Università degli Studi di Genova
DiSTAV
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ambiente e della Vita
Corso Europa, 26
16132 GENOVA

ATTIVITÀ DI RICERCA SVOLTE DURANTE LA CROCIERA
SCIENTIFICA ALLE MALDIVE 2016 (CSM2016 “PAOLO COLANTONI”)
Montefalcone M., Oprandi A., Morri C., Bianchi C.N.

La NOAA (l'agenzia statunitense per lo studio degli oceani e dell'atmosfera) aveva puntualmente
previsto, sulla base delle mappe di temperatura superficiale degli oceani registrate con i satelliti, un
fenomeno a scala planetaria di sbiancamento (bleaching) dei coralli a causa di anomalie termiche a
seguito di un nuovo episodio di El Niño previsto tra la fine del 2015 e il 2016 (Fig.1). Nell'inverno
2015-2016, El Niño è stato infatti particolarmente intenso, e le temperature sono risultate tra le più
calde mai registrate negli ultimi secoli: come conseguenza, ampi tratti di reef in tutto il mondo,
soprattutto sulla Grande Barriera Corallina australiana, sono stati colpiti da sbiancamento dei
coralli, che in molti casi ha comportato elevate mortalità. A partire dal mese di Aprile 2016, anche
le Maldive sono state raggiunte da masse d'acqua calde (2-3°C sopra alla media stagionale) che si
sono mantenute per diverse settimane e che hanno causato quindi fenomeni di sbiancamento di
massa dei coralli.
La 19a Crociera Scientifica alle Maldive (CSM) “Paolo Colantoni”, organizzata dalla International
School for Scientific Diving (ISSD) e da Albatros Top Boat, si è svolta dall’8 al 16 Maggio 2016,
mentre gli effetti di El Niño erano nella fase di massima intensità, tra gli atolli di Malé Nord, Malé
Sud e Ari. I dati raccolti durante questa crociera sono dunque fondamentali per la valutazione
dell’impatto di questo nuovo fenomeno di anomalia termica e di sbiancamento dei coralli. Alla
crociera hanno partecipato ricercatori dell’Università di Genova, con l’aiuto di laureati in Scienze
Biologiche dell'Università di Urbino (Nicholas Noli), di tecnici dell’Università La Sapienza di
Roma (Giovanni Gaglianone), di studenti laureandi e dottorandi dell'Università di Genova (Stefano
Aicardi, Marianna Ambrosio, Ombretta Dell’Acqua, Federica Mariano, Angelica Miglioli, Erika
Oteri, Irene Pancrazi, Giulia Passerini, Luca Rondena, Camilla Roveta), di accompagnatori
(Francesca Brignone, Renato Drusiani, Anna Ferrero, Chiara Momo, Clara Negro, Marcello Panero)
e di due membri dell'associazione Save The Beach Maldives (Hassan Ahmed e Shuhaan
Mohamed). Durante la crociera sono stati monitorati una serie di parametri caratterizzanti il reef a
varie profondità, quali il ricoprimento dei descrittori biotici (coralli, alghe, spugne, etc.) ed abiotici
(roccia, sabbia, pezzame, corallo morto), il numero e la taglia delle reclute, la struttura e la
geomorfologia delle scogliere, l'abbondanza di pesci e di invertebrati, e la presenza di colonie di
coralli sbiancati e recanti segni di malattie.
Già nel 1998 le scogliere coralline maldiviane avevano subito un massivo evento di sbiancamento a
causa di anomalie termiche e la raccolta, durante le CSM degli anni successivi, di dati sullo stato

