
Squalo elefante catturato a G. Aranci:
si era impigliato nelle reti di un pescatore.

Uno squalo elefante è stato pescato il 20 Marzo, al largo di Capo Figari. Un pescatore
di Golfo Aranci, passando con la tonnara ha agganciato lo squalo che si era impigliato
nella rete dopo aver depositato le uova. Al  Lazzaretto di Golfo Aranci, sono arrivate
delle persone ad ammirare l’esemplare di squalo femmina.
Dopo un po' di tempo sono arrivati dei biologi marini per prelevare un campione di
carne per il DNA e anche per capire di che razza era.
Secondo il biologo ci sono tanti di questi squali non di 4-5 metri come quello pescato
ma anche di misure più grandi come 9 metri. Lo squalo, che è una specie protetta, vive
mangiando plancton, acciughe e gamberetti; la sua pelle è molto spessa e al tatto sem-
bra quasi “carta vetrata”. Lungo circa 5 metri e pesante circa 9 quintali, l’esemplare è
assolutamente innocuo, perché non ha denti e non è “carnivoro”, perché è onnivoro.
Nella zona dell’arcipelago della Maddalena si stanno sviluppando delle ricerche su que-
sta specie di squali per capire le loro abitudini.
Questi esemplari hanno una colorazione scura grigio-ardesia, grigio-oliva o vicino al
nero sul dorso. In generale essi vivono nella linea di risacca delle spiagge fino lungo le
coste rocciose; si trovano anche a largo, su acque profonde.
Viene individuato tipicamente sia da solo che in piccoli gruppi, incrociando lentamente
sulla superficie con la pinna dorsale esposta e la bocca aperta a filtrare il cibo (è  stato
stimato che riesce a filtrare 2000 tonnellate d’acqua ogni ora).
Sebbene appaia lento, questo potente squalo è capace di brevi esplosioni di velocità e
può effettuare balzi fuori dall’acqua, e ciò ci potrebbe indurre a confonderlo con lo
squalo bianco.
Il  periodo di gestazione è lungo; i maschi è probabile che maturino da 6-7 anni, ma il
metodo della calibrazione dell’anello vertebrale richiede una conferma.
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Particolare dello squalo elefante.



L’AVVENTURA DELLO SQUALO ELEFANTE
raccontata dallo squalo stesso!
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Sono uno squalo elefante femmina, lunga 4 o
5 m e come potete notare dal mio aspetto tra-
sparente, mi è successa una cosa molto triste,
cioè sono morta. Ora vi racconto com’è anda-
ta.
La mattina del 20 marzo decisi di farmi un gi-
ro nelle acque di Golfo Aranci. Gli altri squali
elefante mi avevano parlato bene di questo
posto. Nuotai un po’ dappertutto e intanto fa-
cevo una scorpacciata di plancton e di piccoli
crostacei.

Stavo gironzolando tranquillamente quando,
all’improv–viso, mi trovai impigliata nelle re-
ti di un pescatore. Cercai di liberarmi, ma
peggiorai soltanto le cose. Provai a nuotare
nel senso opposto a quello della barca, ma an-
che questo non servì a migliorare la situazio-
ne. Feci uno sforzo enorme nel tentativo di
spezzare le reti, ma ormai ero senza speranza:
non avrei più rivisto la mia famiglia, i miei
amici e quello squaletto che mi piaceva così
tanto.
Lentamente la vista mi si oscurava e il mio
cuore cessava di battere. Dopo un po’ ero
morta.

Il pescatore si accorse che avevo smesso di tira-
re. Mi issò a bordo e mi portò al porticciolo di
Golfo Aranci. Molta gente venne a vedermi.
Furono chiamati anche i ragazzi delle scuole
medie.
C’era  chi mi scattava delle foto, chi mi acca-
rezzava per vedere com’era la mia pelle, chi
voleva vedere i miei denti, chi voleva sapere
quanto ero lunga e quanto pesavo. Un biologo
mi aprì la pancia per vedere se avevo le uova,
ma ero ancora troppo giovane.
Parlarono di me anche sul giornale come se

fosse un evento eccezio-
nale, ma in queste acque
sono stati trovati altri
squali elefante prima di
me.
Sì, d’accordo, lo squalo
elefante è il secondo più
grande del mondo dopo lo
squalo balena e, sincera-
mente me ne vanto, ma
nel Mediterraneo è molto
diffuso, e poi mi chiedo
perché mai uno squalo in-
nocuo che si nutre solo di
plancton e di piccoli cro-
stacei, dovrebbe scatenare
la curiosità della gente
come se fosse uno squalo

bianco?
Chi li capisce questi umani…
Il giorno dopo il mio corpo fu ributtato al largo
di Golfo Aranci. La corrente lo trasportò lonta-
no.
La mia anima non è più su questo mondo or-
mai. Mi trovo nel paradiso degli squali elefante,
dove ci sono molti altri come me, catturati e
uccisi in varie parti del mondo.
A volte vorrei tornare indietro nel tempo per
stare ancora con la mia famiglia e con i miei
amici, ma poi lascio perdere questi sogni e tor-
no alla realtà e mi godo questo posto tranquillo
dove posso finalmente “vivere” in pace.

