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S econdo quanto
afferma 

uno studio
pubblicato sulla
rivista Journal of
Applied Ecology,
sebbene siano
trascorsi già 28 anni
da quando la
regione del Parco
Nazionale di Kibale
(Uganda) non è più
vittima di un intenso disboscamento, a causa
delle deforestazioni perpetrate in passato le
popolazioni di Cercopithecus ascanius, più
noto come cercopiteco nasobianco dalla
coda rossa, sono tuttora in grave declino. 
Gli autori dell’articolo riferiscono che
l’abbattimento degli alberi, per quanto
lontano nel tempo, ha stravolto
profondamente l’equilibrio ecologico 
di questi primati, modificandone i
comportamenti ed esponendoli all’attacco
dei parassiti molto più di prima. Ancora una
volta, abbiamo la dimostrazione di quanto
profonde siano le ferite lasciate dalle attività
umane negli ecosistemi intensamente sfruttati
dalla nostra specie. 

U na recente ricerca condotta da
Michael Krützen dell’Università 

di Zurigo ha dimostrato che per
procurarsi da mangiare certi delfini
australiani si servono di particolari
attrezzi e, fatto ancor più importante,
insegnano ai loro simili a fare
altrettanto. È la prima volta che si
registra un caso di trasmissione
culturale tra mammiferi marini in
libertà. E pensare che, essendo privi 
di arti prensili, i delfini non sono certo

facilitati nell’uso di utensili… Eppure,
in una colonia di 3.000 Tursiops
truncatus di stanza nella Shark Bay,
sulla costa orientale australiana, le
femmine si servono di spugne per
cercare il cibo: le utilizzando per
proteggere il muso mentre frugano il
fondo marino. Ma c’è di più! Krützen
ha scoperto che queste femmine
insegnano la tecnica alle loro figlie.
Infatti, analizzando il Dna degli
esemplari, lo studioso svizzero si è

reso conto che tutte 
le delfine che usano 
le spugne sono
imparentate fra loro. 
La capacità di usare
questo strumento per
la caccia, però, non 
è un tratto ereditario:
non esiste un “gene
della ricerca con la
spugna”. 
Il comportamento 
è trasmesso di
generazione in
generazione con un
insegnamento diretto 
da madre a figlia! 

Mamma e maestraIl cercopiteco vittima
della deforestazione

Vi ricordate il servizio che
abbiamo pubblicato due mesi

fa sulle strazianti torture cui sono
sottoposti gli orsi nelle fattorie
della bile dell’Estremo Oriente?
Poco tempo dopo, siamo stati
contattati dagli Eclipse, una band
musicale italiana che, da tempo,
collabora con la Animals Asia
Foundation, l’associazione che si batte
per salvare gli orsi da questo triste
destino. Nell’ultimo album della band,
Halfmoon, si può ascoltare La fabbrica
della bile, un pezzo di denuncia in cui i
musicisti immaginano che uno degli orsi

ingabbiati possa esprimere tutta la
sua sofferenza. Nel corso del tour
(le date sono pubblicate sul sito
www.eclipseband.it), la band
proietterà un filmato sulle fattorie
della bile per far conoscere il
più possibile questa
scandalosa e crudele

vicenda. Inoltre, per ogni Cd
venduto, gli Eclipse destineranno 
2 euro ad Animals Asia Foundation
per sostenere il suo egregio lavoro
di tutela. Per acquistare il Cd,
mandiamo un’e-mail a:
info@eclipseband.it o telefoniamo 

al numero 339 86.01.160. L’album ci
verrà spedito in contrassegno al costo 
di 10 euro più spese postali. Per altre
informazioni sulle fattorie della bile:
www.animalsasia.org

Eclipse: un CD per gli orsi dal collare
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Appuntamenti del meseAppuntamenti del mese
APPUNTAMENTO CON

