioè ha una quantità limitata. E solo una porzione piccolissima di
questa materia può essere utilizzata per i processi legati alla vita. I viventi muoiono e passano di stato: passano da
vivente a non vivente. La materia non vivente, però, riprende vita, con la produzione primaria. Ogni specie,
comunque, per poter sopravvivere deve continuamente sostituire i suoi rappresentanti, con il susseguirsi delle
generazioni attraverso i cicli biologici. I viventi muoiono e vengono decomposti dai batteri eterotrofi e dai funghi. La
loro materia passa di stato e il materiale di una specie diventa il materiale di un’altra specie. Le reti trofiche
rappresentano il passaggio di materiali da una specie ad un’altra. La decomposizione, lo abbiamo visto, genera la
produzione di sostanze semplici, non viventi, che poi verranno utilizzate dai produttori primari. In questa fase, la
materia entra nei cicli biogeochimici.
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Flussi intraspecifici, interspecifici, extraspecifici
Gli ecosistemi, quindi funzionano attraverso continui passaggi di stato della materia che, lo abbiamo visto, sono
studiati attraverso approcci molto differenti e persino la loro descrizione avviene con terminologie molto differenti. I
cicli biologici, però, altro non sono che flussi intraspecifici.
Ogni specie è rappresentata da un cerchio, con una
freccia che esce e rientra, a rappresentare il flusso
intraspecifico. Nel cerchio in basso è rappresentata
una diatomea, a rappresentare il fitoplancton di
protisti, il principale produttore primario del pianeta.
Altri produttori primari sono i monera e, ovviamente,
le piante, soprattutto a terra. I cicli biogeochimici
rappresentano i flussi extraspecifici che, attraverso la
autosintesi dei produttori primari (fotosintesi o
chemiosintesi) rientrano nello stato vivente. Nelle reti
trofiche, i produttori primari sostengono gli erbivori,
qui rappresentati in alto a sinistra da un copepode
(un crostaceo parente dei gamberetti). Il passaggio di
materia da una specie ad un’altra è un flusso
interspecifico. Gli animali (metazoi o protozoi), una
volta ingerito il cibo, lo decompongono (da qui la
zoodecomposizione, quasi invariabilmente espletata
grazie a batteri intestinali simbionti), da cui poi
traggono materiali che aumentano la loro biomassa
(da qui la zoosintesi). Tutti gli organismi muoiono e
vengono decomposti da batteri o da funghi.
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Anche in questo caso si ha una decomposizione e una sintesi, come negli animali, ma in questo caso i materiali
vengono mineralizzati e rientrano nei cicli biogeochimici. Il ciclo è chiuso. Nello schema si mostrano solo tre “specie
funzionali” ma, in effetti, il numero di specie che rientra in questi processi è di decine di milioni. E i ruoli sono molto
più vari.
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La via microbica
Tutti gli organismi muoiono, ed entrano a far parte della sostanza organica particolata (il cerchio nero al centro della
sfera blu). I batteri eterotrofi (il gruppo di organismi a sinistra del cerchio nero) e i funghi usano la sostanza organica
particolata derivante dai cadaveri (e dalle feci) come fonte di sostentamento mineralizzandola in nutrienti, (raffigurati
come sfere colorate: la sostanza organica disciolta) rendendoli disponibili per i microbi autotrofi (sia protisti sia
batteri) (raffigurati come diatomee e dinoflagellati, vicino al sole). Questi, con l’energia solare, espletano la
fotosintesi e ridanno vita alla sostanza organica disciolta derivante, anche, dagli effluenti terrestri. Gran parte della
produzione primaria a livello globale non avviene grazie alle grandi piante terrestri ma, invece, grazie a protisti
unicellulari: il fitoplancton. Il mondo microscopico di batteri eterotrofi e fitoplancton autotrofo, quindi, è costituito da
decompositori e produttori primari. I batteri sono fonte di cibo per organismi unicellulari eterotrofi come flagellati e
ciliati (qui raffigurati sotto forma di un ciliato, in alto a sinistra rispetto al cerchio nero). Questo comparto
microscopico, alla base del funzionamento degli ecosistemi, viene chiamato “loop microbico” (circolo microbico), e
tutti i suoi componenti sono chiamati microbi. Le frecce nere mostrano il destino degli organismi dopo la morte,
quando la sostanza organica “esce” dalle specie; le frecce bianche mostrano il cammino della sostanza organica
disciolta; assieme rappresentano le vie biogeochimiche. Le frecce gialle mostrano il flusso di materia da un
comparto ad un altro (ad esempio dai batteri ai ciliati eterotrofi) e rappresentano le vie trofiche. In una nomenclatura
unificata delle vie ecologiche, i flussi biogeochimici sono extraspecifici (fuori dalle specie), mentre i flussi trofici sono
interspecifici (tra le specie).
