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• La natura protetta in Africa Centrale: Tanzania,
Uganda, Repubblica Democratica del Congo
• La natura protetta in Africa Meridionale:
Botswana e Sudafrica
• La natura protetta in Asia: Cina
• La natura protetta in Asia: India
• La natura protetta in Asia: Indonesia
• La natura protetta in Oceania: Australia
• La natura protetta in Oceania: Tasmania
• La natura protetta in Nordamerica:
Stati Uniti d’America
• La natura protetta in Nordamerica: Canada
• La natura protetta in Sudamerica: Ecuador
• La natura protetta in Sudamerica: Brasile
• La natura protetta in Sudamerica: Argentina e Brasile
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LA NATURA PROTETTA IN AFRICA CENTRALE

Il Virunga National Park
Il Parco Nazionale del Virunga si trova nella parte nordorientale della Repubblica Democratica del
Congo, al confine con lʼUganda. Venne istituito nel
1925 e successivamente ampliato: ora si estende per
8 000 km2. Esso è inserito nella lista dei siti del Patrimonio dellʼUNESCO.
Il territorio varia in relazione allʼaltitudine, che va
dai 900 ai 5119 metri con il massiccio del Rwenzori. È caratterizzato dalla presenza di altipiani dominati da massicci montuosi e da vulcani che fanno
parte della catena della Rwenzori Rift Valley.
Nel Parco le foreste si alternano ai paesaggi della savana e della prateria ed è abitato dai rarissimi (non più di 500 individui) gorilla di montagna, scimpanzé, elefanti, ippopotami, bufali
rossi e bufali neri, licaoni, numerose antilopi, leoni,
leopardi, okapie e oritteropi. Fra gli uccelli sono numerose le popolazioni di marabù e cormorani.

Sopra: il gruppo dei monti del Virunga è costituito da otto
coni vulcanici: il Karisimbi, il più alto, raggiunge i 4 507 m; il
Nyamuragira e il Nyragongo, ai piedi dei quali si estendono
superfici lievemente inclinate, formate nel corso dei millenni
da colate di lava. Le altre vette principali sono il Mikeno,
il Muhabura, il Sabyinyo, il Gahinga e il Visoke (v. immagine
satellitare).
Sotto: l’oritteropo (simile al formichiere), il licaone e l’okapia
(simile in parte alla giraffa e alla zebra).

DIAN FOSSEY E
I GORILLA DI MONTAGNA
Dian Fossey è il personaggio cui
si deve la sensibilizzazione internazionale al problema della estinzione
dei gorilla di montagna.
Dedicò tutta la sua vita e la sua
esperienza di etologa (studiosa del
comportamento animale) allo studio dei gorilla e alla battaglia contro
i bracconieri che, negli anni Sessanta del Novecento, agivano indisturbati sui Monti Virunga.
Dian Fossey perse la vita, tragicamente, proprio a causa del suo impegno, nel dicembre 1985.
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LA NATURA PROTETTA IN OCEANIA - AUSTRALIA

Il Serengeti National Park
Il Parco Nazionale del Serengeti è il Parco sicuramente più famoso della Tanzania e si estende su una superficie di circa 15 000 km2: qui si può ancora immaginare
come doveva essere lʼAfrica Orientale prima dellʼarrivo
dei “grandi cacciatori bianchi”.
Lʼinsensato sterminio degli animali delle pianure iniziò
negli ultimi anni dellʼOttocento ma, anche in tempi più
recenti, i cacciatori di trofei e i contrabbandieri in cerca
di avorio hanno continuato il massacro. Nelle sconfinate pianure del Parco, quasi del tutto prive di alberi,
vivono elefanti, zebre, leoni, giraffe, bufali e gnu.
Il Parco è stato dichiarato Patrimonio dellʼUmanità
dallʼUNESCO nel 1981.
Elefanti, zebre e leoni sono gli indiscussi abitanti
del Parco del Serengeti.
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Il Kilimangiaro National Park
Il Parco Nazionale del Kilimangiaro è un’area protetta della
Tanzania Nordorientale, istituita nel 1968 per tutelare il monte
Kilimangiaro. Si estende per 756 km², da un’altitudine di 1 800
metri fino alle cime innevate del Mawenzi (5 354 m) e del Kibo
(5 892 m). La fascia più bassa è coperta da una foresta di alberi
ad alto fusto dalle chiome rigogliose che ricoprono totalmente i sentieri formando suggestive foreste a galleria, popolata
dal leopardo, da varie specie di antilopi e dal colobo, una rara
specie di scimmia. Sopra i 2 740 metri predomina il paesaggio
alpino che poi lascia il posto alla tundra.

Il Rwenzori Mountains National Park
La rigogliosa vegetazione del Parco del Rwenzori.
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La maggior parte della catena del Rwenzori si sviluppa lungo
il confine tra l’Uganda e la Repubblica Democratica del Congo (la Repubblica Democratica del Congo non è da confondere
con la Repubblica del Congo, Stato dell’Africa Occidentale che
vanta tre Parchi Nazionali - il Conkouati Douli, il Nouabalé
Ndoki e l’Odzala-Kokoua).
In Uganda l’area è stata dichiarata Parco Nazionale nel 1991. Il
Rwenzori National Park comprende pianure a 1 000-2 000 m,
foreste a 2 000-3 000 m, foreste di bambù a 2 500-3 500 m, una
fascia di arbusti come l’erica a 3 000-4 000 m e un paesaggio
di tipo alpino a 4 000-4 500 m. Alle massime altitudini alcune
piante raggiungono dimensioni decisamente inconsuete, come
accade per le lobelie, piante erbacee perenni.
Gli animali più diffusi sono scimpanzè, scimmie, leopardi.
Il Rwenzori ospita quasi 200 specie di uccelli, tra cui il più
conosciuto è senza dubbio il turaco del Rwenzori.
LA NATURA PROTETTA IN AFRICA CENTRALE
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La Ngorongoro Nature Reserve
Il Cratere Vulcanico di Ngorongoro si trova in Tanzania, circondato
dallʼomonima Riserva ed è unʼarea fra le più popolate di tutta l’Africa
a causa dei suoi confini naturali che non permettono agli animali di
disperdersi.
Il cratere di Ngorongoro si trova a 2 200 metri sul livello del mare,
misura oltre 16 chilometri di diametro e occupa in totale unʼarea di
circa 265 km2. Si tratta della più grande caldera vulcanica intatta del
mondo. Lʼarea protetta presenta unʼincredibile varietà di paesaggi: la
savana, le pozze e i laghetti, la foresta.
La fauna comprende elefanti, rinoceronti, ghepardi, gnu, gazzelle, facoceri, sciacalli, fenicotteri, marabù… e soprattutto leoni.

