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NotizieFLASH

italia

Unrifugioperdelfini,
progettopilota europeo

zxy Venerdì 13 maggio si è svolto a
Roma, unworkshop internazionale
sulla possibilità di creare un rifugio
amare per delfini tenuti in cattività
e riabilitare quelli che si spiaggiano
lungo le coste italiane (circa 120
all’anno). L’incontro, organizzato
dalla Lega antivivisezione e da Ma-
revivo, in collaborazione con l’isti-
tuto di ricerca Tethys e sotto l’egida
dell’ENEA, segna l’avvio di questo
ambizioso progetto che ora passa
alla fase operativa, con lo sviluppo
di uno studio di fattibilità e la ricer-
cadi siti idoneiper il centro.Questo
progetto pilota per l’Europa si svi-
luppa parallelamente al «Whale
Sanctuary Project» statunitense,
che sta elaborando la parte teorica
di questo tipodi rifugi. (Foto AP)

Stati UNiti

Non toccate i cuccioli
L’appellodei ranger

zxy Nel parco dello Yellowstone, un
cucciolodibisontehadovutoessere
soppresso dopo che alcuni turisti
hanno pensato di doverlo salvare
dal freddo, caricandolo in auto e
portandolo alla stazionedei ranger.
Quando il personale del parco ha
cercato di riportarlo da sua madre,
questa lo ha rifiutato e il cucciolo è
tornato sulla strada, mettendo in
pericolo se stesso e gli automobili-
sti. Nonostante i continui appelli a
tenere le distanze dagli animali sel-
vatici, a lasciare loro lo spazio ne-
cessario, semprepiù turisti li avvici-
nano,mettendo in pericolo non so-
lo la loro vita ma, come ha dimo-
strato questa ennesima inutile tra-
gedia, anche quella degli animali.
(Foto Keystone)

Gradito ritorNo

Raro rettileminacciato
sulle rivedelCassarate
zxy Nonostante l’aspetto, si tratta di
unanimaleperfettamente innocuo:
ci riferiamo alla natrice tassellata,
osservata di recente alla foce del
Cassarate. Il serpented’acquanonè
velenosoesi cibaesclusivamentedi
piccoli pesci che caccia con grande
abilità, sott’acqua. Specie estrema-
menteminacciataacausadellagra-
duale distruzione del suo ambiente
vitale, le rive dei laghi, il suo ritorno
alla foce del Cassarate sottolinea
l’importanza e la buona riuscita del
recente interventodi rinaturazione.
Foto e video che riprendono il retti-
le lungo le rive del fiume cittadino
sono consultabili sul sito di Lugano
al verde (luganoalverde.ch). Oltre
cheper il rettile, la rinaturazioneha
migliorato le condizioni di vita di
altre specie, come ilmerlo acquaio-
lo e i grilli.

ricerca fin dove osano gli squali
Grazieanuove tecnicheoraèpossibile seguiregli spostamentidelle tigri deimari
Il recordstabilitodaunesemplareaustraliano:ben7.000chilometri inunanno

CLaUdio di manao

zxy Una femmina di squalo tigre ha per-
corso in un anno ben 7.000 chilometri
lungo lecosteaustraliane,unvero record.
Ma non è l’unica sorpresa che Catalina,
così è stata battezzata dai ricercatori, ci
riserva sulla sua specie.
Il più sorpreso di tutti è Mark Meekan,
dell’Australian Institute of Marine Scien-
ce: «Leabbiamoapplicatouna tag satelli-
tare (un segnalatore) a Ningaloo Reef,
Australia Occidentale, e subito lei ha ini-
ziatoanuotareversoNord».MaaDarwin
ha cambiato idea, ha girato ilmuso verso
Sud-Ovest e non si è più fermata.
Catalina è una femmina di tre metri e
mezzodiGaleocerdocuvier, nomescien-
tifico dello squalo tigre. In questa specie
alcune femmine possono superare i cin-
que metri e la tonnellata di peso. È uno
squalo che si nutre di una gran varietà di
prede, tra le quali tipicamente giovani
tartarughe e uccelli marini. Ha abitudini
prevalentemente costiere e fino a ieri
sembrava evitare le acque fredde. Finché
il satellite nonha ricevuto unbip di Cata-
linadalla zonadiAdelaide, in acquedove
si registrano temperature tra i 12 e i 16
gradi. Un habitat decisamente più adatto
a foche, leonimarini. E squali bianchi.
«Quando pensi agli squali tigre, pensi a
mari tropicali, alle barriere coralline,
non ad Adelaide e la Grande Baia Au-
straliana» ha detto Mark Meekan, ai mi-
crofoni della ABC, «laggiù ti aspetti di
trovarci solo lo squalobianco, comepre-
datore d’apice».
Leabitudinidello squalo tigre sono rima-
ste a lungo un mistero. Da quando si è
ipotizzato che potesse costituire una mi-
nacciaper il turismo, i fondi per la ricerca
si sono materializzati di colpo. Oggi a
condurre gli studi più estensivi sono isti-
tuti basati alle Hawaii e in Australia. E in
Australia lo squalo tigre è stato al centro
di una campagna di proteste contro la
decisione del governo del Queensland di
catturare e uccidere squali più grandi di
tre metri, quindi essenzialmente squali
tigre adulti, intorno alle spiagge. Furono
proprio subacquei e surfisti, cioè le po-
tenziali «vittime», a battersi con più vee-
menza in sua difesa. Nazioni arcipelago
come Fiji e Bahamas hanno fatto dello
squalo tigre una valida attrazione turisti-
ca, daesibire comeprovadi acque incon-
taminate e protette.Ma non è solo il turi-
smo a trarne beneficio. I ricercatori delle
Hawaii sostengono che la sua presenza è

