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In occasione della Giornata mondiale della natura, domani 3 marzo, Legambiente lancia il contest
fotografico del progetto ELIFE

Squali smeriglio, Mako, Razze, Verdesche… se ami il mare e i suoi splendidi abitanti partecipa al contest,
contribuisci alla nostra campagna di sensibilizzazione e vinci i premi per alimentare la tua passione: un’action cam,
una borsa fotografica, una fotocamera compatta impermeabile e biglietti per visitare l'Acquario di Genova. 

Chi ha paura degli squali? Sono davvero così pericolosi per l'uomo? Oppure, nella maggior parte dei casi,
sono proprio loro a rimetterci la vita, soprattutto nei nostri mari? Se vuoi aiutarli basta un click! 

Dalla metà degli anni ’80, nel Mediterraneo, sono proprio i pesci cartilaginei a subire un forte impatto,
soprattutto a causa della pesca accidentale. Molte catture si verificano infatti durante attività di pesca
costiera indirizzate verso altri stock commerciali. Nella sola Unione Europea si calcolano 42mila tonnellate di

esemplari pescati in Europa nel 2018 (dati Stazione Zoologica Anton Dohrn, Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine).

Il progetto Life ELIFE, co-finanziato dall’Unione Europea, mira a migliorare la conservazione delle specie di elasmobranchi (squali e razze) nel Mar
Mediterraneo promuovendo le migliori pratiche di conservazione nel contesto della pesca professionale, con il coinvolgimento dei maggiori porti
italiani, greci e ciprioti, e delle aree marine protette di Tavolara e delle isole Pelagie. Il progetto sostiene anche la corretta informazione su
queste specie e contribuisce alla loro salvaguardia promuovendo l’applicazione di strumenti alternativi di pesca, che consentano di limitare le
catture accidentali e di aumentare la sopravvivenza degli squali pescati nel Mar Mediterraneo.

Per aumentare il coinvolgimento dei pescatori e di tutti gli appassionati del mare e amplificare la sensibilizzazione sui rischi che
minacciano squali e razze, Legambiente lancia il contest fotografico di ELIFE (concorso di merito secondo quanto previsto dal D.p.r.
430/2001), che raccoglierà le foto inviate da operatori del mondo della pesca professionale e ricreativa, subacquei, studiosi, ricercatori, amanti
del mare, appassionati di fotografia in generale, che sono invitati a presentare al massimo 3 foto per documentare e raccontare la presenza
delle specie di elasmobranchi nel Mar Mediterraneo. Le foto dovranno riguardare esemplari vivi nel loro ambiente naturale o – in caso di
catture accidentali – dovranno comunque avere come soggetto esemplari vitali.

“Domani si celebra la Giornata mondiale della natura, dedicata quest’anno alla flora e alla fauna selvatica a rischio di estinzione – ha dichiarato
Federica Barbera, coordinatrice del progetto ELIFE per Legambiente – per questo ci sembra importante celebrare la giornata lanciando una
piccola azione positiva che possa contribuire agli obiettivi del decennio 2020-2030 per la tutela della biodiversità. È importante, infatti, rafforzare
la tutela degli ecosistemi marini anche migliorando la conoscenza delle specie che abitano i nostri mari. Le foto selezionate saranno diffuse via
web e social e, quando sarà possibile organizzare eventi in presenza, saranno fruite anche in una mostra itinerante, per raggiungere e
sensibilizzare un vasto pubblico che potrà conoscere meglio il mondo degli elasmobranchi”.

 

Al contest sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. Ciascuna foto deve avere una risoluzione di
300 dpi con almeno 2500 pixel sul lato lungo e deve essere fornita in formato TIFF (.tif) o JPEG (.jpg) non compresso. Non sono ammesse opere
realizzate al computer.

Le immagini dovranno pervenire entro il 15 settembre 2021 via email all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È
necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Nel caso i file siano di grandi dimensioni potranno essere trasmessi al medesimo indirizzo anche
utilizzando wetransfer.com

Alla mail dovranno essere allegate la scheda di iscrizione e la liberatoria all’utilizzo delle immagini, debitamente compilate, datate e firmate.   

Le 20 fotografie più belle e interessanti saranno scelte da una giuria composta da fotografi e giornalisti professionisti e dai partner del
progetto Life ELIFE, i quali valuteranno le immagini ricevute in base alla qualità dell’immagine e all’aderenza al tema.

La giuria sarà presieduta da Alberto Luca Recchi, esploratore e fotografo del mare, protagonista delle prime spedizioni nel Mediterraneo alla
ricerca di squali, balene e capodogli.

La graduatoria con le foto vincitrici sarà pubblicata sul sito di progetto entro il 30 ottobre 2021. Le foto selezionate, oltre ad essere oggetto
di una mostra, verranno pubblicate sul sito internet di progetto e sulla relativa pagina Facebook in un’apposita gallery dedicata al contest.

Le foto che si classificheranno ai primi tre posti, inoltre, si aggiudicheranno, rispettivamente, una Action cam GoPro HERO9 Black, una borsa
fotografica di marca Billingham - serie Hadley Pro, una fotocamera compatta impermeabile Nikon Coolpix W 150.
Tutte le fotografie selezionate tra le prime 20 verranno omaggiate con biglietti per visitare il bellissimo Acquario di Genova e con gadget del
progetto ELIFE.  

Info, moduli e regolamento sul sito web del progetto Life ELIFE (www.elifeproject.eu).  

Ufficio stampa Legambiente

Milena Dominici: 349.0597187 / Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il progetto LIFE ELIFE, cofinanziato dallo strumento finanziario Life dell’Unione Europea, coinvolge dieci partner in Italia, Grecia e Cipro: la
Stazione Zoologica Anton Dohrn, Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, coordinatore del progetto, l’ Area Marina
Protetta delle Isole 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 &
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, Cirò Marina/Porto Cesareo, Nord
Sardegna, Marsala, Mazara del Vallo, Lampedusa ed in alcuni siti a Cipro e in Grecia.

--

Milena Dominici 
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Giornata mondiale della natura: un
click per difendere gli squali nel Mediterraneo
Legambiente lancia il contest fotografico del progetto ELIFE
[2 Marzo 2021]

Dalla metà degli anni ’80, nel Mediterraneo, i pesci

cartilaginei hanno subito l’impatto più forte della pesca

accidentale. Infatti, molte catture di squali e razze si

verificano durante attività di pesca costiera che hanno

come bersaglio  altri stock di pesci commerciali. La

Stazione Zoologica Anton Dohrn e l’Istituto Nazionale di

Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine calcolano

che nella sola Unione europea, nel 2018 si siano

pescate 42.000 tonnellate di squali all’anno.

Il progetto Life ELIFE, co-finanziato dall’Unione

Europea e che vede il coinvolgimento dei maggiori

porti italiani, greci e ciprioti, e delle aree marine protette

di Tavolara e delle isole Pelagie, punta a «Migliorare la

conservazione delle specie di elasmobranchi (squali e

razze) nel Mar Mediterraneo promuovendo le migliori pratiche di conservazione nel contesto della pesca

professionale». Il progetto sostiene anche «La corretta informazione su queste specie e contribuisce alla loro

salvaguardia promuovendo l’applicazione di strumenti alternativi di pesca, che consentano di limitare le catture

accidentali e di aumentare la sopravvivenza degli squali pescati nel Mar Mediterraneo».

Legambiente, partner di ELIFE, si chiede: «Chi ha paura degli squali? Sono davvero così pericolosi per l’uomo?

Oppure, nella maggior parte dei casi, sono proprio loro a rimetterci la vita, soprattutto nei nostri mari? » E, per

aumentare il coinvolgimento dei pescatori e di tutti gli appassionati del mare e amplificare la sensibilizzazione sui

rischi che minacciano squali e razze, Legambiente lancia il contest fotografico di ELIFE che raccoglierà le foto inviate

da operatori del mondo della pesca professionale e ricreativa, subacquei, studiosi, ricercatori, amanti del mare,

appassionati di fotografia in generale, che sono invitati a presentare al massimo 3 foto per documentare e

raccontare la presenza delle specie di elasmobranchi nel Mar Mediterraneo. Le foto dovranno riguardare esemplari

vivi nel loro ambiente naturale o – in caso di catture accidentali – dovranno comunque avere come soggetto

esemplari vitali.

Federica Barbera, coordinatrice del progetto ELIFE per Legambiente, ricorda che «Domani si celebra la Giornata

mondiale della natura, dedicata quest’anno alla flora e alla fauna selvatica a rischio di estinzione– per questo ci

sembra importante celebrare la giornata lanciando una piccola azione positiva che possa contribuire agli obiettivi del

decennio 2020-2030 per la tutela della biodiversità. E’ importante, infatti, rafforzare la tutela degli ecosistemi marini

anche migliorando la conoscenza delle specie che abitano i nostri mari. Le foto selezionate saranno diffuse via web

e social e, quando sarà possibile organizzare eventi in presenza, saranno fruite anche in una mostra itinerante, per

raggiungere e sensibilizzare un vasto pubblico che potrà conoscere meglio il mondo degli elasmobranchi».

Al contest sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. Ciascuna foto

deve avere una risoluzione di 300 dpi con almeno 2500 pixel sul lato lungo e deve essere fornita in formato TIFF (.tif)

o JPEG (.jpg) non compresso. Non sono ammesse opere realizzate al computer.

Le immagini dovranno pervenire entro il 15 settembre 2021 via email all’indirizzo parchi@legambiente.it. Nel caso i

file siano di grandi dimensioni potranno essere trasmessi al medesimo indirizzo anche utilizzando wetransfer.com
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Un click per difendere gli squali del Mediterraneo
Di  Redazione Liguria  - 3 Marzo 2021

Genova – In occasione della Giornata mondiale della natura, Legambiente lancia il

contest fotografico del progetto ELIFE.

Chi ha paura degli squali? Sono davvero così pericolosi per l’uomo? Oppure, nella

maggior parte dei casi, sono proprio loro a rimetterci la vita, soprattutto nei nostri

mari.

Mi piace 1
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Dalla metà degli anni ’80, nel Mediterraneo, sono proprio i pesci cartilaginei a subire un

forte impatto, soprattutto a causa della pesca accidentale. Molte catture si verificano

infatti durante attività di pesca costiera indirizzate verso altri stock commerciali. Nella

sola Unione Europea si calcolano 42mila tonnellate di esemplari pescati in Europa nel

2018 (dati Stazione Zoologica Anton Dohrn, Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e

Biotecnologie Marine).

