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AMBIENTE & VELENI

Giornata mondiale degli squali: dall’app
fino agli ami ‘ecologici’, ecco il progetto da 3
milioni di euro per salvarli dall’estinzione

Immobiliare.it
Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova
quella giusta per te sul portale N.1 in Italia

Dalla Homepage

Ogni anno nell’Unione Europea si pescano circa 42mila tonnellate tra verdesche,
smeriglio e mako. Il piano Elife coinvolge dieci partner tra Italia, Grecia e Cipro e punta su
prevenzione, buone pratiche di pesca e controllo a distanza tramite gps

di Gabriele Vallarino | 14 LUGLIO 2020

Autostrade, oggi il governo discute la
revoca. Zingaretti: ‘Rilievi di Conte
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Benetton con la destra e la sinistra

  

Il 14 luglio è la Giornata Mondiale degli squali, una ricorrenza istituita dalle
Nazioni Unite per accendere i riflettori sul rischio concreto della loro estinzione.
Infatti, secondo l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura
(Iucn), “il 30% dei pesci cartilaginei – squali e razze – è minacciato e ben 39 delle
73 specie che sono fortemente a rischio, lo sono proprio nel mar
Mediterraneo”, spiega a ilfattoquotidiano.it Massimiliano Bottaro,
coordinatore del progetto Elife e ricercatore della Stazione Zoologica Anton

  
POLITICA

Sardegna, la giunta di centrodestra
vara una legge per tagliare fuori Roma
dalla pianificazione urbanistica.
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Dohrn di Napoli.
Di Pablo Sole

  

I numeri di alcuni report sono allarmanti. Ogni anno nell’Unione Europea si
mentre il restante si divide per lo più tra squalo smeriglio, squalo mako, squalo
volpe e squali di profondità, come centroforo e zigrino. Per questo nasce con
urgenza Elife, un progetto internazionale quinquennale e dal budget
complessivo di oltre 3,3 milioni di euro – di cui 2 milioni cofinanziati dal
programma Life della Commissione Europea – volto a proteggere questi
predatori marini attraverso sistemi di pesca ecosostenibili e buone pratiche.
Il 14 luglio alle ore 11 con un seminario online in contemporanea sulle pagine
facebook di Elife, Acquario di Genova e La Nuova Ecologia, verrà diffuso al
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pubblico il progetto. Dieci i partner coinvolti tra Italia, Grecia e Cipro: la
Stazione Zoologica Anton Dohrn, le Aree Marine Protette delle Isole Pelagie e di
Tavolara-Punta Coda Cavallo, Costa Edutainment, con i suoi Acquari di Genova e
di Cattolica, il Consorzio Mediterraneo, il Consiglio Nazionale delle Ricerche,
Legambiente, Marine & Environmental Research Lab, Algowatt e l’Università di
Padova.
I dati raccolti nel 2018 dalla Stazione Zoologica attestano che “l’88% dei pescatori,
intervistati nei principali porti italiani, pesca regolarmente squali con le reti
a strascico e i palangari”, ma per fortuna, precisa l’esperto, “per circa il 75%
dei casi, gli squali sono ancora vivi”. Da qui le azioni d’intervento: “Da una parte
fornire ai pescatori le buone pratiche da eseguire per rilasciare gli animali senza
arrecare stress e impatti negativi, dall’altra far sostituire i classici ami a forma di J
che per la loro forma sono facilmente ingoiabili e si impigliano nell’esofago
anziché nella bocca, con dei più ecologici ami circolari, ben più larghi e
difficilmente ingoiabili; in questo modo si aumentano le probabilità di
sopravvivenza degli squali, che saranno più facilmente liberati”.
Ma non è tutto, oltre agli attrezzi e ai protocolli salva-squali, verranno poste “delle
speciali griglie davanti alla reti a strascico per prevenire la cattura degli stessi o
di altri animali protetti come le tartarughe marine”. L’ambizioso obiettivo del
progetto è azzerare completamente le catture di squalo grigio alle isole
Pelagie: “Gli squali grigi frequentano stagionalmente, tra tarda primavera e
inizio autunno, le acque dell’arcipelago, dove purtroppo sono oggetto di pesca
illegale, sebbene sia un’area marina protetta, da parte di imbarcazioni
soprattutto battenti non bandiera UE che pescano illegalmente”. Per fronteggiare
questo bracconaggio, “sul fondale dell’isola di Lampione – principale punto di
aggregazione di questi animali – saranno messi dei grandi blocchi in materiale
ecologico, muniti di rostri in acciaio, così da impedire l’utilizzo di qualsiasi
attrezzo di pesca”.
In Sardegna, invece, nell’area marina Tavolara-Punta Coda Cavallo, hot spot
per lo squalo elefante, si cercherà di ridurre del 50% le interazioni negative con
gli esseri umani (come le catture accidentali o il disturbo delle imbarcazioni)
organizzando “una rete di avvistamento e segnalazione per informare in tempo
reale i pescatori e i diportisti, avvalendosi anche di una app apposita, Sharkapp”.
Ma la prova del nove per il progetto avverrà con il Gps, infatti, molti squali
appartenenti alle specie maggiormente minacciate di estinzione nei mari europei,
come lo squalo volpe, lo squalo mako, lo spinarolo, saranno marcati per essere
seguiti via satellite: “Si verificherà se i nostri sistemi per diminuire la mortalità
degli squali sono efficaci o meno”, conclude Bottaro, “in aggiunta, forniranno
preziose informazioni sull’ecologia di questi animali come, ad esempio, il loro
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Bonus vacanze, chi può richiederlo e come funziona: Bonus Vacanze, fino a 500 euro per le vacanze
in Italia presso agriturismi, strutture ricettive...
Previous

Bonus Vacanze, fino a 500 euro per le vacanze in Italia presso agriturismi, strutture ricettive e bed and breakfast. Requisiti: ISEE inferiore ai 40mila euro e
lo Spid – l’identità digitale. Il bonus vacanze è una delle misure previste dal decreto Rilancio a favore delle famiglie con Isee che non superi i 40mila euro.
Non solo vacanze estive: il bonus ha infatti valenza fino al 31 dicembre. Ved...Read more
Jun 26, 2020 11:04
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Siamo operativi in tutta Italia

Oggi 14 luglio è la giornata mondiale degli squali
adessonews

Home

Dagli anni ’80 a oggi gli elasmobranchi – squali e razze – hanno subito un forte rischio di estinzione. La minaccia nel
Mediterraneo è causata in gran parte dalla pesca accidentale, praticata con attrezzature quali reti a strascico e palangari.
Secondo le analisi, infatti, l’88% dei pescatori intervistati nel 2018 dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli
pescherebbe regolarmente esemplari di squali, per il 75% ancora vivi.
Oggi secondo l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUNC), oltre il 30% delle specie di
elasmobranchi è a rischio, in particolare 39 delle 73 specie vive nel Mediterraneo.