LE GIORNATE DEL
BIRDWATCHING

NCani
INTERNAZIONALE

Eboli (Sa) 
dal 01.10.2005 al 02.10.2005

Info: tel. 0828 36.36.80 
fax 0828 36.36.80

REGIONALE
Cagliari

dal 01.10.2005 al 01.10.2005
Info: tel. 070 66.69.76 

fax 070 66.69.76

NAZIONALE
Vicenza

dal 02.10.2005 al 02.10.2005
Info: tel. 0444 29.11.42 

fax 0444 29.11.42

REGIONALE
Velletri (Rm) 

dal 02.10.2005 al 02.10.2005
Info: tel. 06 90.83.289 

fax 06 90.83.289

INTERNAZIONALE
Bastia Umbra (Pg) 

dal 08.10.2005 al 09.10.2005
Info: tel. 075 50.56.986 

fax 075 50.56.986

REGIONALE
San Giorgio a Cremano (Na) 

dal 09.10.2005 al 09.10.2005
Info: tel. 081 40.51.55 

fax 081 40.12.15

NAZIONALE
Reggio Calabria 

dal 16.10.2005 al 16.10.2005
Info: tel. 0965 33.25.99 

fax 0965 33.25.99

REGIONALE
Caserta

dal 16.10.2005 al 16.10.2005
Info: tel. 0823 32.38.79 

fax 0823 32.38.79

REGIONALE
Cecina (Li) 

dal 16.10.2005 al 16.10.2005
Info: tel. 0586 42.72.10 

fax 0586 42.72.10 

REGIONALE
Civitella di Romagna (Fo) 
dal 16.10.2005 al 16.10.2005

Info: tel. 0543 70.44.41 
fax 0543 70.44.42

REGIONALE
Serramanna (Ca) 

dal 16.10.2005 al 16.10.2005
Info: tel. 070 66.69.76 

fax 070 66.69.76

NAZIONALE
Pesaro

dal 23.10.2005 al 23.10.2005
Info: tel. 0721 33.364 

fax 0721 30.837

INTERNAZIONALE
Enna

dal 29.10.2005 al 30.10.2005
Info: tel. 0935 26.622 

fax 0935 26.622

Gatti
ANFI

01 - 02 ottobre Firenze 
(2 titoli)

Info: Ronny Ciampoli
Tel. 0571 51.92.01

15 - 16 ottobre Milano (2 titoli)
Info: Anna Brandi 

Tel. e fax 02 26.11.32.85

FIAF
29 - 30 ottobre Novegro (Mi)

Info: Anna Maria Giussani
Tel. 02 95.28.104

I n India le piogge di quest’estate
hanno a loro modo contribuito 

a rendere ancor più precaria la
situazione del raro leone asiatico, 
in grave pericolo d’estinzione. 
Un esemplare, infatti, è annegato
durante le alluvioni che hanno
sconvolto lo stato del Gujarat,
nell’ovest del paese, dove molte città 
e villaggi sono stati allagati dalle
acque straripate dei fiumi della zona. 

Sono anni che recuperano cani randagi
seviziati, malati e affamati in una terra

come la Sardegna, che può essere davvero
molto dura con gli animali. 
Stiamo parlando del Rifugio Fratelli Minori
della Lida di Olbia (Ss). Ora Cosetta e gli
altri volontari non ce la fanno più a curare 
e a nutrire i loro 552 cani abbandonati
bisognosi di tutto. Anche il più piccolo
versamento sul Ccp 12304697 è di vitale
importanza! Telefoniamo a Cosetta al
numero 333 43.12.878 oppure visitiamo 
il sito www.lidaolbia.it.

S.O.S per i
randagi sardi

I l primo weekend di ottobre si terranno 
le Giornate europee del birdwatching. 

Lo ha annunciato la Lipu (Lega Italiana
Protezione Uccelli), che per l’occasione
organizzerà gratuitamente visite guidate e
osservazioni nelle proprie 32 Oasi e Riserve
e all’interno di alcune aree protette italiane
(per lelenco completo: www.lipu.it). Prosegue
così l’impegno della Lipu nella diffusione in
Italia del turismo naturalistico: montagne e
colline, coste, zone umide e ambienti agricoli
saranno lo scenario dell’iniziativa che si terrà
contemporaneamente in numerosi paesi
europei. I partecipanti saranno coinvolti 
nei censimenti degli uccelli: guide esperte 
li aiuteranno a riconoscere le specie e a
conteggiare gli esemplari avvistati. 
Al termine delle giornate, sarà fatto un
conteggio complessivo con i dati provenienti
da tutti i paesi
partecipanti. Lo scorso
anno, erano stati
osservati 3,5 milioni di
uccelli selvatici, di cui
oltre 81.000 in Italia. 

Alluvioni indiane:   annega un leoneAlluvioni indiane:   annega un leone