Il progetto Life ELIFE, co-finanziato dall’Unione Europea, mira a migliorare la

conservazione delle specie di elasmobranchi (squali e razze) nel Mar Mediterraneo

promuovendo le migliori pratiche di conservazione nel contesto della pesca

professionale, con il coinvolgimento dei maggiori porti italiani, greci e ciprioti, e delle

aree marine protette di Tavolara e delle isole Pelagie. Il progetto sostiene anche la

corretta informazione su queste specie e contribuisce alla loro salvaguardia

promuovendo l’applicazione di strumenti alternativi di pesca, che consentano di

limitare le catture accidentali e di aumentare la sopravvivenza degli squali pescati nel

Mar Mediterraneo.

Per aumentare il coinvolgimento dei pescatori e di tutti gli appassionati del mare e

amplificare la sensibilizzazione sui rischi che minacciano squali e razze, Legambiente

lancia il contest fotografico di ELIFE, che raccoglierà le foto inviate da operatori del

mondo della pesca professionale e ricreativa, subacquei, studiosi, ricercatori, amanti

del mare, appassionati di fotografia in generale, che sono invitati a presentare al

massimo 3 foto per documentare e raccontare la presenza delle specie di

elasmobranchi nel Mar Mediterraneo.

Le foto dovranno riguardare esemplari vivi nel loro ambiente naturale o – in caso di

catture accidentali – dovranno comunque avere come soggetto esemplari vitali.

“Oggi si celebra la Giornata mondiale della natura, dedicata quest’anno alla flora e alla

fauna selvatica a rischio di estinzione – ha dichiarato Federica Barbera, coordinatrice

del progetto ELIFE per Legambiente – per questo ci sembra importante celebrare la

giornata lanciando una piccola azione positiva che possa contribuire agli obiettivi del

decennio 2020-2030 per la tutela della biodiversità. È importante, infatti, rafforzare la

tutela degli ecosistemi marini anche migliorando la conoscenza delle specie che

abitano i nostri mari. Le foto selezionate saranno diffuse via web e social e, quando

sarà possibile organizzare eventi in presenza, saranno fruite anche in una mostra

itinerante, per raggiungere e sensibilizzare un vasto pubblico che potrà conoscere

meglio il mondo degli elasmobranchi”.

Al contest sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia

orizzontali. Ciascuna foto deve avere una risoluzione di 300 dpi con almeno 2500

pixel sul lato lungo e deve essere fornita in formato TIFF (.tif) o JPEG (.jpg) non

compresso. Non sono ammesse opere realizzate al computer.

Le immagini dovranno pervenire entro il 15 settembre 2021 via email all’indirizzo

parchi@legambiente.it. Nel caso i file siano di grandi dimensioni potranno essere

trasmessi al medesimo indirizzo anche utilizzando wetransfer.com

Alla mail dovranno essere allegate la scheda di iscrizione e la liberatoria all’utilizzo delle

immagini, debitamente compilate, datate e firmate.

Le 20 fotografie più belle e interessanti saranno scelte da una giuria composta da

fotografi e giornalisti professionisti e dai partner del progetto Life ELIFE, i quali
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valuteranno le immagini ricevute in base alla qualità dell’immagine e all’aderenza al

tema.

La giuria sarà presieduta da Alberto Luca Recchi, esploratore e fotografo del mare,

protagonista delle prime spedizioni nel Mediterraneo alla ricerca di squali, balene e

capodogli.

La graduatoria con le foto vincitrici sarà pubblicata sul sito di progetto entro il 30

ottobre 2021. Le foto selezionate, oltre ad essere oggetto di una mostra, verranno

pubblicate sul sito internet di progetto e sulla relativa pagina Facebook in un’apposita

gallery dedicata al contest.

Le foto che si classificheranno ai primi tre posti, inoltre, si aggiudicheranno,

rispettivamente, una Action cam GoPro HERO9 Black, una borsa fotografica di marca

Billingham – serie Hadley Pro, una fotocamera compatta impermeabile Nikon Coolpix

W 150.

Tutte le fotografie selezionate tra le prime 20 verranno omaggiate con biglietti per

visitare il bellissimo Acquario di Genova e con gadget del progetto ELIFE.

Info, moduli e regolamento sul sito web del progetto Life ELIFE (www.elifeproject.eu).
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di Redazione - 01 Aprile 2021 - 10:31   

Più informazioni
su

acquario di genova

#UNITEDFORBIODIVERSITY

Coalizione globale per la biodiversità,
anche l’Acquario di Genova aderisce
all’iniziativa
Progetti e iniziative per la giornata lanciata dalla Commissione europea in
occasione del World Wildlife Day

 Commenta  Stampa  Invia notizia



Genova. In occasione della Giornata mondiale della fauna selvatica (World
Wildlife Day) 2020, celebrata ogni anno il 3 marzo, la Commissione europea
ha lanciato una coalizione globale a tutela della biodiversità. Tra gli
aderenti c’è anche l’Acquario di Genova.

La commissione spinge verso una mobilitazione per sensibilizzare
l’opinione pubblica sulla necessità di proteggere la biodiversità, in vista del
cruciale incontro della CoP 15 della Convenzione sulla diversità
biologica, che si terrà in Cina a  ne 2021. Durante la CoP 15, i 196 membri
della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica dovrebbero
adottare un nuovo quadro globale per proteggere e ripristinare la
biodiversità, tanto necessario, quanto l’accordo di Parigi sull’urgenza
climatica. Per veicolare questo importante messaggio, la Commissione
europea ha invitato tutti i parchi nazionali, gli acquari, i giardini botanici, i
giardini zoologici, i centri di ricerca, i musei della scienza e i musei di storia
naturale a unire le forze per fare sentire la propria voce sulla crisi della
natura.

Il gruppo Costa
Edutainment risponde alla chiamata della Commissione Europea
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mobilitando i tre Acquari di Genova, Cattolica e Livorno. L’adesione rientra
nell’impegno che da anni il gruppo profonde sul tema, coerentemente con la
mission di informazione e sensibilizzazione del pubblico alla conservazione,
la gestione e l’uso sostenibile degli ambienti acquatici per promuovere
comportamenti positivi e responsabili.

Gli ambiti in cui l’Acquario di Genova opera per la conservazione della
biodiversità sono diversi.

–      Le scogliere coralline. L’Acquario di Genova, anche grazie alla
partecipazione a diversi progetti internazionali, a precedenti campagne di
studio alle Maldive e a un percorso di formazione speci co dello staff, ha
sviluppato negli anni un importante know-how sui coralli che ha portato la
struttura a poter riprodurre tutti gli esemplari di coralli molli e duri, senza
alcun prelievo in natura. Le conoscenze acquisite possono contribuire ad
elaborare modelli di gestione più sostenibili di questi ecosistemi naturali
così preziosi e hanno l’obiettivo ultimo di arrivare a reinserire gli esemplari
riprodotti in ambiente controllato in zone che sono state interessati da
importanti fenomeni di bleaching o di altri problemi che hanno causato
morie massive. Per la competenza maturata, l’Acquario di Genova è stato più
volte riconosciuto come una struttura idonea ad accogliere coralli importati
illegalmente e con scati dalle autorità competenti.

L’Acquario di Genova è partner di progetti co nanziati dallo strumento Life
dell’Unione Europea.

–      Relife. Il progetto mira a conservare e reintrodurre Patella ferruginea –
una delle più grandi patelle esistenti, un tempo molto diffusa in
Mediterraneo, oggi considerata l’invertebrato marino più minacciato di
estinzione in tutto il bacino – nelle tre Aree Marine Protette (AMP) liguri
(Porto no, Bergeggi e Cinque Terre), dove sono state eliminate le cause
dell’estinzione ed è assicurato un adeguato livello di protezione.

Il progetto, in stato avanzato, ha raggiunto l’importante traguardo di ottenere
la riproduzione in condizioni controllate e attraverso metodi non invasivi,
primo passo verso la reintroduzione degli esemplari nelle Aree marine
Protette coinvolte nel progetto. La conservazione di Patella ferruginea è
molto importante per il mantenimento della biodiversità e dell’equilibrio
degli ecosistemi marini.

–        Life Claw. Obiettivo principale del progetto è quello di conservare e
migliorare le popolazioni attuali del gambero di  ume europeo, della
specie Austropotamobius pallipes, in declino nell’area dell’Appennino
nordoccidentale di Emilia-Romagna e Liguria, attraverso un programma di
conservazione a lungo termine. Il gambero di  ume europeo è minacciato
dall’introduzione di tre specie alloctone invasive. Le specie invasive sono
forti concorrenti per il gambero di  ume e portatrici della “peste dei
gamberi”, che è una delle cause della rapida contrazione delle popolazioni di
gambero europeo.

–        Elife. È un progetto internazionale che coinvolge dieci partner in Italia,
Grecia e Cipro. L’obiettivo principale è contribuire alla conservazione di
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alcune specie di squalo fortemente minacciate nel Mar Mediterraneo
attraverso il coinvolgimento diretto dei pescatori per avviare l’utilizzo di
attrezzi di pesca più selettivi, capaci di ridurre le catture accidentali –
bycatch – del 30% nelle aree interessate. Allo stesso tempo, il progetto mira
a diminuire del 50% la mortalità di esemplari delle stesse specie, attraverso
lo sviluppo di protocolli di gestione che le preservino dall’impatto dell’attività
antropica. Dal punto di vista divulgativo, Elife si pone l’obiettivo di
contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza e conoscenza nel
largo pubblico e nei giovani rispetto al problema della conservazione degli
elasmobranchi. In quest’ottica s’inserisce l’impegno degli Acquari Costa
Edutainment di Genova e Cattolica ad ospitare mostre ed esperienze
edutainment.

SBLOCCO
Covid, la bomba a orologeria degli
sfratti: a luglio in esecuzione oltre
1400 pratiche

COME FUNZIONA
Vaccino anti-Covid obbligatorio, ecco
chi dovrà farlo e cosa rischiano i no-
vax "per scelta"

IL PUNTO
Covid, in Liguria incidenza sotto la
soglia da zona rossa. Toti: “Sul
Ponente decidiamo giovedì”

DUPLICE OMICIDIO
“Si vede che mia mamma è stata
impiccata”: Giulia Stanganini tradita
da un lapsus
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 Vai agli "Approfondimenti"

Anche l’Acquario di Genova aderisce al World
Wildlife Day

Redazione Babboleo News Aprile 1, 2021

 Redazione Babboleo News  1 Aprile 2021  14:21

Condividi questo
Post         

World Wildlife Day, c’è anche l’Acquario di Genova!

In occasione della Giornata mondiale della Fauna

selvatica, che quest’anno ha come focus “Foreste e

mezzi di sussistenza: sostegno delle persone e del

pianeta”, la Commissione Europea ha lanciato una

Coalizione globale a tutela della biodiversità.

Per veicolare questo importante messaggio, la

Commissione europea ha invitato tutti i parchi

nazionali, gli acquari, i giardini botanici e zoologici, i

centri di ricerca e i musei della scienza e di storia

naturale a unire le forze e far sentire la propria voce.