Sopra: un branco di gazzelle di Thomson.
Nel riquadro: il vulcano del Ngorongoro.
Sotto: le zebre condividono con gli gnu
l’habitat e il pascolo in quasi tutte le savane e le steppe dell’Africa Orientale.
Nel riquadro: La popolazione Masai può
vivere e spostarsi liberamente all’interno della Riserva, godendo del diritto di
pascolo.

8.
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LA NATURA PROTETTA IN AFRICA MERIDIONALE

Il Kgalagadi Transfrontier Park
Nel 1998 è nato il Parco Transnazionale di Kgalagadi, nuova denominazione
dell’area formata da due Parchi Nazionali, uno posto all’estremità nordoccidentale della Repubblica Sudafricana (il Parco Nazionale del Kalahari) e l’altro
nell’area sudorientale del Botswana (il Parco Nazionale del Gemsbok). Estesa per 36 000 km2, l’area protetta comprende il deserto del Kalahari, “deserto
rosso”, formato da un’immensa distesa di dune sabbiose, dove, però, le piogge,
da gennaio ad aprile, possono essere anche abbondanti. La fauna è formata soprattutto da leoni, antilopi, istrici giganti, orici (simili a gazzelle), suricati (che
fanno parte della famiglia delle manguste), iene e da più di 200 specie di uccelli.
Le due vie di comunicazione principali del Parco si snodano lungo i letti, quasi
sempre asciutti, dei fiumi Nossob e Auob.

LE PITTURE RUPESTRI DEL DRAKENSBERG
I siti d’arte rupestre della regione delle montagne del Drakensberg sono tra i più significativi dell’intera Africa: ci sono
circa 35 000 immagini, sparse tra grotte e caverne. Le pitture dell’antico e originario popolo San (Boscimani) sono la
testimonianza della vita di un popolo di cacciatori-raccoglitori e della rappresentazione dei suoi riti religiosi e magici.
Le pitture provano la presenza dei Boscimani, in queste regioni, almeno negli ultimi 8 000 anni. Ma moltissime tracce
risalenti all’Età della Pietra e alla tarda Età del Ferro raccontano di presenze umane su queste montagne anche in età
più antiche. Molte delle pitture sono ormai svanite o in stato
di difficile conservazione, ma una grande collezione - oltre
27 000 pezzi - è ancora visibile presso il Museo di Archeologia di Pretoria, nel Sudafrica.

Il Komodo National Park
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L’uKhahlamba Drakensberg Park
Il Parco di uKhahlamba Drakensberg è uno dei
Parchi più interessanti del Sudafrica, per i paesaggi
e le montagne dalle forme spettacolari. Drakensberg
significa “monti dei draghi” ma, in passato, gli Zulu
chiamavano questi rilievi Quathlamba, ossia “spalto delle lance”. L’appellativo degli Zulu certamente
descrive bene l’aspetto frastagliato dell’imponente
scarpata che ne caratterizza il territorio. Si possono
avvistare aquile nere, avvoltoi, eland e reedbuck di
montagna (due specie diverse di antilope). Dal 2000
il Parco appartiene alla lista dei siti Patrimonio
dellʼUmanità dellʼUNESCO.
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L’iSimangaliso Wetland Park
Il Parco dellʼiSimangaliso Wetland si trova sulla
costa orientale di KwaZulu-Natal, in Sudafrica.
È la terza più grande area protetta del Sudafrica (dopo
il famoso Parco Nazionale Kruger, nato nel 1926 su
precedenti Riserve, e oggi il terzo Parco del Continente, superato solo da quelli del Serengeti e del Selous in Tanzania) e si estende per 3 280 km2 su 280
km di costa, dal confine con il Mozambico a nord
allʼestuario del fiume Santa Lucia a sud.
LʼiSimangaliso è bagnato dall’Oceano Indiano. Esso
comprende numerose Riserve ricche di laghi e cinque diversi ecosistemi: da quello marino con le sue
barriere coralline e spiagge, alle foreste costiere e
pluviali, dai laghi agli acquitrini, dalle pianure, alle
paludi ai boschi. Viene considerato la zona più importante e suggestiva a livello naturalistico del Kwazulu
Natal ed è stato dichiarato dall’UNESCO Patrimonio
dell’Umanità. Tra le tante specie animali il Parco
ospita circa 1 000 coccodrilli, due diverse specie di
tartarughe e una delle più grandi popolazioni di ippopotami insieme a rinoceronti, elefanti e altri.

L’ippopotamo ama molto stare in acqua. I piccoli
dell’ippopotamo imparano a nuotare prima che a
camminare.
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Esemplari di rinoceronte bianco.

I PARCHI DELLA PACE
Nel 1997 Il WWF, insieme ad Anton Rupert, uno degli
uomini più ricchi del mondo recentemente scomparso,
costituì la Fondazione per i Parchi della Pace (Peace Parks Foundation), per facilitare e incoraggiare lo
sviluppo dei Parchi della Pace.
Questa fondazione vanta il sostegno attivo, tra gli altri,
di Nelson Mandela, primo Presidente del Sudafrica
dopo la fine dell’apartheid e Premio Nobel per la Pace.
L’uKhahlamba Drakensberg Park fa parte dei Parchi
della Pace. Un Parco della Pace è un’area protetta
transfrontaliera, cioè che si estende attraverso due o
più Stati, superando quindi i confini politici.
Ciò comporta la rimozione di qualunque tipo di confine
fisico, come per esempio le aree recintate, lasciando
libertà di migrazione agli animali e agli esseri umani
che vivono all’interno del Parco.
Le ragioni principali per la creazione dei Parchi della
Pace sono la conservazione delle tradizionali vie di
migrazione animale e la garanzia di cibo e acqua sufficiente per la crescita della popolazione.
Sempre Nelson Mandela, nel 2000, così parlava, invece, del Parco dell’iSimangaliso Wetland:
“L’iSimangaliso Wetland deve essere l’unico posto sulla Terra in cui il più antico mammifero del mondo (il rinoceronte) e il più grande del mondo (l’elefante) condividono lo stesso ecosistema con il pesce più antico del
mondo (il celacanto) e il mammifero marino più grande
del mondo (la balena). Non ci può essere simbolo più
adatto per l’armoniosa convivenza delle diversità.”
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LA NATURA PROTETTA IN ASIA - CINA
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1. A Huanglong
l’acqua degli stagni
calcificati è limpida e
trasparente.
Essa assume diversi
colori come giallo,
verde, blu e azzurro
a causa della sedimentazione e della
presenza di animali
acquatici. Per questo
motivo lo Huanglong
è anche chiamato il
“migliore stagno del
mondo”.

