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Stanno avendo effetto su flora e fauna degli ecosistemi marini 
del mondo, alterandone i pattern di distribuzione e abbondanza 
delle specie. 

Cambiamenti climatici 
u  Aumento di temperatura dell’acqua superficiale 

del mare di 0.11 (±0.2)°C per decade negli ultimi 
40 anni. Trend destinato a continuare durante il 
XXI secolo 

u  Intensità del moto ondoso 

u  Salinità 

u  Densità 

u  Acidificazione delle acque 

Altri impatti dell’uomo 
u  Acque reflue industriali 

u  Perdite di petrolio  

u  Microplastiche 

u  Eutrofizzazione 

u  Attività di pesca 

u  Trasparenza dell’acqua 

u  Carico di sedimenti 



Comunità di macroalghe nell’Europa Atlantica 
hanno subito profondamente l’impatto del 
cambiamento ambientale che ha portato al 
declino e alla scomparsa di numerose specie ma 
anche alla diffusione di specie aliene, 
responsabili della perdita di biodiversità. 

 

 

Ardrè nel 1971 identificò una discontinuità 
biogeografica delle specie intertidali nella 
regione centrale della costa portoghese, 
interfaccia tra le specie di acque fredde e calde. 



Negli ultimi 50 anni sono stati riscontrati trend di aumento nelle temperature di aria 
e acque superficiali costiere con conseguenti fenomeni di migrazione di specie 
macroalgali. 

Per le coste del Portogallo, sono state rilevate: 

u  Estensione del 62% delle specie di acque 
calde, dalla regione sud verso la regione nord 
della costa. 

u  Per il 54 % delle specie di acque fredde, più 
tolleranti e più resilienti a condizioni avverse 
rispetto alle specie di acque calde, si sono 
verificate sia estensioni verso Nord sia 
estensioni verso Sud, nella stessa 
percentuale. 



u  La temperatura della 
superficie dell’acqua si è 
innalzata mediamente di 
0.74°C in 50 anni in 8 
località prese in esame da 
Lima et al. (2007) (con 
pendenze di regressione 
lineare statisticamente 
significative, con variazione 
da 0.0009 a 0.00015). 

u  La temperatura dell’aria 
vicina alla superficie 
dell’acqua ha mostrato 
variazioni non significative. 



Le macroalghe brune sono componenti integrali degli ecosistemi marini 
costieri: 

•  Utilizzate per l’estrazione del Bicarbonato di sodio nel XVII e XIX secolo. 

•  Fonti di alginati (McHugh, 2003; Smale et al., 2013 and refs. therein). 

•  Recente oggetto di interesse per le loro proprietà biochimiche in campo medico (Wijesinghe and Jeon, 2012). 

•  Sfruttate per la produzione di biocombustibili (Roberts and Upham, 2012). 

•  Contribuiscono al processo di fissazione del carbonio (Gollety et al., 2008). 

Le foreste di Kelps (Laminariales) 
u  Dominano la biomassa nella zona subtidale 

dei mari temperati freddi 
u  In queste regioni sono tra i maggiori 

produttori primari e formano uno degli 
habitat più produttivi della terra (Reed et al., 
2008). 

 

Le alghe fucoidi (Wracks; Fucales) 

u   Abitano la zona intertidale 

u  L’elevata produttività delle fucoidi gioca un 
ruolo chiave nella fissazione del carbonio. 



Dal 1977 al 2007, sulle coste settentrionali della 
Spagna: 
u  La temperatura della superficie del mare è 

aumentata 
u  Minor durata ed intensità dei fenomeni di 

upwelling estivi 
u  La concentrazione dei nutrienti si è ridotta 
u  Fattori antropogenici si sono intensificati 
 
 

Cambiamenti nella struttura e dinamiche delle 
comunità marine associate con le specie 
Bifurcaria bifurcata e Cystoseira baccata - 
Saccorhiza polyschides sulle coste settentrionali 
della Spagna. 
Scomparsa di S. polyschides e incremento di 
Cystoseira tamariscifolia hanno determinato 
cambiamenti nella distribuzione del resto delle 
specie.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               



I dati raccolti dal 1977 al 2007 mostrarono delle grandi variazioni nei 
pattern stagionali di biomassa 

Comunità a Cystoseira baccata 

Delle 121 specie identificate 

u  Fu rilevato un aumento in 13; una sola specie 
dimostrò decremento. 

