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COS'È E PERCHÉ AVVIENE IL PROCESSO
DI ACIDIFICAZIONE DELL'OCEANO
Dalla rivoluzione industriale ad oggi le acque dell’Oceano sono più
acide del 16%, e andando avanti così a fine secolo saranno del
170% più acide.
L’Oceano da sempre ha un ruolo fondamentale per il rilascio di ossigeno e
l’assorbimento di biossido di carbonio in eccesso presente nell’atmosfera. In
eccesso perché, attraverso i processi industriali la quantità di particelle di
biossido di carbonio presenti nell'aria è notevolmente incrementata.
Da inizio del Novecento ad oggi le particelle di biossido di carbonio in
atmosfera sono passate da 300 parti per milione (ppm) a 415 ppm, dato
misurato dal Mauna Loa Observatory delle Hawaii ad aprile 2020 e risultato
essere il più alto degli ultimi 800.000 anni.

Ma cosa succede quando l’anidride carbonica
viene assorbita dall’Oceano?
Quando il biossido di carbonio entra in contatto con l’acqua, si innesta una
reazione chimica che genera acido carbonico il quale rilascia immediatamente
uno ione di idrogeno carico positivamente nell’acqua, trasformandosi così in
ione bicarbonato.
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Proprio la liberazione di ioni idrogeno rende l’Oceano un ambiente più acido
rispetto al suo valore normale, quindi si sta acidificando.
Gli ioni di idrogeno che vengono liberati nell’Oceano da questo processo creano
ingenti problemi a tutti gli organismi che utilizzano il carbonato di calcio per la
loro esistenza, come coralli e molluschi.
Gli organismi per produrre carbonato di calcio, elemento necessario per la loro
crescita ed esistenza, hanno bisogno di calcio e di carbonato. Purtroppo, lo ione
carbonato reagisce molto più facilmente con gli ioni idrogeno liberi nell’Oceano
rispetto che con lo ione calcio, causando quindi la diminuzione della disponibilità
di carbonato per la formazione di carbonato di calcio e indebolendo così la
struttura degli organismi.
Le scogliere coralline occupano lo 0,01% dei fondali oceanici, ma ospitano il 25%
della biodiversità marina. Se non ci fossero più le scogliere coralline, un quarto
delle specie oggi presenti, non esisterebbero.
Le previsioni stimano una diminuzione del pH dell'Oceano di 0.1 da oggi al 2050.
Questo numero apparentemente piccolo, in realtà corrisponde ad un aumento
del 30% dell'acidità del sistema. In queste condizioni di pH, i coralli si
scioglierebbero in circa 6 mesi, portandosi via le grandi metropoli dell'Oceano.

Anche se l’Oceano non diventerà mai così acido da non poterci
nuotare, diventerà un luogo sempre meno adatto per la crescita
e lo sviluppo di alcuni organismi fondamentali per il
funzionamento di tutto il sistema.
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