(Centrophorus) e lo squalo zigrino (Dalatiaslicha)

Acquario di Genova

067370

Circa 42.000 tonnellate di squalo smeriglio (Lamna nasus), mako (Isurus oxyrinchus) e squalo volpe (Alopia spp) vengono
pescati ogni anno da paesi membri dell’ UE, mentre tra le specie più a rischio nelle profondità si trovano il centroforo
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Squalo smeriglio (Lamna nasus). © NMFS, E. Hoffmayer, S. Iglésias and R.
McAuley/CC0
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Mako (Isurus oxyrinchus). © Naturalis Biodiversity Center/CC0

L’Unione Europea da anni si pone l’obbiettivo di ridurre le catture accidentali e la mortalità delle specie di pesci
cartilageni con l’iniziativa Action Plan per la Conservazione e la Gestione degli Squali del Regolamento del consiglio 2017/27.
Gli obbiettivi sono però lontani dall’essere raggiunti.

Squalo volpe (Alopias vulpinus). © Jonathan Couch/CC0
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Squalo zigrino (Dalatias licha). © Gervais et Boulart/CC0

La diretta di Elife
Per sensibilizzare su questa emergenza, Elife, un progetto internazionale cofinanziato dall’UE attraverso lo strumento
finanziario Life, organizza, in ricorrenza della Giornata mondiale degli squali, un webminar aperto al pubblico.
L’evento verrà trasmesso in diretta il 14 luglio alle ore 11 sulla pagina Facebook di Elife . Interverranno al webinar
Massimiliano Bottaro, coordinatore del progetto e ricercatore della Stazione Zoologica Anton Dohrn, Giulia Visconti dell’Area
Marina Protetta delle Isole Pelagie, Paolo Pelusi di Consorzio Mediterraneo, e, in qualità di mediatrice, Ilenia De Rosa,
giornalista de Il Mattino.

Un progetto per gli squali
Elife si occupa della protezione di diverse specie di squali nel Mediterraneo non solo attraverso la promozione di
attrezzature da pesca a basso impatto, ma anche svolgendo un importante scopo divulgativo e scientifico.
Il progetto prevede infatti attività e laboratori nelle scuole a cura di Legambiente, iniziative di edutainment e mostre nelle
aree coinvolte, come l’Acquario di Genova e quello di Cattolica.
Oltre alla sensibilizzazione dei giovani e del grande pubblico, azioni di formazione verranno rivolte anche ai pescatori,
al fine di promuovere attrezzi alternativi, in grado di ridurre del 30% le catture accidentali.
Un ulteriore obbiettivo è quello di ridurre del 50% la mortalità totale degli esemplari attraverso un minore impatto
antropico.
Infine, Elife ha uno scopo scientifico che prevede una sistematica raccolta dei dati e l’utilizzo di segnalatori satellitari per
monitorare costantemente la situzione.
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«Gli squali sono stati troppo spesso presentati sui grandi schermi come animali pericolosi o addirittura mostri – afferma
Massimiliano Bottaro, coordinatore del Progetto Elife – predatori importantissimi che contribuiscono a mantenere
l’equilibrio negli Oceani. Diffondere una corretta informazione su queste specie, sui reali pericoli che minacciano la loro
sopravvivenza e presentare alcune soluzioni che possano concretamente contribuire alla loro conservazione è all’interno del
progetto Elife una delle azioni per raggiungere una maggiore consapevolezza del problema e progettare sistemi di gestione
degli ambienti naturali che sappiano coinvolgere i pescatori, il mondo della scuola, la cittadinanza».

Non tutte le specie di squali hanno le stesse priorità, per alcune specie, infatti, l’obbiettivo di riduzione di cattura sale al 50%
come per lo squalo elefante delle coste della Sardegna settentrionale, o addirittura del 100% nel caso dello squalo grigio
dell’Isolotto di Lampione.
Le specie più a in particolare rischio sono: lo spinarolo (Squalus acanthias), lo squalo smeriglio (Lamna nasus), lo squalo
volpe (Alopia spp), lo squalo grigio (Carcharhinus plumbeus), lo squalo elefante (Cethorinus maximus), lo squalo zigrino
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(Dalatiaslicha), il palombo (Mustelus spp), la verdesca (Prionace glauca) e il mako (Isurus oxyrinchus).

Spinarolo (Squalus acanthias). © Gervais et Boulart/CC0

Squalo grigio (Carcharhinus plumbeus). © Joe Boyd/CC BY-SA 2.0

Il progetto LIFE ELIFE ha una durata di 5 anni e un budget di 3,3 milioni di Euro, di cui 2 cofinanziati dalla Commissione
Europea.
I partner coinvolgono Italia, Grecia e Cipro e sono in tutto 10: la Stazione Zoologica Anton Dohrn, coordinatrice del progetto,
le aree marine protette delle Isole Pelagee e di Tavolara Punta Coda Cavallo, Costa Edutainment con gli acquari di Genova e
di Cattolica, il Consorzio Mediterraneo, Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Legambiente, Marine & Envriormental Research,
Lab, Agowatt e l’Università degli Studi di Padova.

Squalo elefante (Cethorinus maximus). © Green Fire Productions/CC BYSA 2.0
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Palombo (Mustelus spp). © Gervais et Boulart/CC0

Le azioni dimostrative si svolgeranno in diverse marinerie, come Chioggia, Gallipoli, Lampedusa, Cirò Marina/Porto Cesareo,
Nord Sardegna, Marsala, Mazara del Vallo, Lampedusa ed in alcuni siti a Cipro e in Grecia.

Verdesca (Prionace glauca). © Gervais et Boulart/CC0

Ulteriori informazioni e iniziative sono disponibili sul sito del progetto .
L'articolo Oggi 14 luglio è la giornata mondiale degli squali

sembra essere il primo su La Rivista della Natura .

