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V

L’ecologia forestale è, innanzitutto, una grande lezione di vita. Basta osservare quanto accade in un bosco 
quando un evento “destabilizzante” altera uno stato di equilibrio faticosamente raggiunto dal sistema. Basta 
osservare e poi mettere a confronto con quanto accade nelle società umane.

Il sistema forestale, come tutti i sistemi naturali, si adatta all’evento e, così facendo, si trasforma. Come dire 
che impara ad adeguare forme e meccanismi alle nuove condizioni che si sono create: va da sé che l’adegua-
mento deve essere compatibile con il funzionamento del sistema. Comunque sia, in seguito all’azione di un 
fattore di disturbo si origina un nuovo stato di equilibrio (purché, con questo termine, si intenda una condi-
zione temporanea, destinata a modificarsi nel corso del tempo). 
I processi, in molti casi, avvengono in modo traumatico, al punto che i sistemi possono risultarne sconvolti 
per periodi di tempo più o meno prolungati. Ma non è questo che conta: quel che conta è che i sistemi si 
muoveranno alla ricerca di una nuova stabilità.

Invito tutti coloro che vogliono saperne di più sugli uomini e sulla natura a frequentare le foreste. Osservando 
con sincera curiosità quanto vi avviene, ne trarranno sorprendenti insegnamenti che potranno rappresentare 
un arricchimento sul piano personale. E tutto gratis, senza spendere un soldo che sia uno. Perché la vera bel-
lezza è gratuita, basta fare lo sforzo di andarla a cercare.

Presentazione
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PARTE PRIMA
Introduzione

all’ecosistema forestale

ASPETTI GENERALI DEL FUNZIONAMENTO

In questa sezione del testo vengono affrontati i principali meccanismi alla base del fun-
zionamento degli ecosistemi forestali. 
Per una migliore comprensione, immaginiamo di percorrere assieme una foresta. Durante 
il percorso sorgeranno spontanee delle domande: la risposta alle domande costituirà il 
contenuto dei rispettivi capitoli. 
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La faggeta appenninica 
vetusta: una scuola 
di ecologia forestale 
all’aperto

La lezione di ecologia forestale prende il via da una foresta appenninica. Si tratta di una faggeta abbandonata 
alla propria evoluzione da svariate decine di anni. Potrebbe trattarsi della Riserva di Sasso Fratino nell’Appen-
nino Tosco-romagnolo (Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna), oppure di 
quella di Pietraporciana, sul Monte Cetona presso Sartiano (Siena), oppure… Ma non ha importanza localiz-
zare con precisione la foresta, quel che conta è che ci troviamo di fronte a una foresta “vetusta”, cioè una fore-
sta non proprio vergine ma tutto sommato poco influenzata dall’azione dell’uomo. O, quanto meno, lasciata alla 
propria evoluzione da un periodo di tempo sufficiente a far sì che le sue caratteristiche strutturali e dinamiche 
siano vicine a quelle di una foresta vergine.
La prima cosa che viene spontaneo fare entrando all’interno del bosco è di individuare gli elementi che lo costi-
tuiscono. Una volta fatto l’elenco delle componenti viventi (ad esempio, le differenti specie di alberi, di arbusti, 
di erbe, di funghi e di animali) e non viventi (ad esempio, le rocce, l’acqua, la radiazione solare che penetra 
sotto le chiome), sorge spontanea la prima domanda: 

1) Una volta fatto l’elenco degli elementi costitutivi della foresta, quali sono le relazioni che li collega-
no fra loro? In altre parole: la foresta è solo una somma di elementi oppure il loro insieme risponde a 
una organizzazione?  
Una volta appurato che le varie componenti della foresta sono in grado di assicurare una funzionalità all’insie-
me, la considerazione che ne segue è che il sistema dovrà inevitabilmente rifornirsi di energia. L’energia, infatti, 
è necessaria per compiere qualunque lavoro: il mantenimento dell’ordine di una casa, la messa in moto di un 
automezzo, il mantenimento della funzionalità di un sistema naturale.
Ecco perciò che viene da chiedersi