delle scogliere ha permesso di fare valutazioni sul loro stato prima, durante e dopo questo
importante evento che aveva provocato fenomeni di mortalità massiva dei coralli, permettendo
inoltre di valutare la capacità di recupero delle scogliere coralline nel tempo. Il recupero delle
comunità di corallo era iniziato immediatamente dopo il 1998, grazie all’alto tasso di reclutamento
dei coralli e alla rapida crescita delle colonie. Negli anni successivi è stato possibile constatare una
lenta e continua ripresa delle scogliere maldiviane e, nel 2014, dopo 16 anni dal fenomeno di
sbiancamento, le scogliere avevano nuovamente raggiunto, in molti dei siti monitorati, valori di
ricoprimento dei coralli duri costruttori paragonabili ai valori originari registrati prima dello
sbiancamento (ricoprimenti del 60-80%). In alcuni siti, tuttavia, la copertura del fondo continuava
ad essere dominata dai descrittori abiotici, come sabbia e pezzame, a causa di impatti locali.
Dalle osservazioni condotte durante la CSM2016 di maggio si è evidenziato come, nella maggior
parte dei siti monitorati, vi siano stati fenomeni di sbiancamento massivo e molti episodi di
mortalità dei coralli (Fig.2 e 3). I rilevamenti effettuati a varie profondità hanno evidenziato uno
sbiancamento molto elevato nei coralli ramificati (comprese le grandi Acropora tabulari, la maggior
parte delle quali erano già morte), specialmente a bassa profondità (tra 3-10 m) (Fig.4). Sotto i 20
m, e in generale nelle specie massive, lo sbiancamento e la mortalità sono stati minori. I coralli
ramificati mostravano segni di sbiancamento totale (cioè dell’intera colonia), mentre i coralli
massivi hanno subito per lo più mortalità parziale (Fig.5). Molti coralli, inoltre, mostravano evidenti
segni di malattie come il malrosa (Fig.6), il malnero (Fig.7) e delle macchie e bande blu-viola
(Fig.8), queste ultime sintomo di una possibile malattia dei coralli non ancora riportata in letteratura
per le Maldive. Segni di sbiancamento sono stati osservati anche in altri animali zooxantellati, come
gli anemoni e le tridacne (Fig.9). In molti siti monitorati, infine, è stata registrata una presenza
cospicua della stella corona di spine Acanthaster planci e del mollusco gasteropode Drupella spp.,
entrambi predatori dei coralli (Fig.9).
Come fatto in passato, sarà fondamentale monitorare l'effetto di questo nuovo evento di
sbiancamento per poter valutare l'effettivo tasso di mortalità dei coralli e il recupero che seguirà nel
tempo. La collaborazione sancita tra il DiSTAV, Albatros Top Boat e Save the Beach, questi ultimi
partecipanti attivi ai rilevamenti della CSM2016, permetterà inoltre di aumentare le nostre
conoscenze sullo stato delle scogliere maldiviane e favorirà una maggiore sensibilizzazione locale
ed internazionale sull'importanza di preservare il patrimonio unico che le scogliere coralline
maldiviane rappresentano.

Figura 1: modelli previsionali delle anomalie termiche previste per il mese di Aprile 2016 in
Oceano Indiano dalla NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)

Figura 2: fenomeno di sbiancamento (bleaching) e mortalità dei coralli a Maggio 2016 alle Maldive
(Atollo di Ari)

Figura 3: fenomeno di sbiancamento (bleaching) e mortalità dei coralli a Maggio 2016 alle Maldive
(Atollo di Malé Nord)

Figura 4: sbiancamento (bleaching) e mortalità dei coralli ramificati e delle grandi Acropora
tabulari a Maggio 2016 alle Maldive (Atollo di Ari)

Figura 5: sbiancamento (bleaching) e mortalità parziale dei coralli massivi a Maggio 2016 alle
Maldive (Atollo di Ari)

Figura 6: esempi di malrosa sui coralli massivi e ramificati a Maggio 2016 alle Maldive
(Atollo di Ari)

Figura 7: esempio di malnero sui coralli a Maggio 2016 alle Maldive
(Atollo di Ari)

Figura 8: esempi di macchie e bande blu-viola sui coralli massivi e ramificati a Maggio 2016 alle
Maldive (Atollo di Ari)

Figura 9: segni di sbiancamento in altri animali zooxantellati, come gli anemoni (in alto) e le
tridacne (in basso a sinistra), corona di spine Acanthaster planci (in basso a destra) a Maggio 2016
alle Maldive (Atollo di Ari)

