
DEOSSIGENAZIONE
DELL'OCEANO



L’aumento della temperatura dell’acqua, ha come diretta conseguenza la
diminuzione dell’ossigeno disciolto,   provocando cambiamenti nelle dinamiche
fisiche e biogeochimiche dell’Oceano.
 
La diminuzione dell’ossigeno ha effetti fisiologici diretti su molti organismi.
I cambiamenti a breve termine su alcuni organismi che non tollerano basse
concentrazioni di ossigeno, come molte specie di pesci e crostacei, può causare
un’alterazione nei comportamenti e nella capacità di alimentarsi, a discapito
della loro crescita e  riproduzione. 
Al contrario, le specie che tollerano basse concentrazioni di ossigeno, come le
meduse per esempio, potranno moltiplicarsi velocemente, provocando
cambiamenti nella composizione di specie all’interno delle comunità marine.

Differenti ricerche hanno portato alla conclusione che
globalmente il contenuto di ossigeno nell’Oceano è diminuito
dell’1-2% rispetto a metà del secolo scorso.

COS'È E PERCHÉ AVVIENE IL PROCESSO
DI DEOSSIGENAZIONE DELL'OCEANO
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Cos'è e perché avviene il fenomeno di "Bloom" o
"Fioritura" algale?
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Come abbiamo visto, il fenomeno di deossigenazione dell’Oceano è
strettamente correlato all’incremento della temperatura. In particolare, nelle
giuste condizioni termiche, i bloom algali diventano più frequenti, con
conseguenze devastanti per l’ecosistema.
Seppur microscopiche, le microalghe sono presenti in un numero così elevato
da depauperare in pochissimo tempo l'ossigeno disciolto nell'acqua. 
 
Tuttavia, la sola temperatura non è un fattore sufficiente ad innescare una
fioritura algale. Perché eventi così eclatanti abbiano luogo, alle microalghe
servono dei composti chimici fondamentali, poco presenti in natura ma
abbondanti nei prodotti agricoli come pesticidi e fertilizzanti, e in molti scarichi
industriali, come fosforo e ferro. Tutti questi prodotti vengono riversati nei fiumi e
raggiungono il mare, generando così le fioriture massive proprio lungo estuari e
foci dei principali fiumi.
Questo fenomeno di aumento della concentrazione di micronutrienti è chiamata
eutrofizzazione.
 
Questi problemi sono sempre più percepibili, soprattutto nei mari stretti o
particolarmente chiusi. Nell’Adriatico, nelle cui acque settentrionali sfocia il Po, si
riversano tutti gli scarti industriali e agricoli della Pianura Padana, una delle zone
più industrializzate d’Europa, e proprio qui i fenomeni di morie di massa
conseguenti a fioriture algali stanno diventando sempre più frequenti.
 
Nel 2015 invece, nella piccola baia di Quarto dei Mille, nel comune di Genova,
frequentata e utilizzata in modo massiccio per balneazione, pesca professionale,
diportismo, ristorazione, scarichi fognari, ebbe luogo una fioritura eccezionale
della microalga                              . Ostreopsis è in grado di secernere sostanze
irritanti che una volta sospese nell’aria, entrano in contatto con l’apparato
respiratorio umano, provocando ingenti problemi di salute ai fruitori della
spiaggia.

Ostreopsis ovata
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DOVE INFORMARSI

DOCUMENTARI E SERIE TV

VIDEO BREVI

IUCN: A Breathless Ocean

NOS: What is eutrophication?

2016 - Before the Flood - National Geographic

2017 - Una Scomoda Verità 2

2014 - Mission Blue - Netflix

2009 - A Sea Change

2006 - Una Scomoda Verità

https://www.youtube.com/watch?v=chp3rtJLJtk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=92TFJTtuq6k
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