2) Da dove arriva l’energia che fa funzionare il sistema foresta, e attraverso quali meccanismi viene 
compiuto il lavoro che la tiene in vita? 
Capire quali siano i meccanismi per l’approvvigionamento di energia da parte dei vari tipi di organismi sarà il 
primo passo verso una risposta a tale quesito.
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3

Parte prima. Introduzione all’ecosistema forestale

Camminando all’interno della faggeta, inoltre, si osserva che a terra si accumulano foglie e rametti secchi, 
frammenti di corteccia e altra sostanza organica di origine non meglio definita (si tratta comunque di sostanza 
in decomposizione). Viene spontaneo chiedersi come l’accumulo non comporti, nel corso tempo, una crescita 
progressiva e illimitata dello spessore del materiale a terra. Ci si chiede anche da dove arrivino gli elementi 
minerali che le piante assumono dal terreno. 
È arrivato perciò il momento di formulare la domanda

3) Quali trasformazioni avvengono a carico della sostanza organica morta, e che significato ha questa 
trasformazione nel funzionamento dell’insieme?
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LA DOMANDA

1
Una volta fatto l’elenco degli elementi costitutivi della foresta, quali sono le relazio-
ni che li collegano fra loro? In altre parole: la foresta è solo una somma di elementi 
oppure il loro insieme risponde a una organizzazione? 

In questo I capitolo della I parte si affrontano i principali meccanismi alla base del fun-
zionamento dei sistemi forestali. Si tratta di un primo approccio sintetico agli ecosistemi, 
intesi come complessi integrati di componenti biotiche e abiotiche, autoregolati al loro 
interno e aperti alle influenze degli altri sistemi. Emerge una priorità nello studio degli 
ecosistemi: essi non possono essere interpretati come semplice sommatoria di singole 
componenti, bensì come unità gerarchiche superiori a questi ultimi. 
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1  L’ecosistema

1.1 I concetti

Il termine ecologia fu coniato nel 1869 dal biologo 
tedesco Ernst Haeckel. 
Ecologia deriva dal greco oikos, che significa casa: 
l’ecologia, letteralmente, studia i meccanismi che 
permettono agli organismi di vivere nella loro casa. 
Lotka, nel 1925, fu il primo a parlare di sistemi com-
plessi in cui il mondo organico e quello inorganico 
si fondono in una unità funzionale di cui nessuna 
parte può essere capita senza capire l’intero, e che 
il legame di questo complesso è rappresentato dalle 
evoluzioni termodinamiche. La foresta, secondo tale 
visione, non è tanto un insieme di vegetali, animali e 
funghi, e nemmeno l’insieme di fattori ambientali in 
cui la loro vita si svolge, quanto il complesso di rela-
zioni tra tutti i fattori in questione, che ne fa qualco-
sa di diverso dalla somma delle singole componenti. 
Il termine ecosistema fu proposto dieci anni dopo 
da TANSLEY (1935), che lo definì “il sistema forma-
to dalle relazioni intercorrenti fra un complesso di 
organismi che vivono in una regione e l’insieme dei 
fattori fisici che formano il loro ambiente”. 
Furono dunque un fisico (Lotka) e un biologo 
(Tansley) i padri di un concetto che, da entrambi i 
punti di vista, sfociava comunque nella identifica-
zione del sistema ecologico in una unità funzionale 
della biosfera. 
L’interazione fra la componente biotica e quella abio-
tica fu successivamente sottolineata da LINDEMAN 
(1942), che definì l’ecosistema come “un sistema 
composto da processi fisici, chimici e biologici attivi 
in una unità di spazio e di tempo” e da WHITTAKER 
(1953), secondo il quale l’ecosistema è “un sistema 
funzionale che include un insieme di organismi in 
interazione… e il loro ambiente, che interagisce con 
essi”.
ODUM (1971) introdusse nel concetto la struttura 
trofica, legata a flussi di energia e a circolazione di 
materia, fornendo una definizione più complessa: 

