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I fattori abiotici e biotici 
 

Ogni variabile fisica, chimica o biologica dell’ambiente, in grado di influire sulla 

vita di un organismo, almeno in una fase del suo ciclo vitale, assume il ruolo di 

fattore ecologico. Il successo di un organismo in un determinato ambiente 

dipende dall’armonica interazione di vari fattori ecologici.  

I fattori ecologici vengono suddivisi in abiotici e biotici, includendo nei primi 

fattori climatici, le caratteristiche fisiche-chimiche del suolo e delle acque, la luce, 

la temperatura, ecc…; nei secondi le interazioni intraspecifiche (ad es. la 

competizione) e interspecifiche (come la predazione, il parassitismo, la simbiosi 

mutualistica, ecc.). Ogni organismo possiede nei confronti di ciascun fattore 

ecologico un ambito di tolleranza, entro il quale può svolgere le proprie funzioni 

vitali. Quando un fattore ecologico assume per un dato organismo, valori che 

superano i limiti di tolleranza, esso diventa fattore limitante, impedendone la vita, 

la crescita o la dispersione, anche se le altre condizioni ambientali sono 

favorevoli. La presenza e il successo ecologico di un organismo è determinato da 

quel fattore (o complesso di fattori) che più si avvicina ai limiti di tolleranza (legge 

della tolleranza). Questi enunciati possono considerarsi un’estensione della legge 

del minimo di Liebig, relativa ai nutrienti delle piante, secondo cui il complesso 

degli elementi nutritivi assorbiti da una pianta è utilizzato in proporzione a quello 

presente in quantità minima, relativamente ai bisogni della pianta stessa. 

L’ampiezza dell’ambito di tolleranza per i diversi fattori ecologici varia da 

individuo a individuo, da popolazione a popolazione e da specie a specie. Si 

utilizzano prefissi come steno (ristretto) ed euri (ampio) per indicare la tolleranza 

degli organismi ai fattori ecologici, ad esempio euritermi e stenotermi per indicare 

organismi che hanno ambiti di tolleranza ampi o ristretti per variazioni di 

temperatura. L’ampiezza dell’intervallo di tolleranza nei confronti di più fattori 

prende il nome di valenza genetica. Le specie in grado di tollerare ampie 

variazioni occupano vaste aree di distribuzione. Le specie che invece per 

sopravvivere devono occupare ambienti molto stabili, soggetti a piccole variazioni, 

hanno una bassa valenza ecologica e hanno aree di distribuzione molto ristrette.  

In tal caso si parla rispettivamente di alta e bassa valenza ecologica.  


