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L'orso,
il salmone

Le abitudini dei salmoni e degli orsi

invertono la direzione del flusso delle risorse,

portandole dal mare verso i monti

con importanti conseguenze per l'ecosistema

forestale del Nord America

di Scott M. Gende e Thomas P. Quinn

S

ono pochi gli spettacoli naturali nel Nord America in grado di eguagliare la

vista degli orsi riuniti lungo i torrenti e i fiumi per pescare i salmoni che

vengono a deporre le uova. Gli orsi affamati hanno sempre colpito l'at-

tenzione, compresa quella delle autorità responsabili delle riserve di

pesca, che alla fine degli anni quaranta avevano proposto un massic-

cio abbattimento selettivo in Alaska al fine di ridurre il «danno econo-

mico» che i predatori avrebbero potuto infliggere alle popolazioni di sal-

mone. In effetti, numerosi rapporti allarmistici alludevano alla possibilità

che l'Alaska rischiasse il «collasso finanziario e sociale» se non si fosse-

ro controllate le popolazioni di orsi. Fortunatamente, il buon senso ha avu-

to la meglio, e l'abbattimento selettivo di orsi non è mai stato messo in at-

to, ma è sfumato anche l'interesse scientifico per l'interazione tra orsi e

salmoni. Di recente, tuttavia, i ricercatori hanno scoperto un nuovo aspet-

to di questa relazione, che ha modificato radicalmente le nostre conoscen-

ze sulle interazioni reciproche tra orsi, salmoni, torrenti e aree boschive di

confine. E le idee su come andrebbero gestiti.
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Si è sempre pensato che il flusso di nutrienti negli ecosistemi

rivieraschi si muovesse in un'unica direzione (frecce in arancione),

vale a dire dalle foreste verso i ruscelli e i fiumi e quindi al mare. Ora

sappiamo invece che nei sistemi dove sono presenti orsi e salmoni i

nutrienti si muovono anche nella direzione opposta (frecce in grigio).

FLUSSO TRADIZIONALE

DEI NUTRIENTI

I nutrienti (per esempio foglie e

insetti) cadono nei ruscelli e nei fiumi

e scorri	 a valle fin all'oceano

FLUSSO DEI NUTRIENTI CON
L'ORSO E IL SALMONE

i
I salmoni migrano
dall'oceano al corso

d'acqua natale

3
Gli orsi catturano i
salmoni in migrazione

.
2Risalgono il 	 %
L corso d'acqua
per deporre le uova

................................................. °

4
Gli orsi portano il
loro bottino sulla

riva o nella foresta

[Le parti scartate forniscono cibo a
...)insetti, uccelli e piccoli mammiferi, e
fanno da fertilizzante per le piante

TRA GLI ANIMALI che consumano

i resti dei salmoni ci sono

(da sinistra a destra) l'aquila calva,

la volpe rossa e lo scarabeo

delle carcasse.

• .... .............................................

ENERGIA DAL MARE

01"11111.1 Proteine 8~IPM 11

*Insieme sono pari a circa

20.000 chilojoule di energia

Fosforo 20

Lipidi 120*

Azoto 132

Calcio 1

I NUTRIENTI PRESENTI NEL SALMONE

Dati riferiti a un salmone maschio adulto di varietà chum

3b	 6Q	 9b	 120
	

150	 800

Quantità di nutriente (grammi)

LA PESCA DELL'ORSO

Corso d'acqua
Numero
medio di
salmoni

Numero medio
di salmoni
uccisi dagli orsi

Percentuale
media di
esemplari
uccisi

Bear 3907 1183 32

Big Whitefish 286 342 48

Eagle 818 399 53

Fenno 5228 666 12

Hansen 6229 2450 49

Hidden Lake 2010 671 43

Utile Whitefish 173 93 58

Pick 583? 1949 35

IL SALMONE CONTIENE SOSTANZE NUTRIENTI così preziose (sopra) e la

densità della sua popolazione (sotto) è così alta da avere un impatto

enorme sui sistemi di acqua dolce. Gli autori dell'articolo hanno calcolato

che la conseguenza del modo di alimentarsi degli orsi lungo diversi corsi

d'acqua in Alaska è che la quantità totale di azoto e fosforo fornita dalle

carcasse di salmone è pari o superiore alle concentrazioni raccomandate di

fertilizzante commerciale per le piante delle foreste settentrionali.

