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AMBIENTE E TERRITORI
Continua la collaborazione con Stefano Leoperdi, geologo, 
imprenditore fotovoltaico, ambientalista, da sempre operante 
nel settore del dissesto idrogeologico e dell’ingegneria civile, 
coordinatore di studi e ricerche fi nalizzati alla prevenzione 
dell’inquinamento del territorio e delle falde acquifere.

di Stefano Leoperdi 

REGIONI DELLA TERRA A RISCHIO PER L’EFFETTO SERRA

MALDIVE:
LE PROSSIME VITTIME
DEL GLOBAL WARMING?

realizzate sotto la superfi cie dell’acqua e si possono 
vedere soltanto in volo.
Questo ecosistema è delicatissimo ed è molto esposto a 
tutte le sollecitazioni ambientali, comprese le variazioni 
climatiche. 
Durante le ere geologiche le variazioni climatiche, 
avvenute naturalmente, sono state numerosissime. A 
partire dall’inizio dell’era industriale, nella seconda 
metà dell’800, a causa dell’aumento delle emissioni 
in atmosfera di CO2, sono stati misurati signifi cativi 
aumenti delle temperature medie dell’atmosfera e degli 
oceani, in un arco di tempo relativamente breve (150-
170 anni).

La temperatura e la limpidezza delle acque sono 
condizioni indispensabili per la vita e lo sviluppo 
delle barriere coralline. Attualmente, nell’area delle 
Maldive, all’interno degli atolli, le acque extralagunari 
mantengono temperature fra i 28 e i 29°C, mentre 
all’interno delle lagune, tra i 30-32°C. Queste sono le 
temperature ottimali per favorire lo sviluppo rigoglioso 
della vita sottomarina. Paradiso per i sub, ma anche 
per comuni mortali, che solo praticando lo snorkeling 
possono ammirare migliaia di pesci colorati, mante e 
squali di varie dimensioni.
Ma se le alte temperature delle acque favoriscono lo 
sviluppo della vita, eccessivi aumenti possono essere 

Sperduta nell’Oceano Indiano, tra il tropico del 
cancro e l’equatore, la Repubblica delle Maldive 
è costituita da un arcipelago di 1.190 isole, 

distribuite in 26 atolli. La maggior parte deserte, alcune 
soltanto banchi di sabbia senza alcuna vegetazione, 
esposti all’erosione del mare e del vento.
Soltanto 202 sono abitate e, di queste, circa 80 adibite a 
villaggi turistici.
I colori che vi si possono osservare sono veramente 
straordinari. Si passa dal turchese delle lagune interne, 
al blu profondo dell’oceano, al bianco candido delle 
spiagge di sabbia calcarea, al rosso intenso degli 
Ibiscus, alle infi nite tonalità di verde della vegetazione 
tropical-equatoriale.
Per non parlare dei fondali e della barriera corallina, 
delle coloratissime varietà di forme viventi come pesci, 
molluschi, crostacei: siamo in presenza dell’ambiente 
con maggiore biodiversità del pianeta.
Queste, e poche altre, sono generalmente le notizie 
riportate nei vari opuscoli messi a disposizione 
dall’agenzia di viaggi, che si leggono distrattamente 
nelle nove ore di volo dall’Italia all’aeroporto di Malè, 
la capitale.
Ma una volta deciso il viaggio, lo spettacolo che si offre 
all’arrivo, al di la degli oblò, ti ripaga di tutta la fatica  
sopportata. Centinaia di isole immerse nell’oceano con 
le loro barriere coralline e le lagune interne.
Per chi teme il volo, il consiglio è quello di non 