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La via crostacei-vertebrati
I copepodi (il piccolo crostaceo alla destra del cerchio nero) e altri crostacei, sono i classici erbivori marini. Sono
piccoli, solo alcuni millimetri, e costituiscono la maggior parte dello zooplancton. Si nutrono dei componenti del
comparto microbico che, quindi, non è un circolo chiuso, in quanto fornisce energia ai filtratori crostacei. Il plancton
comprende organismi di tutte le dimensioni, dai virus e batteri microscopici alle grandi meduse con ombrello di 2
metri di diametro. Essi hanno in comune l’incapacità di nuotare in modo da contrastare le correnti marine. Gli
appartenenti al plancton possono essere più grandi di alcuni rappresentanti del necton, cioè degli organismi in
grado di nuotare controcorrente. Un piccolo pesce è nectonico, mentre una grande medusa è planctonica! I
predatori dei crostacei, oltre ad altri rappresentanti dello zooplancton, i carnivori, sono le larve e gli stadi giovanili
dei pesci (sotto il copepode) che, da adulti, costituiscono il necton. L’efficienza della via crostacei-vertebrati,
innescata dalla produzione di fitoplancton, seguita dalla produzione di zooplancton erbivoro e poi di zooplancton
carnivoro e, infine, dalla produzione del necton, sta alla base delle risorse che traiamo dal mare attraverso la pesca.
Questi organismi possono essere una fonte di alimento anche per il benthos quando sono ancora viventi (nel
momento in cui entrano in contatto con il fondo) o dopo la loro morte, quando cadono sul fondo. Il benthos è fatto
da tutti gli organismi che vivono a contatto col fondo. Alcuni sono sessili (come coralli e alghe) altri sono vagili
(come i granchi), alcuni vivono sui fondi duri (rocce, coperte di alghe, gorgonie e coralli), altri su fondi molli (sabbia
e fango, in cui vivono bivalvi e altri animali fossori). Le piante marine vivono sia su substrati duri sia su substrati
molli. La sostanza organica e i nutrienti sono anche risospesi dal dominio bentonico (attraverso le correnti di
risalita).
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La via dello zooplancton gelatinoso erbivoro
Salpe (subito sotto al fitoplancton), dolioli, pirosomi e appendicolarie fanno parte dello zooplancton gelatinoso
erbivoro, nutrendosi della componente microbica, proprio come i crostacei planctonici erbivori. Questi organismi
sono cordati, con strette affinità evolutive con i vertebrati. Sono trasparenti e gelatinosi, di dimensioni che variano
da pochi millimetri, a diversi metri nelle forme coloniali. Al contrario dei crostacei, una componente piuttosto
costante del plancton, questi organismi sono di solito rari o assenti dalla colonna d’acqua ma, improvvisamente,
possono diventare molto abbondanti. Quasi tutti filtrano i microbi producendo lamine mucose che trattengono i
microorganismi che sono poi ingeriti e digeriti. Molti organismi, noi inclusi, usano il muco prodotto dall’apparato
respiratorio per intrappolare patogeni microscopici che vengono poi eliminati. Anche i filtratori usano il muco per
intrappolare i microbi, ma poi li usano come fonte energetica. Gli organi respiratori vengono cooptati ad assolvere
anche la funzione alimentare! A causa della loro efficienza (hanno altissimi tassi di filtrazione), possono
depauperare il mondo microbico, lasciando senza risorse la via crostacei-pesci. Altrettanto improvvisamente come
sono venuti, questi animali scompaiono: le esplosioni demografiche sono seguite da improvvisi collassi delle
popolazioni. Questi organismi non sono una fonte costante di alimento per predatori coevolutisi con la loro preda e
gran parte della loro sostanza organica, una volta morti, cade sul fondo sotto forma di neve marina. Così facendo,
rappresentano un corto circuito nei flussi di materia che, dai microbi, dovrebbero arrivare al necton. Quando sono
molto abbondanti, essi diventano nostri competitori in quanto usano risorse che, altrimenti, diventerebbero pesci!
