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tweet

Meduse letali: si possono incontrare anche nel Mediterraneo
 Alfonso Tirone   11 minuti ago   agroalimentare-ecologia   Leave a comment   1 Views

Le meduse appartengono ai Celenterati, sono fatte al 90% di acqua e costituite da un corpo
centrale (Ombrella) dal quale si dipartono i tentacoli che al contatto sono spesso causa di profonde
irritazioni. Nel mar Mediterraneo la più diffusa è indubbiamente la Pelagia nuctiluca, una medusa
abbastanza velenosa, di circa 10 cm di diametro, dal colore che va dal trasparente al violaceo
caratterizzata da lunghi filamenti e dal fatto che è spesso possibile incontrarla in branco.

Quali sono le specie di meduse più diffuse nei mari italiani?

Secondo una mappa redatta dall’Ismar-Cnr i nostri mari sono popolati da diverse specie di
meduse, alcune delle quali estremamente pericolose e potenzialmente letali.

Tra le specie di meduse non letali possiamo citare:

Pelagia noctiluca: è nota anche con il nome di medusa luminosa. E’ originaria del mar
Mediterraneo ma è molto facile incontrarla sia nel mar Tirreno che nel mar Adriatico. Ha un colore

ShareShare Salva
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che va dal marrone al violetto, tentacoli che possono raggiungere un metro di lunghezza e diametro
compreso tra i 10 e i 15 cm. Il contatto con l’uomo provoca forti irritazioni ma non è
considerata una specie letale.

Cotylorhiza tubercolata: nota anche come Cassiopea mediterranea. E’ molto diffusa nel mar
Tirreno. Ha tentacoli corti che terminano con dischetti di colore blu-violaceo e si presenta con un
colore che va dal bianco al giallastro e un bordo frastagliato di colore verde. Può raggiungere i 35
cm di diametro. Non è considerata una specie particolarmente pericolosa.

Rhizostoma pulmo: nota anche come polmone di mare. Questa medusa è originaria del mar
Mediterraneo, ma si può incontrare molto facilmente sia nel mar Adriatico che nel Mar Ionio. Il
colore è tendenzialmente trasparente con bordi irregolari blu-violacei, i tentacoli sono sfrangiati e
trasparenti. Può raggiungere fino a 50-60 cm di diametro e 10 kg di peso. E’ considerata una
specie tendenzialmente innocua

Velella velella: nota anche con il nome di barchetta di San Pietro. E’ molto presente nel mar
Tirreno e soprattutto nel periodo primaverile è possibile osservare spiaggiamenti che dipingono la
battigia di un classico colore celeste a causa dei pigmenti che proteggono la medusa dai raggi solari.
In genere vive in colonie a 10 cm dalla superficie marina e ha un diametro di 7 – 8 cm. Non è
considerata una specie innocua.

Aurelia aurita: nota anche come medusa quadrifoglio. E’ possibile incontrarla principalmente sul
Gargano e lungo le coste del mar Adriatico. Si presenta di colore tendenzialmente trasparente e un
diametro che può arrivare anche a 20 cm. Non è considerata una specie letale ma risulta
essere urticante.

Phyllorhiza punctata: è una medusa originaria dell’oceano indiano e dell’oceano pacifico. Ha un
corpo che può raggiungere i 60 cm di diametro e un colore bianco – bluastro con diversi puntini
bianchi. E’ considerata una specie innocua per l’uomo.

Tra le specie di meduse letali presenti nei nostri mari possiamo citare:

Physalia physalis: meglio nota come Caravella portoghese. Non è una vera e propria medusa
ma un aggregato di 4 diversi organismi, reciprocamente dipendenti per la sopravvivenza. E’
arrivata dal canale di suez e la sua presenza nei nostri mari è direttamente collegata all’aumento della
temperatura media dei mari. Si presenta trasparente con colorazioni che vanno dal blu al rosa ed al
viola. Il suo aspetto ricorda quello di una caravella. I suoi tentacoli possono raggiungere una
lunghezza anche di 30 metri. Uno dei suoi più temuti predatori è la tartaruga comune (Caretta
Caretta)

Ad oggi è stata avvistata al largo della Sicilia della Sardegna e di Villa San Giovanni

In caso di contatto con questa medusa l’unico rimedio possibile è immergere le parti colpite dai
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tentacoli in acqua calda ad almeno  50 C°. Il veleno è infatti termolabile e in questo modo le
tossine vengono disattivate. E’ considerata una specie letale per l’uomo.

Rhopilema nomadica: a rendere molto pericolosa questa specie è la sua somiglianza alla
Rhizostoma pulmo (polmone di mare) che è una specie innocua. La principale differenza consiste
nella mancanza del caratteristico bordino blu-violaceo. E’ stata avvistata nello Stretto di
Messina e nelle coste della Sardegna. E’ considerata una specie letale per l’uomo.

Quanto vive mediamente una medusa?

In genere le meduse hanno una durata di vita che oscilla da poche ore a qualche mese, tuttavia
esiste una specie denominata Turritopsis nutricula che, grazie alla sua capacità di ringiovanire le
proprie cellule tramite una sorta di inversione del ciclo vitale, riesce a dare vita ad individui
potenzialmente immortali. Questi processi di ringiovimento sembrano essere riconducibili sia a
fattori di tipo ambientale che di tipo mutageno.

E’ vero che il numero di meduse nei mari italiani è aumentato nel corso degli anni?

Si, è vero. Secondo alcune ricerche dell’Istituto di Scienze Marine del Cnr di Lesina, nell’ultimo
decennio il numero di meduse avvistate è aumentato ci circa 10 volte. Tra le cause principali un
ruolo fondamentale è svolto tanto dall’aumento delle temperature dei mari quanto dalla progressiva
scomparsa di tonni, tartarughe, e pesci spada che rappresentano i diretti predatori delle meduse.

Quali sono le conseguenze di un tale aumento della popolazione?

Le meduse oltre a rappresentare un serio rischio per la salute dei malcapitati bagnanti, possono
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creare problemi non indifferenti anche all’economia ittica dei piccoli borghi marinari. Il plancton di
cui sono composte, può infatti ostruire le reti dei pescatori e provocare la morte dei pesci.

Un altro problema, riguarda il sistema ecologico. Le meduse, all’interno dell’ecosistema marino
entrano in competizione alimentare con le larve e gli avannotti di pesci contenendone
irrimediabilmente la popolazione.

Quali sono le conseguenze del contatto con una medusa?

Spesso si è soliti parlare in modo improprio di morsi e punture di medusa, in realtà le meduse non
pungono né tanto meno mordono ma provocano irritazione della pelle dei malcapitati bagnanti
mediante il contatto con i loro tentacoli urticanti.

I tentacoli della medusa sono rivestiti da particolari cellule dette cnidociti che a loro volta contengono
un organo detto nematocisti che ha funzione urticante.

I filamenti urticanti, penetrano immediatamente nella pelle rilasciando un particolare veleno ricco
di proteine. La vittima avverte subito un forte bruciore e un altrettanto forte dolore della superficie
colpita. La pelle si irrita, diventa rossa e appaiono dei rigonfiamenti simili a quelli causati dall’orticaria.

Dopo circa 30 minuti il dolore inizia ad attenuarsi e subentra una forte sensazione di prurito.