Cerca e consulta articoli.
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La rete Adessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od
insegnamento,
come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è
indicata la provenienza dell'articolo.
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Ogni anno nell’Unione Europea si pescano circa 42mila tonnellate tra verdesche, smeriglio
e mako. Il piano Elife coinvolge dieci partner tra Italia, Grecia e Cipro e punta su
prevenzione, buone pratiche di pesca e controllo a distanza tramite gps
LEGAL ISSUES

Il 14 luglio è la Giornata Mondiale degli squali, una ricorrenza istituita dalle Nazioni
Unite per accendere i riflettori sul rischio concreto della loro estinzione. Infatti, secondo
l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura ﴾Iucn﴿, “il 30% dei pesci
cartilaginei – squali e razze – è minacciato e ben 39 delle 73 specie che sono
fortemente a rischio, lo sono proprio nel mar Mediterraneo”, spiega a ilfattoquotidiano.it
Massimiliano Bottaro, coordinatore del progetto Elife e ricercatore della Stazione
Zoologica Anton Dohrn di Napoli.
I numeri di alcuni report sono allarmanti. Ogni anno nell’Unione Europea si pescano
circa 42mila tonnellate di squalo, di cui 25mila sono verdesche, mentre il restante si
divide per lo più tra squalo smeriglio, squalo mako, squalo volpe e squali di profondità,
come centroforo e zigrino. Per questo nasce con urgenza Elife, un progetto internazionale
quinquennale e dal budget complessivo di oltre 3,3 milioni di euro – di cui 2 milioni
cofinanziati dal programma Life della Commissione Europea – volto a proteggere questi
predatori marini attraverso sistemi di pesca ecosostenibili e buone pratiche.
Il 14 luglio alle ore 11 con un seminario online in contemporanea sulle pagine facebook
di Elife, Acquario di Genova e La Nuova Ecologia, verrà diffuso al pubblico il progetto.
Dieci i partner coinvolti tra Italia, Grecia e Cipro: la Stazione Zoologica Anton Dohrn, le
Aree Marine Protette delle Isole Pelagie e di Tavolara‐Punta Coda Cavallo, Costa
Edutainment, con i suoi Acquari di Genova e di Cattolica, il Consorzio Mediterraneo, il
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Legambiente, Marine & Environmental Research Lab,
Algowatt e l’Università di Padova.
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Ma non è tutto, oltre agli attrezzi e ai protocolli salva‐squali, verranno poste “delle
speciali griglie davanti alla reti a strascico per prevenire la cattura degli stessi o di altri
animali protetti come le tartarughe marine”. L’ambizioso obiettivo del progetto è
azzerare completamente le catture di squalo grigio alle isole Pelagie: “Gli squali grigi
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I dati raccolti nel 2018 dalla Stazione Zoologica attestano che “l’88% dei pescatori,
intervistati nei principali porti italiani, pesca regolarmente squali con le reti a strascico
e i palangari”, ma per fortuna, precisa l’esperto, “per circa il 75% dei casi, gli squali sono
ancora vivi”. Da qui le azioni d’intervento: “Da una parte fornire ai pescatori le buone
pratiche da eseguire per rilasciare gli animali senza arrecare stress e impatti negativi,
dall’altra far sostituire i classici ami a forma di J che per la loro forma sono facilmente
ingoiabili e si impigliano nell’esofago anziché nella bocca, con dei più ecologici ami
circolari, ben più larghi e difficilmente ingoiabili; in questo modo si aumentano le
probabilità di sopravvivenza degli squali, che saranno più facilmente liberati”.
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frequentano stagionalmente, tra tarda primavera e inizio autunno, le acque
dell’arcipelago, dove purtroppo sono oggetto di pesca illegale, sebbene sia un’area
marina protetta, da parte di imbarcazioni soprattutto battenti non bandiera UE che
pescano illegalmente”. Per fronteggiare questo bracconaggio, “sul fondale dell’isola di
Lampione – principale punto di aggregazione di questi animali – saranno messi dei
grandi blocchi in materiale ecologico, muniti di rostri in acciaio, così da impedire
l’utilizzo di qualsiasi attrezzo di pesca”.
In Sardegna, invece, nell’area marina Tavolara‐Punta Coda Cavallo, hot spot per lo squalo
elefante, si cercherà di ridurre del 50% le interazioni negative con gli esseri umani ﴾come
le catture accidentali o il disturbo delle imbarcazioni﴿ organizzando “una rete di
avvistamento e segnalazione per informare in tempo reale i pescatori e i diportisti,
avvalendosi anche di una app apposita, Sharkapp”.
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Ma la prova del nove per il progetto avverrà con il Gps, infatti, molti squali appartenenti
alle specie maggiormente minacciate di estinzione nei mari europei, come lo squalo
volpe, lo squalo mako, lo spinarolo, saranno marcati per essere seguiti via satellite: “Si
verificherà se i nostri sistemi per diminuire la mortalità degli squali sono efficaci o meno”,
conclude Bottaro, “in aggiunta, forniranno preziose informazioni sull’ecologia di questi
animali come, ad esempio, il loro utilizzo degli habitat e dello spazio marittimo”.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo
bisogno di te.
In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro
lavoro, svolgiamo un servizio pubblico. Anche per questo ogni giorno qui a
ilfattoquotidiano.it siamo orgogliosi di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di
nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video
e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. La pubblicità, in un
periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di
accessi. Per questo chiedo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo
minimo, pari al prezzo di un cappuccino alla settimana, fondamentale per il nostro lavoro.
Diventate utenti sostenitori cliccando qui.
Grazie Peter Gomez

GRAZIE PER AVER GIÀ LETTO XX ARTICOLI QUESTO MESE.
Ora però siamo noi ad aver bisogno di te. Perché il nostro lavoro ha un
costo. Noi siamo orgogliosi di poter offrire gratuitamente a tutti i cittadini
centinaia di nuovi contenuti ogni giorno. Ma la pubblicità, in un periodo in
cui l'economia è ferma, offre ricavi limitati. Non in linea con il boom accessi
a ilfattoquotidiano.it. Per questo ti chiedo di sostenerci, con un contributo
minimo, pari al prezzo di un cappuccino alla settimana. Una piccola somma
ma fondamentale per il nostro lavoro. Dacci una mano!
Diventa utente sostenitore!
Con riconoscenza Peter Gomez
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Importanti novità per
Gemma: i dettagli
0:0 Comments

Milano, rubano
200mila euro dal conto
online di un
commercialista e li
giocano al casinò: 4
arresti
0:0 Comments

Fermato un
molestatore seriale,
aveva cercato di rubare
la borsetta di una
ragazza e le aveva
strappato i vestiti
0:0 Comments

Football news:
Griezmann ha subito il primo infortunio muscolare in carriera. In precedenza, i giocatori
del Barça erano insoddisfatti del personale medico
Barcellona perderà 100 milioni di euro a causa del coronavirus. Il club si aspettava di
ricevere 200 milioni di euro di profitto
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La polizia ha aperto il caso contro il figlio di 10 anni di Ronaldo. Ha gestito
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recuperato il corpo
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per salvare il figlio di 4
anni, ha dato tutte le
sue forze per riportalo
sulla barca”