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La via dello zooplancton gelatinoso carnivoro
Meduse e ctenofori, i principali componenti del plancton gelatinoso carnivoro (raffigurato da una medusa) sono
predatori di crostacei, e di uova, larve, e stadi giovanili di pesci. Le loro prede comprendono animali che
raggiungono notevoli dimensioni da adulti, ma che iniziano la loro vita come piccole uova rilasciate in mare,
raggiungendo l’età adulta attraverso una serie di stadi di dimensioni crescenti. Gli stadi più piccoli sono sensibili alla
predazione del plancton gelatinoso: i peggiori assassini dei grossi pesci sono i predatori delle loro uova e larve!
Oltre ad uccidere i pesci, il plancton gelatinoso carnivoro può anche farli morire di fame, cibandosi delle loro prede
potenziali: i crostacei che sostengono il necton. L’impatto dello zooplancton gelatinoso carnivoro può portare quasi
all’estinzione sia lo zooplancton erbivoro sia il necton, come è avvenuto nel caso eclatante dello ctenoforo alieno
Mnemiopsis che, in Mar Nero, ha fatto crollare gli stock ittici con la predazione diretta su uova e larve, e con la
competizione con larve e giovanili per la predazione sui crostacei, loro preda abituale. Anche i predatori gelatinosi,
come gli erbivori gelatinosi, hanno presenze sporadiche e possono essere rappresentati da pochissimi individui, per
diventare improvvisamente una componente dominante dei sistemi marini, per poi riscomparire di nuovo. Gli
erbivori gelatinosi sono un corto circuito nel funzionamento degli ecosistemi perché scardinano la via crostaceipesci colpendola alla base, mentre i gelatinosi carnivori la cortocircuitano a livelli intermedi (predando sui crostacei)
o ai livelli superiori (predando uova, larve e giovanili di pesci). I picchi di plancton gelatinoso non sono aberrazioni
della dinamica del plancton ma sono, invece, promotori di cambiamenti che potrebbero anche essere positivi per il
funzionamento degli ecosistemi, rimuovendo potenziali monopolizzatori e favorendo la diversità.
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ll quadro completo
Gli ecosistemi marini sono regolati da una via di base (la via microbica) che ricicla la materia organica derivante
dalla morte e dagli scarti di tutti gli esseri viventi e che produce nuova materia vivente. La produzione microbica
sostiene i metazoi in diversi modi, con equilibri variabili tra la via crostacei-vertebrati e le due vie gelatinose
alternative, quella degli erbivori e quella dei carnivori. La produzione nella colonna d’acqua rifornisce la maggior
parte degli organismi che costituiscono il benthos dove, tuttavia, alghe e piante marine sono importanti produttori
primari. Gli eventi raffigurati nel diagramma non avvengono contemporaneamente e, stagione dopo stagione, le
componenti acquisiscono importanze differenti, a seconda di chi abbia successo. L’efficacia dei modelli nel
prevedere il comportamento di un sistema dipende dalla rilevanza che hanno le variabili descrittive prescelte e dalle
connessioni ipotizzate tra esse. Se un modello trascura questi aspetti, il sistema è descritto in modo inaccurato e le
predizioni sul suo comportamento futuro saranno tarate dai possibili ruoli che variabili e connessioni mancanti
avrebbero potuto giocare. I sistemi ambientali comprendono le interconnessioni tra componenti (variabili) abiotiche
(luce, idrodinamismo, nutrienti, etc.) e biotiche (abbondanze relative delle specie, regolate da predazione,
competizione, mutualismo, etc.) e la loro identificazione è cruciale per valutare a priori le possibilità euristiche di
qualsiasi modello. Questo esempio propone un modello semplice di ecosistema marino, descrivendo le principali
vie trofiche che ne permettono il funzionamento. Alcune variabili sono sempre presenti, altre possono giocare ruoli
rilevanti solo in alcuni momenti. Il modello deve ora essere collocato in un contesto storico, considerando alcuni
promotori di cambiamento. Inoltre bisogna considerare i cicli vitali delle specie, i flussi intraspecifici.
