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di Marco Cattaneo

Mentre mi accingo a scrivere queste righe la tv snocciola apocalittiche previsioni per domani. 
Temperature anche oltre i 40 gradi al Centro-Sud, umidità elevate, possibili rovesci nel Nord-Est. 

E il bliancio di questa state già minaccia di entrare nella lista dei primati. In alcune regioni 
il caldo ha quasi raggiunto i record del 2003, mentre in altre, come in Alto Adige, i nubifragi hanno 

provocato milioni di euro di danni, soprattutto all’agricoltura. Negli  ultimi 150 anni 
la temperatura del pianeta é aumentata di 1,5 gradi, e in ogni parte del globo sono sempre

più frequenti episodi meteo estremi, come ci racconta Peter Miller. D’altra parte le previsioni messe 
a punto all’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) per questo secolo non promettono 

nulla di buono. E non lasciano nemmeno molti dubbi sull’effetto delle attività umane sul clima 
globale. Gli scettici obiettano che in epoche remote la temperatura ha fluttuato molto più di quanto 
prevedano i modelli di oggi, e non é stata poi la fine del mondo. Ma dimenticano forse la fragilità 
della nostra sofisticata civiltà tecnologica, e omettono che non c’è mai stata un’epoca, nella storia 

dell’uomo, in cui miliardi di persone vivevano sulle coste di mari che si innalzarro inesorabilmente. 
Se le previsioni dell’IPCC dovessero rivelarsi corrette, i danni ambientali, economici e umani 

sarebbero enormi. Ma abbiamo già gli strumenti per provare a fermare questa pericolosa tendenza. 
Si tratta solo di volerlo.
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COM’ècoltaquella
BALENA

Negli ultimi 30 anni tra le megattere del Maine si è diffusa 
una nuova tecnica di caccia: per i ricercatori è una forma 

di “cultura” appresa osservando i membri del gruppo

[ [
di Jane J. Lee 
Fotografia di Yva Momatiuk e John Eastcott



Che si tratti di imparare una 
nuova canzone,  di capire come 

usare degli strumenti per 
la ricerca di cibo o di conoscere 

le tradizioni locali, 
imparare dal comportamento 
altrui è una parte importante 

nella vita di molti animali, 
esseri umani compresi. 

[
Fino ad ora, però, l’idea che 

nei cetacei esistessero delle for-
me di cultura o delle tradizioni, 
intese come una serie di com-
portamenti condivisi all’in-
terno di un gruppo e acquisiti 
attraverso l’apprendimento so-
ciale, cioè osservando il com-
portamento degli altri membri, 
è sempre stata molto contro-
versa. Ma secondo un nuovo 
studio, all’interno di un gruppo 
di megattere (Megaptera nova-
eangliae) del Golfo del Maine vi 
sarebbero prove evidenti della 
condivisione di un particolare 
comportamento alimentare dif- 
fusosi attraverso le connessioni 
sociali dei i membri del gruppo.

Questo comportamento, 
chiamato lobtail feeding (ali-
mentarsi battendo la coda) è 
stato osservato per la prima 
volta in una balena del Golfo 
del Maine nel 1980. Da allora, 

secondo lo studio pubblicato 
questa settimana su Science, 
278 megattere delle circa 700 
che frequentano la zona di 
Stellwagen Bank hanno usato 
la stessa strawa. “Da oltre un 
decennio sostengo l’importan-
za della trasmissione culturale 
nei cetacei”, ha detto uno degli 
autori, Luca Rendell, biologo 
marino dell’Università di St. 
Andrews in Scozia.

Anche se non si è sorpreso 
che le balene siano in grado di 
scambiarsi informazioni, è ri-
masto invece stupito di quanto 
risulti evidente dalle sue osser-
vazioni che la trasmissione cul-
turale avvenga su base sociale 
e non grazie a qualche altro 
fattore, come magari una pre-
disposizione genetica al com 
portamento.

La tecnica lobtail feeding 
è una variante del metodo 

chiamato bubble-net 
(rete di bolle), utiliz-
zato dalle megattere 
di tutto il mondo. 

