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Mondo 

Notizie tratte da "La Nazione"  

- «Ambiente, salute incerta» 

Parte dall’Italia il primo team scientifico che dovrà monitorare l’impatto 
dello tsunami sui coralli e l’ambiente marino delle Maldive. Il governo 
maldiviano e l’Associazione dei tour operator italiani (Astoi) hanno 
incaricato della rilevazione il Marine Science Group, gruppo di ricerca 
che fa capo al dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale 
dell’Università di Bologna. Stefano Goffredo, 36 anni, biologo bolognese, 
membro del gruppo di ricerca del professor Francesco Zaccanti, 
istruttore subacqueo e responsabile del Marine science group, è partito 
sabato da Milano insieme a due videoperatori subacquei e un assistente 
per la logistica, alla volta di Malè. «Stiamo predisponendo il programma 
di ricerca — spiega Goffredo, al lavoro nel suo studio all’Università di 
Bologna, nel giorno dell’Epifania, per mettere a punto gli ultimi dettagli 
—. Lo scopo della missione è reperire i primi dati scientifici che 
consentano di capire quale è stato l’impatto dello tsunami sugli atolli 
delle Maldive. Il 13, 14 e 15 gennaio farò immersioni a Malè Nord e Malè 
sud, sia sul versante ovest che su quello est e ci stiamo organizzando 
per andare anche ad Ari, ma il programma dettagliato lo potremmo 
definire solo una volta arrivati». «Lo tsunami — continua Goffredo — ha 
colpito fondamentalmente il versante orientale delle Maldive per cui, 
confrontando lo stato dei coralli sul lato occidentale con quelli colpiti 
dall’onda, dovremmo essere in grado di registrare differenze o analogie 
che ci consentano di valutare l’impatto dello tusnami». A garanzia 
dell’imparzialità dei risultati c’è il prestigio dell’università bolognese e il 
curriculum del Marine science group: i metodi di ricerca applicati prima in 
«Missione Hippocampus» — progetto per la salvaguardia del cavalluccio 
marino nei mari italiani — e in «Sub per l’ambiente» — monitoraggio 
della biodiversità nel Mediterraneo — sono stati, ad esempio, oggetto di 
pubblicazione su Conservation Biology, bibbia internazionale della 
biologia. «Operativamente realizzeremo dei ‘transetti’ per ogni 
immersione — spiega Goffredo — delle aree di osservazione lunghe 
circa 25 metri, a sei livelli di profondità: a -40, -30, -20, -13, - 7 metri e a 
livello del mare. Documenteremo lo stato delle aree con i videoperatori 
subacquei e metteremo a confronto le aree a ovest e le aree a est». 
Difficile, per ora, fare previsioni. «Staremo a vedere — continua il 
biologo —, ma francamente non mi aspetto grandi disastri, almeno per 
quanto riguarda gli atolli. Diversa potrebbe essere la situazione sui reef 
continentali, non tanto per l’impatto dell’onda quanto per i detriti che avrà 
sicuramente trascinato in mare. Le barriere coralline sono abituate alle 
onde, anche a quelle di grande violenza. Coralli come le acropore, ad 
esempio, si sviluppano vicino alla superficie proprio perché i frangenti, 
sempre più forti che in profondità, li possano spezzare e sbriciolare sul 
reef per dare vita a nuovi coralli. E’ un aiuto alla riproduzione: è una 
forma naturale di clonazione. Diverso, invece, è il caso degli inquinanti 
che possono essere stati trascinati in mare dal riflusso delle onde: dai 
rifiuti organici e inorganici, al limo o al fango. Questi possono essere 
effettivamente un pericolo per la sopravvivenza delle barriere coralline. 
Ma, per ora, anche queste sono solo ipotesi». Le attività del gruppo di 
ricerca e i risultati dei rilevamenti sulle condizioni dei reef maldiviani 
sono reperibili sul sito www.marinesciencegroup.org 

di Paolo Giacomin  

VUOI RICEVERE LE NEWS TUTTI I GIORNI? 
ISCRIVITI QUI, IL SERVIZIO E' GRATUITO! 

 

   

Cerca con wineuropa: inserisci qui sotto la/e 
parole che vuoi trovare. 

 

  

  Segnala il tuo Sito | Leggi l'oroscopo | 
Sondaggi | Lavora con noi | 

Inserisci/Ricerca Annunci | Curriculum 
  

      

 

 

      

 

Il Portale del Mobile in Stile, la storia, gli 
artigiani, consigli utili, le vetrine delle aziende. 
    
VALTIBIKE la 
Valtiberina Toscana in 
Mountain Bikeil portale 
per gli appassionati di 
MTB, oltre 300 Km. di 
percorsi guidati immersi 
nella natura della 
Valtiberina  

 

 

Toscana, all'interno troverete: le carte con i 
percorsi, le altimetrie, le descrizioni, le 
immagini.  A cura della Comunità Montana 
Valtiberina Toscana, Assessorato al Turismo, 
Assessorato alle Attività Produttive. 
    

  
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

http://www.valtiberinaonline.it/new/welcome.asp
http://www.wineuropa.it/mailing/wineuropa/welcome.asp
http://www.wineuropa.it/mailing/wineuropa/welcome.asp
http://addurl.valtiberinaonline.it/addurl/addurl.asp
http://www.valtiberinaonline.it/cgi-bin/formmail_scopo.htm
http://www.valtiberinaonline.it/new/dettaglionews.asp?id=5754#?idSondaggio=764&tipoVoce=0&durataCookie=43200','',300,10,10)
http://www.wineuropa.it/cgi-bin/formric_pers.asp
http://www.wineuropa.it/annunci/
http://www.wineuropa.it/cgi-bin/form_curriculum.asp
http://www.wineuropa.it/newentry/welcome.asp?newentry=www.mobileinstile.it&id=113&cli=COMOVA&cat=New%20Valtiberina&uda=www.valtiberinaonline.it&uda2=www.valtiberinaonline.it&uda3=
http://www.wineuropa.it/newentry/welcome.asp?newentry=www.bizzirri.it&id=227&cli=BIZZIR&cat=Home Page&uda=www.valtiberinaonline.it&uda2=www.valtiberinaonline.it&uda3=
http://www.wineuropa.it/newentry/welcome.asp?newentry=www.cantodeglialberti.com&id=211&cli=CANALB&cat=Home Page&uda=www.valtiberinaonline.it&uda2=www.valtiberinaonline.it&uda3=
http://www.wineuropa.it/newentry/welcome.asp?newentry=www.mobileinstile.it&id=113&cli=COMOVA&cat=New Valtiberina&uda=www.valtiberinaonline.it&uda2=www.valtiberinaonline.it&uda3=
http://www.wineuropa.it/newentry/welcome.asp?newentry=www.valtibike.it&id=244&cli=WINSRL&cat=New Valtiberina&uda=www.valtiberinaonline.it&uda2=www.valtiberinaonline.it&uda3=