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Rapido ricambio
Molte specie di plancton costiero (qui raffigurate nella colonna d’acqua come zoo- e fitoplancton) sono attive per
brevi periodi e restano nei sedimenti sotto forma di stadi di resistenza (i vari tipi di sfere nella sabbia) anche per
periodi molto lunghi. Un’altra caratteristica importante del funzionamento degli ecosistemi, quindi, è il modo in cui le
specie persistono, generazione dopo generazione, attraverso cicli vitali efficienti. La materia esce dalle specie
quando gli individui muoiono e sono decomposti (flussi extraspecifici), fluisce da una specie all’altra quando una
preda è mangiata da un predatore (flussi interspecifici), e fluisce all’interno delle specie, da una generazione
all’altra, attraverso i cicli vitali (flussi intraspecifici). Importanti cambiamenti di assetto nella struttura e nella funzione
dei sistemi marini sono possibili in tempi molto più brevi rispetto alla terra per un motivo molto semplice: gli
ecosistemi terrestri sono sostenuti da una produzione primaria espletata da organismi a vita lunga, con cicli vitali
lenti (gli alberi), che costituiscono il paesaggio; nei sistemi marini, i microbi fotosintetici (dai batteri ai protisti)
sostengono il funzionamento degli ecosistemi senza formare una struttura perenne (le praterie di piante marine e le
foreste di alghe sono eccezioni), e il funzionamento degli ecosistemi è garantito dal rapido ricambio, basato su
rapide crescite delle popolazioni (picchi, bloom) seguite da periodi di scarsità produttiva (durante i quali le specie
sono rare oppure sopravvivono sotto forma di stadi di resistenza). La situazione viene azzerata ogni anno, con cicli
stagionali annuali, definiti dall’alternanza di stagioni calde e fredde (o da stagioni secche e delle piogge).
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Stagionalità
In primavera (A) la schiusa degli stadi di resistenza rilancia il ciclo del plancton, basato sull’utilizzazione dei nutrienti
rispospesi durante l’inverno. Prima il fito- e poi lo zooplancton vanno incontro a picchi di abbondanza (non
necessariamente dovuti alle stesse specie ogni anno). In estate (B) l’insorgere di un forte termoclino (la divisione
netta tra le acque superficiali calde e quelle profonde più fredde) porta a stratificazione delle acque, il plancton
ormai in declino cade verso i sedimenti sia sotto forma di cadaveri sia sotto forma di stadi di resistenza. In autunno
(C) si può verificare un picco minore di plancton, a seguito di disponibilità di nutrienti dovuta sia alla
decomposizione del plancton estivo sia a apporti terrestri innescati dalla stagione delle piogge. In inverno (D) la
risospensione dei nutrienti avviene a causa del rimescolamento delle acque dovuto all’omeotermia (la stessa
temperatura in tutta la colonna d’acqua (circa 13 °C in Mediterraneo) e alla turbolenza dovuta alle tempeste. Gli
stadi di resistenza di molti planctonti (sia fito- che zoo-) iniziano ad attivarsi nei sedimenti, ponendo le basi per i
picchi futuri. Il ciclo ricomincia la primavera seguente. Le dinamiche stagionali sono più o meno le stesse anno dopo
anno, ma gli attori possono cambiare, a causa della prevalenza alterna di gruppi differenti (ad esempio diatomeee e
dinoflagellati, copepodi e salpe, meduse e pesci). La prevalenza di alcuni gruppi al posto di altri può cambiare
drasticamente i processi ecologici, portando a diverse condizioni degli ecosistemi.