Nel bubble-net la 
balena soffia con for-
za, creando una sor-
ta di rete di bolle che 
circonda i banchi di 
prede, dopodiché si 
lancia sul banco con 
le fauci spalancate. 
Nella tecnica lobtail, la me-
gattera sbatte con violenza la 
parte inferiore della coda sulla 
superficie dell’acqua, da una a 
quattro volte, prima di immer-
gersi e di creare la rete di bolle. 
Secondo Rendell gli “schiaffi” 
servono per impedire alle pre-
de - di solito pesci ammoditidi 
-  di saltare fuori dall’acqua. 
“L’origine di questo comporta-
mento venne  associato con il 
crollo degli stock di aringhe e 
del boom degli ammoditidi”, ha 
spiegato Rendell. Per questo gli 
autori dello studio sostengono 
che la nuova tecnica sarebbe 
stata “inventata” quando le me-
gattere smisero di cacciare le 
aringhe per iniziare a cacciare 
un altro tipo di pesce.

Per monitorare la diffusione 
di questa tecnica tra le balene, 
i ricercatori hanno correlato i 
dati sulle riserve di pesca con 
quelli ricavati da una serie di os-
servazioni di lungo periodo (dal 
1980 al 2007) sulle megattere. I 

Com’è colta quella balena
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dati sono stati raccolti dagli os-
servatori del Whale Center del 
New England. Rendell e colle-
ghi hanno così scoperto che il 
maggior utilizzo della nuova 
tecnica di cattura corrisponde 

ai picchi nelle popolazio-
ni di ammoditidi durante 
gli anni ‘80 e che la co-
noscenza del nuovo com-
portamento alimentare 
riflette le facili connes-
sioni sociali tra le balene. 
In pratica, le balene che 
non conoscono la tecni-

ca iniziano ad usarla una volta che entra-
no in contatto con un individuo che già la 
utilizza.

Questo nuovo lavoro, ha commenta-
to Bennett Galef, docente della McMaster 
University, è un ottimo esempio di come 
gli scienziati possano utilizzare questo 
tipo di analisi negli studi sulle tradizioni 
e sull’apprendimento anche se, avverte lo 
studioso, un comportamento si può diffon-
dere lo stesso senza apprendimento socia-
le. Infatti, questi animali potrebbero usare 
le stesse tecniche di caccia solo perché si 
muovono insieme contemporaneamente 
e questa “non è cultura”. Di sicuro degli 
esperimenti potrebbero aiutare a capire 
come si diffondono le informazioni in una 
popolazione meglio di quanto non si riesca 
a fare con degli studi basati solo sull’os-
servazione, ma purtroppo, ha aggiunto 
Galef, le balene non si possono portare in 
laboratorio.

Anche Simon Reader, biologo comportamentale della McGill 
University (Quebec, Canada) crede che gli studi osservazionali 
siano problematici e che effettivamente ci potrebbe essere una 
spiegazione alternativa sulla diffusione della nuova tecnica. 
“Tuttavia”, ha detto Reader, “credo sia abbastanza evidente che 
alla base di tutto ciò vi sia apprendimento sociale”.

Due megattere cacciano 
con la tecnica a bolle 
al largo dell’Antartide. 
Fotografia di Yva Momatiuk 
e John Eastcott, 
Minden Pictures/Corbis



Tempesta solare in arrivo
Mentre ci avviciniamo al massimo solare, un nuovo potente 

brillamento potrebbe regalarci uno spettacolo 
di “luci del nord” nei prossimi giorni

di Andrew Fazekas

nel cielo del nord. Questo dipenderà dalla forza della tempesta e 
dall’impatto con il campo magnetico terrestre. 

Per chi si trovasse ad alte latitudini, il modo migliore per cerca-
re di catturare le immagini di aurore è, in generale, di uscire tra la 
mezzanotte locale e le prime ore dell’alba, puntare a settentrione 

Gli appassionati sono avver-
titi: le probabili tempeste geo-
magnetiche di questa settimana 
potrebbero scatenare l’appari-
zione di diverse colorate aurore.

Lo scorso 11 aprile, un grup-
po di macchie solari rivolte 
verso la Terra ha sollevato una 
massiccia nuvola di plasma e 
particelle cariche nello spazio. 
L’espulsone di massa corona-
le (CME), che si dirige verso il 
nostro pianeta a grande velo-
cità, è stata osservata dal Solar 
Dynamics Observatory, il sa-
tellite NASA che monitora le 
attività solari. L’incontro con 
il campo magnetico terrestre 
è previsto per le prime ore del 
mattino del 13 aprile.

