LE CATENE ALIMENTARI
Sulla terra tutti gli esseri viventi sono legati tra loro attraverso ciò che mangiano.
Ogni organismo ha bisogno di altri organismi per ottenere le sostanze nutritive che gli
permettono di vivere, formando una piramide che si chiama catena alimentare.
In un laghetto come questo, ad esempio, ci sono molte catene alimentari in azione.
Il plancton vegetale è il cibo preferito di piccoli animaletti, come i gamberetti.
I gamberetti sono il nutrimento di alcuni pesci, che a loro volta vengono mangiati da pesci
ancora più grandi, che vengono a loro volta mangiati dagli orsi che vivono nei boschi
intorno al lago.
Immagina cosa accadrebbe se pescassimo tutti i gamberetti che vivono nel lago.
I pesci che si nutrono di gamberetti morirebbero di fame e di conseguenza tutti i pesci del
lago diminuirebbero.
Anche gli orsi soffrirebbero la fame, perchè non troverebbero più pesce da mangiare.
A volte le interruzioni in una catena alimentare funzionano al contrario.
Se tutti gli orsi se ne andassero a lavorare al circo, la popolazione dei pesci più grandi,
non avendo più nemici naturali, comincerebbe a crescere in modo incontrollabile.
Mangiando molti più pesci piccoli, questi sparirebbero velocemente dal lago.
Però la storia non finirebbe qui, perchè in realtà le catene alimentari si combinano tra
loro, formando complesse reti alimentari che si modificano continuamente.
Ogni rete alimentare ha quattro componenti fondamentali: il sole, i produttori, i
consumatori e i decompositori.
Le piante rappresentano tutti gli organismi produttori, perchè sono capaci di produrre il
proprio alimento, cioè il glucosio, attraverso la fotosintesi, un processo che utilizza
l'energia solare.
I produttori rappresentano la quantità più grande di cibo e stanno alla base di ogni catena
alimentare.
Gli organismi che si nutrono di altri organismi vivi si chiamano consumatori.
Essi non possono produrre le proprie sostanze nutritive con l'aiuto del sole, perciò li
ottengono mangiando i produttori.
Gli esseri umani sono consumatori, così come le colombe, le mucche e milioni di altre
speci animali.
I consumatori primari mangiano i produttori, cioè le piante e si chiamano erbivori.
I consumatori secondari sono organismi che mangiano i consumatori primari, cioè altri
animali e si chiamano carnivori.
Alcuni organismi, come gli esseri umani, sono chiamati onnivori, perchè mangiano sia
piante che animali.
Ci sono anche altri tipi di consumatori.
I parassiti sono organismi molto piccoli, che vivono nel corpo di altri organismi e usano
l'energia delle loro vittime.
Altri animali, come gli avvoltoi, si nutrono delle carcasse di animali morti.
Gli organismi decompositori sono quasi sempre batteri e funghi.
I decompositori decompongono animali e piante morti, trasformandoli in sostanze
riutilizzabili, restituendo alla terra elementi nutritivi come i sali minerali.
Tutte le speci animali sono importanti per la rete alimentare di cui fanno parte.
Se una pianta o un animale si estingue e sparisce dalla rete alimentare, le conseguenze si
riflettono su tutta la rete e provocano un danno ambientale gravissimo.
L'uomo purtroppo continua ad essere la causa principale dell'estinzione di alcune specie di
piante e animali.

