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Progetto ricerca scientifica sugli squali dell’oceano Indiano 
 

Anche quest’anno 
abbiamo voluto 
contribuire ad un 
progetto scientifico 
improntato sulla 
biologia marina, e più 
in particolare sugli 
squali, animali al 
vertice della catena 
alimentare e quindi 
indispensabili per il 
sistema oceano. 

La White Wave Maldives, società che opera da molti anni alle 
Maldive con un imbarcazione per crociere subacquee, e Andrea 
Parmegiani, Biologo dell’università Bicocca di Milano, con il 
supporto di DNA – Sterilgarda hanno lanciato il White Wave 
Maldives Research Project, progetto della durata di dieci mesi e 
finalizzato alla 
mappatura di squali: 
durante il progetto 
verranno monitorate 
per più periodi e con 
diverse modalità 
alcune zone 
specifiche all’esterno 
degli atolli maldiviani 
per poter catalogare 
specie di squali, 
dimensioni e sesso.  



Questa ricerca, la prima nel suo genere di questa durata  in 
questa zona, vuole creare una mappa il più precisa possibile per 
capire, tra le altre cose, in che zona si riproducono gli squali di 
questo mare e lanciare un SOS al governo maldiviano in modo 
che si possano creare aree marine protette e cosi salvaguardare 
le specie. 
Il progetto inoltre prevede il coinvolgimento degli ospiti/turisti 
dell’imbarcazione, che una volta formati tramite lezioni 
settimanali, avranno la possibilità di fornire dati preziosi acquisiti 
durante le immersioni e/o lo snorkelin e ricompensati a fine 
vacanza da un certificato di partecipazione. 



WHITE WAVE 
MALDIVES SHARK 

RESEARCH PROJECT 
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Introduzione

Le Maldive solo un archipelago situato a sud-ovest del continent 

asiatico, sono formate da 1190 isole coralline divise in 26 Atolli. Circa 200 di 

quest uptime sono abitate e più di un centinaio occupate da resorts. 

Non è possibile determinare precisamente quante isole compongono 

l’arcipelago in quanto le lingue di sabbia appaiono e scompaiono a seconda 

della marea, tuttavia il numero si aggirerebbe intorno alle 2000. (Kench, 2005) 

A seconda delle maree, correnti e venti, queste isole possono presentarsi 

in diversi aspetti determinati dal cambio stagionale. (Pedroletti et al. 2005)

Vi sono due stagioni monsoniche:

- Il monsone di N-E, IRUVAI, da Dicembre a Marzo; il monsone porta 

aria secca e temperature piacevoli dai continenti situati a nord, la corrente 

oceanica è costante da est-sudest.

- Il monsone di S-W, HULHANGU, da Maggio ad Ottobre, il monsone 

porta aria calda ed umida dalla parte centrale dell’Oceano Indiano. In 

questa stagione i temporali sono frequenti.

A seconda della stagione possiamo anche predire la posizione di alcune 

specie come le Mante, Mobula birostris (Krefft 1868), Mobula alfredii (Walbaum 

1762) all’interno dell’arcipelago. Ad esempio durante il monsone di N-E è più 

probabile trovarle sul lato ovest degli atolli, in quanto le acque ricche di 

nutrienti sono spinte sul lato ovest dell’arcipelago dalle correnti oceaniche 

provenienti da est. (R.C. Anderson et al. 2011). 
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Maree e correnti influenzano anche la presenza di aggregazioni di squali 

all’interno dell’atollo e nelle pass. Tuttavia è ancora sconosciuto se le 

aggregazioni di squali Maldiviani mostrino fedeltà al reef d’origine o se 

compiano migrazioni seguendo il flusso delle correnti.

Scopo della ricerca

Il progetto mira a sviluppare un metodo efficiente per lo studio e la 

sorveglianza delle famose aggregazioni di squali negli atolli Maldiviani; 

concentrandosi sulla localizzazione di potenziali nurseries e convalidando o 

meno la fedeltà al reef da parte dei differenti nuclei di squalo grigio del reef 

(Carcharinus amblyrynchos), utilizzando e promuovendo progetti citizen 

sciences (Orr et al. 2019). Essendovi pochi dati pubblicati in ricerche perlopiù 

di breve periodo, con il nostro progetto miriamo a protrarre un indagine 

della durata di 10 mesi al fine di raccogliere dati ed identificare hotspots per 
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Aggregazione di squali grigi (Carcharinus amblyrynchos) in una pass Maldiviana.



potenziali aggregazioni di squalo che possano essere utilizzati dalle autorità 

c o m p e t e n t i p e r 

l’adozione di strategie 

conservative.