Per evitare gli scontri con i loro simili, spesso gli orsi portano

il salmone catturato fino alla riva del fiume o nella foresta.

Una volta al sicuro, generalmente mangiano solo la parte più

nutriente del pesce e scartano il resto, che contiene ancora

molti minerali preziosi e calorie.

Questi resti ricchi di sostanze nutrienti sono un elemento

cruciale della catena alimentare di una grande quantità di

animali e vegetali.

La scoperta della dipendenza dell'ecosistema dalle carcasse

di salmone ha spinto le autorità responsabili delle riserve di

pesca e delle foreste a tener conto dell'importanza degli orsi

e dei salmoni nella gestione di queste aree.

Abbiamo partecipato a queste ricerche per più di dieci anni,
nel corso dei quali abbiamo camminato per centinaia di chilo-
metri lungo i torrenti frequentati dai salmoni, esaminato decine
di migliaia di carcasse di questi pesci e avuto fin troppi incontri
ravvicinati con orsi irritabili. E abbiamo fatto una sorprendente
scoperta: di fatto, gli orsi fertilizzano le foreste, nutrendole con
gli scarti di salmone parzialmente divorati.

Non che lo facciano intenzionalmente: ma il risultato fina-
le è che questi grossi predatori trasportano, sotto forma di tes-
suto di salmone, nutrienti di origine marina di alto valore nel-
le aree boschive lungo le rive dei torrenti, dove il pesce scartato
dà sostentamento a una miriade di animali e piante. 11 flusso di
sostanze nutritive dall'oceano verso i monti è una direzione di
viaggio delle risorse inattesa e senza precedenti. Uno sguardo
attento alla vita del predatore e della sua preda favorita ha per-
messo di ricostruire il modo in cui opera questo insolito siste-
ma di trasferimento.

Nutrient Express

11 salmone dell'Oceano Pacifico - che include le varietà chi-
nook, coho, chum, pink e sockeye - varia per abbondanza, di-
mensioni e comportamento, ma tutti i membri di questa famiglia
(Oncorhynchus) hanno lo stesso ciclo di vita. I giovani salmo-
ni emergono dalla ghiaia nei torrenti o nei laghi in primavera e,
in periodi diversi di tempo, migrano verso l'oceano. Dopo aver
vissuto in mare da uno a quattro anni, ritornano al torrente na-
tio per deporre le uova e morire. Quando lasciano l'acqua dol-
ce, i giovani salmoni sono piuttosto piccoli: pesano da meno di
un grammo a circa 20 grammi. Ma sono piuttosto grandi quan-
do tornano: da due a dieci chilogrammi o più. Di conseguenza,
benché molti esemplari giovani muoiano in mare, la migrazione
di ritorno e la morte dei salmoni adulti producono un imponen-
te flusso netto di sostanze nutritive e di energia dall'oceano ver-
so il torrente e gli ecosistemi lacustri.

Questo flusso di energia di provenienza oceanica ha un effetto
straordinario sui sistemi di acqua dolce grazie alla composizione
dei nutrienti del pesce e alla sua elevata densità. Per esempio, un
maschio di salmone adulto della varietà chum in fase riprodutti-
va contiene una media di 130 grammi di azoto, 20 grammi di fo-
sforo e più di 20.000 chilojoule di energia sotto forma di proteine
e grassi. Moltiplicando la composizione nutritiva media del sal-
mone per il numero totale di pesci che risalgono la corrente, ab-
biamo scoperto che un tratto di torrente di 250 metri nell'Alaska
sudorientale riceveva più di 80 chili di azoto e 11 chili di fosforo
sotto forma di tessuto di salmone in poco più di un mese.