Tra gli acquari è presente anche l’Acquario di

Genova, che da sempre promuove la salvaguardia

della biodiversità attraverso attività di educazione,

conservazione e ricerca scientifica.

Babboleo Ti
Premia!

Buon cibo, escursioni,
abbigliamento, cura della casa e

della persona, servizi di tutti i
generi: ogni settimana Babboleo

mette a tua disposizione decine di
offerte esclusive.

Accedi alle
offerte, è
GRATIS!

CLICCA QUI
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Gli ambiti in cui l’Acquario di Genova ha scelto di

operare per la conservazione della biodiversità sono

diversi. Su tutti, le scogliere coralline: l’Acquario è

stato più volte riconosciuto come una struttura

idonea ad accogliere coralli importati illegalmente e

confiscati dalle autorità competenti.

Ci sono poi i progetti cofinanziati dall’UE, di cui

l’Acquario è partner: ‘Relife’, che mira a conservare e

reintrodurre la Patella ferruginea, una delle più

grandi patelle del Mediterraneo, considerato uno

degli invertebrati marini più rischio di estinzione.

‘Life Claw’, per conservare e migliorare lo stock del

gambero di acqua dolce Austropotamobius pallipes

nell’area dell’Appennino nordoccidentale di Liguria

ed Emilia Romagna, attraverso un programma di

conservazione a lungo termine. Infine ‘Elife’, per

diffondere una maggiore consapevolezza e

conoscenza tra i giovani rispetto al problema della

conservazione degli elasmobranchi, la sottoclasse di

pesci che comprende gli squali e le razze.

Al di là di tutti i progetti portati avanti, nel corso degli

anni l’Acquario di Genova è stato spesso promotore

di iniziative a tutela della biodiversità. E noi liguri, fin

da piccoli, abbiamo preso a cuore non solo le

meravigliose creature che popolano la struttura, ma

anche i progetti dell’Acquario in difesa del mare (e

dei suoi abitanti).

ARTICOLO SUCCESSIVO

A Genova falsi volontari di Sant’Egidio, Casa…

ARTICOLO PRECEDENTE

Decreto Covid, Negroni: “Il vaccino anti-covi… 

Redazione Babboleo News

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi

obbligatori sono contrassegnati *
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IN BREVE

venerdì 02 aprile

Vallate: firmata dal sindaco
Bucci la convenzione quadro
col consorzio Zena trail
builders
(h. 14:00)

L'associazione Axia raccoglie e
dona seicento uova di Pasqua
al reparto di nefrologia del
Gaslini di Genova
(h. 13:50)

Disabilità, in arrivo sostegno
per le famiglie
(h. 13:49)

Meteo, cielo sereno sulla
Liguria. Venti deboli e mare
poco mosso
(h. 13:00)

Università di Genova: il
gruppo di ricerca Rely‐
photonics fa un ulteriore passo
avanti nello sviluppo di sensori
colorimetrici per il
monitoraggio ambientale
(h. 12:10)

Levanto: il Comune acquista
tre nebulizzatori a motore per
strutture sportive
(h. 10:45)

Uil Liguria: "Vaccinare subito i
110mila tra lavoratrici e
lavoratori liguri impiegati nel
comparto del commercio e
della grande distribuzione"
(h. 09:30)

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Interviste

Resistenze

Ambiente e Natura

Fashion

Felici e veloci

A casa con l'Architetto

Liguria: storia e leggenda

Last Train Home ‐ Diario di
un Pendolare

Vuxe de Zena di Zenet

I Vegetti

Pillole di inFioreScienza

Tratti e ritratti

Pronto condominio

Fotogallery

Videogallery

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Genova
Coronavirus, Rixi
(Lega): "Passata
emergenza, necessario
azzeramento
burocrazia e modello
commissario Genova
per opere pubbliche
sotto i 10 milioni di
euro"

La Commissione europea
lancia una coalizione
globale a tutela della
biodiversità (FOTO)

ATTUALITÀ | 02 aprile 2021, 15:43

Mobilitati i tre acquari di Genova, Cattolica e Livorno:
rafforzeranno l’azione divulgativa sul tema attraverso
una campagna di sensibilizzazione

In occasione della Giornata mondiale della fauna selvatica celebrata ogni
anno il 3 marzo la Commissione europea ha lanciato una coalizione globale
a tutela della biodiversità e spinge verso una mobilitazione per
sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di proteggere la biodiversità
in vista del cruciale incontro della CoP 15 della Convenzione delle Nazioni
Unite sulla diversità biologica che avrà luogo in Cina alla fine dell’anno.

PRIMA PAGINA CRONACA POLITICA ATTUALITÀ ECONOMIA SANITÀ INNOVAZIONE EVENTI CULTURA TUTTE LE NOTIZIE

MUNICIPI GENOVA PROVINCIA REGIONE LEVANTE EUROPA ABBONATI
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I cantieri della settimana sulla
A6 e A10
(h. 09:18)

L'oroscopo di Corinne dal 2 al 9
aprile
(h. 09:00)

giovedì 01 aprile

Tari, approvate modalità e
scadenze del versamento
acconto
(h. 21:03)

Leggi le ultime di: Attualità

Cronaca
Coronavirus: aumenta
a 1,6 milioni di euro il
fondo per il
contributo
straordinario alle
famiglie per
l'accudimento dei figli

Cronaca
Domani circolazione
veicolare a
intermittenza su Corso
Perrone per lavori al
viadotto sul Polvevera

Leggi tutte le notizie

Durante la CoP 15 i 196 membri della Convenzione dovrebbero adottare un
nuovo quadro globale per proteggere e ripristinare la biodiversità, tanto
necessario quanto l'accordo di Parigi sull'urgenza climatica. Per veicolare
questo messaggio la Commissione europea ha invitato tutti i parchi
nazionali, gli acquari, i giardini botanici, i giardini zoologici, i centri di
ricerca, i musei della scienza e i musei di storia naturale ad unire le forze
per fare sentire la propria voce sulla crisi della natura.

Il gruppo Costa Edutainment risponde alla chiamata della Commissione
europea mobilitando i tre acquari di Genova, Cattolica e Livorno:
l‘adesione rientra nell’impegno che da anni il gruppo profonde sul tema
coerentemente con la mission d’informazione e sensibilizzazione del
pubblico alla conservazione, la gestione e l’uso sostenibile degli ambienti
acquatici per promuovere comportamenti positivi e responsabili.

I tre acquari, già fortemente attivi nell’ambito della tutela della
biodiversità, attraverso la partecipazione a molti progetti nazionali ed
internazionali, rafforzeranno l’azione divulgativa su questa tematica
urgente attraverso una campagna di sensibilizzazione sui propri canali
social, strumento più che mai efficace per raggiungere il largo pubblico in
questo periodo di emergenza sanitaria.

Acquario di Genova

La salvaguardia della biodiversità è uno degli asset principali che l’Acquario
di Genova ha da sempre promosso attraverso attività di educazione,
conservazione e ricerca scientifica, quest’ultima importantissima per
contribuire a sviluppare protocolli di gestione da applicare alla natura; gli
ambiti in cui l’Acquario di Genova opera per la conservazione della
biodiversità sono diversi.

Le scogliere coralline. L’Acquario di Genova, anche grazie alla
partecipazione a diversi progetti internazionali, a precedenti campagne di
studio alle Maldive e a un percorso di formazione specifico dello staff, ha
sviluppato negli anni un importante know‐how sui coralli che ha portato la
struttura a poter riprodurre tutti gli esemplari di coralli molli e duri, senza
alcun prelievo in natura. Le conoscenze acquisite possono contribuire ad
elaborare modelli di gestione più sostenibili di questi ecosistemi naturali
così preziosi e hanno l’obiettivo ultimo di arrivare a reinserire gli esemplari
riprodotti in ambiente controllato in zone che sono state interessati da
importanti fenomeni di bleaching o di altri problemi che hanno causato
morie massive. Per la competenza maturata, l’Acquario di Genova è stato
più volte riconosciuto come una struttura idonea ad accogliere coralli
importati illegalmente e confiscati dalle autorità competenti.

L’Acquario di Genova è partner di progetti cofinanziati dallo strumento Life
dell’Unione Europea:

Relife. Il progetto mira a conservare e reintrodurre Patella ferruginea ‐
una delle più grandi patelle esistenti, un tempo molto diffusa in
Mediterraneo, oggi considerata l'invertebrato marino più minacciato di
estinzione in tutto il bacino ‐ nelle tre Aree marine protette (Amp) liguri
(Portofino, Bergeggi e Cinque Terre), dove sono state eliminate le cause
dell’estinzione ed è assicurato un adeguato livello di protezione. Il progetto
ha raggiunto l’importante traguardo di ottenere la riproduzione in
condizioni controllate e attraverso metodi non invasivi, primo passo verso la
reintroduzione degli esemplari nelle Aree marine protette coinvolte nel
progetto; la conservazione di Patella ferruginea è molto importante per il
mantenimento della biodiversità e dell’equilibrio degli ecosistemi marini.

Life Claw. Obiettivo principale del progetto è quello di conservare e
migliorare le popolazioni attuali del gambero di fiume europeo, della specie
Austropotamobius pallipes, in declino nell’area dell’Appennino
nordoccidentale di Emilia‐Romagna e Liguria, attraverso un programma di
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Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

conservazione a lungo termine. Il gambero di fiume europeo è minacciato
dall’introduzione di tre specie alloctone invasive. Le specie invasive sono
forti concorrenti per il gambero di fiume e portatrici della ‘peste dei
gamberi’, che è una delle cause della rapida contrazione delle popolazioni di
gambero europeo.

Elife. È un progetto internazionale che coinvolge dieci partner in Italia,
Grecia e Cipro. L’obiettivo principale è contribuire alla conservazione di
alcune specie di squalo fortemente minacciate nel Mar Mediterraneo
attraverso il coinvolgimento diretto dei pescatori per avviare l’utilizzo di
attrezzi di pesca più selettivi, capaci di ridurre le catture accidentali –
bycatch ‐ del 30% nelle aree interessate. Allo stesso tempo, il progetto mira
a diminuire del 50% la mortalità di esemplari delle stesse specie, attraverso
lo sviluppo di protocolli di gestione che le preservino dall’impatto
dell’attività antropica. Dal punto di vista divulgativo, Elife si pone
l’obiettivo di contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza e
conoscenza nel largo pubblico e nei giovani rispetto al problema della
conservazione degli elasmobranchi; in quest’ottica s’inserisce l’impegno
degli Acquari Costa Edutainment di Genova e Cattolica ad ospitare mostre
ed esperienze edutainment.
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Online i contenuti del Festival della scienza 2020 nel capoluogo ligure e il programma di quest'anno

Acquario di Genova e biodiversità
In primo piano la tutela del mare
LETENDENZE

DENISE GIUSTO

nche l'Acquario di
Genova, come gli al-
tri del Gruppo Edu-
tainment, si schiera

a favore della biodiversità ade-
rendo alla coalizione globale
«#Unitedforbiodiversity» lan-
ciata dalla Commissione euro-
pea in occasione della Giorna-
ta mondiale della fauna selva-
tica, che si celebra oggi. Intan-
to, la scienza è a portata di clic
con la piattaforma digitale del
«Festival della Scienza».