La reazione infiammatoria può protrarsi fino a un paio di settimane e in questo periodo è
opportuno tenere la pelle al riparo dal sole. E’ possibile applicare creme solari a elevato fattore
protettivo, ma non pomate antistaminiche, in quanto queste ultime potrebbero favorire la
comparsa di macchie della pelle.

A livello oculare, il contatto con le cellule velenifere può causare congiuntiviti e ulcerazioni della
cornea

Infine è bene ricordare che esistono meduse anche potenzialmente letali.

Cosa bisogna fare se si entra in contatto con una medusa?

Se si dovesse entrare in contatto con una medusa è consigliabile seguire le indicazioni di cui sotto:

Accertarsi che chi è stato punto non abbia staccato istintivamente la medusa con le mani: questo
comporterebbe il rischio che nelle sue mani ci siano ancora residui di tentacoli che potrebbero
involontariamente finire in parti delicate come bocca, viso, occhi.

Ultimi commenti

Domenico: Salve sono stato operato di
un ernia inguinale destro in una clinica
p pio mondr...

Brigida: Li uso da quando Mio figlio era
piccolo e soffriva durante i viaggi in
macchina....

Redazione: Gentile lettore, senza fare i
conti relativi ai consumi, riteniamo che
anche l'i...

Ravera Fabio: Mi scusi ma come dice
l'ing Uccella, nel luglio del 2017 se le
pompe consumano 1...

5 / 6

    ILFONT.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

10-08-2018





Lavare ripetutamente con acqua di mare la parte interessata per almeno 20 minuti: l’acqua
di mare è molto utile al fine di diluire le tossine non ancora penetrate nella pelle e al fine di pulire
le parti medusa eventualmente ancora attaccate al corpo

Applicare gel astringente a base di cloruro di alluminio reperibile in farmacia: questo formulato
ha la funzione di bloccare la diffusione delle tossine e lenire la sensazione di prurito. Molto utili
possono risultare anche spray lenitivi a base di acqua di mare e sostanze astringenti naturali

Cosa non bisogna fare in caso di contatto con una medusa?

Raschiare via le cellule tramite una tessera rigida (es. carta di credito): tale azione a casusa della
pressione esercitata provocherebbe un maggiore rilascio di veleno.

Applicare ghiaccio: la conseguenza di questa azione è che le tossine, invece di disattivarsi,
prolungherebbero la loro azione di rilascio per molto più tempo

Sfregare la superficie con la sabbia: la prima conseguenza sarebbe un maggiore rilascio di
tossine da parte delle cellule di medusa ancora attaccate al corpo della vittima

Applicare una pietra calda: tale pratica è assolutamente inutile, in quanto per disattivare
termicamente le tossine occorrerebbe una temperatura di circa 50 °C

Sfatiamo
qualche
m i t o  s u l l e
meduse
E’ utile trattare la

superficie con aceto?

Si, ma solo se ci troviamo

nell’oceano Pacifico.

L’aceto, funziona

discretamente bene per

disattivare le cellule di

Alatina Alata, una

cubomedusa, diffusa nel

suddetto oceano, ma

assente nei nostri mari.

A cosa serve urinare sulla

superficie colpita dai

tentacoli di una medusa?

Semplicemente a fare un

dispetto a chi, oltre al

dolore provocato dalla medusa, dovrà anche sopportare la poco gradevole

sensazione di ritrovarsi urina sul proprio corpo. L’urina, oltre ad essere assolutamente

inutile può risultare persino dannosa. Poiché la sua composizione è estremamente

variabile, si rischia infatti che possa contenere composti in grado di scatenare una

reazione ancora più aggressiva delle cellule di medusa presenti nella ferita.

E’ utile applicare ammoniaca sulla zona colpita?

Assolutamente no. Contrariamente a quanto si pensa l’ammoniaca non disattiva le

tossine rilasciate dalla medusa ma al contrario rischia di infiammare ulteriormente la

zona colpita.
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Home  Ambiente

10 agosto 2018 - Aggiornato alle 10:40

ULTIM'ORA NOTIZIARIO    10:35 -  Roma, in manette uomo violento: la compagna non lo aveva mai denunciato     10:29 -  Clima, Cnr-Ismar registra temperature record nel Mare Adriatico

Condividi questo articolo

Clima, Cnr-Ismar registra temperature record nel
Mare Adriatico
Nel Mar Adriatico, in prossimità delle coste italiane, l’acqua superficiale ha superato anche
quest’anno i 29 °C. Lo rivela l’Istituto di scienze marine del Cnr che monitora in tempo reale sei aree
della costa adriatica italiana: golfo di Trieste, golfo di Manfredonia, golfo di Venezia, foce del fiume
Po, Rimini e Senigallia. Cnr-Ismar ha inoltre analizzato 15 mila dati da crociere oceanografiche
rilevando un aumento medio dell’Adriatico di 2 °C negli ultimi 100 anni.

(Prima Pagina News) | Venerdì 10 Agosto 2018
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ACQUA AGRICOLTURA AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ CLIMA COMUNICAZIONE CONSUMI DIRITTO E NORMATIVA ECONOMIA ECOLOGICA

Home » News » Aree protette e biodiversità » I divieti di pesca fanno bene al mare e ai pescatori. Il caso della Fossa
di Pomo in Adriatico

Aree protette e biodiversità | Diritto e normativa | Economia ecologica | Pesca e allevamenti

I divieti di pesca fanno bene al mare e ai
pescatori. Il caso della Fossa di Pomo in
Adriatico
Studio internazionale: «Se vogliamo continuare a pescare dobbiamo chiudere zone alla pesca»
[9 agosto 2018]

Secondo lo studio “Leveraging vessel traffic data and a

temporary fishing closure to inform marine

management” pubblicato su Frontiers in Ecology and

Environment da Robin Elahi,  Francesco Ferretti, Mary

Ruckelshaus e Fiorenza Micheli (Stanford University),

 Azzurra Bastari e Carlo Cerrano (Università Politecnica

delle Marche), Francesco Colloca (CNR e Università La

Sapienza), Jonathan Kowalik de Andreas Struck

(Navama), la chiusura di alcune aree alla pesca

rappresenta una vera e propria boccata d’ossigeno per

il mare protetto e per gli stessi pescatori

Il team di ricercatori italiani, statunitensi e tedeschi che

hanno partecipato allo studio hanno analizzato, grazie

alla tecnologia satellitare AIS (Automatic Identification

System), i movimenti dei pescherecci prima e durante

la chiusura temporanea dell’area della Fossa di Pomo,

avvenuta nel 2015 e secondo loro «Il risultato parla

chiaro: il divieto è stato rispettato dai pescatori che non

hanno subito perdite economiche e non hanno aumentato lo sforzo di pesca spostandosi al di fuori della zona di

divieto.  Un risultato che dimostra più cose: innanzitutto che quando esiste la volontà politica, i divieti vengono fatti

rispettare  e poi che la chiusura di un’area marina alla pesca  non rappresenta inevitabilmente un danno per il

settore della pesca. Anzi, questo riesce a riorganizzare la propria attività consentendo alle zone più sensibili del mare

di ripopolarsi».

