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AMBIENTE
Stagione da record per i biologi del Cima

L’estate boom dei cetacei
“spiate” 205 balenottere
Nel Mar Ligure osservati anche delfini rari, tartarughe e mante
Chilometri
percorsi
e specie
incontrate
n In questo

scorcio di 2017
incontrati 42
capodogli, 116
gli zifi visti riemergere a filo
d’acqua, oltre
5.000 stenelle e
113 tursiopi. I
ricercatori hanno percorso 15
mila chilometri
(più di 8.700
sulle imbarcazioni da whale
watching e circa
4.000 sulle navi
da crociera della
Corsica-Sardinia
Ferries)

Monitoraggio

CRISTINA BENENATI
SAVONA

Balenottere, capodogli, mante, tartarughe marine, ma anche zifi e grampi, rare specie
della famiglia dei delfini che
hanno scelto il Mar Ligure. È il
mondo marino che i ricercatori del Cima hanno avuto la fortuna di incontrare in questo
scorcio di 2017 da incorniciare. Un anno d’oro per gli avvistamenti, come ha sottolineato anche la Regione, riportando alcuni dati importanti sulla
campagna di quest’anno.
Un boom di avvistamenti,
quasi 700, merito anche delle
condizioni marine favorevoli.
Le balenottere comuni avvistate sono state finora 205, più
del doppio rispetto a tutto il
2016, quando ne sono state viste 89; 42 i capodogli censiti
(erano 46 in tutto il 2016), 116
gli zifi visti riemergere a filo
d’acqua (si tratta di un delfinone che riemerge per poco tempo ed è difficile da osservare),
cinque i branchi di globicefali
incontrati, per non contare
l’importante incontro avvenuto con un gruppo di grampi adulti e cuccioli - al largo di Genova, specie che si pensava addirittura avesse lasciato definitivamente il Mar Ligure.
Numerosi anche gli avvista-

Alcuni degli incontri speciali
dei ricercatori del Cima

menti di delfini, oltre 5.000 stenelle (circa 4.500 in tutto il
2016) e 113 tursiopi. Accanto ai
cetacei, il 2017 ha fatto registrare anche un picco negli avvistamenti di tartarughe marine, con 16 esemplari di «caretta-caretta» avvistate in un solo
pomeriggio. Anche gli avvistamenti di mante che, in una stagione, si contavano sulle dite di
una mano, sono diventati abitudinari. Alcune settimane fa
l’incontro anche con un esemplare di tartaruga liuto, una
specie rarissima da osservare
nel Mediterraneo, conosciuta
per le grosse dimensioni (può
sfiorare i due metri di lunghez-

Andora
Un pluviometro per le emergenze
n Donato dalla Fondazione Cima è attivo da pochi

giorni un pluviometro per monitorare i quantitativi di
pioggia e segnalare eventuali emergenze. È stato installato in località Molino Nuovo ad Andora. I dati raccolti
dalla centralina saranno inviati, in tempo reale, al centro di controllo della Protezione Civile dell’Unione dei
Comuni di Val Merula Montarosio. «Il pluviometro è collegato ad un portale. Qualora dovesse superare la soglia
di guardia saranno attivate le procedure di sicurezza per
l’incolumità pubblica», spiega Fabio Curto, responsabile della Protezione Civile di Andora.
[G.B.]

za e i 700 chili di peso) e per la
corazza a mosaico che sembra
fatta di cuoio. «Fino ad oggi –
spiega Luca Ferraris, presidente della Fondazione Cima – abbiamo monitorato circa 15 mila
chilometri a bordo dei traghetti della Compagnia CorsicaSardinia Ferries, delle imbarcazioni di Whale watching delle Compagnie Consorzio Liguria Via Mare e Golfo Paradiso e
del catamarano del Cima, ospitato alla Marina di Loano».
La Fondazione è sempre più
un punto di riferimento internazionale. «Quest’anno i ricercatori che hanno preso parte
alle spedizioni del Programma Cetasmus arrivavano da
15 Paesi - prosegue Ferraris -.
Stiamo costruendo negli anni
una rete di collaborazioni importanti, anche con gli altri
enti ricerca: Arpal, Università
di Genova, Tethys e Acquario
di Genova. «I dati di quest’anno ci parlano di un Mar Ligure
in buona salute», conclude
con soddisfazione l’assessore
regionale all’Ambiente, Giacomo Giampedrone.
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