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Dopo 30 anni di attività come sommozzatore sulla Grande Barriera 
Corallina in Australia, Tony Fontes racconta di sbiancamnto dei coralli e 
di temperature più elevate. Teme per il futuro della barriera e per 
l’industrai del turismo.  
 

 
 “Molti siti un tempo famosi hanno perso di attrattiva a causa dello sbiancamento dei coralli. 
Per il totale recupero di una barriera ci vogliono 10 anni e comunque con sbiancamenti così 
estesi e frequenti ci si chiede se ci sarà mai un reale recupero.” 

 
Mi chiamo Tony Fontes e vivo ad Airlie Beach (Whitsundays), Queensland, Australia.  Airlie Beach è 
una piccolo località di mare proprio nel cuore della Grande Barriera Corallina.  Non c’è bisogno di 
dire che il turismo è la principale attività in questa regione. Sono un istruttore di immersioni.  
 
30 anni di immersioni 
Faccio il sommozzatore da 30 anni e la maggior parte del tempo si può dire l’abbia trascorsa sott’acqua a 
insegnare, per piacere o come volontario nel Parco marino. Mi immergo più o meno sempre nelle stesse 
zone e osservo assieme ai miei colleghi profondi cambiamenti degli ambienti marini che frequentiamo. 
 
Lo sbiancamento dei coralli 
Il cambiamento più evidente è certamente lo sbiancamento dei coralli che si intensifica sempre di più 
durante l’estate. Negli anni ’80 il fenomeno si può dire che nemmeno esisteva, ma dalla metà degli anni ’90 
lo abbiamo osservato regolarmente. È abbastanza spettacolare vedere queste larghe distese di corallo 
bianco accecante o color pastello, bello se paragonato alle normali sfumature del corallo verde o marrone.  
Alla fine degli anni ’90 e all’inizio del 2000 il fenomeno ha raggiunto livelli record; in molti casi era possibile 
vedere i coralli sbiancati dall’alto. Diversamente dal passato, cominciava a trattarsi di morte dei coralli: non 
era solo una variazione di colore e infatti dopo un po’ il bianco si ricopriva di alghe marroni. Il fenomeno ha 
significato anche una minore varietà di vita sulla barriera. 
 
In questi 30 anni di attività in mare ho anche notato un cambiamento del tempo, la stagione delle piogge è 
meno intensa tanto che nel 2006-2007 abbiamo avuto problemi di approvvigionamento idrico, cosa mai 
accaduta prima. I cicloni lungo le nostre coste sono forse diminuiti, ma sono più violenti.  
 
L’impatto sull’industria del turismo 
Molti siti un tempo famosi hanno perso di attrattiva a causa dello sbiancamento dei coralli. Per il totale 
recupero di una barriera ci vogliono 10 anni e comunque con sbiancamenti così estesi e frequenti ci 
chiediamo se un reale recupero sarà mai possibile. Se i turisti non tornano a casa con la loro cartolina di 
coralli variopinti, difficile sperare di rivederli. E’ dura in una città che vive di questo.  
 
Fenomeni estremi 
L’intensificarsi dei fenomeni meteorologici estremi d’estate ci coglie impreparati, causando danni e 
incidenti. Quest’anno per esempio un groppo ha affondato e seriamente danneggiato 28 barche 
ormeggiate ad  Airlie Beach. Lo slogan di Whitsunday è  “74 isole immerse nel blu”, ma quest’anno 
avrebbe dovuto essere “74 isole immerse nel marrone”.  Le acque lungo la costa per le 4 settimane 
successive alla stagione umida sono rimaste color marrone a causa del fango.  
 
Agire 
La mia esperienza mi dice che i cambiamenti climatici e in particolare il riscaldamento globale sono una 
realtà con impatti evidenti sulla Grande Barriera Corallina. Guardando al quadro complessivo, come 



comunità globale, mi viene da dire che è necessario ora ridurre le emissioni di CO2, non domani… ora!  
 
Se speriamo di salvare le barriere coralline del mondo, non possiamo aspettare i 2-3 gradi previsti di 
aumento della temperature degli oceani. Poi bisogna anche guardare alla nostra realtà locale e ridurre 
l’impatto sulla Grande Barriera. Io credo che l’Australia farà passi concreti in questa direzione perchè al 
pari degli altri paesi del mondo ha molto da perdere. Forse di più.  
 
Come spiegheremo ai nostri figli che abbiamo lasciato morire la più grande barriera di corallo del mondo?  
 
Tony è amministratore del  Project AWARE, un’organizzazione no profit che incoraggia i sommozzatori a 
tenere pulito il mare, a monitorare i coralli e le popolazioni di pesci. E’ anche volontario nei parchi marini 
dove lavora a progetti per la tutela del corallo 
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