Lo studio dimostra anche che «I dati AIS sono un valido strumento per monitorare le attività dei pescherecci, capire

dove lo sforzo di pesca si sposta e si concentra maggiormente. Questo consente di mettere in campo misure di

gestione per evitare il rischio che la pesca aumenti in aree sensibili».

Nel 2017 la Fossa di Pomo è stata nuovamente chiusa alla pesca demersale. Attraverso l’istituzione di una Zona di

Restrizione alla Pesca 8Fisheries RestrIcted Area, FRA), adottata dalla Commissione Generale per la pesca del

Mediterraneo e Domitilla Senni di MedReAct, coordinatrice dell’Adriatic Recovery Project, conclude: «A un anno dalla

chiusura, sia i pescatori croati sia quelli italiani hanno notato un miglioramento nella qualità delle catture intorno alla

zona, a dimostrazione di come questa misura sia vincente per l’ambiente e per il settore della pesca. Per questo,

soluzioni analoghe vanno adottate anche in Adriatico meridionale e nel resto del Mediterraneo. Ci auguriamo quindi

che la FRA di Pomo sia solo il primo passo verso la creazione di una rete di zone tutelate in tutto il Mediterraneo che 

possa contribuire al recupero delle sue risorse da cui tutti dipendiamo».
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Home » News » Clima » Cnr, lungo le coste italiane la temperatura dell’Adriatico ha superato i 29°C

Clima | Scienze e ricerca

Cnr, lungo le coste italiane la temperatura
dell’Adriatico ha superato i 29°C
È il cambiamento climatico che avanza: dal 1913 al 2016 c’è stato un incremento di temperatura media

dell’acqua superficiale di circa 2°C in mare aperto
[13 agosto 2018]

Il grande caldo che ha caratterizzato l’estate italiana (e

non solo la nostra) nelle ultime settimane non ha

surriscaldato soltanto città o bagnasciuga, ma anche i

nostri mari: come ha rilevato l’Istituto di scienze marine

del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar) la

temperatura dell’acqua nel Mar Adriatico, lungo le

coste italiane, ha raggiunto anche quest’anno in

superficie (cioè nello strato dei primi tre metri) valori

massimi di oltre 29°C, appena di poco inferiori a quelli

raggiunti lo scorso anno, 30,17°C.

Anche sotto questo strato superficiale nelle stazioni

costiere del Cnr si rilevano valori elevati, tra i 28 e 28,7

°C, dovuti principalmente ai prolungati periodi di alta

pressione con intenso irraggiamento solare e alla

scarsa frequenza di perturbazioni con precipitazioni.

E non è tutto. L’attività di monitoraggio del Cnr-Ismar si è svolta anche su un altro fronte, quello dei dati raccolti dal

1913 al 2016, in oltre 15.000 punti di misura in mare aperto sulle due sponde dell’Adriatico. I dati rilevati durante le

crociere oceanografiche di diversi istituti di ricerca nazionali e internazionali sono stati analizzati, e mostrano un

incremento di temperatura media dell’acqua superficiale di circa 2°C (da 25 a 27°C).

Si tratta di valori che fanno il paio con quelli registrati dall’Ispra sulla terraferma, secondo i quali l’anomalia della

temperatura media in Italia rispetto all’ultimo trentennio “principale” (1961-1990) è stata di +1.30°C, più intensa

rispetto alla media globale (+1.20°C). È il cambiamento climatico che avanza, in Italia più velocemente che altrove.
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Acqua bollente in Adriatico: oltre i
30°. E arrivano alghe tossiche,
barracuda e la temibile cubomedusa
PER APPROFONDIRE: acqua calda, adriatico, mare, specie aliene

×

di Claudia Guasco

La spiaggia è quella di Senigallia, ma per chi si tuffa è come
essere in Polinesia. Acqua calda, caldissima nell'Adriatico:
complice il clima torrido delle ultime settimane, rileva il
Cnr‐Ismar, la temperatura del mare ha raggiunto e superato i
trenta gradi, toccando i 31‐32 a nord di Ancona contro i
30,17 dell'anno scorso. E non si tratta di un picco isolato,
segnalano gli esperti, perché è così in tutto il bacino: il Mar
Ligure ribolle, con 29 gradi attorno a Capo Mele, mentre
negli ultimi tre...
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MARE IONIO, RECORD DI CALORE NEGLI ABISSI

5 agosto 2018

La parte profonda del  Mar Ionio si  è
riscaldata più di altri mari. Lo rivela uno
studio su trent’anni di misurazioni e modelli
numerici, condotto da scienziati italiani
nel l ’ambito  del  progetto  RITMARE e
pubblicato sulla rivista scientifica Nature
Scientific Reports. L’accumulo di calore
negli abissi ionici è circa doppio rispetto a
quanto osservato globalmente nello stesso
periodo.

Il fenomeno è legato all’aumento delle
temperature  medie  nel l ’a rea ,  che s i

riflettono sul notevole aumento di temperatura e di salinità avvenuto nelle acque dense del Mediterraneo orientale,
provenienti sia dal bacino Adriatico, sia da quello Egeo. Il dato particolare dello Ionio è però legato anche a fattori
specifici: complici sono la conformazione non uniforme dei fondali e la circolazione delle masse d’acqua, che si
mescolano e convogliano con efficienza il calore verso profondità di 3-4000 mila metri, dove continua ad
immagazzinarsi.

“Questo mescolamento di masse d’acqua influenza anche la circolazione locale  - spiega Angelo Rubino, professore di
Oceanografia all’Università Ca’ Foscari Venezia, tra gli autori della ricerca - e potrebbe essere uno dei fattori in grado
di spiegare l’alternarsi di grandi cicloni ed anticicloni osservati alla superficie del Mar Ionio negli ultimi decenni”.

Gli scienziati cafoscarini, dell’Enea, dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio Nazionale delle
ricerche, dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale e della Stazione Zoologica Anton Dohrn
hanno analizzato il calore contenuto nello Ionio, un parametro fondamentale per la comprensione del clima e delle
sue variazioni. Variazioni nella quantità di energia immagazzinata dal sistema climatico, infatti, si riflettono sul calore
contenuto negli oceani, autentico termometro dello stato del clima. La sfida era stimare questo calore, facendo i conti
con la scarsità di osservazioni nell’oceano profondo e abissale e con la difficoltà di prevedere l’accumulo oceanico di
calore tramite simulazioni numeriche. I ricercatori hanno studiato dati frutto di decine di campagne oceanografiche.
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Mari italiani bollenti: Italia come i
tropici. Temperature dell’acqua che
sfiorano i 30 gradi e invasioni di
specie “aliene”
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Mari italiani bollenti: Italia come i tropici.
Temperature dell’acqua che sfiorano i 30 gradi
e invasioni di specie “aliene”

Mari italiani bollenti: Italia come i tropici. Temperature

dell ’acqua che superano i 30 gradi e invasioni di specie

“aliene”

Mari italiani bollenti: Italia come i

tropici. Temperature dell’acqua che

superano i  30 gradi e invasioni di

spec ie  “a l iene” – Acque dei mari

italiani sempre più calde e ad ogni

s t a g i o n e  e s t i v a  s i  r e g i s t r a n o

temperature d i  q u a l c h e

grado superiori rispetto le precedenti.