Negli corso degli anni 

abbiamo notato un 

i n c r e m e n t o d e l l e 

ferite causate dalla 

pesca o dovute alle 

c re s c e n t i a t t i v i t à 

antropogeniche.

Obiettivo della ricerca è identificare, monitorare e tracciare gli individui 

affetti da queste problematiche in concomitanza a quelli presentanti 

malformazioni congenite, creando un database che aiuti a sorvegliare i 

movimenti degli individui all’interno dell’atollo. Inoltre monitoreremo 

l’impatto della pesca e delle attività umane sulle aggregazioni di squalo.

                               

Data una crescente sensibilità per la biologia, l’ecologia e la 

conservazione degli squali, nostro obiettivo è coinvolgere i subacquei e 

snorkelisti in vacanza sulla nostra barca da crociera per collezionare dati 

scientifici. L’impegno dei nostri clienti formati da lezioni settimanali su 

squali e metodi per la raccolta dati ci permette di avere un costante afflusso 

di dati da punti ed in condizioni differenti su base giornaliera; aiutandoci a 

monitorare le popolazioni di squalo, la suddivisione delle aree di 

4

Squalo Silvertip(Carcharinus albimarginatus) “Joker” con 
mascella inferiore rotta.



occupazione del reef, la sex-ratio degli individui, una stima approssimativa 

della taglia ed il numero di avvistamenti per sito di immersione.

Inoltre puntiamo a 

s e n s i b i l i z z a r e e 

c o n s a p e v o l i z z a re 

suitemi riguardanti la 

conservaz ione d i 

e l a s m o b r a n c h i 

c r e a n d o o 

arricchendo  amanti 

d e g l i s q u a l i 

coinvolgendoli in 

progetti di citizen 

science a cui riconosceremo a fine permanenza la partecipazione attraverso un 

certificato rilasciato in collaborazione con White Waves Maldives, MarHe 

center dell’università Milano-Bicocca ed Associazione DNA Divertiamoci 

negli abissi.
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Squalo volpe( Alopias pelagicus)  avvistato a Foammulah.



Materiali e metodi

Il progetto si svolgerà dal 7 Agosto 

2021 al 7 Maggio  2022 per un 

periodo di 10 mesi.

Durante questo periodo viaggeremo 

attraverso la maggior parte degli 

atolli Maldiviani seguendo itinerari 

differenti.

Le prime tre settimane di Agosto 

verranno utilizzate per standardizzare le 

tecniche in un itinerario comprendente 

gli atolli centrali e dell’estremo sud. Nei 

seguenti 5 mesi compiremo studi sulle 

aggregazioni di squali negli atolli 
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centrali, mentre nel periodo di Gennaio-Marzo la raccolta dati verrà 

perpetrata nell’estremo sud delle Maldive.

Seguirà un ulteriore periodo di raccolta dati nel periodo d Marzo-Maggio 

negli atolli centrali e del nord.

Per la raccolta dati utilizzeremo due metodi, i DOV (Diver Operated Videos) 

ed i BRUVS (Baited Remote Underwater Video Stations).

Per i DOV verranno coinvolti subacquei e snorkelisti; ogni operatore verrà 

dotato con uno stabilizzatore di alluminio con una GoPro fissata al centro. 

Sui bracci dello stabilizzatore verranno fissati due puntatori laser. L’operatore 

tenterà di puntare i laser sul corpo dell’animale per aiutarci a determinare la 

dimensione dell’esemplare utilizzando PhotoShop in post produzione. 

(Rezzolla et al. 2014) 

Gli altri subacquei/snorkelisti verranno equipaggiati con una tabella in PVC 

prestampata dove potranno annotare le condizioni ambientali, il numero 

approssimativo di squali, identificare le specie, la sex-ratio, la presenza di 

individui con ami o ferite e l’avvistamento di femmine incinta o di cuccioli.