Acquario
Gli ambiti in cui l'Acquario di
Genova opera perla conserva-
zione della biodiversità sono
diversi. Innanzitutto, le sco-
gliere coralline: il polo, anche
grazie alla partecipazione a
progetti internazionali, a pre-
cedenti campagne di studio al-
le Maldive e a un percorso di
formazione specifico, ha svi-
luppato negli anni un impor-
tante know-how sui coralli
che ha portato la struttura a po-
ter riprodurre tutti gli esempla-
ri di coralli molli e duri, senza
alcun prelievo in natura. Le co-
noscenze acquisite possono
contribuire ad elaborare mo-
delli di gestione più sostenibili
di questi ecosistemi naturali
così preziosi e hanno l'obietti-
vo di arrivare a reinserire gli
esemplari riprodotti in am-
biente controllato in zone che
sono state interessati da impor-
tanti fenomeni di sbiancamen-
to o di altri problemi che han-
no causato morie massive.
L'Acquario di Genova è poi
partner di progetti cofinanzia-
ti dallo strumento «Life» dell'U-

In alto ricostruzione di scogliera corallina all'Acquario di Genova, sopra immagine del Festival della scienza

nione Europea. Come il proget-
to «Relife»,per conservare e
reintrodurre Patella ferrugi-
nea -una delle più grandi patel-
le esistenti, un tempo molto
diffusa in Mediterraneo, oggi
considerata l'invertebrato ma-
rino più minacciato di estinzio-
ne in tutto il bacino, molto im-
portante per il mantenimento

della biodiversità e dell'equili-
brio degli ecosistemi - nelle tre
Aree marine protette liguri
(Portofino, Bergeggi e Cinque
Terre), dove sono state elimi-
nate le cause dell'estinzione
ed è assicurato un adeguato li-
vello di protezione. «Life
Claw» ha invece l'obiettivo di
conservare e migliorare le po-

polazioni attuali del gambero
di fiume europeo, della specie
Austropotarnobius pallipes, in
declino nell'area dell'Appenni-
no nordoccidentale di Emi-
lia-Romagna e Liguria. Infine,
Elife» contribuisce alla con-

servazione di alcune specie di
squalo fortemente minacciate
nel Mar Mediterraneo attra-

verso il coinvolgimento diret-
to deipescatori con l'utilizzo di
attrezzi di pesca più selettivi.

Festival scienza
Di nuovo disponibile la piatta-
forma digitale festivalscien-
za.online, il portale inaugura-
to lo scorso ottobre in occasio-
ne della 18' edizione del Festi-
valdella Scienza di Genova. La
piattaforma, dopo l'ottimo ri-
scontro dei primi mesi, che ha
registrato oltre 5 mila abbona-
menti nel periodo del Festival,
torna online con più di 80 con-
tenuti a pagamento e gratuiti
con protagonisti esperti e
scienziati di fama internazio-
nale. Scienze della terra, chimi-
ca, fisica, medicina, astrofisi-
ca, spazio, ma anche arte, filo-
sofia e informatica: sono tantis-
sime le discipline tra cui sce-
gliere. Per vedere i contenuti è
necessario andare su festival-
scienza.online, registrarsi e
sottoscrivere un abbonamen-
to di durata annuale al costo di
10 euro (per vedere gli incon-
tri gratuiti basta registrarsi).
La piattaforma al momento
comprende gli incontri svolti
nell'ultima edizione del Festi-
val, tra conferenze, eventi spe-
ciali e spettacoli con protagoni-
sti più di 200 scienziati e perso-
nalità illustri, tra cui i 3 Premi
Nobel Takaaki Kajita, Gérard
Mourou e Barry Barish. Tra le
conferenze che si possono se-
guire gratuitamente anche
quelle del ciclo «L'onda Covid:
capire per reagire», approfon-
dimenti sulla pandemia tenuti
in live streaming durante la
scorsa edizione e coordinati
dall'immunologa Antonella
Viola, con medici, infettivolo-
gi ed esperti del panorama sa-
nitario nazionale. —

SUOII7PA,C'd,l TUHA,C YPICI"RQL'ULI

\ialua ria di Genova e Liod i, ersi Ià
in nimo.«iann laluleladei mare
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KID PASS DAYS LIGURIA VISITE GUIDATE

Gli squali del Mediterraneo, una risorsa da proteggere
Acquario di Genova aderisce alla settima edizione dei Kidpass Days proponendo speciali attività didattiche

dedicate ai ragazzi e alle famiglie in visita, mentre a coloro che non potranno partecipare sono riservati i video

a 360° visibili sul sito.

Le animazioni in presenza
All’Acquario di Genova per tutto il weekend sarà possibile prendere parte a “Gli squali del Mediterraneo, una

risorsa da proteggere”, mini tour guidati alla scoperta delle caratteristiche principali di squali e razze, e dei loro

ambienti di vita. Questi antichissimi pesci sono una risorsa preziosissima e purtroppo sovra sfruttata a causa della

forte pressione di pesca che, nel Mar Mediterraneo, avviene per la maggior parte in seguito alla cattura

accidentale con attrezzature calate in mare per pescare altre specie.

Le animazioni sono legate al progetto Elife di cui Acquario di Genova è partner. Elife è un progetto internazionale

cofinanziato dall’Unione Europea attraverso lo strumento finanziario Life. Il suo obiettivo è quello di contribuire

alla conservazione di diverse specie di squali nel bacino del Mar Mediterraneo attraverso lo sviluppo di attrezzi

da pesca a basso impatto e la diffusione di buone pratiche tra i pescatori.

L’Acquario di Genova, già fortemente attivo nell’ambito della tutela delle specie ittiche e della biodiversità

attraverso la partecipazione a molti progetti nazionali e internazionali, ha inoltre aderito alla coalizione globale

#UNITEDFORBIODIVERSITY lanciata dalla Commissione Europea con l’obbiettivo comune di salvaguardare la

biodiversità globale a tutela della biodiversità.

I tour guidati compresi nel biglietto d’ingresso sono per massimo 8 persone alla volta e partono sabato e

domenica 15 e 16 maggio alle ore 9.30 – 10.30 – 12.30 – 13.30 (durata 40 minuti circa).

Appuntamento all’inizio del percorso presso la vasca del molo antico.

15 Maggio 2021 09:30 - 16 Maggio 2021 14:15 Ponte Spinola, 16128, Genova

Gli squali del Mediterraneo, una risorsa da proteggere
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Acquario di Genova e Galata Museo del Mare aderiscono alla settima

edizione dei Kidpass Days, l’evento dedicato alle famiglie, pensato per

scoprire il patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico di tutta Italia e

diffondere l’accessibilità della cultura a misura di bambino soprattutto in

tempi difficili come quello attuale.

L’edizione 2021 è anche un’occasione per unire le forze e ripartire insieme da

 

Turismo

Kidpass Days, Acquario e
Galata Museo del Mare
aderiscono alla settima
edizione
Kidpass Days è l'evento dedicato alle famiglie, pensato per scoprire il patrimonio
culturale, storico, artistico e scientifico di tutta Italia

Da  redazione  - 11 Maggio 2021 10:53
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Nord a Sud con tutte le modalità possibili.

Si tratta di una grande maratona di eventi in presenza e online organizzati in

simultanea sabato 15 e domenica 16 maggio, in collaborazione con oltre

50 musei, spazi culturali, parchi archeologici e associazioni di tutte le

regioni italiane. Il programma completo è consultabile

su https://www.kidpassdays.it/.

Le due strutture genovesi hanno ideato speciali attività didattiche dedicate

ai ragazzi e alle famiglie in visita, mentre a coloro che non potranno

partecipare sono riservati i video a 360° dell’Acquario di Genova e i tour

virtuali del Galata Museo del Mare visibili sui siti www.acquariodigenova.it e

www.galatamuseodelmare.it.

Animazioni in presenza

All’Acquario di Genova per tutto il weekend sarà possibile prendere parte a

“Gli squali del Mediterraneo, una risorsa da proteggere”, mini tour guidati

alla scoperta delle caratteristiche principali di squali e razze, e dei loro

ambienti di vita. Questi antichissimi pesci sono una risorsa preziosissima e

purtroppo sovra sfruttata a causa della forte pressione di pesca che, nel mar

Mediterraneo, avviene per la maggior parte in seguito alla cattura

accidentale con attrezzature calate in mare per pescare altre specie.

Le animazioni sono legate al progetto Elife di cui Acquario di Genova è

partner. Elife è un progetto internazionale cofinanziato dall’ Unione Europea

attraverso lo strumento finanziario Life. Il suo obiettivo è quello di

contribuire alla conservazione di diverse specie di squali nel bacino del Mar

Mediterraneo attraverso lo sviluppo di attrezzi da pesca a basso impatto e la

diffusione di buone pratiche tra i pescatori.

L’Acquario di Genova, già fortemente attivo nell’ambito della tutela delle

specie ittiche e della biodiversità attraverso la partecipazione a molti

progetti nazionali e internazionali, ha inoltre aderito alla coalizione globale

#unitedforbiodiversity lanciata dalla Commissione Europea con l’obiettivo

comune di salvaguardare la biodiversità globale.

I tour guidati compresi nel biglietto d’ingresso sono per massimo 8 persone

alla volta e partono sabato e domenica 15 e 16 maggio alle 9,30 – 10,30 –

12,30 – 13,30 (durata 40 minuti circa). Appuntamento all’inizio del percorso

presso la vasca del molo antico.

Al Galata Museo del Mare durante le giornate dedicate ai ragazzi e alle

famiglie sono previste due attività su prenotazione: alle 11 le famiglie

possono partecipare a un “Viaggio nel Tempo con Geronimo Stilton”, visita

animata lungo il percorso. Accompagnati da un operatore didattico i

partecipanti riceveranno una mappa che li condurrà in un viaggio in epoche

lontane e sarà proprio il Famoso Topo-giornalista a svelare tante curiosità

della storia della Marineria. E poi enigmi, prove e indovinelli per conquistare

il diploma di capitano del tempo.
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TAG Acquario Genova galata museo mare kidpass days

Alle 15 è previsto il laboratorio sulla storia della cima marinara “Facciamo le

corde”. L’importanza del cordame di bordo è molto spesso sottovalutata,

eppure a bordo di una nave tutto dipende dalle cime, ossia regolare le vele,

manovrare la barca più agilmente, caricare grossi pesi, anche per misurazioni

scientifiche sulla velocità dell’imbarcazione! Le famiglie proveranno a

preparare una corda partendo dai filamenti di canapa, utilizzando un antico

strumento che serviva per torcere i filamenti e creare le cime. Tutto questo

nello splendido scenario dell’open air museo del Galata Museo del Mare.