Basti pensare che siamo arrivati ad una

temperatura dell’acqua superiore ai 30

gradi, come ad esempio nel tratto costiero del medio adriatico e nella

Liguria. Per chi si tuffa è come essere in Polinesia: acqua calda, anzi

caldissima da far dimenticare di essere nel Mediterraneo. Complice il clima

torrido delle ultime settimane, rileva il Cnr-Ismar, la temperatura del mare ha

raggiunto i 29 gradi di media, con picchi di 31-32 a nord di Ancona. E non si

tratta di balzi isolati, segnalano gli esperti, perché è così in tutto il bacino: il

Mar Ligure ribolle, con 30 gradi attorno a Capo Mele, ed anche lo Ionio negli

ultimi anni ha assorbito molto più calore rispetto a prima portando le

temperature ad aumentare decisamente. […]
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Acqua bollente in Adriatico: oltre i
30°. E arrivano alghe tossiche,
barracuda e la temibile cubomedusa
PER APPROFONDIRE: acqua calda, adriatico, mare, specie aliene

×

di Claudia Guasco

La spiaggia è quella di Senigallia, ma per chi si tuffa è come
essere in Polinesia. Acqua calda, caldissima nell'Adriatico:
complice il clima torrido delle ultime settimane, rileva il
Cnr‐Ismar, la temperatura del mare ha raggiunto e superato
i trenta gradi, toccando i 31‐32 a nord di Ancona contro i
30,17 dell'anno scorso. E non si tratta di un picco isolato,
segnalano gli esperti, perché è così in tutto il bacino: il Mar
Ligure ribolle, con 29 gradi attorno a Capo Mele, mentre
negli ultimi tre decenni lo Ionio ha assorbito il doppio del
calore rispetto alla media globale. Il Mediterraneo è
diventato tropicale, con pesci letali arrivati dai Caraibi,
specie aggressive come i barracuda, alghe tossiche e
meduse assassine.
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Nel Mediterraneo tropicale si nuota
con i barracuda
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IL CASOROMA La spiaggia è quella di Senigallia, ma per chi si
tuffa è come essere in Polinesia. Acqua calda, caldissima
nell'Adriatico: complice il clima torrido delle ultime
settimane, rileva il Cnr‐Ismar, la temperatura del mare ha
raggiunto e superato i trenta gradi, toccando i 31‐32 a nord
di Ancona contro i 30,17 dell'anno scorso. E non si tratta di
un picco isolato, segnalano gli esperti, perché è così in
tutto il bacino: il Mar Ligure ribolle, con 29 gradi attorno a
Capo Mele, mentre negli ultimi tre decenni lo Ionio ha
assorbito...
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di Claudia Guasco

La spiaggia è quella di Senigallia, ma per chi si tuffa è come essere in

Polinesia. Acqua calda, caldissima nell'Adriatico: complice il clima torrido delle

ultime settimane, rileva il Cnr-Ismar, la temperatura del mare ha raggiunto i 29

gradi di media, con picchi di 31-32 a nord di Ancona. E non si tratta di balzi

isolati, segnalano gli esperti, perché è così in tutto il bacino: il Mar Ligure ribolle,

con 30 gradi attorno a Capo Mele, mentre negli ultimi tre decenni lo Ionio ha

assorbito il doppio del...
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L’Adriatico scotta
By Redazione .  on 12 agosto 2018 in ambiente

La temperatura dell’acqua nel Mar Adriatico, lungo le coste italiane, ha raggiunto anche

quest’anno in superficie, cioè nello strato dei primi tre metri, valori massimi di oltre 29°C,

appena di poco inferiori a quelli raggiunti lo scorso anno, 30,17°C (vedi tabella 1). Anche sotto

questo strato superficiale nelle stazioni costiere si rilevano valori elevati, tra i 28 e 28,7 °C,

dovuti principalmente ai prolungati periodi di alta pressione con intenso irraggiamento solare e

alla scarsa frequenza di perturbazioni con precipitazioni.

La notizia arriva dall’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar)

che con la sua rete meteo marina monitora in tempo reale sei aree geografiche dell’Adriatico

che vanno dal golfo di Trieste al golfo di Manfredonia passando per il golfo di Venezia, la foce

del fiume Po, Rimini e Senigallia (fig. 1), studiando moto ondoso, temperatura e salinità

dell’acqua, direzione e intensità delle correnti marine, parametri atmosferici.

I principali parametri misurati in tempo reale sono disponibili sul

sito http://www.ismar.cnr.it/infrastrutture/sistemi-osservativi/boe-piattaforme-e-altre-reti-fisse

L’attività di monitoraggio del Cnr-Ismar si è svolta anche su un altro fronte, quello dei dati

raccolti dal 1913 al 2016, in oltre 15.000 punti di misura in mare aperto sulle due sponde

dell’Adriatico. I dati rilevati durante le crociere oceanografiche di diversi istituti di ricerca

nazionali e internazionali sono stati analizzati, registrando un incremento di temperatura media

dell’acqua superficiale di circa 2°C (da 25 a 27°C).
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La spiaggia è quella di Senigallia, ma per chi si tuffa è come essere in Polinesia. Acqua calda,

caldissima nell'Adriatico: complice il clima torrido delle ultime settimane, rileva il Cnr-

Ismar, la temperatura del mare ha raggiunto i 29 gradi di media, con picchi di 31-32 a nord

di Ancona. E non si tratta di balzi isolati, segnalano gli esperti, perché è così in tutto il

bacino: il Mar Ligure ribolle, con 30 gradi attorno a Capo Mele, mentre negli... 

la provenienza: Il Messaggero

Elimina il grasso addominale in poco
tempo: ecco come
oggibenessere.com

Offerta d'estate. Progressivi Comfort a
169€
occhiali24.it

Italia come i tropici, acqua a 29 gradi e ora si
nuota con barracuda e cubomeduse

Ecco il Marchingegno che usano i VIP per
ottenere addominali incredibili
oggibenessere.com

Leggi qui prima di fare un test dell'udito
Hear Clear

Celle Ligure: malore mentre nuota in mare, muore un
turista

Celle Liguria - Un malore ha stroncato un turista mentre si trovava in vacanza sulla spiaggia di

Celle. L’uomo, 74 anni, si trovava nella località balneare insieme alla moglie e al figlio. Dopo
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12 agosto 2018 - La temperatura dell’acqua nel Mar Adriatico, lungo le coste italiane, ha

raggiunto anche quest’anno in superficie, cioè nello strato dei primi tre metri, valori massimi di

oltre 29°C, appena di poco inferiori a quelli raggiunti lo scorso anno, 30,17°C. Anche sotto

questo strato superficiale nelle stazioni costiere si rilevano valori elevati, tra i 28 e 28,7 °C,

dovuti principalmente ai prolungati periodi di alta pressione con intenso irraggiamento solare e

alla scarsa frequenza di perturbazioni con precipitazioni.

La notizia arriva dall’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar)

che con la sua rete meteo marina monitora in tempo reale sei aree geografiche dell’Adriatico

che vanno dal golfo di Trieste al golfo di Manfredonia passando per il golfo di Venezia, la foce

del fiume Po, Rimini e Senigallia (fig. 1), studiando moto ondoso, temperatura e salinità

dell’acqua, direzione e intensità delle correnti marine, parametri atmosferici.

