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I biologi del mare 

 
Esperti in ecosistemi corallini tropicali. Al Marine Science Group, gruppo di ricerca nato all’interno del 
Dipartimento di Biologia evoluzionistica sperimentale dell’Università di Bologna, è toccato un compito 
singolare: verificare, su commissione del governo delle Maldive, lo stato di salute dei reef dopo lo 

Tsunami. Un lavoro che richiede impegno, ricerca e una grande passione per le immersioni dove il blu è 
più profondo. Formazione: i corsi universitari. Sbocchi occupazionali: i settori dove lavorano i biologi. 
Stipendi: quanto guadagnano i biologi a 1 anno e a 5 anni dalla laurea  

Di Chiara Vergano  

I coralli delle Maldive stanno bene. L’impatto dello Tsunami ha risparmiato i celebri reef, “calamita” per 
migliaia di turisti: lo ha accertato una spedizione scientifica italiana appena rientrata, finanziata dal 
governo delle Maldive. Come noto, l’economia dell’arcipelago si basa, anzi, si basava, per la quasi totalità 
sul turismo, che però dal 26 dicembre scorso è praticamente fermo. Dopo il maremoto, ben pochi sono gli 
stranieri che hanno scelto le Maldive per una vacanza.  

“Quello che è accaduto è gravissimo, ma va localizzato: l’Oceano Indiano è davvero vasto – dice il dottor 

Stefano Goffredo, fondatore del Marine Science Group, Dipartimento di Biologia evoluzionistica 
sperimentale dell’Università di Bologna – . E poiché gli italiani sono da sempre i più assidui frequentatori 
dell’arcipelago, il governo delle Maldive ha deciso di far verificare da una “commissione” esterna, italiana, 
lo stato di salute dei suoi ‘tesori’, gli atolli, per rassicurare i turisti e invogliarli a tornare”.  

L’organizzazione logistica della missione è stata affidata ad Astoi, l’Associazione dei tour operator italiani, 
ente sostenitore di alcuni progetti del Dipartimento di Biologia evoluzionistica sperimentale dell’Università 
di Bologna, svolti nei laboratori del professor Francesco Zaccanti e coordinati da Stefano Goffredo. Nello 
specifico, Marine Science Group ha assunto la responsabilità scientifica della “missione” alle Maldive: 
Goffredo ha organizzato i rilevamenti scientifici subacquei, con la realizzazione di due “video transetti” 
verticali per singolo atollo.  

“Ho esplorato diciotto ‘stazioni’, ovvero punti di immersione, negli atolli di Male nord e Male sud – 

racconta Goffredo – . Il governo delle Maldive ha messo a disposizione barche, idrovolanti, tutta 
l’apparecchiatura logistica. In questo modo, in dieci giorni, abbiamo ottenuto un campione informativo 
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della situazione”. Ovvero? “Possiamo dire che i danni causati dallo Tsunami sono limitati, molto localizzati 

nello spazio tra oceano aperto e mare interno agli atolli, nei canali di collegamento. L’onda ha causato 

correnti molto forti che, a loro volta, hanno generato alcune frane, ma dal punto di vista quantitativo il 
danno, rispetto all’intero ecosistema corallino, è assolutamente insignificante”.  

Stefano Goffredo, 35 anni, dopo la laurea ha compiuto un anno di specializzazione nel Mar Rosso. 
Attualmente è ricercatore di Scienze biologiche presso il Dipartimento di Biologia evoluzionistica 
sperimentale dell’Università di Bologna; autore di numerose pubblicazioni, è socio dell’International 
Society for Reef Studies, e a breve partirà per gli Usa, per un altro periodo di specializzazione. Nel 1997 
ha fondato il Marine Science Group.  

“Siamo una quindicina, tra professori, ricercatori e studenti che fanno tesi di laurea – spiega Goffredo – . 
Abbiamo lavorato in Israele sulla scogliera di Eilat, nel Mediterraneo, pubblicando gli esiti delle ricerche su 
riviste scientifiche. Gli studenti che lavorano in questo laboratorio sono davvero speciali, e con questo 

intendo dire che sono molto motivati e impegnati. Per loro, poter fare delle pubblicazioni su riviste 
altamente specializzate è importante, soprattutto per le prospettive di lavoro”. E i finanziamenti? 
“Arrivano in gran parte da privati, da aziende legate al settore del turismo, in particolare quello 
subacqueo. Il nostro gruppo è stato fondato sulla convinzione che la ricerca universitaria, uscendo dai 

confini ministeriali e cercando collaborazioni in ambiti non istituzionali, possa raggiungere risultati 
altrimenti difficilmente realizzabili, risultati al tempo stesso fruibili e apprezzabili anche dalle stesse realtà 
extra-universitarie”.  

INFORMAZIONI: 
Marine Science Group 

Dip. Biologia Evoluzionistica Sperimentale - Università di Bologna 
Via Selmi, 3 I - 40126 Bologna  
Tel. 051 2094244, fax 051 2094286 
E-mail: msgsub@alma.unibo.it 
Il sito: http://www.marinesciencegroup.org/  

FORMAZIONE: 
I corsi universitari  

Gli sbocchi occupazionali: 
I settori dove lavorano i biologi  

STIPENDI:  
Quanto guadagnano i biologi a 1 anno e a 5 anni dalla laurea  
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