guardare molto fuori dall’oblò prima dell’atterraggio. 
L’aereo vola per qualche minuto a pelo d’acqua per 
trovare il giusto assetto e la quota ottimale per toccare 
terra all’inizio della pista... e dell’isola.
La pista di atterraggio occupa interamente un’isola, 
posta ad alcune centinaia di metri da quella di Malè, 
e termina in corrispondenza della fi ne della laguna, 
in prossimità della barriera corallina. Poche decine di 
metri più avanti il colore blu intenso si apre verso le 
profondità abissali dell’atollo. Ma niente paura: i piloti 
sono bravissimi e gli atterraggi perfetti.
Dopo un’ora, dal piccolo idrovolante della Trans 
Maldivian Airwais, che accompagna i turisti in 
ciascuna delle loro isole, lo spettacolo mozzafi ato per 
la bellezza dei paesaggi, per le dimensioni della pista 
per i voli intercontinentali e dell’oceano, è ancora più 
impressionante.
Ma volando a quote inferiori (normalmente con 
questi piccoli bimotori tra i 500 e i 600 metri) si 
possono chiaramente notare alcune strutture, meno 
frequenti negli anni passati. Moltissime isole sono 
completamente circondate da scogliere artifi ciali 
realizzate con blocchi di pietra derivanti dal materiale di 
altre barriere coralline. Questi interventi di protezione 
contro l’erosione del mare sono abbastanza invasivi 
e indubbiamente possono attenuare la bellezza e il  
fascino selvaggio di queste aree. Fortunatamente spesso, 
anche per limitare l’impatto visivo, le scogliere vengono 

> Alcuni operai preparano la sabbia per riempire i sacchi a difesa della vegetazione.
   A destra una palma inclinata e ancorata.
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L’Intergovernmental Panel on Climate Change (Gruppo 
intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico 
delle Nazioni Unite) stima che, entro il 2100, il livello 
del mare potrebbe salire dai 18 ai 59 centimetri. 
Considerato che l’80% delle 1.190 isole delle Maldive 
hanno un’altezza media sul livello del mare di un metro, 
gran parte del loro territorio sarebbe sommerso entro la 
fine del secolo.
Anche il presidente della Commissione europea 
Jose Manuel Barroso ha più volte affermato che il 
mancato conseguimento degli obiettivi di riduzione 
delle emissioni, entro il 2050, potrebbe rendere le 
conseguenze dei cambiamenti climatici “irreversibili e 
incontrollabili”.
Secondo le Nazioni Unite il 40 per cento della 
popolazione mondiale vive vicino alla costa. Inoltre, 
entro i prossimi 10 anni, circa 50 milioni di persone 
diventeranno profughi ambientali. A maggior ragione 
saranno a rischio le popolazioni delle isole come 
Maldive, Tuvalu (nell’Oceano Pacifico, 4.000 Km 
a nord-est delle coste australiane), Kiribati (a sud 
delle Hawaii, a cavallo dell’equatore e della linea di 
cambiamento della data).  
Due anni fa Mohamed Nasheed è stato il primo 
presidente, eletto democraticamente. Ha battuto il 
vecchio dittatore delle Maldive Maumoon Abdul 
Gayoom, dopo 29 anni di potere consecutivo.
Nasheed è stato il più grande oppositore politico del 
regime, ex prigioniero politico e attualmente leader 

