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Riassunto
Assodato che il cambiamento climatico è in corso, molte sono ancora le incertezze sulla
conseguente risposta da parte degli ecosistemi, in particolare di quelli acquatici. Come emerso sia
dall’analisi delle serie storiche di dati, sia da indagini paleolimnologiche, questi ambienti, a differenza
di quelli terrestri, presentano dei meccanismi di riposta più complessi, spesso non lineari, o no
riconducibili ad una semplice relazione causa-effetto.
Sono qui discussi esempi o casi di studio che evidenziano come le comunità biologiche che vivono
in ambienti acquatici abbiamo strutture peculiari e come queste caratteristiche siano rispondano agli
impatti climatici.
Per valutare in modo appropriato quale sarà l’evoluzione di questi ecosistemi nel prossimo futuro è
necessario aumentare la conoscenza di questi ambienti su scala sia spaziale sia temporale, in modo
da poter discriminare il contributo di fattori locali o globali, antropici o naturali. In questo contesto gli
ambienti acquatici delle Terra Alte possono dare un contributo significativo alla comprensione degli
impatti del clima sugli ecosistemi acquatici.
Introduzione
La comunità scientifica ha ad oggi prodotto una significativa quantità di dati e informazioni a supporto
del fatto che il cambiamento climatico sia in atto. Recentemente sono stati pubblicati diversi rapporti
di sintesi, il più noto dei quali è il 5° rapporto dell’Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC),
il comitato dell’ONU sul clima (Core Writing Team, R.K. and L.A. Meyer, 2014). Il rapporto, che
raccoglie i risultati di numerosi scienziati, ha permesso evidenziare come l’ultimo decennio (20022011) sia stato il più caldo registrato in Europa, con una temperatura della superficie terrestre più
alta di 1,3° C rispetto alla temperatura media in epoca preindustriale (Fig. 1). Le ondate di caldo
sono aumentate in termini di frequenza e lunghezza, causando decine di migliaia di morti negli ultimi
decenni. Le precipitazioni stanno diminuendo nelle regioni meridionali, ma sono in aumento
nell’Europa settentrionale, mentre la criosfera è in fase di progressiva riduzione specialmente
nell’emisfero Nord.
Il 5° rapporto dell’IPCC evidenzia anche come i cambiamenti che stiamo osservando siano da
imputarsi principalmente all’azione dell’uomo. Infatti, i cambiamenti climatici hanno sempre
accompagnato l’evoluzione della Terra, ma sono stati processi lenti quando dovuti a fenomeni
naturali, quali ad esempio le oscillazioni dell’asse terrestre. Cambiamenti veloci, dell’ordine di pochi
anni, sono tipicamente legati ad eventi repentini e catastrofici, quali le eruzioni vulcanici. Quello che
osserviamo oggi è, contrariamente, un processo molto rapido che mette a rischio la capacità di
adattamento degli esseri viventi ed è legato alle emissioni in atmosfera di gas serra. A partire
dall’inizio della rivoluzione industriale (~1850), la concentrazione atmosferica dell’anidride carbonica
è aumentata del 40% a causa del massiccio consumo di combustibili fossili da parte delle attività
produttive umane, la concentrazione del gas metano è cresciuta del 150% e la concentrazione del
protossido di azoto è cresciuta del 20%. Ricostruzioni delle concentrazioni della CO2 basate
sull’analisi di carote di ghiaccio in Antartide dimostrano che valori così elevati non sono mai stati
raggiunti sulla Terra negli ultimi 800 000 anni (Fig. 1B).
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Fig. 1. A) Incremento della temperature globale (espressa come anomalie rispetto al periodo 1930-1960)
documentata dalle registrazioni strumentali. B) ricostruzione delle concentrazioni atmosferiche di CO2 negli
ultimi 800 000 ottenuta dall’analisi delle bolle d’aria intrappolate in una carota di ghiaccio prelevata in
Antartide. Nel corso di questo lungo periodo sono state osservate numerose oscillazioni della
concentrazione di CO2 fra i 170 e 300 parti per milione (ppm). I valori osservati a partire dal 2008
testimoniano che i valori attuali, legati alle emissioni antropiche siano i valori più elevati mai documentati
nel corso degli ultimi 800 000 anni. Fonte: Scripps Institution of Oceanography.