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Su piccola scala...
Il funzionamento su grande scala degli ecosistemi, sia nello spazio sia nel tempo, è il risultato di eventi che
avvengono su scale molto minori e che, momento dopo momento, millimetro dopo millimetro, influenzano la
struttura e le funzioni degli ecosistemi marini. L’esempio prescelto riguarda la diversità del plancton e le sue
dinamiche. Se una data specie prevale in un dato momento (ad esempio un dinoflagellato), formando un bloom
monospecifico, essa rifornirà le banche di stadi di resistenza nei sedimenti con grandi quantità dei propri stadi di
resistenza che, al sopraggiungere della stagione favorevole seguente, dovrebbero innescare un altro bloom della
specie, portando ad una sua prevalenza persistente. Questo avviene raramente. Si ipotizza che la predazione della
meiofauna (i piccoli animali che vivono assieme agli stadi di resistenza, negli interstizi del sedimenti, qui
esemplificati da un loricifero) sulla banca stadi di resistenza possa rimuovere le forme resistenti delle specie di
maggior successo della stagione precedente, ristabilendo equità nella banca, portando all’espressione di una
comunità planctonica diversificata. Molti membri della meiofauna hanno pezzi boccali perforanti e faringi
succhiatori, ed è altamente probabile che si nutrano di forme di resistenza. Se così fosse, la diversità del plancton
potrebbe essere regolata da predazione di stadi di resistenza da parte della meiofauna nelle sabbie e nel fango.
Quest’ipotesi è basata su prove circostanziali. Gli studi ecologici nei sedimenti considerano o gli stadi di resistenza
o la maiofauna: le due componenti vivono assieme, ma sono studiate isolatamente, come se l’altra non esistesse.
In questo caso la meiofauna sarebbe una corporazione keystone, in quanto contribuirebbe a mantenere alta la
diversità rimuovendo potenziali monopolizzatori delle comunità, lasciando spazio ad altre componenti. La diversità
del plancton potrebbe essere regolata dalla meiofauna!
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Il ruolo della storia
Il funzionamento degli ecosistemi è regolato dalla storia. La figura ricostruisce la storia del Mare Adriatico negli
ultimi 30 anni. Il Periodo 1 rappresenta la situazione prima degli anni Ottanta, quando la via microbica sosteneva la
via crostacei-pesci, portando a grande redditività della pesca. Nei primi anni Ottanta, il Periodo 2 fu caratterizzato
dalle esplosioni demografiche del plancton gelatinoso carinivoro, in particolare la medusa Pelagia noctiluca, che
scardinarono il sistema, impoverendo la via crostacei-pesci. Negli anni successivi, Periodo 3, l’Adriatico fu afflitto
dalle maree rosse, probabilmente innescate dalla rimozione dei crostacei erbivori da parte della predazione delle
meduse che favorì specie opportuniste come i dinoflagellati. Le maree rosse causarono mortalità massive nel
benthos (qui rappresentate da una minore dimensione del bivalve), portando ad un incremento dello sforzo di pesca
a causa della scarsità di risorse, il che portò al depauperamento dei consumatori bentonici di sostanza organica, qui
raffigurati col mollusco bivalve. A questo stadio, nel Periodo 4, i batteri dominarono una rete trofica molto
semplificata, portando alla formazione delle mucillagini. Nel Periodo 5, i bloom occasionali di zooplancton
gelatinoso erbivoro rimossero i batteri dalle acque, ripulendole, senza con questo favorire la via crostacei-pesci.
