
CONCETTI  BASE DI 

BIOLOGIA ED ECOLOGIA 

MARINA 



Suddiviso verticalmente in zone (dalla superficie al fondo) in base 

alla distribuzione dei principali fattori ambientali… 
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Benthos 

Gruppi ecologici 

BENTHOS 



L’insieme degli organismi vegetali ed animali (fito e zooplancton) che 

vivono nella colonna d’acqua, incapaci di opporsi in maniera sensibile ai 

movimenti della massa d’acqua 

PLANCTON 
Gruppi ecologici 



L’insieme degli organismi vegetali ed animali (fito- e zoobenthos) che 

vivono sul fondo del mare ed intrattengono con esso rapporti 

BENTHOS 

Gruppi ecologici 

FONDI ROCCIOSI 
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FONDI SABBIOSI 

Gruppi ecologici 

BENTHOS 



Gruppi ecologici BENTHOS 
Altri esempi di organismi FISSI al substrato: 



BENTHOS 
Gruppi ecologici 

Altri esempi di organismi che si MUOVONO o NUOTANO, ma che hanno 

uno stretto rapporto col fondo: 



L’insieme di tutti gli organismi animali capaci di nuotare 

attivamente nell’acqua anche controcorrente 

Gruppi ecologici 

NECTON 



NECTON 
Gruppi ecologici 

Altri esempi: 



PESCI OSSEI 

Quali sono i gruppi di organismi che troviamo 
in mare? 



PESCI OSSEI 



Com’è formata la pelle di un pesce? 

Scaglie e no 

Squame!! 

Scaglie ctenoidi Scaglie cicloidi Scaglie ganoidi o cosmoidi 



Otolite 

Scaglia 



PESCI CARTILAGINEI 





MOLLUSCHI 

Gasteropodi 



MOLLUSCHI 

Bivalvi 



MOLLUSCHI 

Cefalopodi 



MOLLUSCHI 

…un po’ gasteropodi e un po’ cefalopodi…!! 



CNIDARI O CELENTERATI 



CNIDARI O CELENTERATI 



CROSTACEI 



ECHINODERMI 



ECHINODERMI 



PORIFERI 

Spugne 



MAMMIFERI 

BALENA 

UOMO 



RETTILI 



ANIMALI PERICOLOSI 

Il gronco ha il sangue “tossico”, 

e prima di prepararlo in cucina 

occorre lasciarlo spurgare 

assicurandosi che sia pulito per 

bene.  

Possiede dei “rasoi” ai margini della 

regione branchiale molto dolorosi 



I pesci chirurgo possiedono delle lame in 
prossimità della pinna caudale che al contatto 

con la nostra pelle possono procurarci 
fastidiosi tagli.  

I barracuda pericolosi per il loro morso, 
possiedono denti affilati 

Le murene possono mordere e 
procurare ferite gravi, grazie ai denti 

affilatissimi e al fatto che poi non 
mollano la presa.  



ANIMALI VELENOSI 

Pesce scorpione 

Trigoni 

Scorfano 

Tracina 



La parte emersa è di colore azzurro violacea, a volte tendente 
al fucsia. Ha proprietà aerodinamiche che apparentemente 

sono modificabili tramite contrazioni muscolari della cresta.  
Ha piu di 10 tipi di veleni diversi sui suoi "tentacoli". Ogni 

veleno ha un suo colore, e non si conoscono ancora antidoti 
efficaci.  

Caravella portoghese 
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Comunità Biologica 
 

  

In tutti gli ambienti gli organismi non vivono isolati, ma a contatto con 

altri esseri della stessa specie e di altre specie 

Organismi 

Stessa specie 

Altre specie 

Relazioni  

non casuali 

Tutti gli organismi che vivono nello stesso luogo formano una 

Comunità Biologica o Biocenosi 



SIMBIOSI 

Associazione fra due o più individui appartenenti a specie vegetali o animali 

diverse, in modo che dalla vita in comune traggano vantaggio entrambi, senza 

che si danneggino a vicenda. 

INTERAZIONI TRA SPECIE DIVERSE 

PRESENTI IN UN ECOSISTEMA MARINO 







COMMENSALISMO 

è un‘interazione non obbligatoria fra due esseri viventi in cui uno approfitta 

del nutrimento o degli scarti dell'altro senza procurare sofferenza o 

disturbo. Un organismo tra i due trae dei benefici dall'altro e l'altro non è né 

danneggiato né aiutato. 



PARASSITISMO 

una forma di interazione biologica, generalmente di natura trofica, fra due 

specie di organismi di cui uno è detto parassita e l'altro ospite. 



PREDAZIONE 

è un tipo di interazione antagonista in cui un organismo predatore usa come 

fonte di cibo un altro organismo preda 



Grazie! 


