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Dal 9/2 al 17/3 2016
                                                   



1 – fiori, foglie, erba 
senza radici

2 – solo terreno 3 – zolla di terreno con 
vegetali

Preparazione degli ecosistemi
Abbiamo allestito tre ecosistemi con aggiunta di acqua stagnante per osservare 
l'evoluzione della componente biotica.

09/02/2016



Schema di lavoro
17/02 – 1° osservazione

25/02 – 2° osservazione

03/03 – 3° osservazione

10/03 – 4° osservazione

17/03 – 5° osservazione

L'osservazione è stata dapprima macroscopica ed in seguito si sono analizzati al 
microscopio ottico campioni di acqua prelevata dagli ecosistemi. 

I microrganismi rinvenuti  sono stati fotografati e identificati.

Si è provveduto alla idratazione degli ecosistemi, per evitare il disseccamento.



Prima osservazione
ECO1: vegetali ingialliti, 

fiori appassiti, 
vegetali immersi 
hanno colorazione 
marrone, odore 
forte

Batteri, flagellati

17/02/2016

ECO2: l'ambiente è 
all'apparenza 
inalterato

Batteri

ECO3: qualche filo 
d'erba è ingiallito

Batteri, flagellati, ciliati



Seconda osservazione
ECO1: vegetali in 

decomposizione, 
presenza di muffe, 
odore forte

Batteri, vorticelle, ciliati 
mobili

25/02/2016

ECO2: l'ambiente è 
all'apparenza 
inalterato, qualche 
germoglio

Batteri

ECO3: qualche filo 
d'erba è ingiallito, 
fiori appassiti

Batteri, vorticelle, ciliati 
mobili



Terza osservazione
ECO1: vegetali in 

decomposizione, 
presenza di muffe, 
odore forte

Vorticelle, ciliati mobili 
e di fondo

03/03/2016

ECO2: l'ambiente è 
all'apparenza 
inalterato, qualche 
germoglio

Batteri

ECO3: qualche filo 
d'erba è ingiallito, 
fiori appassiti

Ciliati, rotiferi, 
nematodi



Quarta osservazione
ECO1: vegetali in 

decomposizione,  
patina opaca in 
superficie,  odore 
forte

Nematodi e rotiferi

10/03/2016

ECO2: i germogli 
crescono

Nematodi

ECO3: materiale 
vegetale meno 
fresco, muffe

Ciliati carnivori, amebe



Quinta osservazione
ECO1: vegetali in 

decomposizione,  
patina opaca in 
superficie,  odore 
forte

Ciliati carnivori, 
Nematodi e rotiferi

17/03/2016

ECO2: i germogli 
crescono

Nematodi

ECO3: materiale 
vegetale meno 
fresco, muffe

Vermi (nematodi e 
anellidi), acari



Evoluzione della componente 
biotica

17/03/2016



Alcuni degli organismi presenti 
negli ecosistemi

Batteri Vorticelle e ciliati carnivori Rotifero

Vorticelle
Aspidisca, 
un ciliato 
mobile di 
fondo

Aelosoma, un 
anellide

Nematode



Conclusioni
Ogni ecosistema è soggetto nel tempo a modificazioni, sia nelle componenti strutturali Ogni ecosistema è soggetto nel tempo a modificazioni, sia nelle componenti strutturali 

che nei processi che riguardano le comunità degli esseri viventi.  In un certo senso si che nei processi che riguardano le comunità degli esseri viventi.  In un certo senso si 
può dire che esso nasca, cresca e maturi. può dire che esso nasca, cresca e maturi. 

Nella esperienza di laboratorio abbiamo verificato come cambiano le comunità di Nella esperienza di laboratorio abbiamo verificato come cambiano le comunità di 
microrganismi presenti nelle varie situazioni.microrganismi presenti nelle varie situazioni.

Anche in questi piccoli ecosistemi artificiali si sono instaurate relazioni fra gli organismi e Anche in questi piccoli ecosistemi artificiali si sono instaurate relazioni fra gli organismi e 
le sostanze in decomposizione, correlabili a quelle di una catena alimentare.le sostanze in decomposizione, correlabili a quelle di una catena alimentare.

Materia organica in decomposizione

Flagellati

Ciliati filtratori

Ciliati carnivori

Pluricellulari

Batteri

               Catena alimentare
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