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COS'È E PERCHÉ AVVIENE IL PROCESSO
DI RISCALDAMENTO DELL'OCEANO
Nell'ultimo quarto di secolo l'Oceano ha assorbito il 60% di calore
in più rispetto a quanto si pensasse.
Uno dei risvolti più drammatici della crisi climatica è senza dubbio il
riscaldamento dell'Oceano: l’aumento della temperatura dell’acqua porta infatti
a dei cambiamenti fisico-chimici, biologici ed ecologici molto evidenti.
La temperatura è un fattore chiave per l’adattamento fisiologico degli organismi.
Un suo aumento troppo rapido può portare al cambiamento irreversibile di
molti habitat legato allo scomparsa di organismi non in grado di adattarsi alla
nuova situazione e all’invasione da parte di specie che invece si adattano
facilmente alle nuove temperature.

El Niño Southern Oscillation
L’aumento della temperatura media annuale è collegato ad un grande
fenomeno atmosferico e oceanografico, chiamato El Niño Southern Oscillation.
Durante le annate di El Niño, la temperatura superficiale dell’acqua dell'Oceano
aumenta di 1-2°C, causando variazioni dei processi fisici della durata di diverse
settimane.
Il principale fenomeno guidato dal Niño è il blocco della risalita delle acque
profonde ricche di nutrienti.

El Niño è un fenomeno naturale che avviene in media ogni 2-7 anni. La prima
osservazione di questo processo risale al 1600, ma ancora oggi non è facilmente
prevedibile.
In particolare, durante le annate El Niño, nella fascia tropicale la temperatura
dell'acqua può raggiungere circa i 32°C. Questo incremento di temperatura
duraturo nel tempo, da sempre è associato ai fenomeni di sbiancamento dei
coralli.
L'incremento dell'intensità e della frequenza dei fenomeni di El Niño in questi
anni, ha portato ad un conseguente aumento di frequenza dei fenomeni di
bleaching, creando un impatto catastrofico che ha portato alla perdita di gran
parte delle scogliere coralline mondiali e della biodiversità a loro associata.

Uno degli ultimi devastanti fenomeni di bleaching è avvenuto nel
2016 e si è portato via l’80% delle scogliere coralline mondiali.
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Cos'è il fenomeno di "Coral Bleaching"?
I coralli vivono grazie alla simbiosi con delle
microalghe, la maggior parte sono zooxanthellae,
che vivono all'interno dei polipi del corallo e
collaborano a vicenda per la propria sopravvivenza.
In queste condizioni di calore eccezionale le
microalghe iniziano un’attività frenetica, ingestibile
dal corallo, che si trova costretto ad espellerle dal
proprio organismo, rinunciando alla sua vitale
collaborazione.
Questo meccanismo rende il corallo di colore
bianco, da qui il nome del fenomeno.
Tuttavia, il corallo non è in grado di sopravvivere
senza la simbiosi con la microalga; se le condizioni
di temperatura non tornano alla normalità in breve
tempo -qualche ora o giorno-, il corallo è destinato
a morire.
Se la temperatura rientra nella normalità, il corallo riacquisisce la microalga e
ricomincia la loro collaborazione, continuando così a crescere e a contribuire
alla costruzione delle grandi scogliere coralline. Questo processo è chiamato
“effetto fenice”.
La notizia che dona un po' di
speranza, è che i risultati degli
ultimi
monitoraggi
hanno
dimostrato che alcune specie di
corallo sembrano aver imparato
dal passato, mettendo in atto
meccanismi che gli permettono di
recuperare più velocemente.
Nonostante questa loro capacità,
ancora tutta da studiare e
verificare, il loro futuro dipende da
come l’umanità si approccerà a
questo processo di guarigione, che
deve
essere
indisturbato:
le
scogliere coralline non accettano
l’avvento di nuove grandi anomalie
termiche.
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Cos'è il fenomeno di "Bloom Algale"?
Ovviamente, e purtroppo, il riscaldamento dell'Oceano influisce sull’attività di
tutte le microalghe marine, non solo quelle simbionti dei coralli, ma anche quelle
che compongono il fitoplancton e viaggiano libere in tutta la superficie del mare.
Nelle giuste condizioni di temperatura, le microalghe si moltiplicano a dismisura,
creando
fenomeni di “blooming” algali, ovvero “fioriture”, in molti casi
decisamente eclatanti per le loro forti colorazioni verdi o rosse. Queste fioriture
algali sono devastanti per le specie e l’habitat circostanti.
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Cos'è il fenomeno di "Meridionalizzazione"?
Un altro problema associato all’aumento della temperatura è la
“meridionalizzazione” dei mari, in particolare del Mediterraneo.
Con il termine “meridionalizzazione” si intende lo spostamento di specie adattate
a vivere in habitat marini caldi verso zone sempre più settentrionali, con
temperature più fredde e dove queste specie nella normalità non sono presenti.

Nel Mediterraneo, un mare prettamente chiuso, questo effetto è divenuto sempre
più evidente. Ad esempio, il barracuda atlantico (Sphyraena sphyraena) si sta
sempre più approcciando all’areale del nostrano barracuda mediterraneo
(Sphyraena viridensis); mentre il pesce pappagallo (Sparisoma cretense),
comune lungo le coste della macaronesia e del maghreb occidentale, passando
per il canale di Gibilterra sta diventando una specie sempre più presente lungo
le coste italiane, con avvistamenti fino al Mar Ligure.
Il bacino Levantino è diviso dal resto del Mediterraneo sia in profondità, grazie
alle montagne marine tra la Sicilia e l’Africa, sia in superficie grazie al cuneo
d’acqua dolce prodotto dalle continue alluvioni del Nilo.
Nonostante queste barriere fisiche e chimiche, oggi questa zona è sempre più
ricca di specie tropicali provenienti dal Mar Rosso tramite il canale di Suez,
mentre la costruzione della diga di Assuan sul Nilo ha tolto la barriera di salinità,
permettendo a specie come il pesce coniglio (Siganus luridus) e il sarago
faraone (Diplodus cervinus) di arrivare fino alle coste liguri.
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2006 - Una Scomoda Verità
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