l’ecosistema è “l’insieme degli organismi che vivo-
no in un’area, che interagiscono fra loro e con l’am-
biente fisico in modo che un flusso di energia che lo 
attraversa porta a una definita struttura trofica, a una 
diversità biotica e a una circolazione di materia nel 
sistema”.
Con ROWE (1984), partendo dalla popolazio-
ne e dalla comunità si passò a un livello gerarchico 
superiore: il paesaggio come insieme organizzato di 
ecosistemi, o “sistema di ecosistemi”. Con BEGON, 
HARPER e TOWNSEND (1989) fu invece sottoline-
ato l’aspetto genetico, che agisce sulla dinamica delle 
popolazioni in conseguenza della pressione selettiva 
operata dai fattori ambientali. 
Quello che accomuna tutte le definizioni è il riferi-
mento a un sistema complesso, un insieme integrato 
di parti interagenti e interdipendenti. Gli ecosistemi 
occupano dunque un dato spazio fisico (sebbene non 
sia sempre facile stabilire dove inizi e dove finisca 
il sistema, e nemmeno stabilire con esattezza quali 
siano i suoi componenti, data la mobilità animale), 
in cui coesistono fattori biotici e abiotici interagen-
ti fra loro. Va aggiunto che gli ecosistemi non sono 
sistemi chiusi (entità della fisica tradizionale) bensì 
aperti, in quanto capaci di interagire con altri sistemi 
(si torna così all’approccio di Rowe, a scala di pae-
saggio): i semi delle piante del bosco colonizzano i 
campi abbandonati adiacenti, uccelli e mammiferi si 
spostano dalla campagna al bosco e viceversa in rela-
zione alle loro esigenze, dalle città partono non solo 
boscaioli e cacciatori, ma anche turisti che possono 
favorire la diffusione del fuoco, dalle fabbriche e dal 
traffico veicolare si sprigionano sostanze inquinanti 
che provocano disturbi sulle piante e sugli animali 
che popolano i boschi, ecc. 
Il sistema rappresenta un insieme di ordine gerar-
chico superiore alle singole parti costituenti, una 
specie di “superorganismo” (CLEMENTS, 1936). Si 
tratta dunque di una globalità, dotata di proprietà 
collettive legate alle relazioni. L’unità di un sistema 
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1.  L’ecosistema