La Huanglong Nature Reserve
La Riserva Naturale di Huanglong, nella Cina Sudoccidentale, venne inserita, nel
1992, nellʼelenco dei siti Patrimonio dellʼUmanità dellʼUNESCO e dal 2000 si è aggiunta
allʼelenco delle Riserve della Biosfera. In cinese significa letteralmente “dragone giallo”.
Lʼorigine del nome deriva dal fatto che nella zona esiste una striscia di terreno calcificato, lunga 3 600 metri e ampia dai 30 ai 170 metri, che, vista dallʼalto, sembra un enorme
dragone dorato che si snoda tra le fitte foreste.
La superficie complessiva del Parco è di circa 2 000 km2, caratterizzata da montagne
coperte di conifere, vallate attraversate da fiumi, pendii e 20 ghiacciai a oltre 4 000 metri
di altitudine.
Le specie vegetali che crescono nel Parco sono più di 3 000.
È molto diffuso il bambù di cui il panda (lʼanimale simbolo del Parco) è ghiottissimo. I
panda trascorrono la primavera e lʼestate ad altitudini tra i 2 300 e i 3 600 metri, mentre in
inverno scendono a valle. Il Centro Cinese per la Ricerca e la Conservazione del Panda
possiede una stazione di controllo a Haunglong, che si occupa dei panda feriti o malati per
poi rimetterli in libertà.
Oltre al panda, tra le specie protette del Parco, sono presenti il rarissimo leopardo delle
nevi che vive ad alta quota e che è ancora cacciato per la sua pelliccia, la scimmia dorata
e lʼorso nero asiatico.
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LA NATURA PROTETTA INILO
OCEANIA
- AUSTRALIA
SIMBOLO DELLA
CINA: IL PANDA

2. Il leopardo delle nevi.

Il panda gigante (in cinese significa letteralmente “orso-gatto”) è uno degli animali più famosi della Cina. Grazie alla riforestazione di bambù, è in atto un progetto per salvarlo dall’estinzione. L’animale ingerisce, infatti, straordinari quantitativi
di bambù ed è in grado di intraprendere lunghi spostamenti
pur di nutrirsi del suo unico alimento. Lo spostamento è dovuto, infatti, alla scomparsa naturale di alcune aree boschive,
lasciando l’habitat del panda estremamente fragile per la vita
stessa dell’animale.
Il governo cinese vieta rigidamente la caccia al panda gigante, considerato oggi il nuovo simbolo della Nazione; durissime le punizioni per un reato effettuato nei confronti del panda:
per il bracconiere si prevede l’ergastolo e non si esclude la
pena capitale.
La “casa del panda” è oggi costituita, infatti, da Riserve Naturali, in totale 16, create dal governo cinese per la tutela del
panda gigante (nella provincia di Shaanxi), che sono anche
aperte al pubblico.
Il panda gigante, da sempre noto ai Cinesi, fu fatto conoscere in Occidente solo nel 1869 dal gesuita naturalista francese
padre Armand David. Il primo panda vivo arrivò negli Stati
Uniti solo nel 1937.

3. Il panda gigante è anche il simbolo del WWF.
3.
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LA NATURA PROTETTA IN ASIA - INDIA
Il Kaziranga National Park
Sulla riva sinistra dell’immenso fiume Brahmaputra che nasce dall’Himalaya e attraversa la regione
nordorientale indiana dell’Assam, si stende il Parco
Nazionale Kaziranga di 430 km2, entrato a far parte nel 1985, soprattutto per la sua importantissima
fauna, del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.
Esso è costituito da vaste pianure, per una parte dell’anno
allagate dalle piene del Brahmaputra, con foreste, paludi,
praterie in cui vivono un gran numero di specie asiatiche
tipiche, oggi in via di estinzione, come il rinoceronte
indiano (un terzo della popolazione mondiale), la tigre,
l’elefante asiatico selvaggio e il bufalo d’acqua, nella
sua forma selvatica divenuta oggi rarissima.
Oltre a questi, leopardi e diverse specie di erbivori
anch’essi assai rari, tra cui il cervo di palude o barasingha, il gaur, grande bovino di foresta, e un grandissimo
numero di uccelli, dalle oche indiane ai pellicani, dai
marabù ai galli selvatici, alle cicogne.
1. Un esemplare di tigre del Bengala.
2. Il bufalo d’acqua (o indiano) è il progenitore di tutti i
1.

bufali domestici, anche quelli allevati in Italia per la mozzarella.

2.
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3.
4.

La ghiandaia marina indiana (foto 3.)
e la cicogna a collo nero (foto 4.) ,
uccelli tipici del Kaziranga.

5.

5. Elefante indiano. Di selvatici in
natura ne sono rimasti molto pochi.

7.

6.

Il cervo di palude (foto
6.) e il gaur (foto 7.),
due specie erbivore in
via d’estinzione che il
Parco Nazionale protegge.

8.
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8. I maestosi rinoceronti indiani sono quasi 2
000 nel Parco e rappresentano la sua maggiore ricchezza.
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Il Komodo National Park
1. Le tre isole dell’Indonesia Komodo, Padar e Rinca,
che costituiscono il Parco Nazionale di Komodo, viste
dallo spazio.
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Il Parco Nazionale di Komodo si estende su un
arcipelago di origine vulcanica dell’Indonesia Meridionale, formato da tre isole principali (Komodo,
Rinca, Padar). Il Parco comprende circa 600 km2
di terra e 1 200 km2 di acque marine, con barriera
corallina.
Nell’arcipelago, nell’area del Parco, vivono 2 000
persone circa, divise in varie etnie. Hanno sempre
vissuto di pesca, praticata anche nella forma distruttiva con la dinamite, causa prima, insieme al commercio illegale di coralli vivi, del degrado della barriera corallina.
Proprio per la necessità di venire incontro alle esigenze delle popolazioni residenti è in atto un piano
strategico di sviluppo ecocompatibile, tale da favorire i bisogni delle persone senza danneggiare questo
paradiso naturale.
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I DRAGHI DI KOMODO
I Draghi di Komodo (foto 2.) sono i rettili più grandi conosciuti