filo-democratico, campione della lotta ai cambiamenti 
climatici e quotidianamente impegnato nella 
sensibilizzazione della comunità internazionale sul 
problema del riscaldamento del pianeta che potrebbe 
portare alla scomparsa delle Maldive.
Il nuovo presidente, il giorno del suo successo elettorale 
diceva: “Sono stato torturato due volte, ho trascorso 
numerosi anni dietro le sbarre e numerosi giorni al 
confino. Mi rincuora vedere che se lavori con costanza 
senza perdere mai l’obiettivo puoi anche riuscire a 
raggiungerlo”.  
Nasheed ed il suo team hanno lavorato con costanza su 
un pacchetto di misure che, favorendo l’utilizzo delle 
energie rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa), 
potrebbero eliminare totalmente l’uso delle fonti 
energetiche fossili, trasformando le Maldive nel primo 
stato a impatto zero entro il 2020.
Un bel messaggio per tutti gli altri capi di stato.
E’ già ora di lasciare il paradiso. Il piccolo de Havilland 
Canada DHC-6 Twin Otter fa sentire i suoi 1.300 
cavalli di potenza, al massimo regime, mentre si stacca 
dalle acque della laguna.
Il messaggio lanciato dal presidente non può essere 
dimenticato... e questo non può essere soltanto il 
messaggio di un piccolo popolo di 350.000 abitanti. 
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fatali per intere colonie coralline.
Nel 1998 gli effetti del Niño nell’area delle isole 
Maldive furono veramente devastanti e con un’intensità 
mai registrata a memoria d’uomo. La temperatura 
media dell’acqua si innalzò di 4-5°C provocando lo 
sbiancamento e la morte, fino al 90%, di varie specie 
di coralli. Ancora oggi, a distanza di più di dodici 
anni, molte barriere coralline risultano completamente 
spoglie. Alcune presentano un recupero nella bellezza 
dei fondali e nella varietà dei colori, ma con specie 
diverse più resistenti agli stress termici. In queste aree 
le straordinarie spiagge bianchissime sono sempre più a 
rischio di erosione e sommersione.
Oggi si registrano molte preoccupazioni anche per 
quanto riguarda la conservazione delle spiagge. 
Queste, infatti, sono elementi dinamici che, in base alla 
direzione e all’intensità dei venti e quindi all’azione 
del mare e delle correnti, possono modificarsi in modo 
significativo in tempi anche molto brevi, con intensi 
fenomeni di erosione o di accrescimento.
Nel caso in cui la quantità di sabbia calcarea allontanata 
sia superiore agli apporti sabbiosi delle correnti, si 
assiste a consistenti fenomeni di erosione delle spiagge 
e alla scomparsa di lingue di sabbia e di intere isole non 
stabilizzate dalla vegetazione.
E’ chiaro che tali parametri vengono condizionati anche 
dal clima e dalle sue variazioni. Lo scorso anno si 
sono verificati anche picchi di marea mai documentati 
storicamente che hanno colpito molte isole.

Le Maldive, con la loro altezza media di un metro 
sul livello del mare, si trovano sicuramente in una 
situazione molto delicata rispetto alle variazioni 
climatiche e all’eventuale innalzamento del livello 
marino nei prossimi 50 anni.
Fa tenerezza l’impegno con il quale alcuni nativi 
riempiono a mano pesanti sacchi di sabbia, prelevata 
sempre sulla spiaggia, per costruire difese effimere 
contro l’erosione delle onde dell’Oceano Indiano.
Ho visto fare numerosi interventi di questo tipo, nel 
tentativo di salvare le palme da cocco - la ricchezza di 
queste isole - dallo scalzamento causato dalle onde e 
dalle correnti sotto costa, sempre più aggressive. Per 
evitare il loro franamento in mare, le radici vengono 
protette con i sacchi di sabbia e il tronco viene ancorato 
alle altre palme per evitarne il ribaltamento in acqua.
Le bellissime palme, inclinate su un mare dalle acque 
cristalline, da cartolina, e stagliate contro tramonti 
indimenticabili, infatti, non sono altro che le superstiti 
di periodici fenomeni di erosione, che hanno asportato 
la sabbia in prossimità delle radici. 
Per richiamare l’attenzione del mondo sul rischio 
sommersione dell’arcipelago vengono fatti continui 
appelli da parte del governo maldiviano che, 
nell’ottobre del 2009, ha anche tenuto un Consiglio dei 
Ministri sott’acqua. Ad una profondità di 5 metri è stato 
lanciato un appello affinché gli stati industrializzati e 
quelli emergenti ponessero un freno significativo alle 
emissioni di gas serra. 

> Sacchi di sabbia a difesa dell’isola e della
   vegetazione.
   A sinistra l’ultima palma è stata ancorata anche
   con delle funi per evitarne il franamento in mare.
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> Panorama delle isole. In alto a sinistra la pista
   dell’aeroporto di Malè e sullo sfondo la capitale

> Particolare di un’isola circondata da scogliere, poste   
   in parte sotto il livello del mare