direttamentecollegataall’estensionee
alla salute di grandi praterie di piante
acquatiche. Si suppone che il sempli-
ce transito di squali tigre inibisca le
tartarughe marine dal brucare a ol-
tranza, equindi inmododistruttivo, la
loro «erbetta»preferita, che inassenza
di pericoli farebbero volentieri.
La «taggatura» di un grande squalo ti-
gre è sempre un momento emozio-
nante per i ricercatori. Si effettua cat-
turando lo squalo con un’esca, lo si
immobilizza con delle funi per la po-
tente pinna caudale e lo si trascina su
una piattaforma a pelo d’acqua, dove
vengono eseguiti alcuni prelievi di
sangue e inserito un segnalatore acu-
stico e satellitare. Se gli esami richie-
dono tempi lunghi la piattaforma vie-
ne sollevata e lo squalo appoggiato sul

ponte dell’imbarcazione. In quel caso
le branchie vanno mantenute umide
e ossigenate e si inserisce nelle fauci
dell’animale una manichetta che
pompa acqua di mare. Poi lo squalo,
intorpidito per la sua permanenza in
un ambiente alieno, viene letteral-
mente accompagnato in mare da su-
bacquei che lo assistono durante il
suo lento risveglio.
Secondo Neil Hammerschlag, pro-
fessore dell’Università diMiami, il se-
gnalatore non compromette le fun-
zioni vitali. «L’accoppiamento tra
squali avviene in modo cruento, il
mare è pieno di femmine con pinne
dorsali mutilate per i morsi ricevuti,
ma a giudicare dalle osservazioni
hanno continuano a vivere e a procu-
rarsi il cibo per molto tempo dopo la

menomazione». Ha affermato dalle
autorevoli colonne del National Geo-
graphic.
Grazie alla «taggatura» di Catalina si è
scopertaunapropensionedegli squali
tigre per i viaggi lunghi e anche una
insospettata noncuranza per le acque
fredde.Ma c’è di più, Catalina sembra
saper sfruttare a suo vantaggio la cor-
rentedi Leeuwin, una corrente stagio-
nale adir poco complessa che avvolge
il continente australiano.
«In questa stagione la corrente di
Leeuwin è abbastanza forte e scende
verso Sud-Ovest. Poi gira intorno
all’angolo e si dirige verso la Tasma-
nia», continuaMarkMeekan «manon
credocheCatalina stia tentando il giro
completo dell’Australia». Teniamoci
pronti alla prossima sorpresa.

Biodiversità occhio alle specie importate
Alcunianimalinonautoctoni sonodannosimaaltri cipossonoaiutareaequilibrare il sistema

zxy Un essere di dimensioni risibili
può rappresentare un pericolo, una
minaccia realemaggiore di un temi-
bile predatore. È il caso del cinipide
del castagno, un insetto che provoca
dannialla colturadiquest’alberocon
la diminuzione della produzione dei
frutti e debilita i cosiddetti boschi di
protezione, quelli che impediscono
lo staccodelle valanghe, stabilizzano
i versanti e rallentano la caduta dei
massi. Il cinipide del castagno è solo
uno dei tanti «neozoi invasivi», ossia
animali arrivati inEuropaperun’im-
portazione voluta o accidentale, e
che rappresentanounaminacciaper
il nostro ecosistema.
Questa silenziosa invasionenonèun
fenomeno recente: negli anni 20 in
Italia è stata importata la nutria, dal
Sud America, per la produzione del-
le pellicce «castorino». Rilasciata
nell’ambiente, per volontà o negli-
genza, dagli stessi allevatori si è ac-

climatataedègiunta inSvizzera risa-
lendo i fiumi. Oggi si trova anche
lungo le rive del LagoMaggiore e nei
canali dei corsi d’acqua circostanti.
Scavando lunghe gallerie per le sue
tane, in caso di popolamenti densi,
puòprovocare danni agli argini.
Un altro esempio è il pesciolino ros-
so, così amato negli acquari casalin-
ghi, fa razzie di uova di anfibi e mi-
naccia l’habitat delle specie autocto-
ne se rilasciatonell’ambiente.
Michele Abderhalden, conservato-
reper la zoologiadegli invertebrati al
Museo cantonale di storia naturale
di Lugano, racconta dell’arrivo del
gambero rosso dalla Louisiana, im-
portato per fini culinari e trovato an-
chenei nostri fiumi: oltre a essereun
forte competitore èportatore sanodi
una malattia che uccide i gamberi
autoctoni.
Specialmentenel casodegli insetti, si
è sviluppata la lotta biologica con

l’impiego di antagonisti naturali im-
portati dal luogo d’origine della spe-
cie. Marc Kenis, ricercatore specia-
lizzato in insetti invasivi al CABI
(Centro internazionale per l’agricol-
tura e la bioscienza) di Delémont,
spiega che la lotta biologica viene in
unprimomomento eseguita in qua-
rantena, così da testare l’impatto
sull’ambiente perché l’antagonista
introdotto potrebbe attaccare anche
altre specie, oltre a quella invasiva, o
ibridarsi con insetti autoctoni. Nella
valutazione delle possibili conse-
guenze, il potenziale pericolo va bi-
lanciato con il potenziale beneficio,
che potrebbe essere la salvezza di
una specie locale. I dossier preparati
dal CABI o da altre organizzazioni
vengono valutati dall’Ufficio federa-
ledell’ambiente,perdecidere la stra-
tegia da seguire per contrastare l’ar-
rivodelle nuove specie.
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MozzAFiAto l’emozione di catturare uno squalo per dotarlo di segnalatore.
(Foto Shutterstock/Matt 9122 e Caresani)

GAMBERo RoSSo dalla lontana louisiana
ai nostri ruscelli. (Foto Keystone)


