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Il riscaldamento globale minaccia i coralli
Ospiti del progetto europeo CoralWarm, due esperti a livello mondiale dell'ecologia e

biologia dei coralli e delle scogliere coralline parleranno delle foreste del mare, i coral

reefs, e dei rischi che queste corrono a causa del riscaldamento globale e della

acidificazione dei mari

Il Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali ospita lunedì 5 maggio, dalle 15, il

seminario internazionale "Corals and Coral Reefs in Space and Time". Due esperti a livello mondiale

dell'ecologia e biologia dei coralli e delle scogliere coralline, Mary Alice Coffroth e Howard Laske,

parleranno delle foreste del mare, i coral reefs, in relazione ai rischi che questi meravigliosi e

importantissimi ecosistemi corrono a causa del riscaldamento globale e della acidificazione dei mari.

I due ricercatori, appartenenti alla State University of New York at Buffalo, sono ospiti del

progetto europeo CoralWarm. Howard Lasker, in particolare, si occupa della capacità di dispersione delle

larve dei coralli: un elemento fondamentale per interpretare l’evoluzione di questi delicati organismi, la

dinamica delle loro popolazioni e quella degli ecosistemi. Mary Alice Coffroth invece, studia la simbiosi tra i

coralli e le loro alghe unicellulari. Queste ultime, ospitate all’interno delle cellule del corallo, sono

importantissime per la vita e la crescita del corallo stesso. L’incremento di temperatura dei mari, causato

dai cambiamenti climatici, tende a distruggere questa simbiosi.
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