Secondo il sito Spaceweather.
com, il fronte della tempesta si 
è già fatto sentire sotto forma di 
radiazione spaziale (protoni so-
lari). L’elevato flusso di particel-
le cariche può rappresentare un 
pericolo per i segnali GPS, le co-
municazioni radio polari, le reti 
elettriche e i circuiti dei satel-
liti in orbita. Ma naturalmente 
quello che gli astrofili voglio-
no sapere è se questo porterà 
a un qualche spettacolo di luci 
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e cercare bagliori verdi 
o rossi provenienti dai 
dintorni dell’orizzonte. 
In termini di attrezzatu-
ra tecnica, tutto quello 
che dovete avere è una 
fotocamera reflex digi-
tale con treppiede e un 
obiettivo grandangola-
re, in grado di scattare 
con esposizione di 20 
secondi.

Stiamo andando 
verso l’annuale picco 
di attività solare, detto 
massimo solare, e nel 
corso dei prossimi mesi 
ci potranno essere mol-
te opportunità di scor-
gere qualche aurora. È 
importante ricordare, 
tuttavia, che non sia-
mo ancora del tutto in 
grado di prevedere con 

precisione quando si verifiche-
ranno le aurore, né la loro po-
tenziale intensità. Ma con un 
po’ di pazienza e di fortuna po-
tremmo godere di uno spetta-
colo più che dignitoso di “luce 
cosmica”, questa settimana.

Alghe, fioriture estreme
L’uso eccessivo di sostanze chimiche in agricoltura, 

gli scarichi urbani e industriali e temperature in aumento 
stanno provocando un boom del fenomeno su scala globale 

di Jane J. Lee

Fotografia per gentile 
concessione NASA/SDO
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Fotografia China Daily/Reuters

Un ragazzo nuota fra le alghe lungo la costa di Qingdao, 
in Cina, uno dei luoghi nel mondo dove le fioriture d’alghe 
stannno diventando un problema sempre più grave.

Con una popolazione globale di 7 miliardi e più di per-
sone, il pianeta è sempre più affamato, e alla domanda cre-
scente di cibo si è risposto con l’avvento dei fertilizanti e 
delle colture ad alta resa. Ma l’eccesso di fosforo e azoto 
contenuto nei fertilizzanti finisce per contaminare l’acqua 
provocando fioriture d’alghe così imponenti che a volte 
si possono osservare dallo spazio. Se a questo si aggiunge 
l’aumento globale delle temperature e i problemi nella cir-
colazione delle acque, il risultato è che intere zone - come 
Qingdao, il Golfo del Messico o i Grandi Laghi americani 
- finiscono per essere spesso invase da questo eccesso di 
vegetazione. 

Alcune fioriture provocano zone morte - aree prive di 
ossigeno - mentre certe specie di alghe producono tossine 
che compromettono le funzionalità epatica e neurologica 
nell’uomo e provocano convulsioni nei mammiferi marini. 
“Non ho dubbi: stiamo assistendo a un incremento globale 
nella frequenza e nella portata di queste fioriture d’alghe”, 
afferma David Caron, esperto del fenomeno alla University 
of Southern California (USC) di Los Angeles.
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SAPEVATELO!
Brevi notizie dal mondo

Qual è l’organo più 
grasso del corpo umano?
L’organo che contiene la 
maggior parte di lipidi è il 
cervello: composto al 75 per 
cento d’acqua, la sua parte 
non acquosa è costituita da 
ben il 66 per cento di grasso.

▲

Qual è l’unico pinguino che vive 
a nord dell’Equatore?
L’unico pinguino che vive a nord (ma anche 
a sud) dell’Equatore è il pinguino delle 
Galapagos (Spheniscus mendiculus), qui 
fotografato assieme a un suo simile mentre 
si immerge a caccia di cibo lungo le coste 
dell’Isola Bartolomé, parte dell’arcipelago 
dell’Ecuador cui deve il suo nome, e che 
si trova appunto a cavallo della linea che 
separa i due emisferi - settentrionale 
e meridionale - terrestri.

▲

Quale paese ha il maggior numero
di vulcani attivi?
Le forze della natura hanno regalato questo 
primato all’Indonesia: in nessun altro paese al 
mondo infatti un numero così alto di persone 
vive all’ombra di così tanti vulcani attivi - ben 
129, dice un censimento recente. 
Nella sola Giava, 120 milioni di persone vivono 
in un’area su cui incombono oltre 30 vulcani.

▲
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Qual è la gola più profonda 
d’Europa?
Il Parco nazionale del Durmitor, 
in Montenegro, vanta tre canyon 
spettacolari, tra cui quello creato dal 
fiume Tara in cui si trova appunto la 
gola più profonda d’Europa, profonda 
ben 1.300 metri. 
Il parco, creato nel 1952, occupa una 
superficie di 339 chilometri quadrati. 
Si trova nelle Alpi Dinariche, ed è 
caratterizzato da forti escursioni 
altimetriche. Il massiccio del Durmitor 
presenta ben 50 picchi di altezza 
superiore ai 2.000 metri.