Tuttavia, nonostante le numerose osservazioni e prove sperimentali, le incertezze legate alla
comprensione dei cambiamenti climatici sono ancora molte. Infatti, se da un lato i meccanismi che
guidano il clima a livello globale sono abbastanza noti, le interazioni del clima con i fattori locali quali
la topografia non sono facilmente descrivibili con i modelli oggi disponibili e questo fa sì che le
previsioni sull’evoluzione del clima abbaino un elevato grado di variabilità e incertezza. Altrettanto
lacunosa è la comprensione dei meccanismi di risposta degli ecosistemi, segnatamente degli
ambienti acquatici. Se per gli ambienti terrestri sembra esiste la capacità/possibilità di stabilire delle
relazioni causa-effetto e di formulare delle previsioni riguardo ai i cambiamenti attesi nella flora e
nella fauna, si è ancora lontani dal poter costruire modelli previsionali per gli ambienti acquatici
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(Walther, 2010), specialmente per le acque interne, dove l’interazione con il clima si è rivelata essere
più complessa e caratterizzata da un grado di risposta differente a seconda delle componenti
analizzate. Infatti, i parametri climatici sembrano avere un effetto più diretto sulle caratteristiche
fisiche e chimiche delle acque interne, mentre le risposte a livello di specie e comunità sono
modulate da relazioni indirette (Rühland et al., 2015; Taranu et al., 2015) e dall’interazioni con fattori
locali non necessariamente legati alle variazioni climatiche globali (Fig. 2).
Qui di seguito sono presentati e discussi alcuni casi di studio che illustrano da un lato la complessità
degli ambienti di alta quota e, dall’altro, l’importante contributo che le attività di ricerca possono
portare alla comprensione del funzionamento di questi ecosistemi e dei possibili impatti del clima
su questi delicati ecosistemi. Inoltre lo studio comparato di aree diverse soggette a fattori locali
differenti permette una migliore comprensione delle interazioni fra i cambiamenti climatici globali ed
altri fattori di stress locali.

Fig. 2. Box-plot del grado di coerenza (espresso come fattore di correlazione) tra alcuni laghi alpini della
regione del Salzkammergut, Austria. Fattori fisici= temperatura superficiale, attenuazione delle luce nella
colonna d’acqua e disco di secchi; Fattori chimici= pH, conducibilità e ossigeno disciolto; nutrienti: fosforo
e azoto totale, silice disciolta; biologici= clorofilla a e biovolume del fitoplancton. Modificato da Dokulil et al.,
2010