11 comportamento degli orsi che banchettano con il salmo-
ne - orsi bruni (Ursus arctos, noti anche come grizzly nell'en-
troterra) e orsi neri (Ursus americanus) - costituisce l'altra parte
dell'equazione. I salmoni sono una risorsa fondamentale per gli
orsi, perché la sopravvivenza e la riproduzione di questi grandi
mammiferi dipendono dalla quantità di grasso che riescono ad
accumulare tra la fine dell'estate e l'autunno: una volta entra-
ti nelle loro caverne all'inizio dell'inverno, non mangiano e non
bevono per un periodo che può durare fino a sette mesi. Ma gli
orsi non vanno veramente in letargo (la loro temperatura cor-
porea resta al di sopra di quella ambientale) quindi devono pro-

durre calore corporeo sufficiente a mantenere le funzioni meta-
boliche durante i mesi freddi. In più, durante questo periodo le
femmine partoriscono e allattano. Dato che la sopravvivenza e
il successo riproduttivo degli orsi sono strettamente legati alla
loro condizione fisica in autunno, la selezione naturale favori-
sce gli esemplari che ottengono la maggior parte del nutrimen-
to dal pesce di cui si sono cibati. Per riuscirci, gli orsi adottano
due tipi di comportamento.

Anzitutto, per evitare fastidi da parte di altri orsi, spesso porta-
no il salmone catturato sulla riva del torrente o nella foresta, pri-
ma di mangiarlo. Gli orsi sono relativamente solitari per la mag-
gior parte della loro vita adulta, eccetto per alcune settimane di
corteggiamento in primavera e in estate. Quando si incontrano
nelle vicinanze delle sponde per nutrirsi di salmoni, diventano
aggressivi. Può trattarsi di lotte amichevoli, che si risolvono con
un orso che ruba il pesce a un altro, o violente, che si concludono

100 LE SCIENZE
	

458 /ottobre 2006
	

www.lescienze.it
	

LE SCIENZE 101



Ouando una bacca è meglio di un salmone-o -
A

ppollaiati su una piattaforma di

legno a quasi 30 metri di altezza

sopra un albero lungo la riva di un

torrente, abbiamo trascorso più di

1000 ore osservando gli orsi a pesca di

salmoni, notando quasi subito che gli

orsi formano una grossolana struttura

sociale persino nei ruscelli più piccoli.

In genere, i più grossi hanno la meglio, o

sono evitati dai più piccoli, a prescindere

se i contendenti siano maschi o femmine.

Gli esemplari quasi adulti e le femmine

di piccola taglia, in particolare quelle

accompagnate da cuccioli, tendono a

essere i più subordinati. Gli orsi dominanti

si cibano più spesso e per periodi più

lunghi; catturano più salmoni a ogni

tornata di pesca; e portano le carcasse

a distanze più brevi dal ruscello.

Inoltre consumano meno di ogni pesce

catturato. Gli orsi subordinati uccidono

meno pesci per ogni tornata di pesca,

portano le carcasse molto più lontano

dal ruscello e ricavano più cibo da ogni

preda catturata. Una conseguenza diretta

di questo comportamento è che i piccoli

corsi d'acqua hanno un potenziale limite

superiore al numero di orsi che possono

alimentarvisi. Quando gli orsi diventano

più numerosi e crescono i confronti

aggressivi, i subordinati potrebbero avere

maggior successo nutrendosi di cibo a

più basso contenuto di energia, come

bacche o erba. Questo spiegherebbe

perché spesso vengono awistati orsi sugli

altipiani o in aree alpine lontane dai corsi

d'acqua anche quando i salmoni stanno

deponendo le uova.