ALCUNI TERMINI RICORRENTI 
IN ECOLOGIA

Per ambiente si intende il complesso dei fattori necessari all’accrescimento e allo sviluppo di un essere vivente (fig. 
1.1). L’ambiente è rappresentato dall’insieme dei fattori abiotici (fattori climatici + substrato), dalla vita che in essi è 
inserita e dalle relazioni che intercorrono fra tutte le componenti. Tanto per fare un esempio, l’ambiente di un giova-
ne semenzale di faggio presente sotto la copertura arborea è rappresentato dal substrato su cui prima è germinato 
il seme e su cui al momento cresce la piantina, dalle condizioni microclimatiche (vedi pag. 54) in cui la medesima 
piantina vegeta (movimenti d’aria, umidità atmosferica, pioggia, temperatura, apporto di radiazioni fotosintetica-
mente attive, ecc.) e dagli altri organismi - vegetali e animali - che interagiscono con la piantina in questione (altri 
faggi e altre piante legnose ed erbacee in grado di esercitare concorrenza per le risorse; parassiti; predatori, ecc.). A 
questi fattori va aggiunto l’uomo, che per la piantina di faggio a tutti gli effetti rappresenta un fattore ambientale di 
grande rilevanza (fuoco, pascolo, utilizzazioni, inquinamento atmosferico, ecc.). 
L’habitat, invece, è la più piccola parte di un territorio in cui un organismo può trovare condizioni ambientali favore-
voli ad accrescimento e sviluppo, nonché al mantenimento della popolazione cui esso appartiene. L’habitat, rispetto 
all’ambiente, è meglio definito in senso spaziale, trattandosi, in ultima analisi, del luogo in cui l’organismo vive. 
ODUM e BARRETT (2007) definiscono opportunamente l’habitat di un organismo come “il luogo in cui lo si andreb-
be a cercare”, anche se questo luogo non ha forma e confini definiti e può cambiare nell’arco dell’anno, secondo le 
esigenze dell’organismo in questione. 
Per fare un esempio, l’habitat del gallo cedrone è rappresentato da foreste di conifere naturalmente rade, con 
sottobosco ricco di arbusti di Ericaceae, in particolare di mirtillo (in modo da soddisfare le esigenze alimentari), da 
elevate proporzioni di popolamenti vecchi e aperti, con alberi vetusti ramificati a partire dal basso (in modo da sod-
disfare le esigenze di canto), necromassa al suolo e ceppaie sradicate (così da soddisfare le esigenze di nidificazione 
e allevamento) (BRUGNOLI e BRUGNOLI, 2006).
Il termine biotopo sta invece ad indicare un’area, di estensione limitata, che ospita una o più popolazioni. Nel lin-
guaggio corrente il termine viene riferito ad habitat di specie o comunità rare.

Fig. 1.1 - Rappresentazione delle interazioni esistenti tra i fattori dell’ambiente e la pianta. Le linee continue indicano le relazioni 
dirette, quelle tratteggiate le interazioni. A partire dalla sigla RS e procedendo in senso orario, i fattori riportati sono: radiazione 
solare, radiazione cosmica, composizione atmosferica, pressione atmosferica e vento, acqua, fuoco, posizione geografica e topo-
grafica, gravità e forze rotazionali, roccia madre, suolo, altre piante, animali, uomo, temperatura, radiazione terrestre. (Da Billings, 
1965, modificata).
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(organismo, ecosistema o paesaggio che sia) non si 
può dunque ricondurre alla somma delle sue parti 
costitutive: i sistemi presentano un livello informa-
tivo superiore alla somma dei livelli informativi dei 
singoli componenti, e il loro funzionamento si basa 
su sinergie, concetto incomprensibile se si considera 
il funzionamento separato di singoli compartimenti 
(in parole povere e metaforicamente, sinergia signi-
fica che 1 + 1 non ha per risultato 2, ma qualcosa di 
più). L’uomo non è una somma di organi e tessuti, 
allo stesso modo in cui un paesaggio non è una som-
ma di ecosistemi, bensì una unità dotata di proprietà 
collettive (principio olistico). 
Il problema della complessità nel 1950 diven-
ne oggetto della teoria generale dei sistemi (for-
mulata dal biologo ed epistemologo Ludwig von 
Bertalanffy), basata sul superamento dello schema 
causale-deterministico e meccanicistico: il sistema è 
una globalità da studiare nell’interazione dinamica 
delle parti, mediante l’integrazione di varie discipline 
scientifiche. Le parole chiave del nuovo approccio 
sono organizzazione, controllo, interazione, organi-
cismo, cibernetica. 
La teoria generale dei sistemi è in realtà un ramo 
della scienza e della filosofia contemporanee, teso a 
superare gli schemi tradizionali legati troppo stret-
tamente a rapporti di causa-effetto e a modelli mec-
canicistici, finalizzato a spiegare le vaste interazio-
ni che caratterizzano tutti i sistemi complessi: allo 
stesso modo in cui, in una società umana, certi com-
portamenti di massa non rappresentano la somma di 
singoli comportamenti individuali, nessuna dinamica 
ecosistemica può trovare spiegazione facendo riferi-
mento alla semplice somma degli studi sulle relazio-

