
Gli animali e le piante che vivono in un
determinato ambiente hanno sviluppato, nel
corso dell'evoluzione, adattamenti particolari
(morfologici, fisiologici, e nel caso degli ani-
mali anche comportamentali), che consentono
loro di vivere e riprodursi.

I primi organismi unicellulari si sono evoluti
nell'acqua, ed in seguito quelli pluricellulari
hanno trovato il modo di vivere al di fuori di
essa. In ogni caso l'acqua rappresenta uno dei
principali ffaattttoorrii  lliimmiittaannttii per tutti gli organismi,
animali e vegetali.

Quando pensiamo ad animali che vivono in
acqua i primi che vengono in mente sono
generalmente�i pesci, animali acquatici per
eccellenza, ma oltre ad essi esistono tantissimi
altri animali che utilizzano questo ambiente
per trascorrere la loro vita.

I PPeessccii, come tutti gli altri animali vertebrati,
devono utilizzare l'ossigeno per la respirazio-
ne. Essi riescono, attraverso le branchie, ad
assimilare l'Ossigeno disciolto nell'acqua e
possiedono diverse morfologie che gli consen-
tono di nuotare.

Gli AAnnffiibbii (rane, salamandre, tritoni) vivono
una "doppia vita". La prima fase larvale, pret-
tamente acquatica, con i girini provvisti di
branchie esterne; una seconda che comporta il
riassorbimento delle branchie e lo sviluppo di
rudimentali polmoni che consentono la respi-
razione aerea. Comunque gli anfibi, anche se
hanno sviluppato zampe in grado di farli spo-
stare da un luogo all'altro, restano sempre
legati all'acqua per la riproduzione.

Quando 65 milioni di anni fa ci fu la gran-
de estinzione di massa che portò anche alla
scomparsa dei Dinosauri, si liberarono molte
nniicccchhiiee  eeccoollooggiicchhee (tra cui anche i mari), occu-
pate dai grandi rettili. Queste furono conqui-
state da altre classi di animali tra cui i
Mammiferi, che cominciarono così ad utilizza-
re le risorse disponibili nelle acque e ad esse si
adattarono progressivamente.

I MMaammmmiiffeerrii si distinguono dagli altri
Vertebrati per alcuni caratteri: hanno la pelle
ricoperta di peli (ad esclusione dei Cetacei) e
possiedono ghiandole mammarie. Altre carat-
teristiche importanti sono l'oommeeootteerrmmiiaa e la
respirazione polmonare.

Il gruppo dei mammiferi marini non rappre-
senta una vera e propria ccaatteeggoorriiaa  ssiisstteemmaattiiccaa,
ma un insieme di specie che hanno adottato
adattamenti più o meno simili per vivere nel-
l'acqua.

I Cetacei come i delfini e le balene sono i
più "marini" tra tutti i Mammiferi. I primi ante-
nati dei Cetacei erano animali simili a grossi
cani dotati di tutti gli arti. Nel corso dei milioni
di anni il corpo di questi animali si è trasfor-
mato radicalmente con la scomparsa degli arti
posteriori e la trasformazione di quelli anterio-
ri in pinne, modificando complessivamente la
struttura quadrupede in un corpo fusiforme
perfettamente idrodinamico ed in grado di
muoversi con estrema eleganza ed agilità in
acqua.
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Anche le foche e le otarie, appartenenti
all'ordine dei Pinnipedi, hanno trasformato i
loro arti, anche se in maniera differente.
Un'altra differenza è che i Pinnipedi possono
uscire fuori dall'acqua pur muovendosi goffa-
mente.

Tra gli UUcccceellllii, quelli che hanno sviluppato
adattamenti maggiori all'acqua sono i Pinguini
che hanno perduto completamente l'attidudine
a volare nell'aria, ma sembra che lo facciano
in acqua, dato che utilizzano le ali come delle
pinne sviluppando un nuoto estremamemte
rapido.

In generale gli adattamenti morfologici che
hanno sviluppato gli uccelli per vivere in com-
pagnia dell'acqua, sono rappresentati dalle
zampe che sono palmate per consentire il
nuoto galleggiante come negli anatidi, nei
gabbiani e nei cormorani, oppure possiedono
dita molto larghe come nei Polli sultano che,
vivendo tra paludi e canneti necessitano si
superfici molto ampie di appoggio per distri-
buire il peso del corpo.

I Fenicotteri, anche se non nuotano, possie-
dono zampe palmate ma, in questo caso, ser-
vono per non affondare nel fango delle lagu-
ne in cui camminano alla ricerca del cibo. Un
altro adattamento interessante dei fenicotteri è
la struttura del becco, che possiede interna-
mente delle lamelle. Infatti questi uccelli sono
filtratori ed utilizzano il becco come un setaccio
per nutrirsi di molti organismi di piccole
dimensioni che si sviluppano nelle acque ric-
che di sostanze nutrienti.

Tra i RReettttiillii esistono molte specie perfetta-
mente adattate a vivere in acqua. I coccodrilli
rappresentano un gruppo di animali molto
antico già presente al tempo dei Dinosauri e
sopravvissuto alla grande estinzione di massa
della fine del Cretacico. Molti altri rettili sono
ritornati a vivere a contatto stretto con l'acqua,
come le tartarughe e i serpenti. Tra le tartaru-

ghe un certo numero di specie si è adattato
completamente alla vita marina ppeellaaggiiccaa men-
tre altre, di dimensioni inferiori, hanno occu-
pato le acque dolci come la Testuggine alliga-
tore e la Matamata.

Tra i serpenti, senza entrare nel campo della
mitologia, molte specie si sono adattate a vive-
re in mare, modificando la parte terminale del
corpo in una sorta di fettuccia appiattita che
consente una maggiore spinta propulsiva. E tra
i serpenti che vivono a stretto contatto dell�ac-
qua, ricordiamo l�Anaconda verde che può
superare i 10 metri di lunghezza. Anche
l�Anaconda gialla, pur non raggiungendo le
dimensioni della sua �cugina� verde, trascorre
parecchio tempo sott�acqua in attesa delle
prede, rappresentate talvolta da mammiferi di
notevole dimensioni.

GLOSSARIO

Categoria sistematica: raggruppamento a
diversi livelli gerarchici di classificazione degli
organismi animali e vegetali (Regno, Tipo o
Phylum, Classe, Ordine, Famiglia, Genere,
Specie).

Fattore ecologico: ogni elemento dell�ambiente
suscettibile di agire direttamente sugli esseri
viventi, almeno durante una fase del loro ciclo
vitale.

Fattore limitante: un Fattore ecologico rappre-
senta un Fattore limitante quando è assente  o
ridotto al di sotto di un minimo critico, oppure se
eccede il livello massimo tollerabile. Un fattore
limitante condiziona le possibilità di un organi-
smo di stabilirsi in un ambiente oppure ne dan-
neggia il metabolismo.

Nicchia ecologica: insieme delle condizioni
ambientali necessarie alla specie in assenza di
qualsiasi pressione da parte di altre specie.

Omeotermia: Capacità di alcune classi di
Vertebrati di regolare fisiologicamente la tempe-
ratura del corpo, indipendentemente dalla tem-
peratura esterna.

Pelagico: Tutto ciò che riguarda il mare aperto.
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