2.

sulla Terra, noti anche col nome di varani.
Questi lucertoloni sono una specie a rischio di estinzione.
Vivono nelle isole indonesiane di Komodo, Flores, Gili Mota,
Owadi Sami, Padar e Rinca, e nel corso degli anni sono stati
sottoposti a una caccia spietata: nutrendosi degli stessi animali
cacciati dall’ omo cer i s sa e s ini sel atici , i arani anno
visto ridursi le proprie prede e sono stati identificati come nemici dalle popolazioni locali.
Essi possono vivere sino a 30 anni, sono lunghi due o tre metri
e pesano intorno a un quintale.
Possiedono micidiali artigli c e a errano le rede con n’e icacia spaventosa. Le loro fauci hanno denti aguzzi e taglienti
in grado di conficcarsi per un buon tratto nelle carni delle prede
e provocare in esse lacerazioni interne quasi sempre mortali.
Inoltre secernono un veleno dalla tossicità molto potente.
La specie dei varani di Komodo è oggi rigidamente protetta in
tutti i territori delle isole indonesiane.

La fauna di terra è costituita da serpenti velenosissimi, da migliaia di insetti (di cui molti non ancora classificati) e soprattutto
dal “varano gigante”, il coccodrillo di terra, come dice la sua
denominazione indigena. Solo nel 1910 si seppe, in Occidente,
dell’esistenza di questo rettile, vero protagonista del Parco, dove
è presente in circa 2 000 esemplari.
Ma l’incredibile biodiversità dell’ecosistema non si ferma qui.
Nei mari del Parco vivono più di 1 000 specie di pesci, oltre 250
specie di coralli costruttori, responsabili della barriera corallina, e 70 specie di spugne.

3.

3. Un esemplare di geco.
Un pesce scorpione (foto 4.) e l’ippocampo bargibanti
(foto 5.) che si mimetizza fra i rami di corallo.

4.
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Il Great Barrier Reef Marine Park
Il Parco Marino della Grande Barriera, nel Nord-Est dell’Australia,
è stato istituito nel 1975 e si sviluppa per più di 2000 km.
Questo ambiente, fatto di numerosissime scogliere (reef ) e piccole isole
e atolli (isole coralline a forma di anello, al cui centro si trova
una laguna comunicante con il mare) è stato costruito dalla natura
in più di 18 milioni di anni ed è la maggiore costruzione al mondo
mai realizzata da esseri viventi.
Esso è il risultato del deposito dei resti di miliardi di organismi
marini (acropore, madrepore, gorgonie, turbinarie e alcionari).
Queste spugne e coralli vivono in estesissime colonie
di alghe calcaree multicolori, creando il fantasmagorico
paesaggio sottomarino della barriera.
È questo un mondo sospeso fra terra
e acqua, habitat ideale per moltissime
specie animali e vegetali, il cui fragile
equilibrio è stato finora conservato
grazie all’isolamento e alla scarsa
densità di popolazione
in questa regione.
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1. Una colonia di coralli duri del tipo “tubastrea coccinea”.
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LA BARRIERA CORALLINA IN PERICOLO

Il solo che non ha nulla da temere è il pesciolino Nemo.
Tutti gli altri navigano, è proprio il caso di dirlo, in pessime acque. Ce lo dicono gli scienziati: la Grande Barriera Corallina
australiana potrebbe scomparire presto e assieme a lei tutte
le centinaia di specie di pesci coloratissimi ospitati nei suoi
“anfratti”.
La causa? L’innalzamento della temperatura del mare, un
fatto così grave da determinare la peggiore delle previsioni:
la morte della Grande Barriera entro il 2050.
Per due anni, su commissione del Dipartimento del Turismo australiano e del WWF, i ricercatori hanno esaminato
gli effetti del surriscaldamento dell’oceano sulla sterminata
barriera. Non c’è speranza, dicono, di scongiurare la “terrificante prospettiva a lungo termine” della morte dei coralli, dal
momento che i “gas-serra” hanno già surriscaldato i mari e
occorrerebbero decenni per bloccare questo processo.
da www.corriere.it

Nella foto una stella marina detta “corona di
spine”, una specie parassita responsabile, in
parte, della distruzione dei coralli. Essa sta
proliferando vertiginosamente a causa del
surriscaldamento delle acque dei mari.

3.

