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Oceania  Scoperto un mondo perduto 
Al largo della Tasmania sono state individuate delle creste marine a grandi profondità 
La spedizione della nave Investigator ha permesso di tracciare mappe particolareggiate

CLAUDIO DI MANAO 

 A 400 km largo della Tasmania gli 
scienziati hanno scoperto un «mondo 
perduto», una catena di montagne sot-
tomarine che brulicano di vita e che cu-
stodiscono antichi segreti del nostro pia-
neta. 
La Tasmania è nota alla maggior parte 
delle persone per il suo «diavoletto», un 
mammifero marsupiale ben rappresen-
tato da Taz, un cartone animato. Ma gli 
oceani sono abitati da esseri assai più 
sorprendenti, dei quali conosciamo an-
cora pochissimo. Le mappe dei fondali 
sugli atlanti ci danno una impressione il-
lusoria: solo una minima percentuale 
dei fondali oceanici è stata effettivamen-
te sondata, e nuove specie e nuove cate-
ne montuose sommerse, come quella 
scoperta al largo della Tasmania, potreb-
bero rivelarsi in qualunque momento, 
dove non se le aspettava nessuno. 
La dott.ssa Tara Martin, del CSIRO, 
(Commonwealth Scientific and Indu-
strial Research Organization - una ver-
sione australiana della NOAA) ha parla-
to di una finestra aperta su un mondo 
inedito e spettacolare. Gli scienziati a 
bordo dell’Investigator, un vero gioiello 
per le ricerche oceanografiche, sono ri-
masti sbalorditi dalla quantità di vita in-
torno a loro. In un solo giorno sono state 
contate 28 megattere e 60 balene pilota 
intorno alla nave. Il profilo sottomarino 
frastagliato sembrava ospitare un habi-
tat ideale per un grandissimo numero di 
specie marine, e favorire una vera mes-
se di plancton. È stato ipotizzato che i 
picchi sporgenti siano dei punti di riferi-
mento lungo una sorta di autostrada mi-
gratoria per le balene, le quali si servireb-
bero di questi way-point nei loro sposta-
menti tra le zone in cui d’inverno si ripro-
ducono e le zone estive, dove si alimen-
tano. Ma l’abbondanza di fitoplancton e 
i numerosissimi avvistamenti di balene 
non sono stati l’unica sorpresa. Nei din-
torni è stata registrata una consistente 
varietà di uccelli marini, tra i quali petrel-
li, e ben quattro specie diverse di alba-
tros.  
Nel complesso, hanno affermato i ricer-
catori, la varietà di uccelli e mammiferi 
marini è di gran lunga maggiore di quel-
la solitamente osservata nelle acque au-
straliane. Secondo i ricercatori queste 
creste sottomarine, che partono da un 
fondale di 5.000 metri per elevarsi fino a 
2.000 sotto la superficie, cambieranno la 
visione dell’oceanografia nell’area. La lo-
ro presenza influisce sulle correnti e sul-
le dinamiche dell’intero sistema. Queste 
conformazioni montuose favoriscono la 
risalita dei nutrienti depositati sui fonda-
li per metterli a disposizione del fito-
plancton, che grazie alla fotosintesi rein-
serisce materiale «morto» nel ciclo del 
carbonio. Il fenomeno dell’upwelling, o 
risalita delle acque profonde, è il moto-
re della rete alimentare oceanica. 
Ma da questa cordigliera, che gli scien-

LA VITA IN MARE APERTO  In alto: le megattere avvistate durante la crociera 
esplorativa. Al centro: una ossifraga del sud, uccello della famiglia delle procel-
larie, la cui apertura alare può superare i due metri e che si nutre di pesci ma an-
che di carogne di otarie, cetacei e pinguini. Qui sopra: un’immagine della nave 
da ricerca Investigator.  (Foto Woehler e Foley)

ziati hanno definito una vera e propria 
calamita per le balene, ci si aspettano 
molte sorprese anche in altri campi. I ri-
cercatori sono abbastanza sicuri che 
questi picchi, a forma di cono e di denti, 
siano legati alla separazione dell’Austra-
lia dall’Antartide, avvenuta circa 30 mi-
lioni di anni fa. Allora si creò una faglia 
che permise alla crosta terrestre di spez-
zarsi, permettendo alle varie placche di 
andare alla deriva. Per gli scienziati una 
vera miniera di informazioni, su come si 
è formata la Terra, come si sono sposta-
te le varie placche continentali e sull’an-
damento delle correnti oceaniche. I se-
dimenti marini prelevati permettono di 
conoscere il passato della zona, ma con 
l’occhio puntato sul futuro. Secondo i ri-
cercatori del CSIRO scoprire come 
quell’area è cambiata negli ultimi mille 
anni, e verificare come il riscaldamento 
globale ha influito, aiuterà a fare previ-
sioni per il futuro, a capire come il cam-
biamento climatico e l’acidificazione dei 
mari influiranno sulle prossime genera-
zioni. 
Secondo Il dott. Woehler, della Bird Life 
Tasmania, le maggiori sorprese verran-
no dalla prossima visita della nave Inve-
stigator.  
«Ci aspettiamo che queste montagne 
sottomarine siano un cuore pulsante di 
vita per tutto l’anno – ha detto – e la pros-
sima visita estiva ci darà un’altra oppor-
tunità per scoprire i misteri della vita ma-
rina che sostengono».  
Varata nel dicembre del 2014 la Investi-
gator è una delle navi per la ricerca ocea-
nografica tecnologicamente più avanza-
te al mondo, ed è di proprietà e gestita da 
CSIRO – l’agenzia scientifica nazionale 
australiana.