Le attività, a cura dei Servizi Educativi della Cooperativa Solidarietà e

Lavoro, sono solo su prenotazione. Costo delle attività 6 euro a

partecipante. Per informazioni e prenotazioni telefonare in biglietteria alla

010 2345655 (dal giovedì alla domenica) oppure al numero di cellulare 348

3578739. Scrivere all’indirizzo email: didattica@solidarietaelavoro.it.

Tour virtuali

Per coloro che non possono essere presenti, l’Acquario di Genova mette a

disposizione del pubblico tre video innovativi realizzati con tecnologia

subacquea a 360° per portare in immersione nelle proprie vasche grandi e

piccini. Un punto di vista nuovo e inusuale che consente di osservare squali,

lamantini e colorati abitanti della scogliera corallina direttamente

dall’interno del loro ambiente. Grazie ai contenuti extra inseriti nel video con

didascalie grafiche e video picture in picture con interviste agli esperti, i

video permettono di scoprire le caratteristiche delle diverse specie che si

incontrano durante l’immersione virtuale.

I video a 360 gradi sono fruibili da tutti i dispositivi mobile dalla sezione

dedicata dell’Acquario di Genova www.acquariodigenova.it/iorestoacasa. I

video sono stati realizzati in collaborazione con StudioQuid Communication

360° da Carlo Dagradi, giornalista scientifico, Francesco Tomasinelli,

naturalista e Giuseppe Rossello, art director.

Grazie al percorso di digitalizzazione della collezione museale del Galata

Museo del Mare voluto dallo staff del MuMa Istituzione Musei del Mare e

delle Migrazioni insieme all’Associazione Promotori Musei del Mare nei mesi

di chiusura, per prepararsi alla visita, il pubblico può esplorare virtualmente

alcune sale del percorso grazie ai tre virtual tour visibili sul sito del museo

www.galatamuseodelmare.it. Il primo, dedicato alla Sala Coeclerici “Navigare

dell’arte”, il secondo, dedicato alla sala dei Globi e degli Atlanti, e il terzo,

dedicato alla sala degli armatori, tutti finanziati da Fondazione Paolo Clerici

per il Galata Museo del Mare e ideati e creati da Archh Associati – Genova, in

collaborazione con Graphnet srl di Pietra Ligure (SV).
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Acquario di Genova e Galata Museo del Mare
aderiscono ai “Kidpass Days”, l’evento dedicato
alle famiglie
Di Redazione il 11 Maggio 2021

GENOVA – I Kidpass Days giungono alla settima edizione. Anche quest’anno l’Acquario di
Genova e il Galata Museo del Mare aderiscono all’iniziativa.

L’evento è dedicato alle famiglie ed è pensato per scoprire il patrimonio culturale, storico, artistico
e scientifico di tutta Italia, diffondendo l’accessibilità della cultura a misura di bambino. L’edizione
2021 dei Kidpass Days è anche un’occasione per unire le forze e ripartire insieme da Nord a Sud
con tutte le modalità possibili.

Si tratta di una grande maratona di eventi in presenza e online organizzati in simultanea
sabato 15 e domenica 16 maggio, in collaborazione con oltre cinquanta musei, spazi culturali,
parchi archeologici e associazioni di tutte le regioni italiane. Il programma completo è consultabile
su https://www.kidpassdays.it/.
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Acquario di Genova famiglie galata museo del mare kidpassdays

Le iniziative delle strutture genovesi
Acquario e Galata hanno ideato speciali attività didattiche dedicate ai ragazzi e alle famiglie in
visita. A coloro che non potranno partecipare, sono invece riservati video a 360° dell’Acquario e i
tour virtuali del Galata Museo del Mare. I video sono visibili rispettivamente su
www.acquariodigenova.it e www.galatamuseodelmare.it.

All’Acquario di Genova per tutto il weekend sarà possibile prendere parte a “Gli squali del
Mediterraneo, una risorsa da proteggere”. Si tratta di mini tour guidati alla scoperta delle
caratteristiche principali di squali e razze e dei loro ambienti di vita. Le animazioni sono legate al
progetto Elife di cui Acquario di Genova è partner.

I tour guidati compresi nel biglietto d’ingresso sono per massimo otto persone alla volta.
Partono sabato 15 e domenica 16 maggio alle ore 9.30 – 10.30 – 12.30 – 13.30. Appuntamento
all’inizio del percorso presso la vasca del molo antico.

Al Galata Museo del Mare durante le giornate dedicate ai ragazzi e alle famiglie sono previste
due attività su prenotazione. Alle ore 11.00 le famiglie possono partecipare ad un “Viaggio nel
Tempo con Geronimo Stilton”, visita animata lungo il percorso. Alle ore 15.00 è previsto il
laboratorio sulla storia della cima marinara “Facciamo le corde”. L’importanza del cordame
di bordo è molto spesso sottovalutata, eppure a bordo di una nave tutto dipende dalle cime.

Come partecipare
Le attività, a cura dei Servizi Educativi della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, sono solo su
prenotazione. Costo delle attività 6€ a partecipante. Per informazioni e prenotazioni telefonare in
biglietteria allo 010 2345655 oppure al 348 3578739. In alternativa, scrivere all’indirizzo email
didattica@solidarietaelavoro.it.

Virtual Tour
Per coloro che non possono essere presenti, l’Acquario di Genova mette a disposizione del
pubblico tre video innovativi realizzati con tecnologia subacquea a 360°. Un punto di vista nuovo e
inusuale che consente di osservare squali, lamantini e colorati abitanti della scogliera corallina
direttamente dall’interno del loro ambiente. I video a 360° sono fruibili da tutti i dispositivi mobile
dalla sezione dedicata dell’Acquario di Genova.

Al Galata Museo del Mare il pubblico potrà invece esplorare virtualmente alcune sale del
percorso grazie ai tre virtual tour visibili sul sito del museo. Il primo, dedicato alla Sala Coeclerici
“Navigare dell’arte”, il secondo, dedicato alla sala dei Globi e degli Atlanti. Il terzo è invece
dedicato alla sala degli armatori.

Info
Per ulteriori informazioni, visitare le pagine web http://www.acquariodigenova.it e
http://www.galatamuseodelmare.it.
C.S.
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12 MAGGIO 2021 DI REDAZIONE PARKSMANIA.IT

Sabato 15 e domenica 16 maggio 2021 tour guidati e laboratori in

presenza per ragazzi e famiglie in occasione della settima edizione di

“Kidpass Days”

C o m u n i c a t o  S t a m p a  C o s t a

Edutainment:

Acquario di Genova e Galata Museo

del Mare aderiscono alla settima

edizione dei Kidpass Days, l’evento

dedicato alle famiglie, pensato per

scoprire i l  patr imonio culturale,

storico, artistico e scientifico di tutta

Italia e diffondere l’accessibilità della

c u l t u r a  a  m i s u r a  d i  b a m b i n o

soprattutto in tempi difficili come quello attuale. L’edizione 2021 è anche

un’occasione per unire le forze e ripartire insieme da Nord a Sud con tutte le

modalità possibili. Si tratta di una grande maratona di eventi in presenza e online

organizzati in simultanea sabato 15 e domenica 16 maggio, in collaborazione con

oltre 50 musei, spazi culturali, parchi archeologici e associazioni di tutte le regioni

italiane. Il programma completo è consultabile su https://www.kidpassdays.it/

Le due strutture genovesi hanno ideato speciali attività didattiche dedicate ai

ragazzi e alle famiglie in visita, mentre a coloro che non potranno partecipare sono

riservati i video a 360°dell’Acquario di Genova e i tour virtuali del Galata Museo del

Mare visibili sui siti www.acquariodigenova.it e www.galatamuseodelmare.it

LE ANIMAZIONI IN PRESENZA

All’Acquario di Genova per tutto il weekend sarà possibile prendere parte a “Gli

squali del Mediterraneo, una risorsa da proteggere”, mini tour guidati alla scoperta
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Acquario di Genova e Galata Museo del Mare aderiscono alla settima

edizione dei Kidpass Days, l’evento dedicato alle famiglie, pensato per

scoprire il patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico di tutta Italia e

diffondere l’accessibilità della cultura a misura di bambino soprattutto in

tempi difficili come quello attuale. L’edizione 2021 è anche un’occasione per

unire le forze e ripartire insieme da Nord a Sud con tutte le modalità

possibili.

Si tratta di una grande maratona di eventi in presenza e online organizzati in

simultanea sabato 15 e domenica 16 maggio, in collaborazione con oltre 50

musei, spazi culturali, parchi archeologici e associazioni di tutte le regioni

 

Turismo

Kidpass Days, eventi in
presenza e online
all’Acquario e al Galata
Si tratta di una grande maratona di eventi in presenza e online organizzati in
simultanea sabato 15 e domenica 16 maggio

Da  redazione  - 14 Maggio 2021 11:32
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italiane. Il programma completo è consultabile sul sito.

Le due strutture genovesi hanno ideato speciali attività didattiche dedicate

ai ragazzi e alle famiglie in visita, mentre a coloro che non potranno

partecipare sono riservati i video a 360°dell’Acquario di Genova e i tour

virtuali del Galata Museo del Mare visibili sui siti dell’Acquario e Galata.

Le animazioni in presenza

All’Acquario di Genova per tutto il weekend sarà possibile prendere parte a

“Gli squali del Mediterraneo, una risorsa da proteggere”, mini tour guidati

alla scoperta delle caratteristiche principali di squali e razze, e dei loro

ambienti di vita. Questi antichissimi pesci sono una risorsa preziosissima e

purtroppo sovra sfruttata a causa della forte pressione di pesca che, nel Mar

Mediterraneo, avviene per la maggior parte in seguito alla cattura

accidentale con attrezzature calate in mare per pescare altre specie.

Le animazioni sono legate al progetto Elife di cui Acquario di Genova è

partner. Elife è un progetto internazionale cofinanziato dall’ Unione Europea

attraverso lo strumento finanziario Life. Il suo obiettivo è quello di

contribuire alla conservazione di diverse specie di squali nel bacino del Mar

Mediterraneo attraverso lo sviluppo di attrezzi da pesca a basso impatto e la

diffusione di buone pratiche tra i pescatori.