2. I magnifici colori della
livrea di un pesce mandarino.
3. Un pesce pagliaccio che trova rifugio
in un anemone di mare.
2.
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LA NATURA PROTETTA IN OCEANIA - TASMANIA
La Macquarie Island Nature Reserve
L
LʼIsola
di Macquarie si trova nei Mari Antartici, a metà strada fra lʼAustralia e lʼAntartide.
Politicamente essa fa parte dello Stato australiano della Tasmania.
Nel 1978 lʼIsola
l
divenne una Riserva Naturale e nel 1997 entrò a far parte della lista del Patrimonio Mondiale dellʼUmanità
dell
dellʼUNESCO per la sua conformazione geologica.
L’Isola, infatti, è formata interamente da una crosta
oceanica costituita da particolari formazioni rocciose (basalti e rocce vulcaniche) che la rendono
unica al mondo.
La fauna che abita lʼIsola comprende varie specie
di otarie e elefanti marini. I pinguini sono oltre un
milione, appartenenti a diverse specie: i pinguini
reali, i pinguini reali dal ciuffo dorato che nidificano esclusivamente sullʼIsola, i pinguini saltatori e i
pinguini becco-rosso.
Altre specie dominanti di uccelli marini sono le
procellarie e gli albatros. Sono presenti poi alcuni
uccelli migratori provenienti dalla Nuova Zelanda
e dallʼAustralia.
Cucciolo di elefante marino. L’isola ospita
ben 80 000 esemplari di questo mammifero
marino.
Sotto: pinguini sulla spiaggia.
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GATTI E CONIGLI NELL’ISOLA DI MACQUARIE
’ sola ac arie enne sco erta nel
e di enne en resto
terreno di caccia di foche e pinguini, per il redditizio commercio
della loro pelliccia e delle loro carni. Le navi si spingevano verso
le coste i remote dell’isola er de redare anto i ossi ile
I gatti vennero introdotti dai marinai per evitare che topi e ratti si
infiltrassero nei granai per mangiare le loro provviste.
el
altre na i ortarono i conigli, che costituivano ottimo
cibo per chi si trovava sull’Isola. I conigli erano facile preda per i
gatti, ma essi si riproducevano in maniera esorbitante.
Fu la mixomatosi, una malattia fatale per i conigli che si diffuse
s ll’Isola nel
, a decimarli ell’arco di
anni, in atti, si rid ssero da
000 a 20 000 esemplari.
Tuttavia, con la scarsità di conigli, i gatti cominciarono a cacciare
gli ccelli e, nel
, enne ela orato n rogramma c e re edeva la rimozione dei gatti dall’Isola.
L'assenza totale dei gatti, però, ha portato a un boom nella popolazione dei conigli e ha causato, così, una diffusa devastazione
della egeta ione dell’Isola.
’ sola ac arie
n raro esem io di come n’alterazione dell’ecosistema
eri icarsi non solo er l’estin ione, ma anc e
per l’eccessiva presenza di una specie, in questo caso i conigli,
introdotti nell'ambiente dall’uomo.
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Pinguini imperatori.
A causa dei 20 000 conigli giganti
presenti sull’isola, interi campi di
cavoli selvatici sono stati enormemente ridotti, ma ancora oggi esistono
in alcuni angoli protetti e su ripide
pareti rocciose.
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LA NATURA PROTETTA IN NORDAMERICA - U.S.A.
I Parchi Nazionali
Gli Stati Uniti sono il Paese in cui si definì, per la prima volta nel 1916, una politica delle aree
protette e un Sistema Nazionale dei Parchi per “conservare il paesaggio, gli elementi naturali
e storici, la flora e la fauna ivi presenti e per mantenere tutto ciò intatto per il godimento delle
future generazioni”.
Molti di questi Parchi sono Patrimonio dell’Umanità. I due più noti, fra tutti quelli riportati nella carta di
pag. 86, sono senz’altro il Parco Nazionale di Yellowstone e il Parco Nazionale del Grand Canyon.

Lo Yellowstone National Park
Il Parco Nazionale di Yellowstone è stato il primo Parco Nazionale del mondo, istituito nel 1872.
Il Parco si trova nello Stato del Wyoming e sconfina, in piccola parte, negli Stati del Montana e dellʼIdaho
con unʼestensione di circa 9 000 km2.
Esso occupa unʼampia zona delle Montagne Rocciose ed è attraversato da numerosi corsi dʼacqua, il più lungo dei quali è il fiume Yellowstone, ed è costellato da numerosi laghi.
Il territorio è caratterizzato da una serie di altipiani le cui altezze variano dai 40 ai 2 500 metri. Il fiume
Yellowstone taglia il Parco da nord a sud-est, per compiere, poi, un salto di 91 metri, formando la Cascata
Lower e infine immettersi nello Yellowstone Canyon.
Qui il paesaggio, modificato dallʼerosione del fiume, mette
a nudo fratture di roccia di un forte colore giallo, che danno
il nome al Parco.
Il Parco Nazionale di Yellowstone è per eccellenza il Parco dei fenomeni idrotermali con la più alta concentrazione
mondiale di geyser, sorgenti calde e fumarole.
A 80 m di profondità è stata rilevata un temperatura di 200°
e si presume che la roccia fusa si trovi a soli 2 000-3 000 m
di profondità.
Tutta l’area, infatti, giace su un’antica caldera vulcanica.
A questo paesaggio, da “origini del mondo”, fanno da sfondo foreste di conifere e distese pianeggianti, popolate da
bisonti, alci e cervi, grizzly e puma, orsi neri e antilocapre.

