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La relazione tra organismi 
 

Le interazioni che si stabiliscono tra popolazioni di specie diverse, che convivono 

in una comunità, possono essere di vario tipo, dato che gli individui di una specie 

possono favorire la fitness di un’altra specie o viceversa, rappresentare un 

ostacolo al pieno sviluppo di questa. Comunemente si riconoscono tre 

fondamentali tipi di interazione tra le specie in una comunità:  

 competizione 

 simbiosi  

 predazione 

Specie diverse possono avere nicchie simili e ciò comporta l’instaurarsi di un 

rapporto di competizione per l’approvvigionamento di sostanze nell’ambito di uno 

stesso ambiente. In questo caso, la competizione raggiunge livelli tanto più alti, 

quanto più ampia è la sovrapposizione delle nicchie fondamentali.  

La simbiosi costituisce un esempio di associazione fra gli individui di specie 

diverse, l’ospite e il simbionte. Si riconoscono tipi differenti di associazione 

simbiotiche:  

 il commensalismo, quando a ricavarne benefici è una sola specie;  

 il mutualismo, quando l’associazione tra individui è improntata al reciproco 

vantaggio.  

Un esempio di mutualismo è dato dagli insetti pronubi, che si nutrono dei succhi 

vegetali e trasportano pollini lontano dalla pianta, diffondendoli.  

Un esempio di commensalismo è offerto da quei protozoi che, come i batteri, 

vivono nell’intestino degli animali per ricavarne sostanze nutritive, senza però 

arrecare danno  o vantaggio. È parassitismo, quando un organismo vive tutto a 

spese di un ospite. Il parassita ricava vantaggi, ma non offre benefico; in taluni 

casi anzi è agente di malattie.  

Nella relazione predatore-preda, una specie si avvantaggia a spese dell’altra. Sia 

gli animali sia gli organismi vegetali, hanno messo in atto strategie per essere in 

grado di resistere agli attacchi ed evitare la predazione; sull’altro versante  invece, 

sono state escogitate  sofisticate tecniche per catturare le prede. Nelle piante, che 

sono oggetto di predazione da parte degli insetti, spesso vengono elaborate e 

accumulate sostanze di rifiuto, compattate poi in strutture velenose per gli 
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insetti; le piante sono provviste anche di enzimi che facilitano la produzione di 

sostanze velenose o disgustose. Per difendersi dalla predazione, gli animali usano 

il mimetismo con l’ambiente sia terrestre sia acquatico, che rende difficile la 

localizzazione della preda. Vi sono così insetti che appaiono come stecchi o come 

foglie, pesci che si mimetizzano con i fondali e tanti altri adattamenti.    