IL TIMORE DEGLI SCONTRI può spingere alcuni

orsi ad allontanarsi dai corsi d'acqua ricchi di

salmone per alimentarsi in zone più tranquille.
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con una ferita grave o con la morte di uno dei contendenti o del-
la sua prole. Portare la carcassa nella foresta, alla larga dalla vista
di altri orsi, è un modo per prevenire gli scontri.

11 secondo, importante comportamento è che gli orsi spesso
mangiano solo la parte più nutriente del salmone. Se la densità di
salmoni è alta, un orso impiega meno di un minuto per catturar-
ne uno, e in queste condizioni di abbondanza raramente gli orsi
mangiano il pesce intero. Un'analisi di più di 20.000 carcasse ha
rivelato che gli orsi consumano circa il 25 per cento di ogni sal-
mone catturato, mangiando solo le parti più ricche in contenuto
di grasso, come le uova. In realtà, di solito gli orsi portano la car-
cassa sulla riva del torrente, ma non staccano nemmeno un boc-
cone se scoprono di aver catturato un salmone maschio o una
femmina che ha già deposto le uova. (I salmoni non mangiano
dopo essere rientrati in acqua dolce, per cui il loro grasso corpo-
reo si riduce progressivamente - del 90 per cento o più - quando
risalgono il fiume e depongono le uova.)

Dopo aver consumato le parti più prelibate, gli orsi abbando-
nano la carcassa e tornano al torrente per catturare un altro pe-
sce, uccidendo quindi molti più salmoni di quanti ne mangino. In
un piccolo torrente dell'Alaska sudorientale, per esempio, abbia-
mo osservato una femmina di orso bruno di 200 chili catturare
più di 40 salmoni, per un totale di 143 chili, nell'arco di otto ore.
Ma aveva mangiato soltanto una minima frazione del bottino.

Perché questo insolito comportamento alimentare è importan-
te per l'ecosistema? In fondo, se non ci fossero gli orsi, i salmo-
ni morirebbero comunque dopo aver deposto le uova, e le loro

carcasse sarebbero ripulite dagli uccelli, dai pesci e dagli inset-
ti, decomposte dai microbi e scaricate nell'oceano. Ma, ucciden-
do molti dei salmoni più grassi e abbandonandone la carcassa
nella foresta con la maggior parte della biomassa ancora integra,
gli orsi rendono disponibile un'incredibile quantità di cibo e nu-
trienti alla vegetazione delle rive dei torrenti e ad animali che al-
trimenti non avrebbero accesso a questa risorsa. Gli orsi sono dei
veri spedizionieri dell'ecosistema: consegnano nutrienti di origi-
ne marina al sistema rivierasco.

Spedizione speciale

Sono molti e diversi gli animali che usano le proteine e il gras-
so dei pesci abbandonati. Mosche, scarabei, lumache e altri inver-
tebrati colonizzano le carcasse, depositandovi le uova. Gabbiani,
corvi, cornacchie e altre specie di uccelli e di mammiferi si ciba-
no delle carcasse. Nello Stato di Washington, i ricercatori hanno
compilato una lista di più di 50 specie di vertebrati terrestri che
si nutrono di carcasse di salmone. Per beneficiare della genero-
sità dell'oceano non è neanche indispensabile sfruttarlo diretta-
mente. Gli insetti che colonizzano le carcasse sono divorati a lo-
ro volta da vespe, uccelli e altri animali insettivori, tra cui piccoli
mammiferi come topolini di campagna e altri roditori. Abbiamo
scoperto che la presenza di uccelli canterini insettivori può essere
più elevata lungo i torrenti risaliti dai salmoni che lungo gli altri,
suggerendo che le comunità aviarie rispondano all'abbondanza
di insetti generata dalla messe di carcasse di salmone.