IL GRIZZLY, IL RE DEL PARCO
L’orso grigio o grizzly, che in inglese significa “brizzolato”, deve il nome al colore della sua pelliccia che va
dal grigio, con riflessi argentei, al bruno-rossiccio, con
riflessi dorati. Tali riflessi sono dovuti alla punta bianca
o giallastra di ogni singolo pelo. Il suo peso si aggira
mediamente fra i 400 e i 500 chilogrammi.
È dotato di unghie che possono essere lunghe anche
15 centimetri. Il grizzly si nutre di frutta e radici ed è
molto goloso di miele; è un eccellente nuotatore e un
pescatore molto abile.
17
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YELLOWSTONE: UN UNICO ENORME VULCANO
Negli anni Sessanta del Novecento, il vulcanologo Bob Christiansen si
dedicò alla ricerca del vulcano del Parco di Yellowstone. Era noto da tempo che il Parco fosse di natura vulcanica, ne sono una prova i vari geyser
che ancor oggi proiettano vapore. Quello che, però,
interessava il geologo era localizzare la struttura detta caldera.
Se pensiamo ai vulcani in generale, ci vengono in mente le tipiche forme
coniche come quella del Kilimangiaro o del Fuji, formate dal magma
accumulato intorno.
Tuttavia ne esiste un altro tipo così devastante da esplodere improvvisamente e spalancarsi in un’unica e impressionante frattura lasciando dietro
di sé una profonda conca detta appunto caldera. Yellowstone appartiene
a questa categoria di vulcani.
Ecco la storia di un’incredibile scoperta… Mentre il nostro vulcanologo
stava ancora studiando il territorio, la NASA (l’Agenzia Governativa Responsabile per il Programma Spaziale degli Stati Uniti d’America e per la
Ricerca Aerospaziale civile e civica) stava collaudando nuove macchine
fotografiche per riprese in alta quota del Parco di Yellowstone. Quando
lo studioso visionò le foto capì finalmente perché le sue ricerche fino a
quel momento fossero state vane… Yellowstone stesso era la caldera…
con un’estensione di 9 000 km2.
Quindi Yellowstone è un supervulcano attivo e nel suo passato doveva
essere esploso con una violenza inimmaginabile mai vista prima
(né dopo) da essere umano! Quel Parco di una bellezza infinita,
dunque, si trova proprio su un punto caldo: un serbatoio
di roccia fusa che brontola come una pentola a pressione
ad almeno 200 metri di profondità fino quasi in superficie
formando un superpennacchio termico. Ecco spiegati,
dunque, tutte le bocche idrotermali, i geyser, le sorgenti
calde e le pozze di fanghi bollenti di Yellowstone.
da B. Bryson, Breve storia di (quasi) tutto, Guanda
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Il Grand Canyon National Park
Il Parco Nazionale del Grand Canyon, nello Stato dell’Arizona, è una delle meraviglie assolute della natura ed è diventato Parco Nazionale nel 1919.
Esso è il risultato del lavoro millenario di un fiume:
il Colorado.
Nei 2 333 km di lunghezza, dalla sorgente al Golfo di California, il fiume ha inciso le antiche rocce
dell’Arizona creando canyon, il più noto dei quali è
il Grand Canyon.
Scultori di questo paesaggio unico e maestoso, oltre
al fiume, sono stati e sono la pioggia e la neve. Il
canyon si snoda per 445 km e in alcuni punti misura
anche 30 km di larghezza. La distanza fra il punto
più alto del Canyon e il letto del fiume Colorado
raggiunge anche i 1 600 m.
I primi Europei che scoprirono il Grand Canyon furono i soldati di una spedizione del “conquistatore”
spagnolo Coronado, nel 1540; successivamente la
gola restò praticamente inesplorata fino alla seconda metà dell’Ottocento.
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ALLA SCOPERTA DEL GRAND CANYON
Il geologo esploratore statunitense John Wesley Powell e i suoi uomini percorsero le rapide del fiume
Colorado su tre piccole imbarcazioni, nel 1869.
Powell ritornò nel 1872 con una squadra di uomini
più numerosa, per ritrarre, con disegni e fotografie,
le meraviglie del canyon e per produrre una mappa
scientifica dell’intera zona.
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L’Everglades National Park
Il Parco Nazionale di Everglades si trova nell’estrema parte meridionale della penisola della Florida e
ha un’estensione di 6 100 km2 circa. La superficie è per lo più una crosta porosa, sottile e fragile, che filtra
l’acqua superficiale a mano a mano che questa s’insinua fino a raggiungere la falda sotterranea: qui resta immagazzinata e trasforma l’acqua salmastra in acqua dolce, necessaria per la vita di piante, animali e uomini.
Nel Parco di Everglades vi è un’ampia varietà di ecosistemi: uno di essi è un fiume paludoso, che si muove così lentamente verso sud da sembrare fermo.
Fra gli habitat più importanti vi sono gli acquitrini costieri, le pinete e
un labirinto di fiumiciattoli serpeggianti tra foreste di mangrovie.
1.
Caratteristica geologica del Parco sono gli hammock, monticelli di terreno, ricordo dell’antico fondale marino. Su di essi crescono alti fusti
quali palme reali oltre a muschi, felci e orchidee e costituiscono l’ambiente di cervi, alligatori e puma.
L’habitat salmastro della costa dà vita a foreste di mangrovie rosse e
nere e a vasti prati. Splendide ninfee galleggiano sull’acqua dolce delle
lagune.
Più di 300 specie di uccelli sostano durante le migrazioni o vivono permanentemente nel Parco, cibandosi di serpenti, gamberetti, piccoli pesci
e lucertole.
1. Un fringuello colorato. Le prime
misure per proteggere il Parco sono Nel Parco vivono oltre 900 specie di piante tipiche dei Tropici e delle
state prese all’inizio del Novecento, regioni temperate e altre 120 specie arboree.
per porre fine alle stragi di uccelli Ora questo straordinario ambiente è seriamente minacciato da due fatcompiute per adornare di piume tori: uno è rappresentato dalle coltivazioni dei territori confinanti che
preziose i cappellini delle signore. sottraggono l’acqua, indispensabile elemento vitale per il Parco; l’altro
è costituito dai violentissimi uragani che qui si scatenano durante la
caldissima estate, sradicando migliaia di alberi che solo dopo molti anni
riusciranno a ricrescere.
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Il Petrified Forest National Park
Il Parco Nazionale della Foresta Pietrificata è collocato
nell’Est dell’Arizona ed è l’area con la maggior concentrazione al mondo di fossili.
Qui si possono ammirare circa 380 km2 di “foresta pietrificata”, uno spettacolo da natura primordiale.
L’origine di questo fenomeno si colloca alla fine del Triassico (tra 250 e 210 milioni di anni fa) quando, a causa di un
cataclisma, le estesissime foreste di pini furono sommerse da
ceneri e da fango. L’assenza di ossigeno impedì che le piante
marcissero. In quell’ambiente molto umido, gli alberi giganteschi, cadendo, vennero inghiottiti dai fanghi alimentati dai
corsi d’acqua ricchi di silice, un composto chimico proveniente dalle ceneri acide dei vulcani della zona. La silice penetrò,
a poco a poco, nelle fibre del legno e, quando l’acqua evaporò, essa si cristallizzò all’interno dei tronchi degli alberi.
Maggiore è la concentrazione di silice, più intensa diventa la
cristallizzazione che, in presenza di ossidi di ferro e di manganese, assume varie gradazioni di colore, dal rosso al giallo.
Con il tempo, l’erosione della pioggia e del vento ha consentito la completa asportazione delle arenarie che avvolgevano
i tronchi, riportando alla luce animali e alberi fossilizzati.

L’Hawaii Volcanoes National Park
Il Parco Nazionale dei Vulcani delle Isole Hawaii (poste nel cuore dell’Oceano Pacifico) non propone, come spettacolo naturale, solo le eruzioni vulcaniche, ma anche una flora e una fauna uniche al mondo, con 9 000 specie diverse, di cui molte in pericolo di estinzione. I due vulcani più
importanti dell’arcipelago sono il Kilauea e il Mauna Loa, perennemente attivi, ma tali da permettere di vedere da vicino un’eruzione, con pochi rischi. Al contrario dei vulcani di tipo esplosivo,
infatti, quelli delle Hawaii producono eruzioni meno gassose e più fluide, più vicine all’immagine
di una fontana che a quella di un’esplosione.
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Il Wood Buffalo
National Park