L’Acquario di Genova, già fortemente attivo nell’ambito della tutela delle

specie ittiche e della biodiversità attraverso la partecipazione a molti

progetti nazionali e internazionali, ha inoltre aderito alla coalizione globale

#Unitedforbiodiversity lanciata dalla Commissione Europea con l’obbiettivo

comune di salvaguardare la biodiversità globale a tutela della biodiversità.

I tour guidati compresi nel biglietto d’ingresso sono per massimo 8 persone

alla volta e partono sabato e domenica 15 e 16 maggio alle ore 9.30 – 10.30

– 12.30 – 13.30 (durata 40 minuti circa). Appuntamento all’inizio del

percorso presso la vasca del molo antico.

Al Galata Museo del Mare durante le giornate dedicate ai ragazzi e alle

famiglie sono previste due attività su prenotazione: alle ore 11 le famiglie

possono partecipare ad un “Viaggio nel Tempo con Geronimo Stilton”, visita

animata lungo il percorso. Accompagnati da un operatore didattico i

partecipanti riceveranno una mappa che li condurrà in un viaggio in epoche

lontane e sarà proprio il Famoso Topo-giornalista a svelare tante curiosità

della storia della Marineria. E poi enigmi, prove e indovinelli per conquistare

il diploma di capitano del tempo.

Alle ore 15 è previsto il laboratorio sulla storia della cima marinara

“Facciamo le corde”. L’importanza del cordame di bordo è molto spesso

sottovalutata, eppure a bordo di una nave tutto dipende dalle cime, ossia

regolare le vele, manovrare la barca più agilmente, caricare grossi pesi,

anche per misurazioni scientifiche sulla velocità dell’imbarcazione! Le

famiglie proveranno a preparare una corda partendo dai filamenti di canapa,
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TAG acquario di Genova galata museo del mare kidpass days

Articolo precedente

Erg e Tim firmano contratto
decennale per fornitura di
tecnologia green

utilizzando un antico strumento che serviva per torcere i filamenti e creare le

cime. Tutto questo nello splendido scenario dell’open air museo del Galata

Museo del Mare.

Le attività, a cura dei Servizi Educativi della Cooperativa Solidarietà e

Lavoro, sono solo su prenotazione. Costo delle attività 6€ a partecipante.

Per informazioni e prenotazioni telefonare in biglietteria alla 010 2345655

(dal giovedì alla domenica) oppure al numero di cellulare 348 3578739.

Scrivere all’indirizzo email: didattica@solidarietaelavoro.it

Virtual tour

Per coloro che non possono essere presenti, l’Acquario di Genova mette a

disposizione del pubblico tre video innovativi realizzati con tecnologia

subacquea a 360° per portare in immersione nelle proprie vasche grandi e

piccini. Un punto di vista nuovo e inusuale che consente di osservare squali,

lamantini e colorati abitanti della scogliera corallina direttamente

dall’interno del loro ambiente. Grazie ai contenuti extra inseriti nel video con

didascalie grafiche e video picture in picture con interviste agli esperti, i

video permettono di scoprire le caratteristiche delle diverse specie che si

incontrano durante l’immersione virtuale.

I video a 360° sono fruibili da tutti i dispositivi mobile dalla sezione

dedicata dell’Acquario di Genova www.acquariodigenova.it/iorestoacasa. I

video sono stati realizzati in collaborazione con StudioQuid Communication

360° da Carlo Dagradi, giornalista scientifico, Francesco Tomasinelli,

naturalista e Giuseppe Rossello, art director.

Grazie al percorso di digitalizzazione della collezione museale del Galata

Museo del Mare voluto dallo staff del MuMa Istituzione Musei del Mare e

delle Migrazioni insieme all’Associazione Promotori Musei del Mare nei mesi

di chiusura, per prepararsi alla visita, il pubblico può esplorare virtualmente

alcune sale del percorso grazie ai tre virtual tour visibili sul sito del museo

www.galatamuseodelmare.it. Il primo, dedicato alla Sala Coeclerici “Navigare

dell’arte”, il secondo, dedicato alla sala dei Globi e degli Atlanti, e il terzo,

dedicato alla sala degli armatori, tutti finanziati da Fondazione Paolo Clerici

per il Galata Museo del Mare e ideati e creati da ARCHH Associati – Genova,

in collaborazione con Graphnet srl di Pietra Ligure (Sv).
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   Seguici  su: 

 REGIONI 

ACQUARIO DI GENOVA A SLOWFISH 2021

1 Luglio 2021      

Dal 1° al 4 luglio torna in presenza
Slow Fish, la manifestazione
biennale dedicata al mare e ai suoi
abitanti, organizzata da Slow Food
Italia e Regione Liguria
L‘Acquario di Genova, impegnato a sensibilizzare il pubblico alla conservazione

AMBIENTE ATTUALITÀ ANIMALI CULTURA E SPETTACOLO EDUCAZIONE FINANZIARIA ESTERO SALUTE SPORT TERZO SETTORE TURISMO
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degli ambienti acquatici, ha da sempre tra i suoi asset principali il consumo
responsabile delle specie ittiche.

Attraverso diversi progetti che si sono susseguiti negli anni ha puntato alla
promozione di nuove abitudini di consumo più consapevoli che contribuiscano a
utilizzare in modo più razionale e sostenibile le risorse della pesca, differenziando la
richiesta delle specie da parte dei consumatori e alleggerendo così la pressione
sugli stock di specie più conosciute e sfruttate.

In occasione di Slow Fish 2021, l’Acquario di Genova propone al pubblico un
approfondimento tematico dedicato alla biodiversità del Mar Mediterraneo,
con un focus sulle caratteristiche principali di squali e razze.

Gli squali sono pesci antichissimi e una risorsa preziosissima, sovrasfruttata a causa
della forte pressione di pesca che, nel Mare Nostrum, avviene principalmente in
seguito alla cattura accidentale.

L’attività rientra nel progetto Elife di cui Acquario di Genova è partner. Elife è un
progetto internazionale, cofinanziato dall’Unione Europea attraverso lo strumento
finanziario Life, che si prefigge di ridurre le catture accidentali di alcune specie di
squalo durante le attività di pesca professionali.

Attraverso il coinvolgimento diretto dei pescatori sarà avviata la sperimentazione di
attrezzi da pesca selettivi, capaci di ridurre la mortalità e il by catch. Il progetto
contribuirà anche a migliorare le conoscenze esistenti, grazie ad una raccolta
sistematica dei dati ottenuti effettuata anche attraverso la marcatura e l’applicazione
di segnalatori satellitari agli esemplari catturati e rilasciati.

L’approfondimento tematico, incluso nel biglietto d’ingresso all’Acquario di
Genova, è previsto alle ore 16 e 17 di tutti i giorni della manifestazione.
L’appuntamento è nella prima sala dell’Acquario e la durata è di 40 minuti. Numero
massimo di partecipanti: 8 persone. Non è necessaria la prenotazione.

L’Acquario di Genova riserva tariffe agevolate ai visitatori della manifestazione e ai
soci Slowfood: 3€ di sconto sul biglietto d’ingresso individuale adulti e 2€ di
sconto sul biglietto ragazzi ﴾4‐12 anni﴿ per quanti presenteranno alle casse
rispettivamente la speciale cartolina distribuita nelle 4 piazze in cui si articola
quest’anno Slow Fish ﴾promozione valida fino a 31.07.2021﴿ e la tessera soci
SlowFood ﴾promozione valida fino a 31.12.2021﴿.

Orari apertura Acquario: tutti i giorni ore 9.00‐20.00 ﴾ultimo ingresso ore 18.00﴿.

     

FLAVOUR BISTRO’ – PIZZERIA E RISTORANTE A SCHIO
﴾VICENZA﴿

MIROTTICA, VENDITA OCCHIALI OPTOMETRISTA A TORINO

UMBERTO RONCO… VI RACCONTO LA MIA PASSIONE PER
LE CHITARRE
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conservazione di alcune specie
L'appuntamente di squali nel bacino del Mar

E all'Acquario fari puntati sulla difesa degli squali Mediterraneo attraverso lo
sviluppo di attrezzi da pesca a
basso impatto e la diffusione di

A fianco di Slow Fish, scende in di cui Acquario di Genova è buone pratiche tra i pescatori.
campo anche l'Acquario, con partner. Elife è un progetto L'attività è inclusa nel prezzo di
un approfondimento internazionale, cofinanziato ingresso all'Acquario di
tematico dedicato alla dall'Unione Europea Genova. Non è prevista
biodiversità del Mar attraverso lo strumento prenotazione, la
Mediterraneo, con focus sulle finanziario Life. Il suo obiettivo partecipazione è consentita
caratteristiche principali di è quello di contribuire alla seconodo la disponibilità.
squali e razze. Numero massimo partecipanti
Gli squali sono pesci A rischio Uno squalo 

a visita: 8 persone. Sono
antichissimi e una risorsa previste due partenze, alle 16 e
preziosissima, sovrasfruttata a alle 17. Ogni visita dura circa 40
causa della forte pressione di minuti.
pesca che, nel Mare Nostrum,
avviene principalmente in
seguito alla cattura
accidentale. Le animazioni
sono legate al progetto Elife
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PRIMO PIANO Ripartono i tour guidati con il progetto Mistero alla scoperta dei Caruggi

GENOVA DESIGN WEEK

CALENDARIO

Non ci sono eventi in arrivo al momento.

POPOLARI COMMENTI

CORONAVIRUS, SONO 10 I
NUOVI POSITIVI IN
LIGURIA NELLE ULTIME 24
ORE. NESSUN DECESSO

30 Giugno 2021 0

GENOVA – Sono 10 i nuovi
positivi al Covid-19...

Divieto Di Balneazione
Temporaneo A
Priagurggia, Sturla Ovest E
Rexello (Pegli)

30 Giugno 2021 0

GENOVA – Il sindaco Marco
Bucci, sulla base dei...

I GIARDINI DI VIA
BARTOLOMEO BIANCO
INTITOLATI AD ANDREA
CERULLI, VITTIMA
GENOVESE DEL CROLLO DI
PONTE MORANDI

29 Giugno 2021 0

Questa mattina la cerimonia di
intitolazione dell’area verde di...
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L’ACQUARIO DI GENOVA E IL PESTO GENOVESE
DOP TRA I PROTAGONISTI DI SLOW FISH 2021
Di Redazione il 1 Luglio 2021

Dal 1 al 4 luglio l’Acquario di Genova propone al pubblico un approfondimento tematico
dedicato alla biodiversità del Mar Mediterraneo. Anche il Basilico Genovese Dop fresco tra
le star di Slow Fish 2021

GENOVA – Dal 1° al 4 luglio torna in presenza Slow Fish, la manifestazione biennale dedicata
al mare e ai suoi abitanti, organizzata da Slow Food Italia e Regione Liguria

L’Acquario di Genova, impegnato a sensibilizzare il pubblico alla conservazione degli ambienti
acquatici, ha da sempre tra i suoi asset principali il consumo responsabile delle specie ittiche.