 
TROVATELLI 

RIFUGIO LA STAMPA 
 I trovatelli di questa settimana 
sono ospiti del rifugio La Stampa 
della Fondazione centro ticinese 
per animali. La struttura sorge 
nell’omonima zona della valle del 
Cassarate. Spazioso e luminoso, il 
rifugio si trova in un boschetto po-
co lontano dal fiume. Gli orari di 
visita sono dalle 13.30 alle 16, tutti 
i giorni tranne il martedì e i festivi. 
Per contatti: 091.941.23.66 oppu-
re rifugiolastampa@bluewin.ch. 

LUPO 

 C’è chi li chiama «cani fantasia»: 
Lupo è un cane di taglia media 
grande, maschio castrato, nato nel 
2010. Non è un cane di razza, ma 
ha un carattere buono e tranquil-
lo.  

BARNEY 

  Questo bel gattone rosso tigra-
to, maschio castrato, è nato nel 
2016. Ha un buon carattere ed è 
molto affettuoso. 

MILLY 

 Si tratta di una gatta tricolore, 
trovatella, di circa 10 anni. Cerca 
casa e compagnia visto che è mol-
to affettuosa. 

PALLINO 

 Pallino è uno dei diversi coni-
glietti castrati che sono in cerca di 
una sistemazione idonea. Non 
vanno tenuti in gabbia e hanno bi-
sogno della compagnia di loro si-
mili .

Strade  Fate attenzione agli animali selvatici 
La velocità va adattata per evitare le collisioni soprattuto con cervi, caprioli, cinghiali e volpi

 Più di 400 cervi, 8.000 caprioli, 
800 cinghiali, 7.000 volpi, 3.000 
tassi: non si tratta del risultato di 
una caccia speciale, ma sono i da-
ti relativi agli animali che ogni an-
no muoiono sulle strade svizzere. 
Con le notti che si allungano, il ri-
schio di incontrare sulla strada de-
gli animali selvatici è grande. Con 
i primi geli inoltre, cervi e caprioli 
sono attratti dal sale, del quale so-
no ghiotti, che viene sparso sulla 
carreggiata per evitare la forma-
zione del ghiaccio.  
In alcune parti del Ticino, dove gli 
incidenti con gli animali erano più 
frequenti, si è provveduto a co-
struire degli appositi passaggi o a 
installare dei segnalatori di selvag-
gina. Purtroppo però lungo gran 
parte della rete stradale, in parti-
colare nelle valli, l’incontro e – nel 
caso peggiore – lo scontro con un 
animale selvatico è sempre possi-

bile. La regola più importante è 
dunque quella di adattare la velo-
cità alla visibilità, per poter reagire 
prontamente in caso di pericolo. A 
volte però l’incidente non è evita-
bile: l’animale sbuca all’improvvi-
so dalla vegetazione o ha delle re-
azioni che per noi sono impreve-
dibili. Nel caso di collisione con un 
animale selvatico è necessario av-
visare la polizia al numero telefo-
nico 117. La centrale avviserà così 
la pattuglia più vicina al luogo 
dell’incidente. Se l’animale è sul 
luogo dello scontro, gli agenti av-
viseranno l’Ufficio cantonale per 
la caccia e per la pesca, per valuta-
re il suo stato, se è ferito o smaltire 
la carcassa nel caso sia morto. Se 
invece è fuggito, verrà avvisato il 
gruppo dei cani da traccia del can-
tone Ticino (CTCT) che dal 2013 è 
incaricato di ritrovare l’animale fe-
rito. L’importante è però rallenta-

re lì dove si può. Si potranno così 
evitare non solo cervi e caprioli, 
ma anche gli animali più piccoli 
come i ricci e gli anfibi. Ad esem-
pio, sebbene la stagione sia già 
inoltrata, con le piogge previste 
per il prossimo fine settimana le 
salamandre che non si trovano già 
nei siti di svernamento potrebbe-
ro mettersi in marcia per raggiun-
gerli. Durante questa migrazione, 
spesso sono costrette ad attraver-
sare anche delle strade. Dietro le 
curve possono inoltre celarsi peri-
coli: un animale che non ci ha sen-
titi, un ciclista che è scivolato a ter-
ra, un sasso o un ramo caduto da 
un albero. Nella nostra frenetica 
corsa quotidiana, cerchiamo di 
prenderci il tempo di rallentare, 
specialmente quando guidiamo 
nel buio della notte, per noi e per 
tutti gli altri abitanti del territorio 
ticinese.  B.J.

PRUDENZA  Non solo dove c’è la segnaletica è possi-
bile un incontro ravvicinato con la selvaggina.


