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Premessa
Recenti studi di analisi generale delle osservazioni dimostrano che l’incremento medio globale
della temperatura superficiale del globo terrestre dal 1900 ad oggi è stimato intorno a 0.6°C.
Le cause riconosciute ormai senza dubbio sono l’incremento della concentrazione dei gas climaalteranti o gas-serra come l’anidride carbonica (CO2), il metano (CH4), l’ossido di azoto (N2O), e
dall’aerosol in forma di solfati, derivanti dalle attività umane. Il WMO (World Meteorological
Organization) ed il UNEP (United Nations Environment Programme) hanno costituito, nel 1988,
l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) che ha prodotto il suo primo rapporto nel
1990, con lo scopo di una migliore e più approfondita comprensione del fenomeno.
L’aumento della temperatura superficiale del globo terrestre implica una serie di cambiamenti che
vanno ad influire in maniera diretta sugli ecosistemi, modificando sensibilmente le strategie
adattative di sopravvivenza degli organismi, e ampliando (o riducendo) la biodiversità propria di
una determinata nicchia ecologica.
Quindi, se in ambiente terrestre si può parlare di aumento della temperatura come fattore limitante
per gli organismi (come conseguenza di una riduzione del range termico utile per lo svolgimento
dei processi biologici), in ambiente acquatico tale variazione si traduce spesso in aumento della
biodiversità, sia a livello di fauna che di flora.
Il bacino del Mediterraneo, caratterizzato in passato da valori medi di temperatura tali da
classificarlo come mare temperato, ha subito negli ultimi decenni l’influenza delle variazioni
termiche globali che hanno interessato tutto il pianeta.
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Aspetti generali sull’evoluzione della flora e della fauna marina del Mediterraneo
Fino ai primi del ‘900 la fauna e la flora del bacino del Mediterraneo, classificate come tipiche di
ambienti temperati, erano caratterizzate da una relativa stabilità.
L’aumento termico della temperatura dell’atmosfera, verificatosi nell’ultimo secolo, inizialmente
non ha avuto ripercussioni sensibili sui mari italiani, ma la correlazione esistente tra l’indice NAO
(North Atlantic Oscillation – l’oscillazione Nord atlantica che viene considerata come principale
fattore determinante del clima marino invernale di tutto l’emisfero settentrionale) e la temperatura
dell’aria, evidenzia un trend crescente registrato dai primi anni 80 fino ad oggi (fig. 1).

Figura 1. Andamento dell’indice NAO (North Atlantic Oscillation: differenza di pressione atmosferica media tra le Azzorre e
l'Islanda, mb), dal 1950 al 2000. (Fonte NOAA)

Nei decenni passati la relativa stabilità della temperatura media del Mediterraneo (fig. 2) ha
permesso un regolare sviluppo delle popolazioni marine, sia a livello di distribuzione all’interno del
bacino, che a livello di incremento numerico.
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Figura 2. Temperatura media superficiale del bacino del mediterraneo periodo 1960-1997 (Fonte NOAA)

Le praterie della Posidonia (Posidonia oceanica), pianta endemica del Mediterraneo e di rilevante
importanza sia biologica che ambientale, mantenevano una certa persistenza nella distribuzione
superficiale del fondale marino, sebbene si fosse già registrato un certo segnale di riduzione (si
pensa che la riduzione delle praterie sia dovuta, oltre che all’inquinamento e all’aumento della
torbidità dell’acqua, anche al naturale declino della specie, il cui optimum climatico si ritiene fosse
stato attorno al 3000 a.c. - C. N. Bianchi, C. Morri, 2001).
A livello ittico la distribuzione delle specie è testimoniata, oltre ovviamente dalla pesca
professionistica e sportiva dilettantistica, dagli avvistamenti relativi ad attività subacquee. Il Pesce
serra (Pomatosus saltator), predatore caratteristico del Mediterraneo più temperato-subtropicale,
non si spingeva oltre il lido di Fregene e Terracina, infatti catture a latitudini superiori erano
considerate eventi eccezionali.
Questo accadeva anche per altre specie come l’Aguglia imperiale (Tetrapturus belone imperialis
imperialis – parente dell’aguglia autoctona del mediterraneo Tetrapturus belone belone), per la
quale si avevano segnalazioni di cattura solo sulle coste meridionali dell’Italia, dove la temperatura
è in media più elevata rispetto al Tirreno o allo Ionio (il più freddo del bacino del Mediterraneo).
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L’insieme delle popolazioni marine hanno mantenuto una certa stabilità sia numerica, sia a livello
di distribuzione geografica all’interno del bacino.
La situazione attuale presenta evidenti segnali di un processo di cambiamento in atto che sembra
proiettato verso un aumento crescente della biodiversità marina. Tali cambiamenti nella
distribuzione delle biocenosi acquatiche sono da mettere in correlazione a due fattori che hanno
contribuito all’introduzione di nuove specie e all’ampliamento dell’areale di quelle già presenti:
l’aumento della temperatura e le nuove possibilità di ingresso legate all’apertura del canale di Suez.
Sebbene l’aumento medio della temperatura del mare si attesti su valori decisamente modesti (circa
quattro decimi di grado per decade), nettamente più sensibile risulta la variazione correlata alla
temperatura superficiale (SST – Surface Sea Temperature). Come è possibile osservare in fig. 3, il
bacino del mediterraneo ha visto un deciso trend crescente della SST dal 1970 fino ai giorni nostri.
In tal senso si sono raggiunti nell’ultimo decennio valori decisamente elevati tali da accomunare la
temperatura del Mediterraneo a quella dei mari tropicali (come ad esempio il Mar dei Caraibi).

