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INMOSTRA AL FORTE DI BARD GLI SCATTI DEL PREMIO 
WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 

LA FOTOGRAFIA 
DI UN PIANETA 
MALTRATTATO 
di Alex Saragosa 

e foto sono bellissime . E 

come potrebbero non 
esserlo? Esposte fino a 

giugno al Forte di Bard , in Valle 
d 

' Aosta 
, 
sono le vincitrici del più 

prestigioso concorso di 
immagini naturalistiche del mondo - il 

Wildlife Photographer of the 
Year , organizzato da Natural 
History Museum di Londra e Bbc . Si 
passa da splendidi paesaggi 

, 

eruzioni vulcaniche o cristalli , a 
straordinarie foto di animali , 

come quella che ha vinto il 
concorso , dell ' americano Michael 
Nichols : un gruppo di cuccioli di 
leone che si riposa su una roccia 

, 

sotto un cielo « biblico » che fa 
pensare a una scena uscita diret 

tamentedalla Genesi . Ma poi ,
a 

congelare gli entusiasmi , c' è la 
sezione World in our Hands , che 
ci ricorda come tutta la bellezza 

che ci ha preceduto sia nelle 
nostre mani , e come queste mani si 
rivelino spesso incaute e 

distruttive . La foto vincitrice della 
sezione 

, l 
' 

immagine di un cucciolo di 
fennec catturato nel Sahara per 
essere venduto ai turisti 

, 
dell ' 

italiano Bruno D Amicis rende 
bene l ' idea di quanto male 
trattiamo gli animali che con noi 
condividono il Pianeta . Ma ancora più 
impressionante è un' altra foto , 

di 

Paul Hilton 
, 
a prima vista meno 

emblematica : un tetto della città 
di Hong Kong coperto di strani 

oggetti triangolari , 
lasciati a 

essiccare al sole . Guardando 

meglio si capisce che si tratta di 
migliaia di pinne di squalo , 

indizio di uno sterminio 
misconosciuto che sta infliggendo un 
altro colpo alla salute dei mari. 

« La pratica del finning » ci 

spiega il biologo Fabrizio 

Speranza 

, esperto di pesca e squali per 
l 

' 

Agenzia di protezione 
ambientale toscana 

, 
« con l ' aumentare 

del numero di asiatici che si 
possono permettere la pregiata 
zuppa di pinne di pescecane , sta 
assumendo dimensioni 

disastrose 
. Si pescano squali di tutti i tipi ,

incluse specie in pericolo , 
si 

tagliano loro le pinne e li si ributta 
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noin mare a morire » . In questo 
modo si stima vengano uccisi in 
media intorno ai 50 milioni di 

squali l ' 

anno , circa la metà di 
quelli che muoiono per mano 
dell '

uomo , spesso perché finiti 
nelle reti o pescati per sbaglio. 

« Gli squali sono animali 
particolarmente vulnerabili , dal 
momento che si riproducono e 
arrivano alla maturità lentamente. 
Alcune specie , come gli squali 
martello o balena , sono già a 
rischio di scomparsa . In questi 
anni si sta cercando di censire 
con precisione le loro 
popolazioni e di capire quanti squali 
vengano presi , nei vari mari , per 
decidere le migliori strategie di 

4"1

OR. 

protezione . Se non riusciremo a 
salvarli , potremo avere 

conseguenze catastrofiche sulle 
catene alimentari e sulla stessa 
pesca 

. In North Carolina ,per 
esempio , la scomparsa degli squali ha 
fatto esplodere il numero delle 
razze 

, fra le loro prede principali , 

che hanno distrutto le 
popolazioni di capesante , la maggiore 
risorsa ittica dell ' 

area ». 

Unione Europea 
, Australia e 

Stati Uniti hanno già bandito il 

fimzing « ma certo 
, 
se non si muove 

la Cina , il problema non si 
risolve » . Lì di recente campioni 
sportivi e chef hanno fatto appelli a 
non mangiare più zuppa di pinne 
di squalo . Li ascolteranno? III 

Qui accanto , da 
sinistra 

, 
un cucciolo 

di fennec ( foto di 
Bruno D 

' 

Amicis ) e 
pinne di squalo su 
un tetto a Hong Kong 

( foto di Paul Hilton ). 

Sotto 
, 
il manifesto 

della mostra 
al Forte di Bard 

Andrew Sullivan , 

celebre blogger , 

ha deciso di 
chiudere ?l suo 
sito The Dish 

e « tornare al 
mondo reale » 
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