Il Parco Nazionale Wood Buffalo è il più grande Parco Nazionale del Canada ed è stato inserito nel 1983 nellʼelenco dei Patrimoni
dellʼUmanità dellʼUNESCO. Esso si estende su una superficie di
44 807 km2.
Il Parco venne istituito nel 1922 per proteggere la più grande
mandria di bisonti americani in libertà del mondo.
La denominazione del Parco deriva, appunto, dal wood buffalo, o bisonte dei boschi, sottospecie di ambiente forestale, più
grande e più raro del comune bisonte di prateria (prairie buffalo). È ritenuto il più grande animale terrestre dellʼAmerica del
Nord. Attualmente si stima che nel Parco siano presenti circa
2 000 esemplari. Inoltre il Parco è lʼunico sito conosciuto per la
nidificazione della gru americana o gru urlatrice, in serio pericolo dʼestinzione. Altri animali diffusi nel suo territorio sono:
alci, orsi neri americani, lupi, linci, castori, topi muschiati, lepri
americane e varie specie di serpenti. Nel Parco si trova uno dei
più grandi delta interni del mondo, formato dalla confluenza dei
fiumi Slave e Peace, oltre che unʼestesa zona carsica.
La flora è scarsa e tipica delle zone paludose; il paesaggio è caratterizzato da tratti di praterie, canneti e piante acquatiche. Solo in
alcuni punti, dove la quota arriva ai 700 m circa, il suolo si copre
di vegetazione.
1. La caccia indiscriminata, la distruzione dell’habitat e l’inquinamento delle acque hanno minacciato di estinguere la popolazione di gru: nel 1941 ne rimanevano solo 15 esemplari. Da
allora, grazie a una serie di programmi intensivi per la protezione della specie, il loro numero è aumentato.
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PROTEGGERE IL PARCO!
Il Parco tutela una straordinaria zona di pianura boreale settentrionale. Eppure deve
fare i conti con più di una minaccia. Il primo ostacolo è rappresentato dall’estrazione del petrolio che si sta sviluppando a
nord del territorio protetto, intorno alla città di Hay River. Il secondo, per ironia della
storia, si identifica con una tribù indiana, i
Chipewyan, che rivendica il diritto di mantenere le proprie tradizioni e quindi il diritto
di cacciare i bisonti. La sfida dei responsabili del Parco, quindi, è quella di assicurare
il benessere dei bisonti e salvaguardare le
aree di nidificazione delle gru.

1.
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Il Dinosaur Provincial Park
Il Parco Provinciale dei Dinosauri, istituito nel 1955,
vanta un ecosistema unico, con praterie e diverse specie
di pioppo, oltre alle specie più settentrionali di cactus.
Nel Parco si trova una grande varietà di specie animali,
fra cui coyote, lepri, cervi, antilocapre, serpenti a sonagli
e, fra gli uccelli, chiurli, succiacapre e oche del Canada.
Ma il nome del Parco deriva da un altro fatto straordinario. In epoche lontanissime (75 milioni di anni fa) era un
paradiso subtropicale.
Ora rappresenta uno dei più grandi giacimenti di fossili
di dinosauro del mondo: qui sono state scoperte 39 specie diverse di dinosauro.
Nel 1979 il Parco è stato inserito nellʼelenco dei Patrimoni dellʼUmanità dellʼUNESCO.

2.

2. Il paesaggio caratteristico del Parco dei Dinosauri.

Il Canadian Rockies Park
Nelle Rockies, le Montagne Rocciose Canadesi, quattro Parchi
Nazionali, Jasper, Banff, Yoko e Kootenay, i cui territori sono
confinanti fra loro, costituiscono una delle aree protette più
vaste del mondo, inserita nella lista del Patrimonio Mondiale
dellʼUmanità dellʼUNESCO. Nella zona si trova la cosiddetta
Argillite di Burgess, un tipo di argillite scura dove furono rinvenuti fossili di notevole interesse scientifico.
Il Parco Nazionale di Banff è il Parco più antico del Canada,
istituito nel 1885 per salvaguardare dallʼeccessivo sfruttamento
le sorgenti termali di acqua calda nelle vicinanze della cittadina che porta lo stesso nome. Al suo interno sono protette flora
e fauna davvero uniche, tanto da essere ritenuto il più grande
santuario naturalistico del Paese. Muschi, felci e abeti fanno da
contorno a laghi e ruscelli incontaminati. Popolano il Parco il
cervo wapiti, esemplari di bufali provenienti dal Parco Wood
Buffalo, lʼorso nero o baribal, colonie di scoiattoli, la pecora di
Dall, la bianca capra delle Montagne Rocciose, lʼalce, il coyote,
la volpe e il procione.
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3. Il procione è detto anche orsetto lavatore per la sua abitudine (quando è in
cattività) di lavare il cibo nell’acqua o di
sfregarlo sull’erba prima di mangiarlo,
usando gli arti anteriori come piccole
mani; sembra che in libertà non abbia
questa abitudine.
3.
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LA NATURA PROTETTA IN SUDAMERICA - ECUADOR
“Non è la più forte delle specie che Il Galápagos National Park
sopravvive, né la più intelligente,
ma quella più reattiva ai cambiamenti”. Galápagos in spagnolo significa “tartaruCharles Darwin ghe”, ma questi animali giganti sono solo
una delle meraviglie di queste isole scoperte nel 1535.
Il loro nome ufficiale è Arcipelago Colón.
Questo lembo di terra conserva caratteristiche naturali di eccezionale valore e flora
e fauna uniche al mondo: tutto questo ha
portato allʼistituzione, nel 1959, del Parco
Nazionale delle Galàpagos.
Fin dai primi anni Sessanta del Novecento,
ha iniziato la sua attività di ricerca la stazione scientifica “Charles Darwin”, la cui
sede si trova sullʼisola Santa Cruz.
1. Nelle Galápagos esistono 14 sottospecie di
tartarughe, le cui differenze colpirono in modo
particolare Charles Darwin.
2. Una sula dalle zampe azzurre.
2.

3.

3. Esemplari giganti di cactus opunzia si stagliano fra i campi di lava.
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UN LABORATORIO ECOLOGICO
UNICO AL MONDO
La notorietà internazionale di queste isole è legata al
grande naturalista Charles Darwin (1809-1882).
Nel primo Ottocento egli compì un viaggio intorno al mondo, st diando le orme di ita er sco rire il segreto dell’origine delle specie viventi.
Giunse nelle isole Galápagos il 17 settembre 1835; qui
ebbe modo di svolgere importantissime osservazioni
c e lo ortarono a s il
are la teoria dell’e ol ione

4.

4. Le iguane sono fra gli abitanti più tipici delle isole. Questi animali, lunghi oltre un metro, affollano
le coste in grossi gruppi.
Ai tempi di Darwin questi rettili erano così numerosi che, a detta dello studioso, era “quasi impossibile
piantare la tenda a causa del gran numero di tane
scavate nel terreno”. Vi sono anche iguane marine,
una specie strettamente legata all’ambiente marino.

