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Popolazioni e la crescita delle popolazioni 
 

La Terra è popolata da una grande varietà di organismi e, un insieme di 

organismi di una determinata specie, che vivono in una stessa area costituisce 

una popolazione.  

I fattori fondamentali che influenzano la presenza di una popolazione in un 

determinato ambiente sono:  

 la natalità, ovvero la misura in cui gli organismi si riproducono 

 la mortalità, la misura in cui gli organismi muoiono 

 l’immigrazione, che consiste nella immissione di un certo numero di 

individui in una popolazione  

 l’emigrazione, che viceversa si verifica quando un certo numero di 

organismi abbandona una popolazione 

Più popolazioni che interagiscono nella medesima area, costituiscono una 

comunità; in una comunità vi sono individui a vita libera, individui che vivono in 

associazioni simbiotiche, predatori e parassiti.  

Una comunità biologica, insieme con il suo ambiente fisico forma un ecosistema,il 

quale è caratterizzato dalle interazioni tra gli organismi che popolano un 

determinato luogo e dalle relazioni tra gli stessi organismi e il loro ambiente 

biotico (ad esempio una pineta rappresenta un ecosistema). Le popolazioni hanno 

la possibilità di accrescersi in modo geometrico o esponenziale, ma ciò non può 

protrarsi per un tempo indefinito, poiché porterebbe all’esaurimento delle risorse 

necessarie alla sua sopravvivenza.  In natura, la dimensione della popolazione 

subisce fluttuazioni più o meno ampie e regolari, in rapporto alla disponibilità di 

spazio e di cibo, al numero e al tipo di organismi presenti (competitori, predatori, 

parassiti, ecc.). Con l’aumentare della densità della popolazione, gli individui, che 

hanno esigenze ecologiche molto simili per la sopravvivenza, l’accrescimento e la 

riproduzione, interagiscono in misura sempre maggiore, sottraendo all’ambiente e 

agli altri membri della popolazione, parte delle risorse disponibili. Si determina 

cioè una competizione tra i membri della popolazione per le risorse limitate, con 

effetti negativi sui tassi di sopravvivenza e di fecondità della popolazione, tanto 

maggiori, quanto più è elevato il numero degli individui nell’area. Le dimensioni 

delle popolazioni possono dipendere o meno dalla densità. Gli effetti delle 

variazioni climatiche (caldo, freddo, siccità, umidità, ecc.) e di altri fenomeni come 

gli incendi e le eruzioni vulcaniche sono indipendenti dalla densità. La 
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predazione, il parassitismo, la competizione, le disponibilità alimentari e di 

spazio, hanno effetti dipendenti dalla densità, cioè connessi con il numero di 

individui per unità di area. Fenomeni come il territorialismo, la struttura 

gerarchica, l’esodo, il differenziamento della riproduzione, determinano una 

regolazione comportamentale dell’ammontare del numero di individui nelle 

popolazioni, al di sotto dei limiti imposti dalla disponibilità delle risorse.  Eventi 

particolari, quali incendi, eruzioni vulcaniche, inondazioni possono indurre 

cambiamenti nella composizione e nella struttura di una comunità; anche le 

attività umane incidono sui destini delle comunità. Gli stessi organismi di una 

comunità finiscono per modificare l’ambiente in cui si insediano, favorendo la 

crescita di altre specie; queste instaurano spesso rapporti di competizione con gli 

individui già insediati, sino a procurarne l’estinzione o l’allontanamento. Il 

fenomeno dell’avvicendamento delle popolazioni in un ambiente è definito 

successione ecologica. La successione primaria consiste nelle variazioni della 

composizione delle specie in un ambiente in formazione; la successione 

secondaria consiste in una graduale variazione della composizione di specie che 

popolano habitat già modificati da preesistenti comunità. Quando una comunità 

raggiunge la stabilità, si parla di comunità climax.  


