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RESILIENZA
Capacità di un sistema ecologico di ritornare al suo stato iniziale dopo essere stato 

sottoposto ad una perturbazione.

E’ alla base della:

E’ stata proposta come un quadro guida per 
la gestione della barriera corallina in 
un’epoca caratterizzata da un rapido 
cambiamento globale.

Sostenibilità dei sistemi ecologici e sociali.

Schematizzazione del ciclo di adattamento di un 
sistema naturale, Stefano Susani, Flows Modelling
Mobility 2017 (Net Lab).



Problema principale è       Il coral bleaching.

• Nel corso del 2016 il reef australiano ha perso il 29% dei coralli di acque 
poco profonde, contro il 22% previsto inizialmente dai ricercatori. 

• Fenomeni di sbiancamento sono accertati inoltre anche in coralli posti a 

profondità superiori a quelle normalmente monitorate dai subacquei.

National Geographic 30 maggio 2017

Diverse ricerche condotte su questo fenomeno hanno affermato che:

Mappa globale che illustra il livello di rischio per i coralli e la 
dipendenza di diversi paesi dalle barriere coralline ( Grid Arendal
Story Map “Endangered Reefs, Threatened People”)



Cause principali del coral bleaching coinvolgono 
3 importanti fattori:

• El Niño (Southern Oscillation) 

(Primo sbiancamento di massa 1982-83 e 
1998) fenomeno climatico che provoca un 
forte riscaldamento delle acque 
dell’Oceano Pacifico centro meridionale e 
orientale nei mesi di dicembre e gennaio, 
in media ogni cinque anni.

• La Niña

Controparte fredda del El Niño, è 
un fenomeno che accentua e 
amplifica le condizioni di 
circolazione oceanica e 
atmosferica normali.

• Global warming

Carta delle anomalie di temperatura dell'Oceano Pacifico (°C) durante El Niño
nel dicembre 1997

Visualizzazione grafica  del riscaldamento globale e 
della sua distribuzione geografica dai dati rilevati 
(dati NASA 2006)



RESILIENCE- BASED MANAGEMENT (RBM)
E’ uno strumento importante a supporto della conservazione delle  
barriere coralline.

E’ definita come l’utilizzo della conoscenza dei driver attuali  e

futuri che influenzano le funzioni dell’ecosistema

per attuare e adattare

le azioni di gestione 

che sostengono gli ecosistemi 

e le risorse umane.



Scopo principale Identificare e dare priorità alle azioni di 
gestione che migliorano la resilienza del 
sistema.

Include anche strategie che permettono la 
costruzione di capacità adattative nelle 
società, comunità e industrie che dipendono 
dalle barriere coralline.



1) Proteggere la biodiversità e ridondanza di 

specie, habitat e gruppi funzionali. 

2) Mantenere i percorsi di connettività.

3) Ridurre le pressioni sulla barriera corallina.

4) Aumentare le MPA (Marine Protected Areas)

5)  Gestire in maniera adattativa per accogliere         

l’incertezza e il cambiamento.

Le 10 raccomandazioni di gestione sono:

7) Incorporare indicatori sociali ed ecologici per valutare 

gli allarmi precoci, i modelli di recupero e gli spostamenti 

di regime nel monitoraggio della conservazione.

8) Esplorare approcci sperimentali per supportare la 

resilienza.

9) Attuare strategie per costruire capacità di     

adattamento sociale ed ecologica.

6) Dare la priorità alle aree a basso rischio ambientale 

e ad alta capacità di adattamento sociale.

10) Attuare strategie per facilitare l'adattamento e la 

trasformazione.



Diverse raccomandazioni di gestione sono state sviluppate considerando
i principi di resilienza.

Un sub utilizza un misuratore di anidride carbonica nella 
Grande barriera corallina. Fotografia di David Doubilet, 
National Geographic. 

Brian Handwerk, National Geographic 13 giugno 2013

Il gruppo ha presentato una serie di 
raccomandazioni, e ha chiesto 
ufficialmente all’Australia di migliorare i 
suoi piani di gestione del reef.

Ad esempio, il World Heritage Centre e 
l'International Union for the Conservation 
of Nature (IUCN), hanno stilato un rapporto
completo sullo stato di conservazione della
barriera.



Conclusioni
• Per potenziare l’RBM a livello globale, è importante integrare le raccomandazioni di gestione 

in quadri politici come: the United Nations Convention on Biological Diversity (CBD) and the 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Inoltre l’appoggio da parte dei sistemi di governance e di istituzioni finanziarie internazionali, 
come la Banca Mondiale, può garantire investimenti a sostegno di queste misure gestionali.

• Il rapido cambiamento climatico e le crescenti esigenze della popolazione mondiale 
hanno posto numerose pressioni sulle barriere coralline, l’RBM pertanto non può 
impedire i diversi effetti dannosi, come lo sbiancamento di massa.

• Molto importante è inoltre guidare ed educare le diverse società e istituzioni al 
cambiamento e migliorare le conoscenze scientifiche.

Mcleod et al., 2019. The future of resilience-based management in coral reef ecosystems. J. Env. Manag., 233: 291-301
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