▲

Quale animale compie la 
migrazione più lunga?
Il record spetta alla pittima minore 
(Limosa lapponica), uccello che riesce 
a volare senza fermate intermedie dalle 
sue zone di riproduzione in Alaska 
fino alla Nuova Zelanda. Nel 2007, una 
femmina della specie ha conquistato 
il record della più lunga migrazione 
nonstop di un uccello mai misurata: ben 
11.500 chilometri. Il volatile è riuscito a 
compiere l’impresa in soli nove giorni, 
riferiscono i ricercatori che hanno 
monitorato il viaggio via satellit

▲

Che animale è questo?
Il grazioso animaletto che vedete nella foto si chiama 
axolotl (Ambystoma mexicanum), ed è una salamandra 
neotenica, ovvero possiede la rara prerogativa di 
compiere il suo intero ciclo vitale allo stadio di larva. 
Vive esclusivamente nelle acque del lago di Xochimilco, 
vicino Città del Messico, ed è considerato una specie a 
rischio di estinzione. 
Una curiosità: per la loro capacità di rigenerare le 
parti del corpo che perdono, gli axolotl sono una delle 
salamandre più studiate al mondo a fini scientifici.

▲



Nature - maggio 2013

0 
Forum

10

Forum]
[ La cultura che si mangia 

Se è pur vero che la cultura non si mangia, è sacrosanto che 
di cultura si vive. La cultura, come ribadisce la rubrica qui 
Italia di giugno, arricchisce i cittadini anche dal punto di 
vista strettamente materiale. Io appartengo a quella categoria 
di persone che vivono con Ia cultura: sono un Iavoratore di 
un parco pubblico, ma non un dipendente pubblico. Da anni 
ormai gli statali che Iasciano a qualunque titolo il Ioro lavo-
ro vengono sostiiuiti solo con le “estrernalizzazioni”: ovvero, 
mi si passi il termine crudo, con lavoratori di serie B, nel mio 
caso dipendenti di cooperative. I quali svolgono con passione 
e competenza Io stesso lavoro ma con uno stipendio (e diritti) 
sensibilmente inferlori. Ciò nonostante non ci Iamentiamo, 
perché la cultura é davvero il nostro pane. L’ltalia potrebbe 
tranquillamente vivere, e bene, con i proventi dell’arte, della 
cultura, del paesaggio e del turismo a essi legato. Noi siamo 
disposti a lavorare in luoghi e orari disagiati, a rinunciare alle 
feste, ad avere persino meno diritti. Chiediamo però I’unica, 
irrinunciabile certezza, che trasforma il suddito in cittadino: la 
stabilità del posto di lavoro, la fine dell’nsicurezza.

Massimo Campus
via email

Il Cristo e la sporcizia 
Nella rubrica La mia foto di 
giungo, l’mmagine del lettore 
Fabio Gambina mustra un 
momento della processione 
del Cristo morto di Marsala. 
Ma sul pavimento si vede 
una “decorazione”, se non 
sbaglio di gomme masticate e 
pestate. Un segno della nostra 
inciviltà da tramandare al 
futuro?

Beniamino Fantinato
Mussolente (VI)

Egitto in bilico
Ho molto apprezzato il 
punto di vista del vostro 
articolo di maggio, che 
raccontava cosa pensano 
della rivoluzione gli 
egiziani che non vivono 
al Cairo. Spesso i media, 
e i cairoti come me, 
dimenticano che per
quanto sia grande (11,2 
milioni di abitanti nel 2011) 
la capitale ospita solo il 
14 per cento circa della 
opolazione egiziana. E 
quando quella popolazione 
va alle urne, i risultati 
possuno essere molto 
diversi dalle previsioni.

Steve Saboka
Fukuoka, Giappone

Colpi di Sole 
I ricercalori che studiano Ie tempeste 
solari, di cui parla l’artlcoIo di 
copertina di giugno, sembrano 
trascurare il fenomeno dell’inversione 
geomagnetica. I dati a nostra 
disposizione mostrano che, su tempi 
geologici, le tempeste solari hanno 
più volte determinato I’inversione 
del campo magnelica della Terra. 
Dovesse accadere in futuro, un 
fatto del genere provocherebbe 
sconvolgimenti elettromagnetici di 
gravità inimmaginabile. 

Michael F. Primpeter
geologo in pensione

Naples, Florida
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