ni a coppia organismo-ambiente (approccio riduzio-
nistico). Nella società, come negli ecosistemi natura-
li, sono le relazioni a determinare il salto gerarchico e 
far sì che le cose vadano studiate nella loro globalità.
Inoltre la struttura del sistema vivente, pur essen-
do determinata, è dinamica e tende a modificarsi in 
seguito a ogni interazione cui partecipa: il compor-
tamento futuro del sistema ne sarà alterato. La com-
plessità di un sistema vivente dipende dunque dalla 
capacità di subire cambiamenti strutturali in segui-
to ad interazioni con le proprie componenti viven-
ti, col proprio ambiente e con altri sistemi viventi. 
L’organizzazione garantisce l’identità stessa del siste-
ma attraverso interazioni circolari (autopoiesi), ma la 
struttura che ne consegue non è statica, bensì riferita 
a un determinato intervallo di tempo (MATURANA 
e VARELA, 1980). Maturana sintetizza il concet-
to dicendo che “un sistema strutturalmente plastico 
è un sistema che apprende”. Lo stesso vale per un 
organismo, la cui sopravvivenza è legata alla capaci-
tà di accoppiare il proprio comportamento in modo 
sempre più complesso con le perturbazioni del suo 
ambiente: la capacità di mettere in atto cambiamen-
ti in risposta all’ambiente è alla base dell’adattamen-
to (appunto una sorta di “apprendimento”) di tale 
organismo, il cui comportamento futuro, per quanto 
legato alla sua struttura, non sarà prevedibile.

1.2 Struttura dell’ecosistema 

Secondo ODUM (1971), dal punto di vista biologico 
l’ecosistema può essere separato nelle seguenti com-
ponenti (fig. 1.2): sostanze inorganiche che parteci-

L’IPOTESI GAIA

Secondo una teoria che risale ai primi anni ‘70, i meccanismi responsabili dell’equilibrio degli ecosistemi funzione-
rebbero anche a livello di pianeta: l’ipotesi Gaia è che “la biosfera sia un’entità che si auto-regola, con la capacità 
di mantenere il nostro pianeta in salute attraverso il controllo dell’ambiente chimico e fisico” (LOVELOCK, 1979). 
Tutto si basa sull’assunto che gli organismi non si limitino ad adattarsi passivamente alle condizioni fisiche, ma inte-
ragiscano attivamente in modo tale da controllare, attraverso opportune modificazioni, le condizioni dell’atmosfera. 
Secondo la teoria in questione, la Terra sarebbe una specie di superecosistema controllato sulla base di numerose 
interazioni e meccanismi a feedback (vedi pag. 180) capaci di tamponare gli estremi di temperatura e di compo-
sizione chimica, sia dell’atmosfera sia degli oceani. Ne discende che l’attuale atmosfera non è quella primordiale 
alla quale si sono adattate le prime forme di vita, bensì il risultato di un prodotto biologico, capace di smorzare le 
fluttuazioni dei fattori fisici.
La comunità biotica svolgerebbe dunque il ruolo principale nel controllo a livello di biosfera: gli organismi avrebbe-
ro iniziato a esercitare il controllo già tre miliardi di anni fa, fin dagli albori della vita. I microbi anaerobi avrebbero 
messo in moto il lavoro, immettendo nell’aria ossigeno, presupposto per l’evoluzione di organismi - animali e vege-
tali - aerobi. La fotosintesi, rimuovendo l’anidride carbonica e producendo ossigeno, ha poi giocato a favore dell’ac-
cumulo di ossigeno a scapito della CO2. L’ipotesi Gaia è rafforzata dal confronto dell’atmosfera terrestre con quella 
dei pianeti vicini, assai più ricca di CO2 e praticamente priva di ossigeno.

