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tura. Nonostante non abbia alcun valo-
re estetico o commerciale, la specie è 
salva grazie a loro» ha spiegato Man-
drekar. E in questo caso il fine della sal-
vaguardia ha di sicuro giustificato il 
mezzo della sottrazione all’habitat na-
turale. In ogni caso il  90 per cento dei 
pesci in commercio (oltre un miliardo 
ogni anno per un giro d’affari di 15-30 
miliardi di dollari) proviene da alleva-
menti. In genere si tratta di specie non 
minacciate, ma sapere che si trovano in 
abbondanza negli acquari è comunque 
rassicurante. I pesci d’acqua dolce sono 
infatti i vertebrati più vulnerabili sulla 
Terra, perché vivono in ecosistemi ri-
stretti (le acque dolci sono lo 0,01 per 
cento di tutta l’acqua terrestre), dove 
ogni minima perturbazione può porta-
re alla catastrofe. E di perturbazioni ce 
ne sono tante: inquinamento da conta-
minanti, microplastiche e fioriture al-
gali, dighe e centrali idroelettriche che 
separano le popolazioni impedendo il 
rimescolamento genetico, pesca inten-

siva, riscalda-
mento del cli-
ma, specie in-
vasive e malat-
tie. Non a caso 
s e c o n d o  i l 
World Wide 
Fund for Natu-
re’s Living Pla-

net Index 2018 le specie di acqua dolce 
sono diminuite dell’83 per cento dal 
1970, molto più delle terrestri (meno 38 
per cento) e marine (meno 36 per cento).

 Ben vengano quindi le iniziative a 
favore dei poveri pesci, come il proget-
to della Sociedad de Estudios Ictiolo-
gicos, che in Spagna ha riportato in 
natura esemplari nati in cattività della 
specie in pericolo Aphanius iberus; o 
quello dell’Associazione Italiana Killi-
fish che ha contribuito a mappare la 
distribuzione dell’Aphanius fasciatus 
nel Mediterraneo. «Si parla tanto 
dell’importanza della citizen science» 
dice Valdez: «legittimare gli sforzi degli 
hobbisti è il miglior modo per coinvol-
gere i cittadini nella conservazione, 
sperando che queste prime storie di 
salvataggio e mappatura siano solo 
l’inizio di qualcosa di grande». 

QUELLI  
CHE SALVANO
I PESCI  
PER HOBBY

ER LA SCIENZA ufficiale il 
Glossolepis dorityi è un fan-
tasma. Di questo pesce d’ac-
qua dolce della Nuova Gui-

nea nei database dell’Unione interna-
zionale per la conservazione della na-
tura (Iucn) e della Convenzione sul 
commercio internazionale delle specie 
minacciate di estinzione (Cites)  non c’è 
traccia: non una descrizione e nessun 
dato su numerosità e distribuzione. Se 
invece chiedete a un acquariofilo ap-
passionato saprà probabilmente dirvi 
che i maschi seducono con il colore 
della livrea, più acceso durante i cor-
teggiamenti. E vi dirà anche che in na-
tura questo pesce non c’è più: soprav-
vive solo negli acquari degli hobbisti. 

INCONTRI COMBINATI
Anche i pesci della montagna della 
nuvola bianca (Tanichthys albonu-
bes) non compaiono nelle liste Iucn o 
Cites, ma i siti degli acquariofili sono 
pieni di informazioni. Dicono, per 
esempio, che devono essere allevati in 
gruppo, ma che è bene nascondere le 
uova agli adulti  perché possono man-
giarsele. E che in Cina e Vietnam, dove 
un tempo vivevano, non ci sono più. 
Di nuovo, la specie non si è estinta 
grazie agli amatori. 

Ma come, il commercio degli anima-
li selvatici non minacciava la loro so-
pravvivenza? Vero, ma non sempre, 
almeno non per i pesci d’acqua dolce. 
«Accademici, organizzazioni che si oc-
cupano di conservazione, zoo e acqua-
ri non riconoscono però il valore del 
lavoro degli amatori. Ed è un peccato, 
perché si tratta di appassionati con 
grandi conoscenze, che in qualche caso 
hanno contribuito alla salvezza di spe-
cie in pericolo. Se hobbisti e ricercato-
ri collaborassero si potrebbe fare mol-
to di più». Lo dice Kapil Mandrekar, un 
ittiologo del newyorkese Suny College 
of Environmental Science and Fore-

La stanza dei pesci di un acquariofilo, 
con vasche per riproduzione e allevamento. 

A destra, tre specie che devono molto  
agli hobbisti: 1 Tanichthys albonubes 

2 Aphanius fasciatus 3 Glossolepis dorityi

stry. Possiede acquari sin da quando 
era bambino e fa parte del Cares Fish 
Preservation Program, grazie al quale 
trenta società e organizzazioni di ama-
tori si scambiano consigli e combinano 
incontri tra esemplari che vivono in 
acquari lontani, allo scopo di farli ri-
produrre e preservare la variabilità 
genetica delle specie.

OTTANTA SCONOSCIUTI
Jose Valdez, biologo dell’Università 
danese di Århus, non è un acquariofilo, 
ma quando ha sentito Mandrekar par-
lare del Cares gli è venuta un’idea. Per-
ché non andare a vedere che cosa c’è 

nelle vasche degli hobbi-
sti? I due biologi hanno 
così spulciato nei docu-
menti del Cares e hanno 
trovato che vi sono regi-
strate circa seicento spe-
cie, soprattutto delle fa-
miglie dei Ciclidi e dei 
Ciprinodontidi, oltre ot-
tanta delle quali  risulta-
no sconosciute alla co-
munità scientifica; alme-
no trenta, invece, sono 
classificate dagli specia-
listi del Cares come estin-
te in natura (ma soltanto 

una decina vengono considerate in 
pericolo dalla Iucn). «Attenzione, non 
parliamo di hobbisti improvvisati» ha 
sottolineato Valdez commentando i 
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di Martina Saporiti

SCIENZE
ANIMALI

CITIZEN SCIENCE
GLI ACQUARIOFILI ALLEVANO E FANNO RIPRODURRE 
IN VASCA SPECIE D’ACQUA DOLCE ESTINTE IN NATURA. 
O NON ANCORA DESCRITTE DALLA SCIENZA UFFICIALE. 
CHE FINALMENTE COMINCIA A RINGRAZIARLI

Jose Valdez,  
biologo dell’Università 

danese di Århus:
insieme all’ittiologo 
Kapil Mandrekar ha 

censito le specie 
allevate negli acquari 

risultati dell’indagine pubblicati sulla 
rivista Fishes, «alcuni sono scienziati, 
altri superesperti che hanno parteci-
pato a progetti di conservazione, scrit-
to libri, organizzato spedizioni e accu-
mulato ore di osservazioni. Sono ap-
passionati che si concedono il lusso di 
studiare un certo pesce che vive solo in 
una regione remota della Terra anche 
se non ha valore scientifico». È il caso 

dello Skiffia francesae, che viveva feli-
cemente nel messicano Rio Teuchitlán 
ed è stato scalzato dalla specie invasi-
va Xiphophorus maculatus. 

IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI
«Lo Skiffia francesae non è un pesce 

carismatico, ma quando gli hobbisti si 
sono resi conto che era in pericolo han-
no prelevato qualche esemplare in na-

IL 90 PER CENTO 
DEI PESCI  

IN COMMERCIO 
NON È STATO 
CATTURATO  

MA PROVIENE DA 
ALLEVAMENTI 
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