Thibault Courtois: per prendere il titolo, bisogna soffrire. Non è facile vincere ogni partita
Antonio Conte: non esiterò prima di partire se L'Inter non è soddisfatto di quello che sto
facendo
Diego Godin: L'Inter farà di tutto per mantenere il secondo posto. Ora dobbiamo pensare
a come raggiungere la Juventus
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https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/07/14/giornata‐mondiale‐degli‐squali‐…
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Squali sotto attacco: nelle reti
42 mila tonnellate l'anno
Squali e del Regolamento del schermi come animali pericolosi
consiglio(Eu)2017/127, gli o- o addirittura mostri — afferma
RIMINI
biettivi di conservazione fissati Massimiliano Bottaro, coordinaFin dalla metà deglianniOttantai
dalla CommissioneEuropea sono tore delProgetto Elife e ricercatopesci cartilaginei hanno subito u- lungi dall'essere raggiunti. Oggi, re della Stazione Zoologica Annaforte pressione di pesca che nel
14luglio,è il giorno della Giorna- ton Dohrn — quando sono al conMar Mediterraneo avviene per la
ta mondiale degli squali,dedica- trario predatori importantissimi
maggior parte per cattura acci- ta ai pesci cartilaginei, predatori che contribuiscono a mantenere
dentale con attrezzature di pesca
all'apice della catena alimentare l'equilibrio negli Oceani. Diffonqualile reti a strascico e i palangacon un importantissimo ruolo al- dere una corretta informazione
ri. I dati raccolti nel 2018 dalla
l'interno degli ecosistemi marini, su queste specie,sui reali pericoli
Stazione Zoologica Anton Dohrn
che si trovano oggiin uno stato di che minacciano la loro sopravvidi Napoli attestano che l'88% dei
conservazione molto precario a venza e presentare alcune solupescatori intervistati pesca regozioni che possano concretamente
causa dell'uomo.
larmente squali, nella maggior
Secondo l'Unione Internazio- contribuire alla loro conservazioparte ancora vivi(75%).
nale per la Conservazione della ne è all'interno del progetto Elife
Circa 42.000 tonnellate di eNatura(Iucn),infatti,oltre il30% una delle azioni per raggiungere
semplari di Squalo smeriglio
delle specie di pesci cartilaginei - una maggiore consapevolezza
(Lamna nasus), Mako (Isurus ocome gli squali e le razze - è mi- del problema e progettare sistemi
xyrinchus),squalo volpe(Alopia
nacciato e 39 delle 73 specie for- di gestione degli ambienti natuspp)sono pescati nell'Unione Eutemente a rischio lo sono nell'am- rali che sappiano coinvolgere i
ropea ognianno,dicui25.000sobito del Mar Mediterraneo.Elife è pescatori, il mondo della scuola,
no verdesche.Le specie più sfrutun progetto internazionale cofi- la cittadinanza».
tate tra quelle di profondità sono nanziato dall'Unione Europea at- Il progetto Life Elife ha una duil centroforo(Centrophorusspp.)
traverso lo strumento finanziario rata di 5 anni e un budget come lo squalo zigrino (Dalatias liLife. Il suo obiettivo è quello di plessivo di oltre 3,3 milioni di Eucha).
contribuire alla conservazione di ro di cui 2 milioni cofinanziati
Nonostante gli sforzi compiuti
diverse specie disqualinelbacino dalla Commissione Europea.
dall'Unione Europea negli ultimi
del Mar Mediterraneo attraverso Coinvolge dieci partner in Itaanni per ridurre le catture acci- lo sviluppo di attrezzi da pesca a lia, Grecia e Cipro: la Stazione
dentali e la mortalità delle specie
basso impatto e la diffusione di Zoologica Anton Dohrn, coordidi pescicartilaginei attraverso l'anatore del progetto,l'Area Maribuone pratiche tra i pescatori.
dozione dell'Action Plan per la
«Gli squali sono stati troppo na Protetta delleIsole Pelagie
Conservazione ela Gestione degli
spesso presentati sui grandi (Lampedusa e Linosa e quella di
Ritaglio
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Avviene per la maggior parte per cattura accidentale con attrezzature di pesca
Un progetto europeo per la conservazione delle specie nel bacino del Mar Mediterraneo
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Tavolara-Punta Coda Cavallo a conoscere gli strumenti di pesca
(Sardegna), Costa Edutainment, alternativi e il loro utilizzo. Il procon particolare riferimento agli getto ha infine uno scopo scientiAcquari di Genova e Cattolica, il fico: aumentare e rendere sisteConsorzio Mediterraneo, il Con- matica la raccolta di dati sullo stasiglio Nazionale delle Ricerche, to di conservazione delle specie
Legambiente, Marine & Environ- interessate anche attraverso la
mental Research(Mer)Lab, Al- marcatura e l'applicazione di segowatt,l'Università degli Studi di gnalatorisatellitari agli esemplari
Padova. Le azioni pilota e dimo- catturati e rilasciati, affidata alla
strative si svolgeranno in diverse Stazione Zoologica Anton Dohrn.
marinerie, come Chioggia, Galli- Le specie prioritarie considerapoli, Lampedusa, Cirò Mari- te a rischio o fortemente minacna/Porto Cesareo, Nord Sarde- ciate inserite nel progetto sono:lo
gna, Marsala, Mazara del Vallo, spinarolo(Squalus acanthias),lo
Lampedusa ed in alcuni siti a Ci- squalo smeriglio(Lamna nasus),
pro e in Grecia. Obiettivo princi- lo squalo volpe (Alopia spp),lo
pale del progetto è contribuire al- squalo grigio (Carcharhinus
la conservazione di alcune specie plumbeus)interessato anche da
di squalo fortemente minacciate fenomeni di pesca illegale all'innel Mar Mediterraneo attraverso terno di diverse Aree Marine Proil coinvolgimento diretto dei pe- tette,lo squalo elefante(Cethoriscatori per avviare l'utilizzo di at- nus maximus)e lo squalo zigrino
trezzi di pesca più selettivi, capaci (Dalatias licha). Altre specie sedi ridurre le catture accidentali — condarie potranno essere: il pabycatch - del 30% nelle aree inte- lombo(Mustelus spp),la verderessate. Allo stesso tempo,il pro- sca(Prionace glauca),il mako (Igetto mira a diminuire del50% la surus oxyrinchus).
mortalità diesemplaridelle stesse
specie, attraverso lo sviluppo di
protocolli di gestione che le preservino dall'impatto dell'attività
antropica.Per alcune specie e per
alcune aree coinvolte, gli obiettivi
sono ancora più ambiziosi: ridurre del 100% la cattura e la mortalità di squali grigi nell'isolotto di
Lampione(parte dell'AMP delle isole Pelagie) e abbattere del50%
la catture accidentalidisqualielefante nelle acque costiere della
Sardegna settentrionale. Elife si
pone anche un importante scopo
divulgativo: contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza e conoscenza nel largo pubblico e nei giovani rispetto al problema della conservazione dei pesci
cartilaginei, attraverso l'ideazione di attività e laboratori nelle
scuole a cura di Legambiente e di
mostre ed esperienze edutainment nelle strutture e nelle aree
coinvolte, quali i due Acquari di
Genova e Cattolica, supportati da
strumentidicomunicazione creati ad hoc. Un'importante azione
divulgativa verrà svolta anche
verso i pescatori, che saranno
coinvolti non soltanto in attività
concrete sul campo, ma anche in
momenti formativi per imparare
destinatario,
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DATI
ALLARMANTI

