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Riassunto
Gli osservatori marini interdisciplinari che integrino la biologia, la fisica e la biogeochimica sono essenziali per meglio comprendere le minacce alla biodiversità globale e ai servizi ecosistemici rappresentate dagli impatti antropici.
Essi sono uno strumento indispensabile per fornire agli scienziati e agli utilizzatori finali il supporto e la conoscenza
necessarie a quantificare il cambiamento globale e il suo impatto sull’uso sostenibile dei mari e delle coste.

L’ambiente marino è sempre stato una fonte di ricchezza e di ispirazione per il genere umano, fornendo
quelli che oggi si definiscono “servizi ecosistemici”
essenziali alla società, e che potrebbero essere descritti sinteticamente come cibo, trasporto e svago.
Questi includono attività essenziali per l’uomo quali
trasferimenti di merci e persone, attività ricreative, turismo, protezione da effetti di tempeste, protezione da
allagamenti, habitat di riproduzione, controllo dell’erosione e stabilizzazione della costa, regolazione del
clima e sequestro di anidride carbonica (BenedettiCecchi, 2018).
Il 40% della popolazione mondiale vive entro i 100
km dalla costa e gode di questi servizi ecosistemici. È
essenziale dunque, conservarli e preservarli in modo
che essi siano disponibili alle generazioni future, sulla
base del principio dell’uso sostenibile.
La salute del mare è oggi minacciata a livello globale da un abbassamento della produttività, cambi di
funzionamento (regime shifts), collasso di intere popolazioni, mortalità di massa, riduzione di resilienza
e recupero e conseguenze della perdita di biodiversità. Queste minacce hanno un effetto negativo sul
funzionamento ecosistemico e relativi servizi, e sono
la risposta all’accumulo di impatti concomitanti che
includono, tra gli altri, il riscaldamento atmosferico,
un’eccessiva pressione di pesca e l’acidificazione. Altri fenomeni, non meno importanti, avvengono alla
scala regionale o locale, e comprendono, ad esempio,
riduzione delle calotte polari, fioriture di specie dannose (Harmful Algal Blooms), eutrofizzazione costiera, cambiamenti estetici della costa a causa di erosione o costruzioni. Solo però quando questi fenomeni
causano eventi estremi quali, ad esempio, accumuli
di meduse, mucillagini, sbiancamento di coralli, essi

sono percepiti come un problema, e viene chiesto un
intervento. Purtroppo, però, la conoscenza dello stato
e delle modalità di evoluzione degli ecosistemi marini
è ancora molto limitata e di conseguenza gli interventi
sono spesso poco efficaci.
La ricerca scientifica è chiamata, oggi più che mai,
a fornire parere esperto e a indicare possibili direzioni per un uso sostenibile della risorsa mare e per
l’ottimizzazione del suo sfruttamento. Questo non
può prescindere dall’aumento della conoscenza dei
meccanismi di funzionamento e di evoluzione degli
ecosistemi, raggiungibili con la sperimentazione e
con l’osservazione, a breve e a lungo termine. Nè può
prescindere da una visione integrata del mare con gli
aspetti economici, sociali e culturali.
Diverse iniziative, sia nazionali che internazionali, si pongono come obbiettivo quello di includere il
mare, la sua gestione, le sue risorse ed il loro sfruttamento, in una visione integrata ed interdisciplinare
(Elliott et al. 2018).
A livello europeo, la Direttiva 2008/56/EC (Marine
Strategy Framework Directive, MSFD) e la 2014/89/
EU (Maritime Spatial Plannin Directive, MSPD) sono
gli strumenti legislativi principali per guidare una
corretta gestione della qualità marina. La MSFD mira
a raggiungere o mantenere un Good Environmental
Status (GES) e acque marine pulite, in buona salute
e produttive, e che siano in grado di fornire beni, servizi e benessere. La MSPD nasce dalla crescente esigenza di reperire spazi marittimi per la produzione di
energia, i trasporti, le esplorazioni, la pesca, l’acquacoltura, il turismo e mira ad assicurare che le attività
umane si svolgano in una maniera sicura e sostenibile,
e ambisce a coordinare tutti gli attori in maniera coordinata e soprattutto informata. L’implementazione
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internazionali, si pongono come obbiettivo

Fig. 1. Boa elastica (meda) situata nel Golfo di Napoli. Questa struttura misura diverse variabili ambientali in modalità semi-continua,
Boa elastica
(meda)
situata nel Golfo di Napoli. Questa struttura misura diverse variabili ambientali in
automatica
e da remoto
(www.szn.it).
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modalità semi-continua, automatica e da remoto (www.szn.it)
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Fig. 3. Boa galleggiante ancorata nel Golfo di Napoli.
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Fig. 2. Citometro a flusso immergibile che conta e misura
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Fig. 5. Foto di alghe unicellulari marine (fitoplancton), scattate dal citometro a flusso sottomarino CytoSub ancorato nel Golfo di
Napoli.
Foto di alghe unicellulari marine (fitoplancton), scattate dal citometro a flussosottomarino CytoSub ancorato
nel Golfo di Napoli
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diventare un primo passo verso una rete italiana di osservatori aumentati, che usi un approccio end-to-end
multidisciplinare, che serva da base per la valutazione
della salute dei mari e quindi la nostra. Ma la sfida
include anche la gestione e l’analisi di una mole di dati
senza precedenti che richiede approcci computazionali avanzati e algoritmi di intelligenza artificiale, in
maniera da estendere una visione già sperimentata per
la ricerca sul plancton.
Gli osservatori aumentati rappresentano una sfida
per la ricerca italiana ma anche per tutto il sistema
paese. Questa sfida richiede sicuramente maggiori investimenti ma soprattutto un cambio di regime in direzione integrata, coinvolgendo tutti gli attori, con gli
scienziati in prima fila che implementino osservazioni
socialmente rilevanti, e sappiano trasmettere la conoscenza e la consapevolezza dell’importanza del mare
alla società in generale, anche attraverso iniziative di
sensibilizzazione e di citizen science.
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