1.2 Struttura dell’ecosistema
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pano ai cicli della materia, composti organici (protei-
ne, carboidrati, lipidi, sostanze umiche), fattori fisici 
(substrato e fattori che determinano il regime clima-
tico), produttori (piante verdi), macroconsumatori 
(per la maggior parte animali), microconsumatori e 
decompositori (per la maggior parte batteri e funghi). 
Le sostanze inorganiche e i fattori fisici sono com-
ponenti abiotiche, mentre produttori, macroconsu-
matori, microconsumatori e decompositori costitui-
scono la componente biotica (viva) dell’ecosistema. 
I composti organici associano il biotico all’abiotico. 
Sono definiti merobiotici i fattori o complessi in parte 
biotici e in parte abiotici, in cui la componente orga-
nica e quella inorganica sono intimamente legate fra 
loro (ad es., il suolo).
Per quanto riguarda la struttura trofica, la distinzione 

è in due strati: strato superiore autotrofo (organismi 
produttori) in cui predomina la fissazione di energia 
luminosa con sintesi di sostanze complesse a partire 
da sostanze inorganiche semplici, e strato inferiore 
eterotrofo in cui predomina l’utilizzazione, la trasfor-
mazione e la decomposizione della materia (orga-
nismi consumatori e decompositori). I consumatori 
erbivori dipendono strettamente dalla produzione 
degli autotrofi, quelli carnivori trovano invece la loro 
fonte di energia negli erbivori o in altri carnivori. I 
decompositori assumono energia dalla sostanza orga-
nica morta, liberando sostanze nutritive inorganiche 
utilizzabili dai produttori. 
Sotto il profilo funzionale (i meccanismi), nell’ambito 
dell’ecosistema la distinzione può essere in: flussi ener-
getici, catene alimentari (espressione dell’interdipen-

Fig. 1.2 - Ecosistemi autotrofi alimentati dall’energia solare. Confronto tra le strutture di un sistema terrestre (prateria) ed uno acquatico 
(acque libere). Le unità necessarie per il funzionamento dei sistemi sono: I. Sostanze abiotiche (organiche e inorganiche); II. Produttori 
(vegetazione terrestre e fitoplancton); III. Macroconsumatori o animali; (A) erbivori (es: grilli sulla terra e zooplancton nell’acqua); (B) 
detritivori o saprofagi (invertebrati del suolo sulla terra e invertebrati bentonici nell’acqua); (C) i carnivori terminali (rispettivamente aquile 
e grossi pesci); IV. Decompositori (batteri e funghi). Da Odum, 1971.

1.  L’ecosistema

Aria

Acqua
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denza energetica degli organismi fra loro), cicli nutri-
tivi, sviluppo ed evoluzione, controllo del sistema.
Vediamo ora, grosso modo, come è strutturato e 
come funziona un ecosistema forestale (fig. 1.3). 
Fisionomicamente la foresta è dominata dagli albe-
ri, che spesso appartengono a più specie, allo stes-
so modo degli arbusti, delle erbe, degli animali e 
dei microrganismi. Gli organismi appartenenti alla 
medesima specie che in un preciso momento occu-
pano un certo spazio definito (ad es. una foresta) e 
che sono in grado di riprodursi fra loro, si aggregano 
in una popolazione (vedi cap. 7). Una popolazione 
occupa quindi un territorio, si accresce, si differenzia 
e si mantiene; essa ha una precisa organizzazione, 
definita dai tassi di natalità e mortalità, dalla densi-
tà, dal modello di distribuzione nello spazio, dalla 
struttura cronologica e genetica nonché dal sistema 
riproduttivo. L’insieme delle popolazioni che vivono 
in un determinato ambiente in un preciso momento 
e che interagiscono fra loro dà luogo alla comunità 
(vedi cap. 8). Un bosco, anche quando è caratteriz-
zato dalla presenza di una sola specie arborea, è in 
realtà costituito da un insieme di popolazioni, rap-
presentate da specie di alberi, arbusti, erbe, animali 