L’attività di monitoraggio del Cnr-Ismar si è svolta anche su un altro fronte, quello dei dati

raccolti dal 1913 al 2016, in oltre 15.000 punti di misura in mare aperto sulle due sponde

dell’Adriatico. I dati rilevati durante le crociere oceanografiche di diversi istituti di ricerca

nazionali e internazionali sono stati analizzati, registrando un incremento di temperatura media

dell’acqua superficiale di circa 2°C (da 25 a 27°C).

Cnr-Ismar registra temperature record nel Mare Adriatico
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Il mare di plastica e noi, ABC
 11/08/2018

Dario Dongo

Giulia Torre


Share This!

Il mare di plastica in pochi decenni ha invaso la gran parte della superficie terrestre. Spesso in incognito, sotto

forma di microplastica che l’occhio non vede ma la bocca ingoia e il naso respira. E noi tutti – più o meno ignari, o

incoscienti – contribuiamo a un nuovo ciclo dell’esistenza umana. Proprio quando appare il miraggio di

un’economia non più basata sul carbonio, reflussi di derivati del petrolio entrano a far parte dei nostri organismi.

Cambiare si può, ecco come.

Il mare di plastica e chi lo abita

Ogni minuto la quantità di plastica equivalente a un autotreno viene scaricata nelle acque del pianeta. Pastura e

veleno per i loro ospiti che lentamente ne muoiono, a partire dai più grandi. Balene e delfini, uccelli e tartarughe,

oltre ai pesci.

Il 25-30% dei pesci di Tirreno e Adriatico contiene microparticelle di plastica, rivelano le analisi

condotte dall’Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) di Genova, come quelle

dell’Università Politecnica delle Marche. Acciughe, triglie, merluzzi, scorfani, gamberi e cozze le specie analizzate.

‘Nel mondo, le materie plastiche rappresentano l’85 % dei rifiuti marini. Sotto forma di microplastica sono

presenti anche nell’aria, nell’acqua e nel cibo e raggiungono perciò i nostri polmoni e le nostre tavole, con

effetti sulla salute ancora sconosciuti. Affrontare il problema della plastica è una necessità, che può
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dischiudere nuove opportunità di innovazione, competitività e occupazione’

(Commissione europea, comunicato stampa 28.5.18)

Il mare di plastica e l’Europa 

Proprio quest’anno l’Unione europea ha adottato il ‘pacchetto economia circolare’. Un sistema di regole

all’avanguardia, volte a prevenire e ridurre i rifiuti promuovendo ove possibile il riutilizzo e riciclaggio dei materiali.

Gli oggetti in plastica monouso sono invece oggetto di una proposta di direttiva UE mirata a proteggere i nostri

mari dall’inquinamento dei relativi rifiuti. 

L’idea è quella di vietare i prodotti di consumo che possono venire facilmente sostituiti con materiali ecologici,

quali ad esempio posate e stoviglie in plastica, bastoncini di cotone. Al tempo stesso, limitare l’impiego e

promuovere il corretto smaltimento di altri oggetti, quali le bottiglie. Ricorrendo anche a incentivi economici rivolti al

consumatore.

Ecologia e sicurezza alimentare vanno di pari passo. Il polietilene – con il quale viene realizzata la gran parte

del packaging e dei prodotti usa-e-getta – è invero la prima causa di contaminazione della catena alimentare da

microplastica. Un drastico taglio agli oggetti di plastica monouso aiuterà quindi ad assolvere entrambi gli obiettivi di

tutela dell’ambiente e sicurezza degli alimenti.

Il mare di plastica e noi

Nessuno è escluso da responsabilità per lo scempio sopra descritto. 

‘Le grandi aziende che continuano a fare profitti con la plastica usa e getta sanno benissimo che è

impossibile riciclarla tutta ma continuano a produrne sempre di più. È necessario che i grandi marchi si

assumano le proprie responsabilità partendo proprio dalla riduzione dei quantitativi di plastica monouso

immessi sul mercato’.

(Giuseppe Ungherese, responsabile Campagna Inquinamento, Greenpeace Italia)

Se da un lato è doveroso pretendere l’impegno di Big Food a investire sull’ecologia del packaging, è altrettanto

indispensabile l’attenzione di ciascuno nei piccoli gesti quotidiani. Alcuni spunti a seguire.

A) Scegli i prodotti che usano meno imballaggi. Un esempio su tutti, la frutta e verdura fresca preincartate in

imballaggi di plastica e polistirolo. Da evitare come la peste, fino a che le catene della GDO non abbandoneranno

questa pessima e inutile abitudine.

B) Evita gli oggetti in plastica monouso ogni volta che sia possibile. Preferire sempre il vetro alla plastica,

rifuggendo i bicchieri usa-e-getta troppo spesso proposti dai bar degli stabilimenti balneari e altri luoghi di

villeggiatura. Fare a meno delle cannucce in plastica, senza le quali l’homo sapiens è del resto sopravvissuto a

lungo.

C) Riutilizza e ricicla i materiali – la plastica, in particolare – a casa come in vacanza. E quando l’oggetto non sia

più utilizzabile, è fondamentale destinarlo negli appositi spazi della raccolta differenziata.
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Un sacchetto di plastica impiega fino a 20 anni per degradarsi, una cannuccia o una bottiglia fino a 500 anni, un

contenitore in polistirolo fino a 1000. È criminale abbandonarli nell’ambiente, sciocco utilizzarli a sproposito,

demenziale abbandonarli alla discarica quando invece potrebbero venire trasformati in nuovi oggetti.

L’iniziativa Plastic Radar di Greenpeace prevede di inviare al numero Whatsapp +39 342 3711267 fotografie dei

rifiuti in plastica trovati sulle spiagge, insieme alla loro localizzazione, prima di buttarli nel cestino. 

Scopo dell’iniziativa è l’analisi della natura degli oggetti in plastica che invadono il nostro mare. Soprattutto,

stimolare tutti a contribuire a rimuovere i rifiuti dalle nostre spiagge. 

Piccoli segni di civiltà, in un pianeta che ne ha tanto bisogno.

Dario Dongo e Giulia Torre

Tags Greenpeace mare microplastica Plastic Radar plastica plastica monouso
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- GIFT – Food Times) e cofondatore del Fatto Alimentare.
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Laureata in giurisprudenza, master in European Food Law, si occupa di legislazione agro-alimentare,
veterinaria, agricola.
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Cnr-Ismar registra temperature record nel Mare Adriatico

MARCHE - La temperatura dell’acqua

ne l  Mar  Adr ia t ico ,  lungo le  coste

italiane, ha raggiunto anche quest’anno

in superficie, cioè nello strato dei primi

tre metri, valori massimi di oltre 29°C,

a p p e n a  d i  p o c o  i n f e r i o r i  a  q u e l l i

raggiunti lo scorso anno, 30,17°C.

Anche sotto questo strato superficiale

nelle stazioni costiere si rilevano valori

e leva t i ,  t r a  i  28  e  28 ,7  °C ,  dovut i

principalmente ai prolungati periodi di

a l t a  p r e s s i o n e  c o n  i n t e n s o

irraggiamento solare e alla scarsa frequenza di perturbazioni con precipitazioni.