Secondo l'Unione
Internazionale per la
Conservazione della
Natura oltre il 30% delle
specie di pesci
cartilaginei è minacciato
LE SPECIE
PIÙ A RISCHIO

Lo spinarolo,
lo squalo smeriglio,
lo squalo volpe,
lo squalo grigio,
lo squalo elefante
elo squalo zigrino

Sono stati
troppo spesso
presentati
sui grandi schermi
come animali
pericolosi
o addirittura mostri»
Sono al contrario
predatori
importantissimi
che contribuiscono a
mantenere l'equilibrio
negli Oceani»
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GIORNATA NAZIONALE
IL PREDATORE SOTTO ATTACCO

SPECIE A RISCHIO
UN PIANO EUROPEO
PER PROTEGGERE
GLI SQUALI
PAG.24 E 25

LA GIORNATA MONDIALE OGGI 14 LUGLIO

Squali sotto attacco: nelle reti
42 mila tonnellate l'anno
Avviene per la maggior parte per cattura accidentale con attrezzature di pesca
Un progetto europeo per la conservazione delle specie nel bacino del Mar Mediterraneo
tate tra quelle di profondità sono
ilcentroforo(Centrophorusspp.)
e lo squalo zigrino (Dalatias licha).
Nonostante gli sforzi compiuti
dall'Unione Europea negli ultimi
anni per ridurre le catture accidentali e la mortalità delle specie
dipescicartilaginei attraverso l'adozion e dell'Action Plan perla
Conservazione ela Gestione degli
Squali e del Regolamento del
consiglio(Eu)2017/127,gli obiettivi di conservazione fissati
dalla Commissione Europea sono
lungi dall'essere raggiunti. Oggi,
14luglio,è il giorno della Giornata mondiale degli squali,dedicata ai pesci cartilaginei, predatori
all'apice della catena alimentare
con un importantissimo ruolo all'interno degli ecosistemi marini,

Sono stati
troppo spesso
presentati
sui grandi schermi
come animali
pericolosi
o addirittura mostri»
Sono al contrario
predatori
importantissimi
che contribuiscono a
mantenere l'equilibrio
negli Oceani»
Massimilano Bottaro Progetto Ellfe

che si trovano oggiin uno stato di spesso presentati sui grandi
conservazione molto precario a schermi come animali pericolosi
causa dell'uomo.
o addirittura mostri — afferma
Secondo l'Unione Internazio- Massimiliano Bottaro, coordinanale perla Conservazione della tore delProgetto Elifee ricercatoNatura(Iucn),infatti,oltrei130% re della Stazione Zoologica Andelle specie di pesci cartilaginei - ton Dolun— quando sono al concome gli squali e le razze - è mi- trario predatori importantissimi
nacciato e 39 delle 73 specie for- che contribuiscono a mantenere
temente a rischio lo sono nell'am- l'equilibrio negli Oceani. Diffonbitodel Mar Mediterraneo.Elife è dere una corretta informazione
un progetto internazionale cofi- su queste specie,sui reali pericoli
nanziato dall'Unione Europea at- che minacciano la loro sopravvitraverso lo strumento finanziario venza e presentare alcune soluLife. Il suo obiettivo è quello di zioniche possano concretamente
contribuire alla conservazione di contribuire alla loro conservaziodiverse specie disquali nel bacino ne è all'interno del progetto Elife
del Mar Mediterraneo attraverso una delle azioni per raggiungere
lo sviluppo di attrezzi da pesca a una maggiore consapevolezza
basso impatto e la diffusione di del problemae progettare sistemi
buone pratiche tra i pescatori.
di gestione degli ambienti natu«Gli squali sono stati troppo rali che sappiano coinvolgere i

067370

RIMINI
Fin dalla metà degliarati Ottanta i
pesci cartilaginei hanno subito unaforte pressione di pesca che nel
Mar Mediterraneo avviene per la
maggior parte per cattura accidentale con attrezzature di pesca
qualile reti astrascico ei palangari. I dati raccolti nel 2018 dalla
Stazione Zoologica Anton Dohrn
di Napoli attestano che 1'88% dei
pescatori intervistati pesca regolarmente squali, nella maggior
parte ancora vivi(75%).
Circa 42.000 tonnellate di esemplari di Squalo smeriglio
(Lama nasus), Malto (Isurus oxyrinchus), squalo volpe (Alopia
spp)sono pescati nell'Unione Europea ogni anno,dicui25.000sono verdesche Le specie più sfrut-
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pescatori,il mondo della scuola,
lacittadinanza».
Il progetto Life Elife ha una durata di 5 anni e un budget complessivo dioltre 3,3 milionidiEurodi cui 2 milioni cofinanziati
dalla Commissione Europea.
Coinvolge dieci partner in Italia, Grecia e Cipro: la Stazione
Zoologica Anton Dohrn,coordinatore del progetto, l'Area Marina Protetta dellelsole Pelagie
(Lampedusa e Linosae quella di
Tavolara-Punta Coda Cavallo
(Sardegna), Costa Edutainment,
con particolare riferimentoagli
Acquari di Genova e Cattolica, il
Consorzio Mediterraneo,il Consiglio Nazionale delle Ricerche,
Legambiente,Marine & Environmental Research (Mer)Lab, Algowatt,l'Università degli Studi di
Padova.Le azioni pilota e dimostrative si svolgeranno in diverse
marinerie, come Chioggia, Gallipoli, Lampedusa, Girò Marina/Porto Cesareo, Nord Sardegna, Marsala, Mazara del Vallo,
Lampedusa ed in alcuni siti a Cipro e in Grecia. Obiettivo principale del progetto è contribuire alla conservazione di alcune specie
disqualo fortemente minacciate
nel Mar Mediterraneo attraverso
il coinvolgimento diretto dei pescatori per avviare l'uriliz7o di attrezzi di pesca più selettivi,capaci
diridurreie catture accidentali —
bycatch - del30% nelle aree inte-
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Secondol'Unione
Internazionale perla
Conservazione della
Natura oltre il30% delle
specie di pesci
cartilagineiè minacciato
LE SPECIE
PIÙ A RISCHIO