Lo studio degli ambienti di alta quota: variabilità spaziale e temporale della risposta ai
cambiamenti climatici
In questi anni stiamo assistendo ad importanti trasformazioni della criosfera legate all’impatto dei
cambiamenti climatici globali, le più eclatanti delle quali riguardano la progressiva riduzione dei
ghiacciai, come documentato dal Commiato Glaciologico Italiano (www.glaciologia.it). Le
modificazioni in atto tuttavia non riguardano solo dimensione e distribuzione dei ghiacciai, ma anche
una serie di alterazioni dell’intero ciclo idrologico che hanno come conseguenza la trasformazione
anche delle risorse idriche e in particolare dei laghi di alta quota. Infatti, l’esame comparato delle
immagini satellitari ha permesso di mettere in evidenza come nel corso degli ultimi 50 anni si sia
verificata una risposta diversificata a seconda delle fasce altitudinali per cui anche se globalmente il
numero e la superfice dei laghi non si è modificato in modo significativo, numerosi nuovi copri idrici
sono comparsi alle quote più elevate (Salerno et al., 2014).
Le alterazione della criosfera e i cambianti idrologici conseguenza al cambiamento climatico hanno
avuto un importate impatto non solo sulla quantità e distribuzione dell’acqua, ma anche sulla sua
qualità sia dal punto di vista sia chimico sia biologico. Le variazioni del clima hanno determinato una
maggior circolazione dell’acqua derivante dalla fusione dei ghiacciai, ma anche del permafrost
alpino. Lo scioglimento di permafrost e rock glaciers ha avuto come conseguenza un generalizzato
incremento di ioni disciolti tra i quali anche i metalli pesanti nei laghi alpini situati in quota (Thies et
al., 2007). Osservazioni a lungo termine documentano infatti come la progressiva fusione abbia
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determinato un generalizzato aumento dei soluti (Rogora et al., 2013) e importanti cambiamenti della
flora e della fauna aquatica, che comprendono una forte riduzione delle specie ritrovate nei copri
idrici di alta quota influenzati dalla presenza di rock glaciers (Mair et al., 2015)
Sulla base di studi condotti negli ultimi 20 anni (Battarbee et al., 2002; Boggero & Lencioni, 2006;
Tolotti et al., 2006; Lami et al., 2007; Marchetto et al., 2009) dove sono stati campionati con
metodologie comparabili e standardizzate numerosi laghi di alta quota, intesi come quelli posto al di
sopra del limite degli alberi, sono emerse una serie di evidenze che indicano come in questi ambienti
anche modeste oscillazioni delle condizioni ambientali e climatiche possano determinare delle forti
variazioni nella composizione specifica delle comunità presenti in questi ambienti.
La disponibilità di dati su lunghe serie temporali ha anche documentato come questi ambienti siano
caratterizzati da un’elevata variabilità inter-annuale. Pertanto, per poter comprendere se i fenomeni
che si osservano siano effettivamente dei trend e non semplici oscillazioni intorno ad uno stato
stazionario è necessario disporre di lunghe serie di dati omogeni fra loro. Nel panorama alpino
esistono diversi casi di osservazioni prolungate nel tempo di laghi d’alta quota . Tuttavia, quando
queste informazioni non sono disponibili un contributo significativo può venire dallo studio dei
sedimenti dei laghi (paleolimnologia). Infatti, gli studi paleolimnologici, basati su indicatori
sedimentari (proxy) geochimici o biologici, permettono di riscostruire l’evoluzione dei laghi su scale
di tempo notevoli (tipicamente dai 100 ai 1000 anni) e con una risoluzione temporale elevata,
integrando o estendo quelle che sono le osservazioni sperimentali (Battarbee et al., 2002; Catalan
et al., 2013). A titolo di esempio la Figura 3 riporta i risultati di uno studio paleolimnologico del Lago
Paione Superiore, Val Bognanco, che ha permesso di ricostruire sia gli impatti legati ai fenomeni di
acidificazione che quelli determinati dalle variazioni del clima (Guilizzoni et al., 1996).

Fig. 3 Lago Paione Superiore, Val Bognanco: la ricostruzione del pH basato sui resti delle diatomee fossili
documenta come il pH delle acque del lago sia cambiato in funzione degli apporti di sostanze acidificanti
nel periodo 1960-1990, ma anche in funzione delle condizioni climatiche dal 1850 al 1700. Da (Guilizzoni
et al., 1996)

Infine, è da sottolineare come un’ulteriore fonte di incertezza nella comprensione dell’impatto del
clima sugli ecositemi acquatici montani sia legata all’ eterogeneità spaziale, che fa sì che aree
diverse rispondano in modo differente allo stessa perturbazione a causa dell’interferenza di fattori
locali che possano modificare la risposta dell’ecosistema. La comprensione di questa variabilità
spaziale diventa quindi fondamentale per la corretta valutazione della sensibilità degli ecosistemi
agli impatti del clima. Gli studi condotti nell’ambito di alcuni progetti europei e l’inserimento di alcuni
siti delle Alpi nella rete italiana/europea? LTER (Long Term Ecological Research) hanno permesso
di confrontare siti in località differenti e quindi di evidenziare e distinguere le alterazioni prodotte da
processi globali ed effetti locali.
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Conclusioni
Con queste breve, e non certo esaustiva, sintesi delle maggiori tematiche di ricerca in atto su siti di
alta quota si è voluto dara una panoramica delle problematiche attuali e del contributo che queste
ricerche possono portare non solo alla conoscenza di questi ecosistemi, ma anche all’individuazione
di modalità di gestione che siano sostenibili anche sul piano ecologico.
Certamente, quello che qui preme sottolineare è l’importanza delle attività di ricerca in ambiente
alpino, che non può dirsi conclusa in quanto ancora molti sono gli ambiti e gli aspetti che ancora
necessitano di essere approfondimenti. Un secondo aspetto cruciale riguarda l’importanza di
arricchire le osservazioni sia nel tempo che nello spazio, al fine di ottenere una solida base di dati
validati che permetta di:
a)

valutare quali siano gli effetti dei cambiamenti che stiamo osservando;

b)

valutare la sincronicità della risposta di ambienti localizzati in aree geografiche differenti;

c)
discriminare il «peso» dei fattori locali rispetto a quelli globali nell’influenzare la risposta delle
comunità biologiche.
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