Nel 2007 è stato registrato il mantenimento     
dei più alti valori di biomassa. 
 

 

 

 

 

 

Comunità a Bifurcaria bifurcata 

Delle 112 specie identificate  

u  13 (quelle più semplici dal punto di vista 
morfo-funzionale) registrarono un 
incremento di biomassa 

u  2 mostrarono diminuzione  

Diminuzione dall’ 82% al 73% della biomassa 
totale delle specie, correlata all’accorciamento 
del periodo di crescita. 



Turnover e produzione primaria 

Comunità a Bifurcaria bifurcata 
 

u  Raddoppio dei valori di produzione primaria dal 1977 al 
2007 

u  Decremento dei valori di turnover. 
 

Comunità a Cystoseira baccata 
 

u  Valori di produzione primaria netta uguali tra il 1977 
e il 2007 grazie ad un incremento di biomassa delle 
specie di alghe che formano il sottostrato 

u  Stesso andamento per i valori di turnover stimato 
come rapporto produzione primaria netta/biomassa.  

 

 

 

 

Bifurcaria bifurcata 



Golfo di Biscaglia 

In Bretagna, a Nord del Golfo di Biscaglia, 
l’aumento di temperatura della superficie dell’acqua 
ha causato un profondo cambiamento nelle 
comunità delle alghe rosse (Gallon et al., 2014 ). 

I cambiamenti più marcati furono rilevati nella 
regione sud del Golfo di Biscaglia:  
u  Le specie Gelidium corneum e Cystoseira 

baccata modificarono la loro distribuzione  
u  Laminaria ochroleuca e Sacchorhiza polyschides  

scomparvero dal 1991 al 2008 (Díez et al., 
2012). 



Significativi trends di aumento di temperatura dell’aria, intensità del moto ondoso, temperatura 
superficiale dell’acqua e decremento dei nutrienti 
 
 
 
In Galizia (NW della penisola iberica), perdita di specie di alghe brune e rosse particolarmente 
marcata in siti semi-esposti e semi-protetti dove il numero di specie è sceso da 6-8 nel 1998 a 3-5 
nel 2014. 
 





Le isole britanniche sono una importante zona di 
transizione biogeografica nell’area Nord Est 
dell’Oceano Atlantico, centro di distribuzione di 
molte specie (Yesson et al., 2015). 
Tra 1974 e 2010 si sono verificati sporadici e 
aneddotici episodi di declino non omogeneo in 
termini di abbondanza delle specie di alghe 
brune di grandi dimensioni, correlati al 
riscaldamento delle acque.          
Yesson  et al. (2015) hanno riassunto i risultati di 
numerosi studi che hanno considerato 14 specie 
di alghe brune. I pattern di abbondanza di queste 
specie hanno mostrato valori maggiori nel nord e 
nel centro della Gran Bretagna per kelps e 
wracks, e declino a sud per le kelps. 
 
                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
L’abbondanza di Laminaria digitata è 
aumentata significativamente nella 
regione nord del Mare del Nord, la 
regione delle isole britanniche che ha 
visto il più ampio range di temperature 
negli ultimi 30 anni. 

 

 

Laminaria hyperborea ha mostrato un 
significativo decremento in abbondanza 
nella Manica e un significativo incremento 
nell’abbondanza nel Mare d’Irlanda. 
 



Conclusioni: 
Le alghe sono ottimi indicatori biologici i cui parametri vitali e pattern di distribuzione dipendono dai 

fattori ambientali. 
Il riscaldamento delle acque è uno dei principali responsabili dei fenomeni di migrazione delle alghe. 
Dati raccolti a partire dal 1971 hanno dimostrato che  estensioni lungo le coste dell’Europa Atlantica 

sono state i principali cambiamenti nella distribuzione delle specie. 
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