La notizia arriva dall’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar) che

con la sua rete meteo marina monitora in tempo reale sei aree geografiche dell’Adriatico che vanno dal

golfo di Trieste al golfo di Manfredonia passando per il golfo di Venezia, la foce del fiume Po, Rimini e

Senigallia, studiando moto ondoso, temperatura e salinità dell’acqua, direzione e intensità delle

correnti marine, parametri atmosferici.

L’attività di monitoraggio del Cnr-Ismar si è svolta anche su un altro fronte, quello dei dati raccolti dal

1913 al 2016, in oltre 15.000 punti di misura in mare aperto sulle due sponde dell’Adriatico. I dati rilevati

durante le crociere oceanografiche di diversi istituti di ricerca nazionali e internazionali sono stati

analizzati, registrando un incremento di temperatura media dell’acqua superficiale di circa 2°C (da 25 a

27°C).
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Mare Adriatico con temperatura alta

CONDIVIDI

La temperatura dell’acqua nel Mar Adriatico, lungo le coste
italiane, ha raggiunto anche quest’anno in superficie, cioè
nello strato dei primi tre metri, valori massimi di oltre 29
gradi centigradi, appena di poco inferiori a quelli raggiunti
lo scorso anno, 30,17 gradi centigradi. Lo riferisce in un
comunicato il Cnr-Ismar, l’istituto pubblico di scienze
marine.

Anche sotto questo strato superficiale nelle stazioni costiere
si rilevano valori elevati, tra i 28 e 28,7 gradi centigradi,
dovuti principalmente ai prolungati periodi di alta
pressione, con intenso irraggiamento solare, e alla scarsa
frequenza di perturbazioni con precipitazioni.

Cnr-Ismar con la sua rete meteo marina monitora in tempo
reale sei aree geografiche dell’Adriatico, che vanno dal golfo
di Trieste al golfo di Manfredonia passando per il golfo di
Venezia, la foce del fiume Po, Rimini e Senigallia, studiando
moto ondoso, temperatura e salinità dell’acqua, direzione e
intensità delle correnti marine, parametri atmosferici.
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Mare Adriatico: la temperatura dell'acqua supera i 29 gradi

sabato 11 agosto 2018  | I valori registrati sono
appena di poco inferiori a quelli raggiunti lo scorso
anno, 30,17 gradi centigradi

La temperatura dell'acqua nel Mar Adriatico, lungo le coste
italiane, ha raggiunto anche quest'anno in superficie, cioè nello
strato dei primi tre metri, valori massimi di oltre 29 gradi
centigradi, appena di poco inferiori a quelli raggiunti lo scorso
anno, 30,17 gradi centigradi. Lo riferisce in un comunicato il Cnr-
Ismar, l'istituto pubblico di scienze marine. Anche sotto questo

strato superficiale nelle stazioni costiere si rilevano valori elevati, tra i 28 e 28,7 gradi centigradi,
dovuti principalmente ai prolungati periodi di alta pressione, con intenso irraggiamento solare, e alla
scarsa frequenza di perturbazioni con precipitazioni. Cnr-Ismar con la sua rete meteo marina
monitora in tempo reale sei aree geografiche dell’Adriatico, che vanno dal golfo di Trieste al golfo di
Manfredonia passando per il golfo di Venezia, la foce del fiume Po, Rimini e Senigallia, studiando moto
ondoso, temperatura e salinità dell’acqua, direzione e intensità delle correnti marine, parametri
atmosferici.
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Mare a 29 gradi, temperature record
nell'Adriatico: l'allarme del Cnr

Secondo il Cnr-Ismar le temperature delle acque dell'Adriatico avrebbero superato i 29 gradi (agenzia Fotogramma)

Secondo i dati dell'Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle
ricerche (Cnr-Ismar), in alcune zone della costa italiana, nei primi tre metri di
superficie, si sarebbe arrivati a superare i 29 gradi. SKY UN MARE DA SALVARE

La temperatura dell'acqua nel mar Adriatico, lungo le coste italiane, ha raggiunto anche

quest'anno in superficie, cioè nello strato dei primi tre metri, valori massimi di oltre 29

gradi, appena di poco inferiori a quelli raggiunti lo scorso anno, 30,17.

L'effetto dell'irraggiamento solare
Anche sotto questo strato superficiale nelle stazioni costiere si rilevano valori elevati, tra

i 28 e 28,7 C, dovuti principalmente ai prolungati periodi di alta pressione con intenso

irraggiamento solare e alla scarsa frequenza di perturbazioni con precipitazioni. La

notizia arriva dall'Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-
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Ismar) che con la sua rete meteo marina monitora in tempo reale sei aree geografiche

dell'Adriatico che vanno dal golfo di Trieste al golfo di Manfredonia passando per il golfo

di Venezia, la foce del fiume Po, Rimini e Senigallia, studiando moto ondoso, temperatura

e salinità dell'acqua, direzione e intensità delle correnti marine, parametri atmosferici.

Incremento di 2 gradi nel periodo 1913-2016
L'attività di monitoraggio del Cnr-Ismar si è svolta anche su un altro fronte, quello dei

dati raccolti dal 1913 al 2016, in oltre 15mila punti di misura in mare aperto sulle due

sponde dell'Adriatico. I dati rilevati durante le crociere oceanografiche di diversi istituti di

ricerca nazionali e internazionali sono stati analizzati, registrando un incremento di

temperatura media dell'acqua superficiale di circa 2 gradi (da 25 a 27).
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Cnr-Ismar, temperatura acqua in Adriatico oltre i 29
gradi
Appena sotto i 30,17 gradi centigradi del 2017

ROMA - La temperatura dell'acqua nel Mar Adriatico, lungo le coste italiane, ha

raggiunto anche quest'anno in superficie, cioè nello strato dei primi tre metri, valori

massimi di oltre 29 gradi centigradi, appena di poco inferiori a quelli raggiunti lo

scorso anno, 30,17 gradi centigradi. Lo riferisce in un comunicato il Cnr-Ismar, l'istituto

pubblico di scienze marine.

Anche sotto questo strato superficiale nelle stazioni costiere si rilevano valori elevati,

tra i 28 e 28,7 gradi centigradi, dovuti principalmente ai prolungati periodi di alta

pressione, con intenso irraggiamento solare, e alla scarsa frequenza di perturbazioni

con precipitazioni.

Cnr-Ismar con la sua rete meteo marina monitora in tempo reale sei aree geografiche

dell'Adriatico, che vanno dal golfo di Trieste al golfo di Manfredonia passando per il

golfo di Venezia, la foce del fiume Po, Rimini e Senigallia, studiando moto ondoso,

temperatura e salinità dell'acqua, direzione e intensità delle correnti marine, parametri

atmosferici.
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ROMA – La temperatura dell’acqua nel Mar Adriatico, lungo le coste italiane,

ha raggiunto anche quest’anno in superficie, cioè nello strato dei primi tre

metri, valori massimi di oltre 29 gradi, appena di poco inferiori a quelli

raggiunti lo scorso anno, 30,17.

