
Le proprietà chimico-fisiche di cui ab-
biamo parlato nel primo paragrafo di
questa unità hanno importanza fonda-
mentale per la vita nel mare. 

Ricordiamo che l’enorme massa di es-
seri viventi nelle acque marine costitui-
sce una «comunità» di organismi inter-
dipendenti e in stretti rapporti con il lo-
ro «intorno» fisico: l’insieme di queste
due componenti – biotica e abiotica –
forma un immenso ecosistema, il mag-
giore dell’intera biosfera. Questo ecosi-
stema comprende a sua volta diversi
ecosistemi minori, di ampiezza e natura
varia, tutti più o meno strettamente cor-
relati fra loro. 

Come si è già sottolineato nel para-
grafo 2, occorre tener presente che esi-
ste comunicazione fra i tre oceani e fra
questi ed i mari dipendenti. Inoltre, le
proprietà fisiche dell’acqua dei diversi
bacini sono meno varie di quelle delle
terre emerse – suddivise in porzioni iso-

late l’una dall’altra – e dell’aria sovra-
stante. Queste caratteristiche consento-
no di considerare l’idrosfera marina co-
me un unico grande bioma, anche se le
specie vegetali e le specie animali non
sono certamente le stesse, ma anzi varia-
no, talora anche sensibilmente, da parte
a parte degli oceani e dei mari. 

Fatte queste premesse, possiamo os-
servare che l’ecosistema marino com-
prende:
– il «benthos» (insieme di organismi

che vivono a contatto con il fondale),
– il «necton» (esseri dotati di movi-

mento proprio, come i pesci e altri
organismi nuotatori o comunque ca-
paci di sensibili spostamenti con
mezzi locomotori),

– il «plancton» (organismi piccoli o mi-
croscopici, animali e vegetali, che vi-
vono in balìa delle acque, presso la
superficie o in acque non molto
profonde).

L’ecosistema marino
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Nella pagina a fronte: l’ecosistema (o bio-
ma) marino è uno dei componenti fonda-
mentali della biosfera, che a sua volta può
essere considerata come l’ecosistema più
grande, nel quale si inserisce anche l’uomo.
L’ecosistema marino è una sorta di macchi-
na autoregolatrice, dotata di una struttura
attraverso la quale circola un flusso di ener-
gia; il suo funzionamento e il suo equilibrio
si reggono sulla rete alimentare (o rete tro-
fica), che lega fra loro e con l’ambiente fisi-
co i vari organismi della comunità marina.
La maggior parte della sostanza organica su
cui è basata la vita nel mare viene sintetiz-
zata nella «zona eufotica» (cioè ricca di lu-
ce) ad opera del fitoplancton, che utilizza i
sali minerali presenti in soluzione nelle ac-
que. Gli organismi microscopici del fito-
plancton costituiscono il cibo dello zoo-
plancton erbivoro e di alcuni piccoli pesci,
che a loro volta servono come alimento al
necton, composto da attivi predatori che
vengono mangiati da pesci più grandi. Gli
spostamenti in senso verticale dei vari orga-
nismi e la «pioggia» di detriti organici (rap-
presentata da punti e piccole frecce) costitui-
scono la principale fonte di alimentazione
per gli abitanti delle zone sottostanti, «me-
sopelagica» e «batipelagica», ed anche per il
benthos. Gli organismi bentonici litoranei
utilizzano anche le grandi alghe fissili e le
sostanze scaricate in mare dai fiumi. La risa-
lita di acque lungo le scarpate continentali
(rappresentata dalle frecce lunghe, a sini-
stra) riporta in circolo le sostanze organiche
decomposte dai batteri sui fondali marini. E
così la rete alimentare riprende il suo corso.
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Il krill, un’importante componente del plancton marino. Con il termine «krill» si indica
un insieme di crostacei simili a piccoli gamberi, lunghi pochi centimetri. Questi animali vi-
vono in banchi numerosissimi nei mari antartici e sono nutrimento per moltissimi altri or-
ganismi marini. Possono nuotare e compiere piccoli movimenti, ma vengono soprattutto
spinti dalle correnti marine (e per questo motivo sono annoverati tra il plancton).

In mari e oceani che non siano stati alte-
rati da azioni antropiche si stabilisce na-
turalmente un equilibrio biologico tra
questi grandi gruppi: gli esseri più vora-
ci sono presenti in numero molto mino-
re, quelli più soggetti a distruzione si
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moltiplicano quotidianamente in miliar-
di di individui. 

Sul mantenimento di questo equili-
brio si basano, fra l’altro, le possibilità
di utilizzazione del mare per l’alimenta-
zione umana.

Difatti, sappiamo che sin dai tempi

piute soprattutto dai Giapponesi lascia-
no ritenere ormai prossimo il giorno in
cui gli alimenti dell’uomo potranno es-
sere ampiamente integrati da estese col-
ture marine a base di plancton e di al-
ghe, capaci di fornire un nutrimento ric-
co di sostanze proteiche. 

Che pesci mangiamo? 
Le scelte che facciamo a tavola, o meglio al
momento di fare la spesa, possono avere
una grande importanza per l’ambiente. I
pesci che mangiamo ne sono un esempio.
Cominciate la vostra ricerca chiedendo in
famiglia quali pesci più spesso vengano ac-
quistati e cucinati. Poi fate una ricerca su
Internet per scoprire quali di questi pesci
abitano i nostri mari italiani e quali invece
provengono da luoghi più esotici.

La provenienza del pesce è molto importan-
te per due motivi. In primo luogo, se il pesce
pescato deve essere trasportato per tante
migliaia di kilometri prima di arrivare al po-
sto in cui sarà venduto, viene prodotta una
grande quantità di inquinamento solo per il
trasporto. Inoltre, anche per quanto riguar-
da il pesce proveniente da mari italiani, è
bene sapere quali specie sono a rischio.
Navigando su Internet (seguendo progetti
come l’americano Seafood Watch) preparate

una lista di pesci in via d’estinzione tra
quelli che vengono comunemente venduti:
lo sapevate che il tonno è uno di questi?
Una volta raccolte queste informazioni di-
scutete in classe. Quali rinunce sarebbero
necessarie per evitare la scomparsa di molte
specie marine?
Confrontatevi su quali strategie adottare,
senza dimenticare l’importanza anche eco-
nomica del settore della pesca.
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preistorici l’uomo si è abbondantemen-
te nutrito di pesci, di molluschi e di
grossi crostacei (gamberi, aragoste ecc.)
o ha sfruttato i grandi mammiferi mari-
ni (balene, capodogli), talora arrivando
a farli scomparire in certe zone. Inoltre,
gli allettanti risultati delle ricerche com-
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