
"Non è sufficiente invocare l'ignoranza più tardi,
quando non sarete in grado di provvedere a loro..."

degli stock ittici
marini del mondo
sono in crisi.
L'acquisto di pesci
stravaganti che non
potete tenere
alimenta solo questo
problema. Acquistate
sempre con
saggezza.

Marines che diventano mostri
Nathan Hill spiega che alcuni piccoli e teneri pesci da acquari marini crescono in pesci che non avrebbero mai dovuto lasciare l'alto mare.

  La confraternita degli acquariofili marini è
cresciuta notevolmente negli ultimi anni, grazie
all'arrivo di attrezzature più facili da usare,
accessibili e con prezzi ragionevoli.
  Anche lo slancio del commercio sembra
destinato a continuare, poiché sempre più
appassionati si sforzano di portare creature del
"grande sconosciuto" nei loro acquari domestici.
  Tuttavia, alcuni di questi animali dovrebbero
essere lasciati negli oceani. Bisognerebbe sempre
capire pienamente le dimensioni dei pesci prima
dell'acquisto e non si dovrebbe mai comprare
nulla per capriccio.
  Si può sostenere che il problema dei pesci grossi
sia più diffuso nell'acquariofilia marina rispetto
all'acqua dolce - e certamente il mondo senza
sale ha più della sua quota di abitanti delle vasche
che sono destinati a rimanere più piccoli.

  Per peggiorare le cose, alcuni pesci che vediamo in
vendita sono pelagici - i più felici quando vagano per
le vaste acque oceaniche. La Remora, ad esempio, fa
un giro sugli squali marini, percorrendo distanze
stupende in un solo giorno, figuriamoci durante la sua
vita. Condizioni come queste non sono replicabili dagli
acquariofili domestici, e pesci come questi non
dovrebbero mai apparire in nessuna fase del
commercio acquariofilo, eppure incontriamo ancora
acquariofili che pensano sinceramente di avere lo
spazio per soddisfarli.
  In realtà, questo è un pesce per il quale anche i
grandi acquari pubblici diventano nervosi.
  Il pericolo maggiore è nell'affascinante bellezza dei
giovani pesci marini. Prendete la cernia pantera.
Quando è giovane, questo pesce ha delle accattivanti
macchie tipo dalmata sul corpo. Tuttavia, con il tempo
perdono il loro fascino e prima che ve ne accorgiate vi
ritroverete con un pesce che misura più di 50 cm che
inghiotte qualsiasi cosa possa entrargli nella bocca.

   Anche i giovani pesci pipistrello hanno
forma e colori più insoliti quando sono
molto piccoli - solo per diventare pesci
giganteschi, argentei e pesanti in età
avanzata.
  Prendere qualsiasi essere vivente è più di
un semplice atto di raccolta e
mantenimento in vita. Quando acquistate
un pesce, vi assumete la responsabilità del
benessere di quell'animale per il resto
della sua vita.
  Non è sufficiente scusarsi con l'ignoranza
in un secondo momento, quando non
sarete in grado di far fronte alle vostre
scelte in rapida crescita.
  Effettuate ricerche approfondite su
qualsiasi pesce prima di effettuare
qualsiasi acquisto e fate la cosa giusta. Se
non è nelle vostre capacità, non lo
comprate, per quanto carino possa
sembrare.
  Ecco un'illustrazione a colpo d'occhio
delle dimensioni che possono raggiungere
alcuni apprezzati pesci marini "domestici"...