Figura 3. Temperatura superficiale del Mediterraneo (SST). Media annuale. (Fonte NOAA)
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Valori estremi particolarmente elevati si sono registrati nei mesi di Giugno e Luglio 2003, sfiorando
i 28°C (fig. 4) con anomalie che toccano e passano i 6 °C.

Figura 4. SST del bacino del Mediterraneo e relativa anomalia del mese di Luglio 2003. (Fonte:
La.M.M.A)

Tali variazioni climatiche hanno portato ad una modifica della biodiversità e dei rapporti esistenti
tra individui appartenenti a nicchie differenti.
Il secondo fattore riguarda la concreta possibilità che nuove specie si siano potute diffondere
all’interno del bacino del Mediterraneo tramite i due veicoli principali di introduzione: lo stretto di
Gibilterra ed il canale di Suez.
Lo stretto di Gibilterra è la fonte di passaggio di numerose specie Atlantiche pelagiche. L’entrata è
favorita oltre che dalle mutate condizioni ambientali anche dal passaggio di pescherecci che,
transitando attraverso lo stretto, lasciano dietro di sé una scia di potenziale nutrimento. E’ stata così
agevolata l’introduzione di specie quali due specie di barracuda, Sphyraena chrysotaenia, e
Sphyraena flavicauda, parenti dell’autoctona Sphyraena sphyraena , altresì conosciuta come Luccio
di mare; la Ricciola fasciata (Seriola fasciata), la Ricciola atlantica (Seriola rivoliana) e la Ricciola
carpenteri (Seriola carpenteri), ritrovate nel Tirreno meridionale e nello stretto di Sicilia.
Il canale di Suez è il secondo veicolo d’introduzione di specie che provengono dal Mar Rosso. La
sua apertura, nel 1869, ha permesso l’ingresso di specie che sono state ritrovate alcuni decenni dopo
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nel mare d’Egitto. E’ il caso dell'Atherinomorus lacunosus, parente dei nostri comuni latterini, che
nel 1927 fu trovato nei pressi di Haifa, in Israele. Assieme all’Atherinomorus sono penetrati, ma
solo successivamente, altre specie stenoaline, che, prima della costruzione della diga di Assuan,
avevano incontrato un’ulteriore barriera nella foce del Nilo. Tale barriera ha ridotto notevolmente il
volume di acqua dolce che si riversava nei pressi dello sbocco del canale di Suez, favorendo la
diffusione di specie appartenenti al genere Caranx (carangidi), Balistes (i pesci balestra), Scarus
(pesci pappagallo), Sphoeroides (pesci palla). Lo sviluppo di queste specie nel Mediterraneo ha, in
alcuni casi, provocato danni alle popolazioni ittiche già presenti. Recentemente infatti sono stati
attaccati gli allevamenti di mitili in Puglia da parte del Pesce balestra (La Stampa, 2003) che, nei
luoghi di origine, si nutre di coralli e molluschi dal guscio ben più resistente delle cozze.
Abitudini simili si trovano anche nel Pesce pappagallo e nel Pesce palla che sono dotati, così come
il Pesce balestra, di un apparato mandibolare formato da una robusta dentatura in grado di
frantumare l’involucro esterno degli invertebrati.
Anche la diffusione di alcune specie di piante ha provocato non pochi problemi sulla stabilità delle
popolazioni presenti, come nel caso della Caulerpa taxifolia, (alga originaria dei Caraibi dove non
raggiunge dimensioni e diffusione allarmanti) che, dalla prima volta in cui è stata segnalata (1984),
ha raggiunto una distribuzione di oltre 13.000 ettari di superficie (Pizzolante, 2002).
I cambiamenti climatici, oltre ad aver favorito la comparsa di organismi alloctoni, ha permesso
anche l’ampliamento (o la riduzione) dell’areale di diffusione di alcune specie indigene del bacino
del Mediterraneo. Un chiaro esempio è quello del Pomatusus che, fino a qualche anno fa, veniva
avvistato sporadicamente nel Mar Ionio e nell’arcipelago Toscano: attualmente la sua distribuzione
è ampliamente testimoniata da catture avvenute a Castiglione della Pescaia, Punta Ala, Viareggio,
La Spezia e Genova, facendo registrare uno spostamento latitudinale di oltre 3° nord. Lo stesso è
capitato per l’Aguglia imperiale che ha ampliato il suo areale fino al Tirreno settentrionale.
Prospettive future
L’aumento e l’ulteriore diffusione di organismi non autoctoni sono strettamente correlati
all’aumento della temperatura e alle variazioni climatiche globali.
In questo senso il riscaldamento globale è da intendersi come fattore che porterà alla stabilizzazione
della situazione attuale. La diffusione di pesci di origine tropicale, quali il Serra, l’Aguglia
imperiale e le specie di ricciole menzionate, va considerata come un fatto in via di consolidamento.
In quest’ottica è molto probabile che specie che ora compaiono e vengono avvistate sporadicamente
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(e comunque ancora non dimostrano una presenza continuata e costante, quali ad esempio i
carangidi e il Pesce palla) in un prossimo futuro possano collocarsi stabilmente nel variato
ecosistema del bacino del Mediterraneo.
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