Attualmente, Periodo 6, anche a causa del riscaldamento globale, la situazione rappresenta una mescolanza degli
scenari raffigurati nei periodi 2-4 e il prodotto della pesca non è più così alto come in passato, in termini di
produzione per sforzo di pesca. Tutti questi eventi potrebbero esser stati innescati dai bloom di meduse dei primi
anni Ottanta (Periodo 2) che potrebbero aver impoverito le acque adriatiche proprio come ha fatto lo ctenoforo
Mnemiopsis in Mar Nero, decimando le popolazioni dei pesci.
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Chi mangia chi?
Abbiamo visto che il funzionamento degli ecosistemi si basa sull’efficienza dei cicli vitali (i flussi di materia all’interno
delle specie: cicli intraspecifici), l’efficienza dei cicli biogeochimici (i flussi della materia vivente potenziale quando
non forma esseri viventi: i flussi extraspecifici) e l’efficienza delle reti trofiche (i flussi di materia tra le specie, dai
produttori primari ai consumatori ai decompositori: i flussi interspecifici). Le piramidi alimentari sono spesso
impiegate per individuare la posizione di una specie all’interno di una rete trofica, mostrando le quantità di materia
vivente dei vari tipi che sono necessarie per costruire una data quantità di nuova materia vivente. Una regola
generale (con molte eccezioni) è che solo il 10% di quel che è presente ad un livello trofico (ad esempio i produttori
primari del fitoplancton) viene passato al livello trofico immediatamente superiore (ad esempio lo zooplancton
erbivoro). Lo zooplancton erbivoro è preda dei pesci planctivori (o dello zooplancton carnivoro, non mostrato qui: le
meduse) che a sua volta è mangiato dai pesci piscivori (ad esempio il tonno) a loro volta mangiati dai predatori
apicali, come gli squali. Per cui un kg di predatore apicale (uno squalo, o un tonno, o un delfino) richiede dieci kg
della sua preda (pesci di minori dimensioni) che sono stati formati con un quintale di prede (ad esempio crostacei)
che, a loro volta, hanno richiesto una tonnellata di fitoplancton. E’ emblematico che gli animali più grandi che siano
mai esistiti, le balene, non siano predatori apicali ma che, invece, mangino eufausiacei (il krill) attingendo energia a
livelli intermedi, dove le biomasse sono ancora grandi. Sulla terra noi alleviamo solo erbivori, a scopi alimentari. In
mare abbiamo la tendenza ad allevare carnivori di secondo livello (carnivori che si nutrono di carnivori) per poi
mangiarli. Questo porta a pressioni anomale sugli ecosistemi naturali.
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Quale è la posizione trofica dell'aringa?
L'aringa è una serie di stadi che descrivono il suo ciclo biologico. Qui non è mostrato l'uovo e i primi stadi larvali
(che vivono a spese delle riserve presenti nell'uovo) e la vita dell'aringa inizia con uno stadio giovanile che si ciba di
fitoplancton e di copepodi che si cibano a loro volta di fitoplancton. Lo stadio giovanile può essere predato da
chetognati (in alto a destra), da policheti planctonici (subito a destra del giovane pesce) e da varie specie di
predatori gelatinosi (qui rappresentati da una idromedusa). Man mano che cresce, l'aringa cambia dieta e diventa
sempre più invulnerabile ad alcuni predatori, tanto che i chetognati, che si nutrono di giovanili di aringa, sono a loro
volta la preda delle aringhe adulte. Ognuna delle specie che entrano in questo schema, a sua volta, ha una rete di
relazioni molto ampia con il resto delle comunità a cui appartiene (qui sono mostrate solo le relazioni con l'aringa).
L'intrico di rapporti è vastissimo e rapidamente unisce plancton e benthos, acque superficiali e acque profonde,
organismi di grandi dimensioni (che si cibano delle aringhe) a organismi di piccole dimensioni (il cibo delle aringhe).
Studiare l'ecologia e la biologia dell'aringa porta inevitabilmente a studiare l'intero ecosistema che ne permette la
vita. Focalizzare l'attenzione sulla specie bersaglio, estraendola dal contesto ecosistemico in cui si trova, non porta
a piena comprensione dei processi che ne permettono la vita e, se questa specie è oggetto di pesca, ad una buona
gestione della risorsa. E' per questo che, negli ultimi anni, si chiede anche alla pesca di adottare un "approccio
ecosistemico".