superiori, pedofauna, funghi, batteri, ecc. Per fare un 
esempio, se gli alberi di faggio rappresentano la com-
ponente più appariscente della faggeta, la funziona-
lità di questa dipende da un complesso di organismi 
appartenenti a molte altre specie organizzate a vari 
livelli (quella che appunto si definisce comunità). 
Vale la pena di sottolineare che, se si considera la 
componente biotica della foresta, si è di fron-
te a una comunità e non ancora a un ecosistema. 
L’organizzazione a livello di comunità, tuttavia, 
ha un senso solo se la comunità è immersa in un 
ambiente fisico-chimico che le consenta di funzio-
nare. Infatti, senza la radiazione solare (che fornisce 
anche il calore necessario per i processi biologici) 
non ci sarebbe produzione di sostanza organica e 
quindi non s’innescherebbero le catene alimenta-
ri (vedi cap. 2); allo stesso modo senza acqua non 
sarebbero possibili né la fotosintesi, né la circolazio-
ne della linfa nelle piante, né lo svolgimento delle 
funzioni vitali degli animali. Il suolo fornisce alle 
piante gli elementi minerali, mentre nell’atmosfera 
sono presenti gas fondamentali per i processi biolo-
gici come l’ossigeno e l’anidride carbonica. 
L’ecosistema è proprio questo: un meccanismo com-

Fig. 1.3 - L’ecosistema foresta (da Arrigoni, 1994). Per le spiegazioni si rimanda al testo.

1.2 Struttura dell’ecosistema
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plesso i cui ingranaggi sono rappresentati da compo-
nenti biotiche organizzate in comunità, e da fattori 
abiotici che della comunità sono la messa in moto e 
il lubrificante. Con una grossa diversità rispetto agli 
altri meccanismi: la capacità di trasformarsi, di rap-
presentare una entità dinamica, un sistema in conti-
nuo movimento capace di rigenerarsi. Ammettiamo 
che il bosco riprodotto nella fig. 1.3 sia una lecceta 
mista. Nello spazio lasciato libero da un leccio stra-
mazzato al suolo esistono varie possibilità di coloniz-
zazione: possono effettivamente nascere 40 lecci (e 
può darsi che dopo qualche decennio, in seguito alla 
concorrenza, se ne affermi solo uno), ma può anda-
re a occupare quello spazio e sfruttare quelle risorse 
un’altra specie arborea, oppure una comunità di spe-

cie erbaceo-arbustive invadenti, come ortiche, rovi e 
lamponi. Oppure può verificarsi un incendio, e quel 
tipo di bosco sarà (magari temporaneamente) sosti-
tuito da un arbusteto di cisti, oppure da una densa 
pineta priva di sottobosco: in quest’ultimo caso ver-
rebbe a mancare il cibo prediletto dagli erbivori di 
grossa taglia che frequentavano il bosco prima dell’in-
cendio. Questi andrebbero incontro a una rarefazione, 
mentre popolazioni di insetti defogliatori di conifere, 
trovando cibo in abbondanza, si accrescerebbero. 
Insomma, le comunità, al pari degli ecosistemi, sono 
soggette a “successioni”. Se di equilibrio si parla, si 
tratta di omeostasi (vedi pag. 186), una forma di equi-
librio dinamico che caratterizza gli ecosistemi maturi.
Se infine si considera che gli ecosistemi forestali sono 