Lo squalo elefante nella darsena di Golfo Aranci



L’Asinara un anno dopo!!!
Introduzione
L’ anno scorso, esattamente il 7 Maggio 2005, al termine di uno studio – ricerca guidata
sull’ ambiente ed in particolare sulle aree marine protette, abbiamo fatto una gita scolastica
sull’ isola – parco dell’ Asinara.
Quest’ anno ci siamo interessati nuovamente di quest’ isola per un altro motivo: il problema
dell’aumento eccessivo di alcuni animali ( es. capre, cavalli, cinghiali) che, appunto per que-
sto motivo, rischiano di essere abbattuti.

L‘ isola dell’Asinara è situata all’estremo nord-occidentale della Sardegna.
Ha una superficie di circa 51 chilometri quadrati ed una lunghezza in linea retta di
oltre 18 km.
La larghezza varia da 290 m di Cala di Sgombro ai 7 km nella parte più settentriona-
le dell’isola.

Il parco nazionale della A-
sinara è stato definito da
un decreto del presidente
della repubblica.
Ufficialmente esso è nato il
28 novembre del 1997.
All’interno del parco ven-
gono controllate tutte le
attività che possono com-
promettere la conserva-
zione della fauna, come la
raccolta e il danneggia-
mento di specie vegetali, l’
asportazione di minerali,
le alterazioni chimiche, le
attività produttive  che

possono arrecare danno.
Abbiamo visitato anche delle piante molto belle, soprattutto il fiordaliso spinoso,
Centaurea Horrida, sicuramente la specie vegetale che riveste la maggiore rilevanza
naturalistica dell’isola, (il nome scientifico richiama la sua morfologia particolar-
mente spinosa e insipida.)
Quasi dappertutto sull’ isola è presente l’ euforbia,  un genere di piante localizzate in
tutte le parti del mondo con il clima caldo ed è caratteristico il succo lattiginoso a-
cre.
Abbiamo visto anche gli asini bianchi, grigi, cavalli, mufloni, cinghiali, maiali, il
corvo reale, gabbiani, poiana, Testudo marginata,  gheppio, pernice sarda, maran-
goni dal ciuffo, testuggine comune  (Caretta).
Il perimetro del parco include tutta la superficie emersa dell’Isola dell’ Asinara,
mentre la fascia a mare entro 1 km dalla costa costituisce l’Area Marina Protetta.
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Troppi animali all’Asinara: catturati e macellati.
Sono in pericolo tremila capre e seicento cinghiali

Sull’isola dell’Asinara migliaia di ca-
pre e di cinghiali verranno portati
via per essere macellati. Il motivo di
questa operazione viene precisato
dal direttore del parco Vincenzo Sat-
ta, il quale afferma che sull’isola ci
sono troppi animali e bisogna inter-
venire per ristabilire l’equilibrio
dell’intero “habitat”. Tutta la carne
sarà venduta e i proventi serviranno
per migliorare il parco.

Naturalmente gli ambientalisti sono
contrari alla mattanza poiché si
chiedono perché non si è fatto nulla
per limitare il boom demografico,
soprattutto bloccando la riproduzio-
ne.
Sull’isola vivono anche gli asini
bianchi (un centinaio circa) che rap-
presentano il simbolo dell’Asinara e
sono considerati una specie protetta.
Secondo il direttore Satta è stato
scongiurato il pericolo di ammazzare
anche loro. Infatti i veterinari che si
occupano di questi animali parlano
di un progetto per la salvaguardia
degli asini bianchi.
Per evitare proteste da parte degli
animalisti non è stata resa nota la
data di trasferimento e di macella-
zione.
L’assessore regionale dell’ambiente
Tonino Dessì smentisce queste noti-

zie e asserisce che non esiste alcun
piano di sterminio della fauna pro-
tetta. Anzi si sta provvedendo ad e-
laborare un piano evacuazione di
molti animali verso allevamenti pri-
vati per proteggere la fauna e con-
sentire la ricrescita della vegetazio-
ne.
In Italia l’unico parco dove gli ani-
mali vivono allo stato brado è pro-
prio l’Asinara, un’oasi dove cinghiali,
capre, mufloni, cavalli e asini vivono
liberamente. Già 2 anni fa hanno
provato a macellarli per poi venderli
come prodotti D.O.C.
Io penso che non sia giusto macella-
re questi animali solo perché sono
troppi e creano molti problemi
all’ambiente, ma credo che si po-
trebbe cercare il modo di separarli,
diminuendo così la riproduzione e
perciò salvare loro la vita tutelando
anche la vegetazione che li circonda.
Quindi per questo motivo sono
d’accordo con gli ambientalisti e a-
nimalisti, i quali hanno anche aperto
un sito Internet per raccogliere le
adesioni di tutti coloro che vogliono
opporsi al massacro:
www.agireora.org/parchi/

Asinara: Punta Scorno
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