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Gli attori... e un ospite speciale
1 Cadaveri e escrementi che diventano sostanza organica particolata
2 Nutrienti derivanti dalla decomposizione della sostanza organica particolata
3 Batteri eterotrofi
4-8 Diatomee, una componente del fitoplancton
9-11 Dinoflagellati, una componente del fitoplancton
12-13 Stadi di resistenza di organismi planctonici
14 Loricifero, un componente della meiofauna
15 Ciliato, un componente dei protisti eterotrofi
16 Chetognato, un componente dello zooplancton carnivoro
17-20 Crostacei, componenti del plancton erbivoro
21 Polichete, componente dello zooplancton carnivoro
22 Salpa, componente del plancton gelatinoso erbivoro
23-24 Meduse, componenti del plancton gelatinoso carnivoro
25 Pianta marina (Posidonia), componente del benthos di fondo molle e duro
26 Alghe, componenti del benthos di substrato duro
27 Gorgonia e corallo, componenti del benthos di substrato duro
28 Mollusco bivalve, componente del benthos di substrato molle
29-32 Stadi del ciclo vitale di un pesce planctofago
33 Tonno, un pesce piscivoro
34 Squalo bianco, un predatore apicale
35 Balena, un predatore intermedio
36 Noi, l’ospite speciale
Tutti questi attori contribuiscono a produrre il cibo che arriva sulle nostre tavole, come suggerito dall’illustrazione sul
retro copertina.
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I compartimenti, le specie, e noi
I compartimenti ecologici (ad esempio fitoplancton, zooplancton erbivoro o carnivoro, necton, predatori apicali)
come quelli rappresentati nella tavola “Chi mangia chi?”, sono raffigurati come se fossero costituiti da singole
specie (rappresentate dagli adulti). Non conosciamo la lista completa delle specie che abitano il mare. Se ne
descrivono sempre di nuove e, inoltre, conosciamo i ruoli di poche delle specie conosciute. Se prendiamo una
specie intermedia nella piramide ecologica che descrive una rete trofica (ad esempio un pesce planctivoro come
l’aringa), ci rendiamo conto che la sua posizione non è costante e che essa può giocare ruoli differenti a seconda
dello stadio del ciclo vitale che viene considerato. Quale è il ruolo di un pesce di medie dimensioni come l’aringa,
dato che i suoi adulti possono predare i chetognati ma esserne preda da larve e giovanili? Il “modello”, inoltre, non
considera gli umani. L’impatto dell’inquinamento, l’estrazione delle risorse, la presenza umana in generale, non
vengono qui considerati. Il numero di variabili, in questo contesto, diventa intrattabilmente alto. La scienza tende a
semplificare i sistemi complessi, rimuovendo le complicazioni non necessarie per facilitare l’analisi. Questa
tendenza, tuttavia, non può portare a sistemi troppo semplificati, che non riflettano la complessità del mondo reale.
Occorre trovare un opportuno bilanciamento tra semplicità e complessità se vogliamo davvero comprendere ciò che
è accaduto e inferire su ciò che potrebbe accadere. Il ruolo della storia naturale è ancora vitale per comprendere il
mondo, almeno su questo pianeta, dove la vita è il marchio di fabbrica dell’ambiente.
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Scale temporali e spaziali
E’ evidente, da quanto sopra, che il funzionamento dei sistemi marini è influenzato da eventi che variano dalla
piccola alla grande scala, a volte a livello globale, fino alla scala microscopica. Il cambiamento globale del clima,
innescando i periodi di turbolenza massima, potrebbe alterare significativamente i cicli di fito- e zooplancton,
influenzando così il resto delle reti trofiche. La presenza di stadi microscopici di resistenza nei sedimenti determina
la composizione del plancton. Le continue fluttuazioni dovute a eventi stagionali mescolano gli attori di questa
commedia ecologica e il gioco non è mai lo stesso, anno dopo anno. A volte si verificano regolarità ricorrenti per un
po’ di tempo, ma quando la regolarità viene individuata, quasi invariabilmente scompare, per essere sostituita da
un’altra serie di eventi.