Attraverso diversi progetti che si sono susseguiti negli anni ha puntato alla promozione di nuove
abitudini di consumo più consapevoli che contribuiscano a utilizzare in modo più razionale e
sostenibile le risorse della pesca, differenziando la richiesta delle specie da parte dei consumatori
e alleggerendo così la pressione sugli stock di specie più conosciute e sfruttate.

ATTUALITÀ

GOAMAGAZINE LA REDAZIONE CONTATTACI DOVE SIAMO PRIVACY & COOKIES POLICY Cerca sito

ATTUALITÀ CULTURA & SPETTACOLI A TU PER TU COSTUME & SOCIETÀ DA NON PERDERE

MANGIARE & BERE SALUTE & BENESSERE GLI SPECIALI AGENDA MUNICIPI
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FACEBOOK

TWITTER

Segui @goamagazine 819 follower

VIDEO

Salome in scena al …

METEO

©2021 ilMeteo.it - il Meteo per il tuo sito web!

Meteo Genova

Previsione T min T max Vento
Probabilità di
Precipitazioni

Giovedì 1 20 26 S 9 km/h  10%

Venerdì 2 20 26 SSE 6 km/h  5%

Sabato 3 21 25 SE 9 km/h  20%

Domenica 4 20 23 SSE 15 km/h  12%

Lunedì 5 20 27 S 5 km/h  5%

Martedì 6 20 27 SSE 7 km/h  5%

CINEMA

   

TROVA CINEMA TUTTI I FILM

TROVA LE SALE VICINE

IMPOSTA LA TUA LOCALITÀ

Inserisci Via, Città o CAP

DISTANZA

5 km

TROVA CINEMA

In occasione di Slow Fish 2021, l’Acquario di Genova propone al pubblico un approfondimento
tematico dedicato alla biodiversità del Mar Mediterraneo, con un focus sulle caratteristiche
principali di squali e razze.

Gli squali sono pesci antichissimi e una risorsa preziosissima, sovrasfruttata a causa della forte
pressione di pesca che, nel Mare Nostrum, avviene principalmente in seguito alla cattura
accidentale.

L’attività rientra nel progetto Elife di cui Acquario di Genova è partner. Elife è un progetto
internazionale, cofinanziato dall’Unione Europea attraverso lo strumento finanziario Life, che si
prefigge di ridurre le catture accidentali di alcune specie di squalo durante le attività di pesca
professionali.

Attraverso il coinvolgimento diretto dei pescatori sarà avviata la sperimentazione di attrezzi da
pesca selettivi, capaci di ridurre la mortalità e il by catch. Il progetto contribuirà anche a migliorare
le conoscenze esistenti, grazie ad una raccolta sistematica dei dati ottenuti effettuata anche
attraverso la marcatura e l’applicazione di segnalatori satellitari agli esemplari catturati e rilasciati.

L’approfondimento tematico, incluso nel biglietto d’ingresso all’Acquario di Genova, è
previsto alle ore 16 e 17 di tutti i giorni della manifestazione. L’appuntamento è nella prima sala
dell’Acquario e la durata è di 40 minuti. Numero massimo di partecipanti: 8 persone. Non è
necessaria la prenotazione.

L’Acquario di Genova riserva tariffe agevolate ai visitatori della manifestazione e ai soci
Slowfood: 3€ di sconto sul biglietto d’ingresso individuale adulti e 2€ di sconto sul
biglietto ragazzi (4-12 anni) per quanti presenteranno alle casse rispettivamente la speciale
cartolina distribuita nelle 4 piazze in cui si articola quest’anno Slow Fish (promozione valida fino a
31.07.2021)e la tessera soci SlowFood (promozione valida fino a 31.12.2021).

Orari apertura Acquario: tutti i giorni ore 9.00-20.00 (ultimo ingresso ore 18.00).

Anche il Basilico Genovese protagonista a Slow Fish 2021

Ai nastri di partenza Slow Fish, da oggi a domenica 4 luglio. Tra i protagonisti, con uno stand
dedicato in Piazza Caricamento al Porto Antico, ci sarà anche il Genovese Storico progetto
del Consorzio di Tutela Basilico Genovese Dop, che nasce con un obiettivo ambizioso e
preciso, quello di creare una filiera corta di eccellenza del Basilico Genovese Dop fresco
orientata a nuove aree di mercato.

Voluto e diretto dal Consorzio di Tutela Basilico Genovese Dop, che in qualità di capofila ne
coordina il funzionamento e le attività, il progetto ha come finalità primaria quella di valorizzare e
sviluppare la produzione di Basilico Genovese DOP dell’area “storica” del perimetro periurbano
cittadino, specializzata tradizionalmente nella coltivazione per il mercato fresco e nella sua raccolta
manuale; tre i produttori del partenariato Roberto Casotti, Francesco Ratto e Ruggero Rossi,
che sono stati anche tra i protagonisti dell’evento digitale di presentazione del progetto lo scorso4
marzo che ha coinvolto anche esponenti di spicco della ristorazione di qualità e giornalisti della
stampa qualificata di settore.
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Ti piace questo widget? Lo vuoi integrare nel

tuo sito? Contattaci

BY COMINGSOON.IT
   

In vetrina

Su Redazione
Il direttore responsabile di GOA Magazine è Tomaso Torre. La redazione è composta da
Claudio Cabona, Giovanna Ghiglione e Giulio Oglietti. Le foto sono a cura di Emilio Scappini. Il
progetto grafico è affidato a Matteo Palmieri e a Massimiliano Bozzano. La produzione e il
coordinamento sono a cura di Manuela Biagini

MESSAGGI CORRELATI

L’edizione 2021 di Slow Fish è l’evento che segna la ripartenza di tutti i soggetti legati a questo
ambiente, dalla piccola pesca ai produttori della rete nazionale e internazionale che si riconoscono
nella visione di Slow Food, con l’aggiunta della ristorazione e dell’accoglienza alberghiera, settori
tra i più colpiti dalla crisi pandemica. Una manifestazione che rappresenta quindi più
comunità, a partire proprio da quella ligure e genovese e dal loro indissolubile legame con il mare
e con le proprie tradizioni produttive, culturali, sociali. Un legame che sempre più racconta della
necessità urgente di pratiche legate alla sostenibilità, alla salvaguardia della biodiversità
e alla tutela delle piccole produzioni agroalimentari.

Il progetto Genovese Storico del Consorzio Genovese Storico sposa fin dalla nascita questa
visione, grazie alla sua volontà di valorizzare una produzione così peculiare e tradizionale come
quella del Basilico Genovese Dop fresco e raccolto a mano; la creazione di una filiera corta
che preservi specificatamente la coltivazione in serra e la raccolta manuale, arrivando a proporre i
suoi profumatissimi bouquet direttamente al canale Horeca, può rappresentare a pieno titolo
quella comunità, del cibo, territoriale e culturale, così come intesa dalla filosofia Slow
Food.

Per questo il Genovese Storico è presente con un proprio spazio espositivo e promozionale a
Slow Fish, che per la prima volta coinvolge l’intero centro storico di Genova.

Il Consorzio, nato dalla partecipazione alla misura 16.04 “Aiuti per la promozione e lo sviluppo
delle filiere corte e dei mercati locali“, del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014–
2020 della Regione Liguria, sviluppa la cooperazione come strumento per la
commercializzazione della filiera corta e ha lo scopo di diffondere e migliorare la conoscenza
del basilico Genovese Dop fresco tra i professionisti della ristorazione, ma anche nei
confronti dei consumatori o meglio, per usare un termine caro a Carlo Petrini, tra i “co-produttori”,
per aumentare la consapevolezza del maggiore valore qualitativo, organolettico ed economico di
questo importante prodotto, simbolo insieme al Pesto Genovese della gastronomia genovese e
ligure nel mondo.

Lo spazio espositivo, presso il quale sarà possibile conoscere la coltivazione tradizionale
del Basilico Genovese Dop  e le caratteristiche che lo distinguono, oltre ad acquistarne i
bouquet profumati e freschissimi provenienti dalle tre aziende aderenti al Genovese Storico, si
trova in Piazza Caricamento al Porto Antico e vede la collaborazione di Roberto Panizza e della
sua azienda Rossi1947 partner logistico e commerciale del progetto, che proporrà in
degustazione il suo famoso Pesto Genovese.

Per info www.genovesestorico.it
C. S,
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PROGRAMMA

Slow Fish, dal mare delle regioni all’Italia da bere:
tutti gli appuntamenti di venerdì 2 luglio
Da Caricamento a Matteotti, da De Ferrari a piazza Della Vittoria tanti incontri, visite guidate, degustazioni

di Redazione

01 Luglio 2021

17:46

Genova. Gli appuntamenti di Venerdì 2 luglio a Slow Fish
2021. Il programma completo è su www.slowfish.slowfood.it.

Il mare e le terre di Campania #2

Regione Campania
Piazza Caricamento
A partire dalle ore 10

TEMI DEL GIORNO:

DELLA STESSA CITTÀ
PROGRAMMA

Slow Fish, dal
mare delle
regioni all’Italia
da bere: tutti gli
appuntamenti
di venerdì 2
luglio
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 6 min

 STAMPA

 
 
 

Il programma della Campania a Slow Fish prevede un folto
gruppo di iniziative per affrontare i temi della biodiversità,
sostenibilità ed ecologia.

Le attività sono sia in presenza sia on line, e si articolano in
seminari ﴾sea talk﴿, e laboratori per l’educazione al gusto con i
cuochi dell’Alleanza. Otto i focus sui quali si accendono i
riflettori: esperienze di reti per la cittadinanza attiva; piccola
pesca ed ecologia del mare, educazione al gusto; il mare che
sarà: i prati di Posidonia e i Vents di Ischia; le isole fragili – la
rete delle Isole Slow; mare e legalità; inquinamento del mare;
sicurezza alimentare. Il coordinamento scientifico è a cura del
dott. Antonio Miccio, direttore AMP Regno di Nettuno.

La Basilicata tra i due mari – prodotti, piccola pesca e
ricette #2
Regione Basilicata
Piazza Caricamento
A partire dalle ore 11
A Slow Fish la regione Basilicata presenta il proprio bagaglio
di biodiversità e gli innovativi progetti in atto per valorizzarlo.
Il punto di partenza è il valore della cultura alimentare come
bene fondamentale da salvaguardare e promuovere, sia nel
rispetto e nella tutela dell’ecosistema, sia nella memoria legata
alla storia dell’uomo. Nello stand regionale vedremo come il
territorio lucano diventa terra di sperimentazione di nuovi e
vecchi strumenti e progetto pilota di una visione olistica per la
divulgazione dell’unicità del patrimonio enogastronomico da
estendere ad altre regioni italiane.