Anche sotto questo strato superficiale nelle stazioni costiere si rilevano

valori elevati, tra i 28 e 28,7 gradi, dovuti principalmente ai prolungati periodi

di alta pressione con intenso irraggiamento solare e alla scarsa frequenza di

perturbazioni con precipitazioni. La notizia arriva dall’Istituto di scienze

marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar) che con la sua rete

meteo marina monitora in tempo reale sei aree geografiche dell’Adriatico

che vanno dal golfo di Trieste al golfo di Manfredonia passando per il golfo di

Venezia, la foce del fiume Po, Rimini e Senigallia, studiando moto ondoso,

temperatura e salinità dell’acqua, direzione e intensità delle correnti marine,

parametri atmosferici.

L’attività di monitoraggio del Cnr-Ismar si è svolta anche su un altro fronte,

quello dei dati raccolti dal 1913 al 2016, in oltre 15.000 punti di misura in

mare aperto sulle due sponde dell’Adriatico. I dati rilevati durante le crociere

oceanografiche di diversi istituti di ricerca nazionali e internazionali sono
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stati analizzati, registrando un incremento di temperatura media dell’acqua

superficiale di circa 2 gradi (da 25 a 27).
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Etichette:  Mare Adriatico oltre 29°

(DIRE) Roma, 10 ago. – La temperatura dell’acqua nel Mar
Adriatico, lungo le coste italiane, ha raggiunto anche
quest’anno in superficie, cioe’ nello strato dei primi tre
metri, valori massimi di oltre 29 gradi, appena di poco
inferiori a quelli raggiunti lo scorso anno, 30,17. Anche
sotto questo strato superficiale nelle stazioni costiere si
rilevano valori elevati, tra i 28 e 28,7 gradi, dovuti
principalmente ai prolungati periodi di alta pressione con
intenso irraggiamento solare e alla scarsa frequenza di
perturbazioni con precipitazioni. La notizia arriva dall’Istituto
di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-
Ismar) che con la sua rete meteo marina monitora in tempo
reale sei aree geografiche dell’Adriatico che vanno dal golfo
di Trieste al golfo di Manfredonia passando per il golfo di
Venezia, la foce del fiume Po, Rimini e Senigallia, studiando
moto ondoso, temperatura e salinita’ dell’acqua, direzione e
intensita’ delle correnti marine, parametri atmosferici.
L’attivita’ di monitoraggio del Cnr-Ismar si e’ svolta anche su
un altro fronte, quello dei dati raccolti dal 1913 al 2016, in
oltre 15.000 punti di misura in mare aperto sulle due sponde
dell’Adriatico. I dati rilevati durante le crociere
oceanografiche di diversi istituti di ricerca nazionali e
internazionali sono stati analizzati, registrando un
incremento di temperatura media dell’acqua superficiale
di circa 2 gradi (da 25 a 27). 
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La temperatura dell’acqua nel Mar Adriatico, lungo le coste italiane, ha raggiunto
anche quest’anno in superficie, cioè nello strato dei primi tre metri, valori massimi di
oltre 29 gradi centigradi, appena di poco inferiori a quelli raggiunti lo scorso anno,
30,17 gradi centigradi. Lo riferisce in un comunicato il Cnr-Ismar, l'istituto pubblico di
scienze marine.

Anche sotto questo strato superficiale nelle stazioni costiere si rilevano valori elevati,
tra i 28 e 28,7 gradi centigradi, dovuti principalmente ai prolungati periodi di alta
pressione, con intenso irraggiamento solare, e alla scarsa frequenza di perturbazioni
con precipitazioni.

Cnr-Ismar con la sua rete meteo marina monitora in tempo reale sei aree geografiche
dell’Adriatico, che vanno dal golfo di Trieste al golfo di Manfredonia passando per il
golfo di Venezia, la foce del fiume Po, Rimini e Senigallia, studiando moto ondoso,
temperatura e salinità dell’acqua, direzione e intensità delle correnti marine, parametri
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Mare Adriatico, «L'acqua è calda» 
temperatura superiore ai 29 gradi

I valori dello strato nei primi tre metri: sono di poco inferiori ai 30,17
gradi raggiunti lo scorso anno
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La temperatura del mare intorno all’Italia continua
ad aumentare: le acque dell’Adriatico toccano i
+29°C, verso il record storico
Caldo: le temperature del Mediterraneo continuano ad aumentare: il picco
massimo intorno all'Italia è nell'Adriatico

A cura di Peppe Caridi  10 agosto 2018 - 13:15

La temperatura dell’acqua nel Mar Adriatico, lungo le coste italiane, ha raggiunto anche quest’anno in

superficie, cioè nello strato dei primi tre metri, valori massimi di oltre +29°C, appena di poco inferiori a

quelli raggiunti lo scorso anno, di +30,17°C. Ma c’è ancora un mese abbondante di tempo per poter

battere questo record. Anche sotto questo strato superficiale nelle stazioni costiere si rilevano valori

elevati, tra i 28 e 28,7°C, dovuti principalmente ai prolungati periodi di alta pressione con intenso

irraggiamento solare e alla scarsa frequenza di perturbazioni con precipitazioni. La notizia arriva

dall’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar) che con la sua rete

meteo marina monitora in tempo reale sei aree geografiche dell’Adriatico che vanno dal golfo di Trieste

al golfo di Manfredonia passando per il golfo di Venezia, la foce del fiume Po, Rimini e Senigallia,

studiando moto ondoso, temperatura e salinità dell’acqua, direzione e intensita’ delle correnti marine,

parametri atmosferici. L’attività di monitoraggio del Cnr-Ismar si e’ svolta anche su un altro fronte,

quello dei dati raccolti dal 1913 al 2016, in oltre 15.000 punti di misura in mare aperto sulle due sponde

dell’Adriatico. I dati rilevati durante le crociere oceanografiche di diversi istituti di ricerca nazionali e

internazionali sono stati analizzati, registrando un incremento di temperatura media dell’acqua

superficiale di circa 2 gradi nell’ultimo secolo: da +25°C a +27°C.

A cura di Peppe Caridi
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Cnr‐Ismar, temperatura acqua in Adriatico oltre i
29 gradi Appena sotto i 30,17 gradi centigradi del
2017
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2018/08/10/cnr

‐ismar‐temperatura‐acqua‐in‐adriatico‐oltre‐i‐29‐gradi_51eceab3‐

2156‐4677‐9a85‐a016a8e4d511.html

La temperatura dell'acqua nel Mar Adriatico, lungo le coste
italiane, ha raggiunto anche quest'anno in superficie, cioè nello
strato dei primi tre metri, valori massimi di oltre 29 gradi
centigradi, appena di poco inferiori a quelli raggiunti lo scorso
anno, 30,17 gradi centigradi. Lo riferisce in un comunicato il
Cnr‐Ismar, l'istituto pubblico di scienze marine.

Anche sotto questo strato superficiale nelle stazioni costiere si
rilevano valori elevati, tra i 28 e 28,7 gradi c...  Altro...

ROMA - La temperatura dell'acqua nel Mar Adriatico, lungo
le coste italiane, ha raggiunto anche quest'anno in
superficie, cioè nello strato dei primi tre metri, valori
massimi di oltre 29 gradi centigradi, appena di poco
inferiori a quelli raggiunti lo scorso anno, 30,17 gradi
centigradi. Lo riferisce in un comunicato il Cnr-Ismar,
l'istituto pubblico di scienze marine.