E’ evidente che, a questo stadio delle nostre conoscenze, non abbiamo ancora scoperto tutte le variabili rilevanti, e
tutte le connessioni che le collegano. Il recente riconoscimento della via microbica (conosciuta come microbial loop)
è solo l’inizio della ricostruzione di uno scenario molto diversificato rispetto a quello previsto dalla serie nutrientifitoplancton-zooplancton-pesci-uomo. Il ruolo dei sink gelatinosi, degli stadi di resistenza, della meiofauna, sta
aggiungendo complessità ad uno scenario troppo semplificato che, poi, deve essere inserito in un contesto storico.
La storia naturale ha un ruolo cruciale per la ricostruzione di modelli concettuali come quello dipinto sopra, basato
sull’osservazione e, a volte, sull’evidenza sperimentale. Una volta che le variabili e le connessioni siano conosciute,
sarà allora possibile cercare di ricostruire modelli che tentino di prevedere il comportamento del sistema. La parola
“prevedere”, in questo caso, tuttavia promette forse troppo. La storia non può essere predetta, e questi sono sistemi
storici. La storia è regolata da vincoli e contingenze. I vincoli sono la faccia semplice della medaglia, e portano a
scenari prevedibili. Le contingenze sono impossibili da predire, e sono il rimescolamento delle carte nel gioco. Un
vincolo è che ci sono quattro assi, la contingenza è quando verranno estratti dal mazzo e quali giocatori li avranno.
Più conosciamo le carte, e più le possiamo contare mentre escono, tanto più ne sapremo del gioco e tanto più facile
sarà tentare di fare previsioni. Ma ogni mano del gioco è un mondo a sé e, in mare, ogni ciclo stagionale è una
nuova mano. Inoltre, nel mondo reale, le carte possono cambiare durante il gioco, ad esempio quando arriva una
specie aliena, o quando nuove specie evolvono e vecchie specie si estinguono.
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I musei naturalistici custodi della biodiversità
I musei naturalistici sono ritenuti i custodi della biodiversità animale e vegetale perché le loro collezioni
costituiscono documento dell’esistenza delle specie attuali e di quelle estinte.
Nei musei sono custoditi gli “olotipi” delle specie, indispensabili punti di riferimento per gli studiosi di tassonomia.
Le collezioni da un lato documentano la ricchezza del patrimonio naturalistico e dall’altro evidenziano
l’impoverimento in termini di specie, dovuto alla progressiva estinzione delle stesse. Di vitale importanza nello
studio delle specie attuali sono le antiche ricerche svolte da scienziati dei secoli scorsi, di esse rimane documento
nei musei naturalistici.
Oggi i musei naturalistici non sono più luoghi polverosi, seppur pieni di fascino, com’erano qualche decennio fa.
Accanto alla funzione di conservazione dei reperti, infatti, si è notevolmente incrementata la funzione didatticoeducativa basata sui contenuti delle stesse collezioni. Il significato e l’importanza della biodiversità si palesano
attraverso i reperti a vantaggio dei fruitori del museo. Per questo, oggi i musei sono in grado di fornire un contributo
significativo alla conoscenza della biodiversità in contesti di educazione non formale e possono costituire supporto
ed ampliamento alla conoscenza di concetti poco o per niente esplicitati nei programmi scolastici, soprattutto in
relazione ad evoluzione e biodiversità. Il pubblico dei musei naturalistici è in prevalenza giovane, moltissime sono
infatti le classi scolastiche che durante l’anno vi si recano in visita. Domani i giovani di oggi opereranno interventi di
salvaguardia ambientale, oggi essi possono comprendere la biodiversità, oltre che sui libri e sul campo, anche
attraverso il fascino di una visita al museo naturalistico.
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