A lungo termine, l'alimentazione di questi animali, insieme
alla filtrazione da parte della pioggia e all'attività microbica,
decompone le carcasse, rendendo disponibile l'azoto, il fosforo
e altri nutrienti alla vegetazione rivierasca. La crescita della ve-
getazione nelle foreste settentrionali è spesso limitata dall'azo-
to o dal fosforo, e così le attività di approvvigionamento degli
orsi possono influenzare i tassi di crescita di molte specie vege-
tali presenti in queste aree. Lungo molti torrenti dell'Alaska ab-
biamo calcolato che la quantità totale di azoto e fosforo fornita
dalle carcasse è pari o superiore alle concentrazioni consiglia-
te dei fertilizzanti commerciali per piante simili che si trovano
nelle foreste settentrionali.

In alcuni casi, fino al 70 per cento dell'azoto presente nel fo-
gliame dei cespugli e degli alberi lungo le rive dei torrenti pro-
viene dai salmoni. Uno studio ha rivelato che la crescita dell'abe-
te sitka, l'albero dominante sulle rive dei torrenti nella zona, è
tre volte più elevata lungo i torrenti frequentati dal salmone che
lungo i torrenti che non lo sono. Vari studi hanno messo la quan-
tità di azoto o carbonio derivato dal salmone in relazione diret-
ta con i movimenti degli orsi, fornendo una prova ulteriore che il
loro comportamento alimentare è il meccanismo che consegna i
nutrienti del salmone alle piante rivierasche.

La gestione del Nutrient Express

In seguito a queste nuove scoperte, si stanno ridefinendo la
modalità di funzionamento di questi ecosistemi e la loro ge-
stione. Tradizionalmente, si pensava che il flusso di nutrienti si
muovesse in un'unica direzione, guidata dalla legge di gravi-
tà: i nutrienti, sotto forma di foglie, invertebrati e altro materia-
le, si riversavano dalla foresta nei fiumi e scorrevano a valle fi-
no all'oceano. Ora sappiamo che si muovono anche in direzione
opposta: i nutrienti, sotto forma di salmoni migranti, viaggiano
dall'oceano all'acqua dolce, e quindi, grazie al comportamento
alimentare degli orsi, alla terra. Qualsiasi intervento gestionale
che riduca il numero di salmoni o di orsi colpirà il flusso di nu-
trienti e le numerose creature che da esso dipendono.

In genere, per esempio, le quote di pesca commerciale sono
stabilite in base al numero massimo di salmoni che può esse-
re catturato senza minacciare la vitalità della popolazione. Og-
gi però si inizia a ridefinire queste quote tenendo in considera-
zione anche le esigenze di altre specie. Nelle aree dove i viaggi
del salmone sono seriamente compromessi o sono addirittura
scomparsi, ora le agenzie statali trasportano carcasse di salmo-
ne ai sistemi rivieraschi, lanciandole dagli elicotteri o lascian-
dole cadere dai camion, in uno sforzo di recupero teso a simu-
lare i processi naturali fino a quando la presenza dei salmoni
non ritornerà al suo livello storico.

Abbiamo fatto molta strada nella comprensione delle ramifi-
cazioni ecologiche degli orsi pescatori, e indubbiamente impa-
reremo ancora di più con la prosecuzione delle ricerche. Ciò che
è chiaro oggi, comunque, è che orsi e salmoni sono componen-
ti chiave in questi ecosistemi, e che entrambi sono stati grave-
mente ridotti o sterminati in molte delle aree dove erano stori-
camente presenti. Resta da vedere se la sfida più grande stia nel
comprendere la completa estensione di questa relazione o nel ri-
stabilirla dove un tempo prosperava.

COME SI VEDE IN QUESTO LANCIO sul fiume Baker, nello Stato di Washington,

le autorità forestali degli Stati Uniti disperdono carcasse di salmone

dall'elicottero nelle aree dove le popolazioni di orsi e salmoni sono state

gravemente ridotte o sterminate.
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