Un altro strumento che utilizzeremo per incrementare l’influsso di dati sono i 

BRUVS ovvero stazioni video dotate di esca. I BRUVS verranno utilizzati per 
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quantificare l’abbondanza di squali e la loro distribuzione in differenti punti 

dell’atollo sperimentando differenti condizioni ambientali e senza il disturbo 

di subacquei/snorkelisti in acqua (Espinoza et al. 2020; Langlois et al. 2018)

I BRUVS sono formati da una struttura in alluminio contenente una camera 

360°. Connessa alla struttura un tubo in PVC della lunghezza di 1,5 m con un 

cilindro in PVC contenente l’esca.

Pianifichiamo di utilizzare due tipi di BRUVS:

• BRUVS pelagici in drift (foto sx): Due BRUVS connessi da una lenza a 100 

metri di distanza sono posizionati al di fuori dell’atollo per 

apprensivamente 60 minuti al fine di registrare specie pelagiche ed i loro 

eventuali movimenti ed aggregazioni. (Bouchet et al. 2015)

• BRUVS bentonici (figura dx): I BRUVS sono posizionati in punti all’interno 

dell’atollo al fine di registrare specie di squalo associate con il fondale e 

provare a localizzare eventuali nurseries registrando movimenti degli 

esemplari giovanili frequentemente avvistati all’interno dell’atollo.
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Al fine di stimare il numero di squali utilizzeremo due dei parametri 

utilizzati nella maggioranza degli studi sull’abbondanza di elasmobranchi: 

MaxN e Mean  Count.

Al fine di standardizzare il metodo e raccogliere dati con una valenza 

statistica inizialmente posizioneremo i BRUVS nella parte est di Fulidhoo, 

sorvegliando zone pelagiche ed all’interno dell’atollo.
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BRUVS  area di studio Atollo di Fulidhoo 



Budget 

2x GoPro Hero 9 per DOV (Diver operated video)

380x2 = 760€

2x INSTA 360 ONE X2 per BRUVS

490x2 = 980€

3x Go Pro Hero 9 Case

45x3 =135€

3x INSTA 360 ONE X2 Case

90x2= 270€
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4x INSTA 360 BATTERIES

 35x4= 140€

4x GoPro BATTERIES

18x4= 72€

Charging station for GoPro batteries

45€

Charging station for INSTA 360 batteries

       57€

ARCHON J1 LASER POINTER

 55x4= 220€

11



Bibliography

Anderson R.C., Adam M.S. & Goes J.J.; Fisheries Oceanography. Wiley Online Library 
(2011). 

Bouchet P.J. & Meeuwig J.J.; Drifting baited stereo-videography: a novel sampling tool for 
surveying pelagic wildlife in offshore marine reserves. Ecosphere: 6(8):137; (2015).

 
Espinoza M., Araya-Arce T., Chaves-Zamora I., Chinchilla I. & Cambra M.; Monitoring 

elasmobranch assemblages in a data-poor country from the Eastern Tropical Pacific using 
baited remote underwater video stations; Scientific Reports; 10: 17175; (2020).

 
Kench P.S, McLean R.F. & Nichol S.L.; New model of reef-island evolution: Maldives, Indian 

Ocean. Geology; 33 (2): 145–148;  (2005).

Langlois T., Williams J,. Monk J., Bouchet P., Currey L., Goetze J., Harasti D., Huveneers 
C., Ierodiaconou D., Malcolm H. & Whitmarsh S.; Marine sampling field manual for 
benthic stereo BRUVS (Baited Remote Underwater Videos). In Field Manuals for Marine 
Sampling to Monitor Australian Waters, Przeslawski R, Foster S (Eds). National 
Environmental Science Programme (NESP). pp. 82-104. (2018).

Orr M.; Potential Grey Reef Shark (Carcharhinus amblyrhynchos) Nursery on Seamounts 

Southwest of Guam. Micronesica.; (2019). 

Pedroletti C., E. Spina, D. Rizzini & M. Giannini; Tutto Maldive, guida illustrata; 15-18 (1). 
Coral; (2005) .

Rezzolla D., Boldrocchi G. & Storai T.; Evaluation of a low-cost, non-invasive survey technique 
to assess the relative abundance, diversity and behaviour of sharks on Sudanese reefs 
(Southern Red Sea). Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 
94(3), 599–606; (2014).

12


	Introduzione
	Scopo della ricerca
	Materiali e metodi
	Budget