Anche sotto questo strato superficiale nelle stazioni
costiere si rilevano valori elevati, tra i 28 e 28,7 gradi
centigradi, dovuti principalmente ai prolungati periodi di
alta pressione, con intenso irraggiamento solare, e alla
scarsa frequenza di perturbazioni con precipitazioni.

Cnr-Ismar con la sua rete meteo marina monitora in tempo
reale sei aree geografiche dell'Adriatico, che vanno dal
golfo di Trieste al golfo di Manfredonia passando per il
golfo di Venezia, la foce del fiume Po, Rimini e Senigallia,
studiando moto ondoso, temperatura e salinità dell'acqua,
direzione e intensità delle correnti marine, parametri
atmosferici.
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Cnr- Ismar: temperature record nel mare
Adriatico
In prossimità delle coste italiane l'acqua superficiale ha superato anche quest'anno i 29 °C

e

L

mare Adriatico

a temperatura dell'acqua nel mar Adriatico, lungo le coste italiane, ha

raggiunto anche quest'anno in superficie, cioe' nello strato

dei primi tre metri, valori massimi di oltre 29 gradi, appena di poco

inferiori a quelli raggiunti lo scorso anno, 30,17. Anche sotto questo strato

superficiale nelle stazioni costiere si rilevano valori elevati, tra i 28 e 28,7  C,

dovuti principalmente ai prolungati periodi di alta pressione con intenso

irraggiamento solare e alla scarsa frequenza di perturbazioni con

precipitazioni. La notizia arriva dall'Istituto di scienze marine del Consiglio

nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar) che con la sua rete meteo marina monitora

in tempo reale sei aree geografiche dell'Adriatico che vanno dal golfo di Trieste

al golfo di Manfredonia passando per il golfo di Venezia, la foce del fiume Po,

Rimini e Senigallia, studiando moto ondoso, temperatura e salinita' dell'acqua,

direzione e intensita' delle correnti marine, parametri atmosferici.

L'attivita' di monitoraggio del Cnr-Ismar si e' svolta anche su un altro fronte,

quello dei dati raccolti dal 1913 al 2016, in oltre 15.000 punti di misura in mare

aperto sulle due sponde dell'Adriatico. I dati rilevati durante le crociere

t
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oceanografiche di diversi istituti di ricerca nazionali e internazionali sono stati

analizzati, registrando un incremento di temperatura media dell'acqua

superficiale di circa 2 gradi (da 25 a 27). 

Tag  Fvg Mare Adriatico

A

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

10-08-2018



Ambiente

Home Politica Economia Sport Spettacoli Tecnologia Motori

OGGI SU

Renzo Piano: “Tornate indietro,
pronti a organizzare un Periferia
Pride”

La flat tax non ripaga il bonus Renzi

Sfida alla Ue con deficit-Pil a 1,7, così
spuntano 15 miliardi in più

Fraccaro: “Corsia preferenziale per il
reddito di cittadinanza. Tav, qualcuno
cederà”

I vaccini, la ministra e l’ossimoro
dell’obbligo flessibile

la Repubblica

Il divieto di pesca
in aree sensibili
sta aiutando il
mare e i pescatori

Uno studio condotto sull'Adriatico mostra che i pescherecci hanno rispettato il blocco nell'area della Fossa di
Pomo e che lo stop non ha comportato perdite economiche

IL BLOCCO della pesca nelle aree sensibili non danneggia i pescatori e aiute le

zone a rischio a ripopolarsi. A dirlo è uno studio coordinato dall'università di

Stanford e pubblicato su Frontiers in Ecology and Environment, che analizza i

movimenti dei pescherecci nell'area della Fossa di Pomo, prima e durante lo

stop deciso nel 2015, sfruttando la tecnologia satellitare Ais (Automatic

Identification System).

Tra gli enti e gli atenei italiani coinvolti nello studio l'università politecnica delle

Marche, la Sapienza e il Cnr con l'Istituto per l'ambiente marino costiero di

Mazara del Vallo.

"La ricerca - commenta MedReAct, associazione nata a tutela dell'ecosistema

del mar Mediterraneo - mostra che il divieto è stato rispettato dai pescatori,

capaci di riorganizzare la propria attività senza subire perdite economiche e di

consentire alle aree a rischio di ripopolarsi".

I dati satellitari si sono dimostrati molto utili per monitorare le aree protette e il

comportamento dei pescatori: l'efficacia del provvedimento è tale, naturalmente,

se viene rispettato. "I pescherecci in generale si sono attenuti al divieto - si legge
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pesca divieto pesca fossa di pomo mar adriatico Domitilla Senni

nello studio - spostando i loro sforzi soprattutto nei pressi dell'area vietata e

vicino alla battigia". Proprio l'intensa attività a ridosso dell'area protetta spinge i

ricercatori a suggerire un monitoraggio attento anche di questa zona.

Nel 2017 la Fossa di Pomo è stata nuovamente chiusa alla pesca, con

l'istituzione di una Zona di Restrizione alla Pesca adottata dalla Commissione

Generale per la pesca del Mediterraneo. "A un anno dalla chiusura - dichiara

Domitilla Senni di MedReAct, coordinatrice dell'Adriatic Recovery Project - i

pescatori croati e italiani hanno notato un miglioramento nella qualità delle

catture intorno alla zona, a dimostrazione di come questa misura sia vincente per

l'ambiente e per il settore; per questo soluzioni analoghe vanno adottate anche in

Adriatico meridionale e nel resto del Mediterraneo".
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 Ascolta l'articolo

La temperatura dell’acqua nel Mar Adriatico, lungo le coste italiane, ha raggiunto anche

quest’anno in superficie, cioè nello strato dei primi tre metri, valori massimi di oltre 29 °C,

appena di poco inferiori a quelli raggiunti lo scorso anno: 30,17 °C.  
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Anche sotto questo strato superficiale, nelle stazioni costiere si rilevano valori elevati, tra i 28

e 28,7 °C, dovuti principalmente ai prolungati periodi di alta pressione con intenso

irraggiamento solare e alla scarsa frequenza di perturbazioni con precipitazioni. 

La notizia arriva dall’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-

Ismar) che con la sua rete meteo marina monitora in tempo reale sei aree geografiche

dell’Adriatico che vanno dal golfo di Trieste al golfo di Manfredonia passando per il golfo di

Venezia, la foce del fiume Po, Rimini e Senigallia, studiando moto ondoso, temperatura e

salinità dell’acqua, direzione e intensità delle correnti marine, parametri atmosferici.  

I principali parametri misurati in tempo reale sono disponibili sul sito

http://www.ismar.cnr.it/infrastrutture/sistemi-osservativi/boe-piattaforme-e-altre-reti-fisse 

L’attività di monitoraggio del Cnr-Ismar si è svolta anche su un altro fronte, quello dei dati

raccolti dal 1913 al 2016, in oltre 15.000 punti di misura in mare aperto sulle due sponde

dell’Adriatico. I dati rilevati durante le crociere oceanografiche di diversi istituti di ricerca

nazionali e internazionali sono stati analizzati, registrando un incremento di temperatura

media dell’acqua superficiale di circa 2°C (da 25 a 27°C).  
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