INDIVIDUO E SISTEMA:
ALBERO E BOSCO

Con il termine albero si intende una pianta legnosa perenne, alta almeno 5 m a maturità, capace di svilupparsi in 
altezza grazie ad un fusto eretto detto tronco, che può presentare o meno delle ramificazioni, su cui l’asse prin-
cipale comunque prevale. Una caratteristica che distingue l’albero dall’arbusto è che le gemme che originano i 
macroblasti1 sono situate all’apice dei rami e non alla loro base: al di là dell’altezza, le differenze tra albero e arbu-
sto si esprimono soprattutto attraverso il portamento dell’individuo, legato proprio alla posizione delle gemme (la 
ramificazione parte dal basso nell’arbusto, mentre nell’albero è possibile distinguere un fusto legnoso da una parte 
ramificata: la chioma, che è portata in alto). Si aggiunga che, secondo le condizioni stazionali2, più o meno selettive, 
la stessa specie vegetale può assumere portamento arboreo o arbustivo (vedi le conifere montane ai limiti superiori 
del bosco).
Il tronco legnoso dell’albero assume un preciso significato ecologico: per mezzo di esso l’albero sfugge alla concor-
renza degli altri vegetali, sovrastandoli con una struttura che presenta funzione di sostegno (della biomassa sovra-
stante, che fotosintetizza e traspira) e di conduzione.
A caratterizzare l’albero è inoltre la struttura modulare, determinata dalla sovrapposizione di unità di costruzione 
(vedi pag. 149).
Anche la presenza dell’albero (e della foresta) in una stazione ha un significato ecologico: le condizioni climatiche e 
di suolo non “estreme”. Infatti, quando acqua o temperatura scendono sotto certi livelli di disponibilità, all’albero 
subentrano l’arbusto e l’erba, e alla foresta altri biomi: secondo i casi, steppa, deserto, tundra.

*
Col termine bosco s’intende un’ampia superficie di terreno coperto da alberi. Secondo i parametri adottati per 
l’”Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio” (INFC, 2007), a sua volta basato sulla defini-
zione della FAO, un bosco dovrebbe avere un’estensione minima di 5.000 m², con un’altezza minima degli alberi di 
almeno di 5 m a maturità, nonché una larghezza minima di almeno 20 m e una copertura arborea pari ad almeno il 
10%. Col termine altre terre boscate (arbusteti, boscaglie, terre rade) si intende un territorio con copertura arborea 
del 5-10% di alberi in grado di raggiungere un’altezza minima di 5 m a maturità in situ, oppure un territorio con una 
copertura maggiore del 10% costituita da alberi che non raggiungono un’altezza di 5 m a maturità in situ o da arbu-
sti e cespugli. Nell’insieme, secondo l’Inventario nazionale, la superficie totale di boschi e altre terre boscate in Italia 
è pari a oltre 10 milioni di ha.
La definizione di bosco varia tuttavia secondo le Regioni che, emettendo leggi e regolamenti, devono fissare limiti 
numerici ben precisi. Per esempio, secondo la Legge Forestale della Toscana, il bosco è un’area di dimensione non 
inferiore a 2.000 m² e di larghezza superiore a 20 m, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o artificia-
le, con densità non inferiore a 500 piante/ha o con copertura pari ad almeno il 20%. Sono considerati boschi anche 
i castagneti da frutto e le sugherete, e sono assimilati ai boschi gli arbusteti con copertura superiore al 40%. Non 
sono invece considerate bosco le formazioni arbustive ed arboree, insediatesi nei terreni già destinati a colture agra-
rie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a 15 anni.

1 I macroblasti sono getti di accrescimento allungati, che originano i rami (in alternativa ai brachiblasti, rami raccorciati che portano gli organi 
riproduttivi).
2 La stazione può essere definita come un’area topograficamente definita, su cui dominano condizioni ecologiche uniformi. 

1.  L’ecosistema

ecologia forestale 3bozza.indd   10 02/02/11   11.42



11

1.2 Struttura dell’ecosistema

sistemi aperti, i collegamenti e le relazioni complesse 
si estendono ad altri ecosistemi del mosaico paesag-
gistico (vedi cap. 10).
Le branche in cui tradizionalmente viene suddivi-
sa l’ecologia rispecchiano i differenti livelli di sca-
la: l’autoecologia studia le relazioni dell’individuo 

(approccio individualistico) nei confronti di un fat-
tore ambientale, l’ecosistema nella sua complessità 
(approccio olistico) è oggetto di studio della sine-
cologia, mentre l’ecologia del paesaggio completa il 
quadro, mediante analisi a scala di complesso di eco-
sistemi.
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