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Turismo e viaggi 

Tutto quasi OK alle Maldive 

dopo lo 
Tsunami 
I ricercatori del Marine 
Science Group 
dell’università di Bologna 
hanno terminato 
un’indagine sul sistema 
corallino delle Maldive 
dopo lo tsunami. 

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.  

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, è ricercatore di Scienze biologiche presso il Dipartimento di Biologia 
evoluzionistica sperimentale dell’Università di Bologna; nel 1997 ha fondato il Marine 
Science Group. 

Su richiesta delle autorità delle Maldive, e' stata effettuata un’analisi del fondale tramite 
videoriprese e snorkeling. I risultati mostrano che le conseguenze sull’ecosistema corallino 
del terribile maremoto del 26 dicembre sono meno allarmanti di quanto ci si aspettasse.  

I danni rilevanti rappresentano una frazione minima dell’intero sistema corallino ed è 
ipotizzabile che possano essere recuperati nell’arco di pochi anni, ha detto Stefano Goffredo.  

L’Atollo Nord sembra non abbia subito danni di rilievo: l’ipotesi dei ricercatori è che l’isola di 
Sri Langka abbia contribuito a frenare la corsa dell’onda anomala, che quindi è stata meno 

sentita a nell’area settentrionale delle Maldive.  

L’atollo meridionale, più esposto, ha riportato conseguenze di un certo peso: le riprese 
hanno rilevato coralli spezzati, frantumati o addirittura divelti, parti del reef, il banco 
localizzato all’interno dell’atollo, franato.  

Nonostante la mancanza di dati scientifici, l’informazione mediatica riguardante lo stato 
dell’ecosistema corallino nei giorni immediatamente successivi al maremoto è stata a volte 
catastrofista, hanno aggiunto i ricercatori. C’è invece da precisare che la percezione 
dell’ambiente da parte del turista appare immutata.   

I risultati della ricerca possono servire come punto di partenza per la pianificazione di studi 
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di approfondimento e possono contribuire alla diffusione di un’informazione corretta sullo 
stato del reef alle Maldive, utile al rilancio dell’economia locale. 

 
(14 marzo 2005) 
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