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Lo sapevate che ...

In che modo il cambiamento climatico sta alterando le sollecitazioni 
che gli ecosistemi stanno già affrontando oggi?

a) Nessun cambiamento
b) Gli ecosistemi beneficiano del cambiamento climatico
c) Il cambiamento climatico aumenta lo stress
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Biodiversità

Rilevanza degli ecosistemi acquatici

Funzione dell'ecosistema Servizio ecosistemico

Quelle: Wikipedia
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Biodiversità
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Rilevanza degli ecosistemi acquatici

Funzione dell'ecosistema Servizio ecosistemico
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Stato della biodiversità degli ecosistemi acquatici

Fischer, Altermatt et al. (2015) Stato della biodiversità degli ecosistemi acquatici in 
svizzera 2014. Forum Biodiversität/SCNAT.
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Surge-Sunk
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Micropollutanti

Frammentazione

Perdita di habitat

Riempimento della banca



A livello di habitat

• Cambiamenti nelle condizioni dell'habitat 
locale (riscaldamento, mescolamento)

• Aumento delle perturbazioni 
(prosciugamento, inondazioni invernali)

• Riduzione della connettività (nuovi 
habitat/spostamento di habitat)
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Effetti del cambiamento climatico sugli ecosistemi 
acquatici
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A livello di popolazione
• Cambiamento delle dinamiche di popolazione 

(aumento/diminuzione ed estinzione di specie)

• Modificazione della fenologia

• Aumento delle specie invasive e delle malattie

• Cambiamento delle interazioni tra le specie

• Adattamento evolutivo
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Effetti del cambiamento climatico sugli ecosistemi 
acquatici
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• Molti effetti si stanno già verificando

• Senza la protezione del clima una sua 

amplificazione intensa

• Effetti/interazioni amplificanti, punti di 

ribaltamento

• Effetti a cascata

98

Rilevanza 

Quelle: Wikipedia
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Ecosistemi di corsi d'acqua
• I piccoli corsi d'acqua si seccano più frequentemente -> diminuzione della biodiversità
• Grandi corsi d'acqua più deflusso invernale -> cambiamento della biodiversità 

multifattoriale 

Ecosistemi lacustri
• La stratificazione indotta dalla temperatura aumenta -> mancanza di miscelazione -> 

carenza di ossigeno e fioriture algali
• Riduzione della biodiversità, omogeneizzazione

Ecosistemi di acque sotterranee
• Riscaldamento 
• Fattore sconosciuto! (-> Progetto https://grundwasserfauna.amphipod.ch/ )
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Scenari di cambiamento climatico - ecosistemi acquatici
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Cambiamento delle condizioni ambientali locali
Senza misure di protezione del 

clima

Con misure del protezione del clima

I   F. Altermatt   I   16.3.21Gli impatti del cambiamento climatico sugli ecosistemi acquatici         

© Hydro-CH2018

© Hydro-CH2018



101

Cambiamento della connettività degli habitat
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Caso di studio della trota di fiume

• Temperatura dell'acqua: ottimale, stressata, 
letale

• Malattie (PKD)

• Inondazione invernale (distruzione delle 
uova)
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Caso di studio delle specie invasive

Quelle: © pegasosart, stock.adobe.com© Andrea Stalder, Thurgauer Zeitung

Alghe Verdi blu tossiche (cianobatteri)Conchiglia Quagga (Dreissena bugensis)

Pericolo per i bagnanti e per gli 
animali domestici e da fattoria

Problema di approvvigionamento di 
acqua potabile prelevata dal lago
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Vincitori e vinti
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Effetti diretti e indiretti del cambiamento climatico

Brosse, Benateau, Gaudard, Stamm & Altermatt (in review) Relevance and mitigation of 
indirect climate change effects on freshwater ecosystems. 

• Agricoltura modificata 

• Progettazione di aree di corsi 
d'acqua
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Misure per rafforzare i corpi idrici
• Protezione del clima

• Protezione dell'acqua

• Rafforzare la 
connettività 
(longitudinale e 
trasversale)

• Area del corso d'acqua 
sufficientemente grande 
(Altermatt 2020 URP)

Altermatt (2020). La funzione ecologica delle aree dei corsi d'acqua. 
Diritto ambientale in pratica: 51-67
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Raggiungere gli SDGs con la biodiversità

Obrecht, Pham-Truffert, Spehn et al. (2021) Raggiungere gli SDGs con la biodiversità
Swiss Academies Factsheet 16 (1) – https://t.co/erPh2sPYws?amp=1
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In che modo il cambiamento climatico sta alterando le sollecitazioni che gli 
ecosistemi stanno già affrontando oggi?

a) Nessun cambiamento
b) Gli ecosistemi beneficiano del cambiamento climatico
c) Il cambiamento climatico aumenta lo stress

La risposta corretta è:
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Grazie! Domande?
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