Lo spinarolo,
lo squalo smeriglio,
lo squalo volpe,
lo squalo grigio,
lo squalo elefante
elo squalo zigrino
ressate. Allo stesso tempo,il progetto mira a diminuire del50% la
mortalità diesemplaridellestesse
specie, attraverso lo sviluppo di
protocolli di gestione che le preservino dall'impatto dell'attività
antropica.Per alcune speciee per
alcune aree coinvolte,gliobiettivi
sono ancora più ambiziosi: ridurre de1100% la cattura e la mortalità di squali grigi nell'isolotto di
Lampione(parte dell'AMP delleisole Pelagie)e abbattere del 50%
lacatture accidentalidisqualielefante nelle acque costiere della
Sardegna settentrionale. Elife si

pone anche un importante scopo
divulgativo:contribuire a diffondereunamaggiore consapevolezza e conoscenza nellargo pubblico e nei giovani rispetto al problemadella conservazione dei pesci
cartilaginei, attraverso l'ideazione di attività e laboratori nelle
scuole a cura di Legambiente e di
mostre ed esperienze edutainment nelle strutture e nelle aree
coinvolte, quali i due Acquari di
Genova e Cattolica,supportati da
strumentidicomunicazione creati ad hoc. Un'importante azione
divulgativa verrà svolta anche

verso i pescatori, che saranno te a rischio o fortemente minaccoinvolti non soltanto in attività ciateinseritenel progetto sono:lo
concrete sul campo,ma anche in spinarolo(Squalusacanthias),lo
momenti formativi per imparare squalo smeriglio(La rima nasus),
aconoscere gli strumenti di pesca lo squalo volpe (Alopia spp),lo
alternativi e illoro utilizzo.Il pro- squalo grigio (Carcharhinus.
getto ha infine uno scopo scienti- plumbeus)interessato anche da
fico: aumentare e rendere siste- fenomeni di pesca illegale all'inmaticala raccoltadidatisullo sta- temo di diverse Aree Marine Proto di conservazione delle specie tette,lo squalo elefante(Cethoriinteressate anche attraverso la nus maximus)e lo squalo zigrino
marcatura e l'applicazione di se- (Dalatias licita). Altre specie segnalatorisatellitariagliesemplari condarie potranno essere: il pacatturati e rilasciati, affidata alla lombo(Mustelus spp),la verdeStazione Zoologica Anton Dohrn. sca(Prionace glauca),il mako(ILespecie prioritarie considera- sumsoxyrinchus).

067370

un'immersione tra gli squali a Cattolica; nelle altre foto due esemplari all'Acquario CI Genova

Ritaglio

Acquario di Genova

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Quotidiano

14-07-2020
21+24/
1/3

Data

Corriere Romagna

Pagina

Edizione di Ravenna, Faenza-Lugo e Imola

Foglio

IL PREDATORE SOTTO ATTACCO

SPECIE A RISCHIO
UN PIANO EUROPEO
PER PROTEGGERE
GLI SQUALI

..—

'

..

tr,

1.1(.- '
"-•
•

.......,..... . A -

ci
.

, ii

.,,

A. -

,

-

.MIWY.•

Squali sotto attacco:nelle reti
42 mila tonnellatel'anno
07,T',,. ',....::
,
,J;;;.,,,,,i.k.g,¡,,¡c

• • .••••,

-?.,,..-....,

7.5

— — 'i'sy:::;-4:'!"+-2. -.5:eiir.i'•

.... r.0"..~~5

14i.4:ii.f.----,•¡,.....:,E1'.¡,,.
2".".5....7.,

,,,.....,.

Acquario di Genova

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

-..,:•22,....,1a..:-,,-- - .--•

,gt
.
...+7

.
-- =2,...,52 ......,,,,,t.-ii.,,
ai•hf... €..., ,:i.... r‘:,9',...i.g. +....i.."5-e„., ',',--int,---.

3.'rjr"".-.11..........

Ritaglio

-

-..„

riproducibile.

067370

ANCIIE
•fli i
I XIAMBigNTt .; k' k
,......_- —

Quotidiano

Data

Corriere Romagna

Pagina

Edizione di Ravenna, Faenza-Lugo e Imola

Foglio

14-07-2020
21+24/
2/3

LA GIORNATA MONDIALE OGGI 14 LUGLIO

Un'Immersione tra gli squali a Cattolica: nelle altre foto due esemplari all'Acquario di Genova

Squali sotto attacco:nelle reti
42 mila tonnellate l'anno
RIMINI
Fin dalla metà deglianni Ottantai
pesci cartilaginei hanno subito unafortepressionedi pesca chenel
Mar Mediterraneo avviene perla
maggior parte per cattura accidentale con attrezzature di pesca
qcalileretia strascicoeipalangari. I dati raccolti nel 2018 dalla
Stazione Zoologica Anton Dohm
di Napoli attestano che P88% dei
pescatoriintervistati pesca regolarmente squali, nella maggior
parte ancora vivi(75%).
Circa 42.000 tonnellate di esemplari di Squalo smeriglio
(Lámna nasus),Mako (Isurus oxyrinchus), squalo volpe(Alopia
spp)sono pescati nell'Unione Europea ognianno,dicui25.000sono verdesche. Le specie più sfrut-

tate tra quelle di profondità sono
ilcentroforo(Centrophorusspp.)
e lo squalo zigrino (Dalatias licha).
Nonostante glisforzi compiuti
dall'Unione Eumpea negli ultimi
anni per ridurre le catture accidentali e la mortalità delle specie
di pescicartilagineiattraversol'adozione dell'Action Plan per la
Conservazione eia Gestione degli
Squali e del Regolamento del
consiglio(Eu)2017/127, gliobiettivi di conservazione fissa ti
dallaCommissioneEuropea sono
lungi dall'essere raggiunti. Oggi,
14luglio,è il giorno della Giornata mondiale degli squali, dedicam ai pesci cartilaginei,predatori
all'apice della catenaalimentare
con un importantissimo ruolo all'interno degli ecosistemi marini,
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Sono stati
troppo spesso
presentati
sui grandi schermi
come animali
pericolosi
o addirittura mostri»
Sono al contrario
predatori
importantissimi
che contribuisconoa
mantenerel'equilibrio
negli Oceani»
Masslmilano Bottaro ProgettoElle
uso