6.

5. Tra le numerose specie di crostacei
delle isole Galápagos spicca, per l’eccezionale colorazione, il diffusissimo
granchio rosso: per la rapidità
dei suoi movimenti è soprannominato “Sally piè veloce”. Esso
si apposta sulle rocce, posizionandosi tra il livello del mare e
5.
la linea dell’alta marea, pronto
a ingerire qualunque cosa commestibile sia portata dalle onde.

6. Due otarie che riposano al sole. Le otarie sono animali
socievoli e giocherelloni. L’ambiente a loro più congeniale
è l’acqua, dove danno prova di grande agilità.

7.
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7. La fregata è un grande uccello marino. Nella foto
un maschio esibisce il suo palloncino rosso gonfio per
attrarre l’attenzione di una femmina, nel periodo della
riproduzione: è questa la strategia che compensa la
mancanza di un piumaggio variopinto e di un canto
melodioso.
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Il Pantanal Matogrossense
National Park

Il cervo del Pantanal, grazie ai suoi zoccoli
divaricabili e uniti da una membrana,
si muove con agilità senza sprofondare
nel suolo fangoso.
27
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Il Pantanal si trova per buona parte in Brasile, negli Stati del
Mato Grosso e del Mato Grosso del Sud, e in Bolivia e Paraguay. Si tratta di unʼimmensa pianura alluvionale che, con i suoi
150 000 km2, costituisce la zona umida di acqua dolce più grande del mondo; di conseguenza è uno degli ecosistemi più importanti del pianeta, una vera e propria Riserva per la conservazione
della biodiversità. Il nome Pantanal deriva dalla parola portoghese pântano, che significa “palude”.
Tutta l’area, infatti, è normalmente allagata dalle inondazioni del
fiume Paraguay, da ottobre a marzo. Le acque cominciano a decrescere per raggiungere il livello minimo nel mese di settembre,
obbligando, così, masse immense di uccelli acquatici a concentrarsi nelle poche pozze rimaste.
Nel settembre del 2001 una parte del Pantanal brasiliano, ampia
1 350 km2, è entrata a far parte del Parco Nazionale Pantanal
Matogrossense.
Nel 2000 il Pantanal è stato inserito nell’elenco delle Riserve della
Biosfera e in quello dei Patrimoni dellʼUmanità dellʼUNESCO.
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1.

LA TRANSPANTANEIRA

1. Il giaguaro è il re incontrastato del Pantanal. Esso può
arrampicarsi con una certa facilità sugli alberi e, nei periodi
in cui la piena dei fiumi si fa più intensa, rimane rifugiato
fra i rami anche per giorni.

2.

Il Pantanal è attraversato da una grande strada, la
Transpantaneira, che si snoda partendo da Poconè, a 100 chilometri da Cuiabà, capitale del Mato
Grosso, ai confini fra Brasile e Bolivia, fino alla città
di Porto Jofre, nel Mato Grosso del Sud.
Essa è una strada senza uscita e quindi, al ritorno, va ripercorsa. È costellata da ponti, passerelle
di robuste traverse di legno, spesso sconnesse fra
loro, che permettono il passaggio di un’auto alla
volta, fra mille scricchiolii.
Ora asfalto e ponti di cemento minacciano la Transpantaneira, che rimane una delle più straordinarie strade del mondo per osservare la natura e gli
animali allo stato libero.
La pista asfaltata e la demolizione dei suoi vecchi ponti di legno e la loro sostituzione con ponti
di cemento rovineranno irrimediabilmente il paesaggio e molti animali, come armadilli, giaguari,
formichieri, verranno schiacciati dalle auto.

2. Una veduta aerea del Pantanal.
3. Il Pantanal ospita 700 specie di uccelli. Vi
trovano rifugio 26 specie di pappagalli, compresa
la minacciata ara giacinto e 45 specie di rapaci; è
una delle aree di riproduzione più importanti per
gli uccelli acquatici: cicogne, ibis, aironi e spatole.
3.
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Il salto più spettacolare è il
cosiddetto Garganta do diablo (la “Gola del diavolo”),
costituito dalla confluenza
di 14 cascate che si riversano in un dirupo alto
90 metri. La sua potenza
è tale da provocare un
effetto di nebulizzazione
(l’acqua si frantuma in
piccolissime gocce, che si
disperdono nell’aria come
una nebbia) talmente
intenso che produce un
arcobaleno continuo.

L’Iguazú National Park
Al confine tra Argentina e Brasile si estende un capolavoro della natura: le Cascate di Iguazú. Si tratta di una serie di cascate che nascono dalla confluenza
dei fiumi Paranà e Iguazú. Sono ben 275 salti, la cui altezza media è calcolata
in 65 metri, che fanno precipitare circa 1 500 metri cubi dʼacqua al secondo
lungo uno strapiombo largo 3 km.
Esse sono inserite in un magnifico scenario con la vegetazione tipica della foresta subtropicale. Splendidi esemplari di uccelli e farfalle e una varietà di specie
vegetali, che va da alberi ad alto fusto a piante rampicanti.
Le cascate sono condivise dal Parco Nazionale dellʼIguazú in Argentina e dal
Parco Nazionale dellʼIguaçu in Brasile.
Entrambi i Parchi sono stati designati Patrimonio dellʼUmanità dall’UNESCO,
rispettivamente nel 1984 e nel 1986.
La formazione delle cascate di Iguazú (che nella lingua dei Nativi significa
“grandi acque”) risale a 120 milioni di anni fa e fu prodotta da una profonda
spaccatura della crosta terrestre.
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Los Glaciares National Park

Il Parco Nazionale de Los Glaciares, inserito dall’ UNESCO, nel
1981, nella lista del Patrimonio Naturale Mondiale, si estende in
Argentina su un’area di circa 4 500 km2 e comprende le due
mitiche montagne del Cerro Torre e del Monte Fitz Roy, sempre
incoronati da nubi.
Dal lago Argentin si innalza per oltre 60 m il Perito Moreno,
un ghiacciaio in continuo movimento.

La Península Valdés Nature Reserve

La Riserva Naturale della Penisola di
Valdés (Península Valdés in spagnolo),
che si trova in Argentina, è stata designata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO
nel 1999. La costa è abitata da pinguini e
mammiferi marini, come il leone marino
sudamericano, l’elefante marino e la foca
sudamericana.
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