
 

La natura è estremamente complicata, anzi, complessa, per 

usare una parola più adatta.  

Questa complessità deriva dal fatto che i componenti viventi  

e non viventi di un ecosistema interagiscono in quella che si chiama   

Rete alimentare. 

La rete alimentare è l’insieme delle connessioni tra gli organismi viventi e il mondo non vivente. 

Siamo tutti connessi! Ce lo ricorda il WWF nel video suggerito. 

Esempi 

➢ In un prato di montagna cresce l’erba, grazie all’acqua, ai 

nutrienti del terreno, alla luce, all’anidride carbonica. Questa erba viene 

mangiata da una serie di animali, tra cui molluschi, vari tipi di insetti, 

ungulati (quelli come cervi, daini, caprioli), oppure mucche o cavalli al 

pascolo. Questi ultimi, dopo aver mangiato, buttano fuori gli scarti del 

cibo… la cacca.  

La cacca non è uno scarto per tutti: gli scarabei stercorari si nutrono di cacca e 

contribuiscono a evitare l’accumulo di questa, che in quantità eccessiva caricherebbe 

troppo il terreno limitando la crescita di erba.  

Come vedete, tutto è collegato. 

➢ Negli Stati Uniti, nel Parco Nazionale di Yellowstone, il più antico parco nazionale del 

mondo, alla fine del ‘900 non c’erano più i lupi. Totalmente 

scomparsi a causa della caccia indiscriminata.  

Nel 1995 vennero reintrodotti 14 lupi, una piccola 

popolazione che dopo alcuni anni aumentò di numero.  

Questo, insieme ad altri fattori, portò grandi cambiamenti 

nel Parco: la presenza dei lupi costrinse i cervi a cambiare 

le loro abitudini e iniziare a frequentare zone più riparate 

e protette. Nelle aree più scoperte, comprese le valli e le 

pianure vicino ai fiumi, gli alberi iniziarono a crescere meglio, 

perché non venivano mangiati dai cervi quando erano ancora piccoli. Gli alberi più grandi 

hanno attirato diversi nuovi uccelli e i castori, che con le loro dighe hanno creato nuovi 

habitat per animali come le lontre, anatre e diversi anfibi. 
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I lupi inoltre, predando i coyote, hanno permesso a molte specie di 

piccoli mammiferi di riprodursi e aumentare in numero. Questo in poco 

tempo ha permesso l’aumento nella zona del 

numero di rapaci e altri predatori come le 

volpi. Questi profondi cambiamenti 

nell’ecosistema hanno portato, nel giro di pochi 

anni, a una modificazione dell’ambiente, l’elemento più 

evidente è il cambiamento del corso dei fiumi. 

La storia è raccontata nel video potente ed emozionante presente tra gli approfondimenti. 

Dire che i lupi hanno modificato il corso dei fiumi è eccessivo, però sicuramente appare chiaro il 

forte collegamento tra i vari componenti di un ecosistema. 

Il fenomeno descritto nel video si chiama Cascata trofica, e rappresenta la reazione a catena 

che si innesca in un ecosistema quando torna un animale come il lupo, un predatore in grado di 

svolgere un ruolo di regolatore dell’ambiente. 

  

 

 

 

 

 

PER APPROFONDIRE: 

Video del WWF Mexico: Siamo tutti connessi 

Video How Wolves Change Rivers 

https://youtu.be/wUxUkFG71a8
https://youtu.be/ysa5OBhXz-Q
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