esclusivo

del

che si trovano oggiin unostato di
conservazione molto precario a
causa dell'uomo.
Secondo l'Unione Internazionale perla Conservazione della
Natura (lucn),infatti,oltreil30°7n
delle specie di pescicartilaginei come gli squali e lerazze - è minacciato e 39 delle 73 specie fortemente a rischiolosono nell'ambito del MarM'editerraneo.Elife è
un progetto internazionale cofinanziato dall'Unione Europea attraverso lostrumentofinanziario
Life. ll suo obiettivo è quello di
contribuire alla conservazione di
diverse specie disqualinelbacino
del Mar Mediterraneo attraverso
lo sviluppo di attrezzi da pesca a
basso impatto e la diffusione di
buone pratiche tra ipescatori.
«Gli squali sono stati troppo
destinatario,

non

spesso presentati sui grandi
schermi come animali pericolosi
o addirittura mostri— afferma
Massimiliano Bottaro,coordinatore delProgettoElifeericercatore della Stazione Zoologica Anton Dohm — quando sono al contrario predatoriimportantissimi
che contribuiscono a mantenere
l'equilibrio negli Oceani. Diffondere una corretta informazione
su queste specie, sui reali pericoli
che minacciano laloro sopravvivenza e presentare alcune soluzionichepossano concretamente
contribuire alla loro conservazione è all'interno del progettoElife
una delle azioni per raggiungere
una maggiore consapevolezza
delproblemae progettare sistemi
di gestione degli ambienti naturali che sappiano coinvolgere i
riproducibile.
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Avviene per la maggior parte per cattura accidentale con attrezzature di pesca
Un progetto europeo per la conservazione delle specie nel bacino del Mar Mediterraneo
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Secondol'Unione
Internazionale per la
Conservazione della
Natura oltreil 30%delle
specie dipesci
cartilagineiè minacciato
LE SPECIE
PILI A RISCHIO

Lo spinarolo,
lo squalo smeriglio,
lo squalo volpe,
lo squalo grigio
lo squalo elefante
elosqualo zigrino
ressate. Allo stesso tempo,ilprogetto mira a diminuire del50%la
mortalità diesemplaridelle stesse
specie, attraverso lo sviluppo di
protocolli di gestione che le preservino dall'impatto dell'attività
antropica.Per alcune specie e per
alcune aree coinvolte,gliobiettivi
sono ancora più ambiziosi: ridurre del 100%n la cattura ela mortalità di squali grigi nell'isolotto di
lampione(parte dell'AMP delle isole Pelagie)e abbattere del50%
lacatture accidentali disquali elefante nelle acque costiere della
Sardegna settentrionale.Elife si
stampa

ad

uso

pone anche un importante scopo verso i pescatori, che saranno
divulgativo: contribuire a diffon- coinvolti nonsoltanto in attività
dereuna maggiore consapevolez- concrete sulcampo, ma anche in
zae conoscenza nellargo pubbli- momenti formativi per imparare
co enei giovanirispetto alproble- a conosceregli strumenti di pesca
ma della conservazione dei pesci alternativi e illoro utilizzo. Il procartilaginei, attraverso(ideazio- getto ha infine uno scopo scientine di attività e laboratori nelle fico:aumentare e rendere sistescuole a cura di Legambiente e di maticala raccolta didatisullo stamostre ed esperienze edutain- to di conservazione delle specie
ment nelle strutture e nelle aree interessate anche attraverso la
coinvolte, quali i due Acquari di marcatura e l'applicazione di seGenova e Cattolica,supportati da gnalatori
agliesemplari
strumentidicomunicazionecrea- catturati e rilasciati, affidata alla
ti ad hoc. Un'importante azione Stazione ZoologicaAnton Dohrn.
divulgativa verrà svolta anche
Le specie prioritarie considera-

esclusivo

del

destinatario,

non

te a rischio o fortemente minacciateinseritenel progenosono:lo
spinarolo(Squalus acanthias),lo
squalo smeriglio (Latrina nasus),
lo squalo volpe(Alo pia spp),lo
squalo grigio (Carcharhinus
plumbeus)interessato anche da
fenomeni di pesca illegale all'interno di diverse Aree MarineProtette,lo squalo elefante (Cethorinusmaximus)e lo squalo zigrino
(Dalatias licha). Altre specie secondarie potranno essere: il palombo(Mustelus spp),la verdesca(Prionace glauca),il mako (Isurus oxyrinchus).

riproducibile.
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pescatori,il mondo della scuola,
lacittadinanza».
Il progetto Life Elife ha una durata di 5 anni e un budgetcomplessivo di oltre 3,3 milionidiEurodi cui 2 milioni cofinanziati
dalla Commissione Europea.
Coinvolge dieci partnerin Italia, Grecia e Cipro: la Stazione
Zoologica AntonDohrn.coordinatore del progetto,l'Area Marina Protetta dellelsole Pelagie
(Lampedusa e Linosa e quella di
Tavolara-Punta Coda Cavallo
(Sardegna),Costa Edutainment,
con particolare riferimento agli
Acquari di Genova e Cattolica,il
Consorzio Mediterraneo, il Consiglio Nazionale delle Ricerche,
Legambiente, Marine A.Environmenta'Research(Mer)Lab,Algowatt,l'Università degliStudidi
Padova. Le azioni pilota e dimostrative si svolgeranno in diverse
marinerie,come Chioggia, Gallipoli, Lampedusa, Curò Marina/Porto Cesareo,Nord Sardegna, Marsala, Mazara del Vallo,
Lampedusa ed in alcuni siti a Cipro e in Grecia. Obiettivo principale del progetto è contribuire alla conservazione dialcunespecie
di squalo fortemente minacciate
nel Mar Mediterraneo attraverso
il coinvolgimento diretto dei pescatori per avviare(utilizzo di attrezzidi pesca più selettivi,capaci
diridurre le catture accidentalibycatch - del30% nelle aree inte-
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Squali, a rischio metà delle specie nel
Mediterraneo, predatori
importantissimi per l’equilibrio negli
Oceani
13/07/2020
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Oltre il 30% delle specie di pesci cartilaginei è
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pesci cartilaginei hanno subito una forte
pressione di pesca che nel Mar Mediterraneo avviene per la maggior parte per
cattura accidentale con attrezzature di pesca quali le reti a strascico e i
palangari. I dati raccolti nel 2018 dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn di
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Napoli attestano che l’88% dei pescatori intervistati pesca regolarmente squali,
nella maggior parte ancora vivi (75%). Circa 42.000 tonnellate di esemplari di
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(Alopia spp) sono pescati nell’Unione Europea ogni anno, di cui 25.000 sono
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verdesche. Le specie più sfruttate tra quelle di profondità sono il centroforo
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Il 14 luglio si celebra la Giornata mondiale degli squali, dedicata ai pesci
cartilaginei, predatori all’apice della catena alimentare con un importantissimo
ruolo all’interno degli ecosistemi marini, che si trovano oggi in uno stato di
conservazione molto precario a causa dell’uomo.
Per questi motivi, i partner del progetto Elife organizzano un webinar aperto al
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Squali, a rischio metà delle
specie nel Mediterraneo,
predatori importantissimi per
l’equilibrio negli Oceani
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Squalo smeriglio (Lamna nasus), Mako (Isurus oxyrinchus), squalo volpe
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pubblico che verrà trasmesso alle ore 11 in diretta in contemporanea sulle
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pagine Facebook del progetto Elife, dell’Acquario di Genova e di La Nuova

Dopo un passato difficile nel

Ecologia al fine di spiegare come si possa proteggere questi predatori marini
attraverso sistema di pesca innovativi ed ecosostenibili.
“Gli squali sono stati troppo spesso presentati sui grandi schermi come animali
pericolosi o addirittura mostri – afferma Massimiliano Bottaro, coordinatore
del Progetto Elife e ricercatore della Stazione Zoologica Anton Dohrn – quando

Sud, Fauna e Nepitella trovano
casa insieme a Monza. Al
canile hanno fatto un percorso
di riabilitazione 11/07/2020

sono al contrario predatori importantissimi che contribuiscono a mantenere
l’equilibrio negli Oceani. Diffondere una corretta informazione su queste specie,
sui reali pericoli che minacciano la loro sopravvivenza e presentare alcune
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Gli squali
chiedono aiuto:
così il Dohrn
scende in campo
per salvarli

Il progetto Elife, di cui l’ente è coordinatore, vuole ridurre le cattura accidentali in Mediterraneo: il 14 luglio
webinar aperto a tutti per raccontare come e perché i predatori rischiano di estinguersi
di PASQUALE RACIALDO







13 luglio 2020

Qualcuno salvi gli squali. Che rischiano l’estinzione, minacciati dalla cattura
accidentale con attrezzature da pesca come reti a strascico e palangari. Il 14
luglio, nella giornata mondiale che celebra questi straordinari pesci cartilaginei
dal fascino ancestrale sottolineato più volte, non senza indulgere maliziosamente
a cliché e luoghi comuni (Spielberg docet), da cinema e letteratura, il progetto
Elife - che coinvolge dieci partner e vede la coordinazione della stazione
zoologica Anton Dohrmn di Napoli - organizza una videoconferenze aperta al
pubblico, con inizio alle 11 in diretta in contemporanea sulle pagine Facebook
del progetto Elife, dell’Acquario di Genova e di “La Nuova Ecologia”.
L’obiettivo? Spiegare al grande pubblico come si possa proteggere questi
predatori marini attraverso sistema di pesca innovativi ed ecosostenibili.
Coordinati dalla giornalista Ilenia De Rosa, intervengono Massimiliano Bottaro,
coordinatore del progetto e ricercatore della Stazione Zoologica Anton Dohrn,
Giulia Visconti dell’Area Marina Protetta delle Isole Pelagie e Paolo Pelusi di
Consorzio Mediterraneo.
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Gli ultimi dati raccolti dal Dohrn suggeriscono più di una riflessione: l’88% dei
pescatori intervistati pesca regolarmente squali, nella maggior parte ancora vivi
(75%). Circa 42.000 tonnellate di esemplari di Squalo smeriglio (Lamna nasus),
Mako (Isurus oxyrinchus), squalo volpe (Alopia spp) sono pescati nei mari
dell’Unione Europea ogni anno: una strage silenziosa, a cui non si è sin qui
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riusciti ad ovviare malgrado l’adozione, attraverso l’Ue, dell’Action Plan per la
Conservazione e la Gestione degli Squali e del Regolamento del consiglio (EU)
2017/127
“Gli squali sono stati troppo spesso presentati sui grandi schermi come animali
pericolosi o addirittura mostri - rileva Massimiliano Bottaro, coordinatore del
Progetto Elife e ricercatore della Stazione Zoologica Anton Dohrn – quando
sono al contrario predatori importantissimi che contribuiscono a mantenere
l’equilibrio negli Oceani. Diffondere una corretta informazione su queste specie,
sui reali pericoli che minacciano la loro sopravvivenza e presentare alcune
soluzioni che possano concretamente contribuire alla loro conservazione è
all’interno del progetto Elife una delle azioni per raggiungere una maggiore
consapevolezza del problema e progettare sistemi di gestione degli ambienti
naturali che sappiano coinvolgere i pescatori, il mondo della scuola, la
cittadinanza”.
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Di qui un progetto come Elife: cinque anni e un budget complessivo di più di 3
milioni di euro per contribuire alla conservazione di alcune specie di squalo
fortemente minacciate nel Mediterraneo grazie al coinvolgimento diretto dei
pescatori per avviare l’utilizzo di attrezzi di pesca più selettivi, capaci di ridurre le
catture accidentali del 30% nelle aree interessate. E per ridurre del 50% la
mortalità di esemplari delle specie. Proteggendo dall’estinzione questi
straordinari e controversi predatori, che ricoprono senz'altro un ruolo di primo
piano nel nostro immaginario collettivo.

Via Prof. Filippo Manna 9 Via Affitto 40 mq
Ottimo Posto auto Temporary office arredato e
attrezzato in business center con parcheggi.
Riduci i costi....

CERCA UNA CASA
Vendita

Affitto

Asta Giudiziaria

Provincia
Napoli
Cerca

napoli
Pubblica il tuo annuncio

© Riproduzione riservata

13 luglio 2020

a Napoli
Scegli una città
Napoli

San Gennaro Vesuviano, 18enne investe 6 persone: il momento dell'impatto
la Repubblica

Scegli un tipo di locale
TUTTI
Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Acquario di Genova

067370

Cerca