La birra incontra la pasta #2
QBA – Craft Beer, Food & Beershop
Via Granello 38R
Ore 11.30

Quality Beer Academy e Pastificio Di Martino hanno in
comune una forte tradizione familiare, un solido rapporto
con il mondo Slow Food e la passione per le cose buone.
Quest’anno hanno deciso di collaborare per abbinare il
meglio dei loro prodotti, ovviamente a tema Slow Fish. In
questo appuntamento abbineremo un pacchero fritto ripieno
di baccalà mantecato su guazzetto di stracciatella con
Norbertus Weissbock e un conchiglione fritto ripieno di
calamari e patate su crema di piselli con Hasen Augsburger
Keller. Guida la degustazione il Beer Sommelier Roberto
Parodi.

Pesce, pesca e pescatori in Liguria #2
Regione Liguria – Flag Gac Liguri
Piazza Caricamento

PIÙ POPOLARI FOTO VIDEO

Sampdoria Vs Parma RUMORS
BLUCERCHIATI

Sampdoria,
fiume notizie di
mercato in
entrata
di Claudio Nucci

IMBRATTAMENTO

San Gottardo,
ignoti
cancellano la
panchina
arcobaleno. Il
quartiere
insorge: “La
ridipingeremo”
di Nicola
Giordanella
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Ore 12

Tutti i giorni – soprattutto nella fascia serale – lo stand dei
Flag Gac Liguri in Piazza Caricamento si anima di laboratori,
Talk e dimostrazioni che accendono che accedono i riflettono
sul mondo del pesce, della pesca e dei pescatori in Liguria.
Protagonisti sono proprio i pescatori, in un racconto continuo
animato da degustazioni e approfondimento su un mestiere
centrale per la salute del mare. Dalle ostriche spezzine alle
zuppe di pesce, dalla salagione delle acciughe alla frittura, dal
pesce povero al gambero rosso, dai ravioli di pesce al crudo…
e molto altro. Un mare di attività gratuite, e riservate a un
numero ristretto di partecipanti, nel rispetto delle norme anti‐
Covid.

La Puglia e i suoi mari – Il piccolo di Taranto: scrigno di
biodiversità
Regione Puglia
Piazza della Vittoria
A partire dalle ore 13:30
Come possiamo rendere le città e gli insediamenti umani
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili? Le città sono le principali
responsabili dell’attuale crisi climatica, concentrando inoltre
criticità sociali ed economiche. Tuttavia, possono anche essere
le principali attrici del cambiamento e questa consapevolezza
si sta facendo strada tra le amministrazioni cittadine di tutto il
mondo.

Sono già moltissime le esperienze che fanno scuola,
sperimentando pratiche innovative e un approccio sistemico.
Taranto si candida per essere una di queste, partendo
dall’immagine del polo industriale che, storicamente, ha
puntato tutto sulla monocoltura siderurgica senza riuscire a
coniugare lavoro, salute e sostenibilità. Dal 2017 la città sta
cercando un riscatto, passando da uno stato di emergenza
cronico a un nuovo modello basato su una governance
condivisa, orientata alla transizione ecologica e alla
realizzazione di nuovi modelli di sviluppo sostenibile.
Dedichiamo una giornata alla scoperta di questa realtà,
attraverso laboratori e con una bella cena conclusiva.

La fermentazione Spontanea
QBA – Craft Beer, Food & Beershop
Via Granello 38R
Ore 15.00

Il Pajottenland è una regione agricola, a sud della città di
Bruxelles, che custodisce una delle produzioni birrarie più
complesse e apprezzate in tutto il mondo, il Lambic. In
questo laboratorio, i Beer Ambassador di Quality Beer
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Academy racconteranno storia e caratteristiche di questo
prodotto attraverso la degustazione di alcune delle più
particolari coniugazioni. In degustazione: Boon Geuze
Selection, Boon Framboise, Boon Oude Kriek, Boon Oude
Schaarebekse Kriek.

Gli squali del Mar Mediterraneo, una risorsa da
proteggere
Genova, Acquario di Genova
Ponte Spinola
Ore 16
Un approfondimento tematico dedicato alla biodiversità del
Mar Mediterraneo, con focus sulle caratteristiche principali di
squali e razze.
Gli squali sono pesci antichissimi e una risorsa preziosissima,
sovrasfruttata a causa della forte pressione di pesca che, nel
Mare Nostrum, avviene principalmente in seguito alla cattura
accidentale. Le animazioni sono legate al progetto Elife di cui
Acquario di Genova è partner. Elife è un progetto
internazionale, cofinanziato dall’Unione Europea attraverso lo
strumento finanziario Life. Il suo obiettivo è quello di
contribuire alla conservazione di alcune specie di squali nel
bacino del Mar Mediterraneo attraverso lo sviluppo di attrezzi
da pesca a basso impatto e la diffusione di buone pratiche tra
i pescatori.
L’attività è inclusa nel prezzo di ingresso all’Acquario di
Genova. Non è prevista prenotazione, partecipazione
secondo disponibilità. Numero massimo partecipanti a visita:
8 persone. Sono previste due partenze, alle 16 e alle 17. Ogni
visita dura circa 40 minuti.

Itinerario all’indietro, come i gamberi
Regione Liguria
Piazza De Ferrari
Ore 16:30
Percorsi guidati alla scoperta di alcune delle botteghe storiche
di Genova per andare a ritroso nel tempo e ammirare veri
gioielli architettonici, piccoli musei a cielo aperto ma anche
luoghi vivi dove l’antica arte non è andata perduta ma anzi
continua grazie alle nuove generazioni.

TOUR GUIDATI GRATUITI SU PRENOTAZIONE OFFERTI DALLA
CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA IN OCCASIONE DI
SLOW FISH. PER PRENOTARE: 010 2704.561 O
RELAZIONI.ESTERNE@GE.CAMCOM.IT PARTENZA DA PIAZZA
DE FERRARI ﴾STAND REGIONE LIGURIA, CAMERA DI
COMMERCIO﴿.

PILSNER, storia ed evoluzioni dello stile
QBA – Craft Beer, Food & Beershop
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Via Granello 38R
Ore 16.30
Lo stile Pilsner è uno dei più diffusi al mondo, tanto difficile
da produrre quanto apprezzato dagli esperti. In questo
laboratorio scopriremo storia ed evoluzione dello stile, dalla
Italian Pilsner esempio contemporaneo del mondo
artigianale, ai grandi classici. In degustazione: Birrificio del
Ducato Viaemilia, Firestone Walker Pivo Pils, Radeberger
Pilsner, Jever Pilsner.

Slow Fish On Tour
Regione Liguria
Piazza Matteotti
Ore 17
Hai guardato la mappa e sei un po’ disorientato riguardo a
questo Slow Fish? Non sai da dove iniziare per cogliere tutte
le cose più belle e interessanti di questa edizione? Allora
affidati alle nostre guide esperte dello Slow Fish on Tour!

Lo Slow Fish on Tour è una bella occasione per scoprire
l’evento nelle sue aree più caratteristiche e comprendere
l’interconnessione fra gli ecosistemi. Appuntamento in Piazza
Matteotti, presso lo stand Slow Food, da dove partiamo alla
scoperta dei produttori dei Mercati della Terra e dei Presìdi
Slow Food, per poi discendere fino al mare, in Piazza
Caricamento. Lì, grazie al percorso Fish’n’Tips possiamo
ricavare tante informazioni utili su come scegliere il pesce e
consumarlo, sulle etichette, su come è cambiato il mondo
della pesca negli ultimi 50 anni, sul plancton, la biodiversità e
molto altro… Inoltre, esplorando il mercato possiamo farci
raccontare dai produttori come si allevano le cozze – anzi no,
scusate: i muscoli – o su come si produce la bottarga.

GLI SLOW FISH ON TOUR SONO GRATUITI, A DONAZIONE
LIBERA. LE ISCRIZIONI SI EFFETTUANO SUL POSTO, ALLO
STAND SLOW FOOD DI PIAZZA MATTEOTTI, E SONO
NECESSARIE PER CONSENTIRE ALL’ORGANIZZAZIONE DI
GESTIRE AL MEGLIO PICCOLI GRUPPI DI PARTECIPANTI –
OTTO MAX – NEL RISPETTO DELLE NORME ANTI‐COVID. PER
OGNI FASCIA ORARIA PARTONO DUE TOUR IN
CONTEMPORANEA. OGNI TOUR DURA UN’ORA CIRCA.

Calabria: la montagna tra due mari #2
Slow Food Calabria – Stand Regione Calabria
Piazza Caricamento
A partire dalle ore 17:30

Dallo Jonio al Tirreno, dal Pollino all’Aspromonte, la Calabria
racconta tantissime storie che da sempre intrecciano e legano
le vite di pastori, agricoltori e pescatori. Connessioni tra terra
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e mare che cadenzano e caratterizzano i sistemi di relazione
delle produzioni agroalimentari e artigianali che diventano
cultura, memoria e identità. Ai Cuochi dell’Alleanza Slow Food
in Calabria è affidato il compito di narrare alcune di queste
storie. Lo faranno attraverso la loro cucina, la loro sapienza, la
loro sensibilità e il loro impegno verso la biodiversità
agroalimentare e la tutela delle culture locali. Saranno loro i
protagonisti di un viaggio che dai sapori ci condurranno ai
saperi per conoscere da vicino alcuni aspetti di questa terra
meravigliosa.

Barrelworks: fruit & wild ales
QBA – Craft Beer, Food & Beershop
Via Granello 38R
Ore 18.00
Dal 2013 a Buellton, cittadina di 5000 anime non lontana da
Santa Barbara, nella costa centrale della California, è situato
uno dei birrifici più interessanti e innovativi del panorama
brassicolo internazionale. Barrelworks Facility racchiude lo
spirito curioso ed eccentrico di Firestone Walker con la storica
tradizione tedesca e belga di produrre birra usando lieviti
selvatici. Degustazione di quattro diverse Wild Ales fruttate:
Barrelworks Champs de Fraises, Peachy Bones, Violet
Underground, Barrelworks Feral Vinifera.

Slow Fish 2021 è organizzata da Slow Food e Regione Liguria
con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del
Comune di Genova e con il sostegno della Camera di
Commercio di Genova. L’evento è reso possibile grazie a tante
aziende che hanno voluto sostenere l’evento e con esso la
ripartenza economica e turistica e una rinnovata socialità: i
main partner BBBell, FPT Industrial, Pastificio Di Martino,
Quality Beer Academy ﴾QBA﴿, Reale Mutua e UniCredit; gli
InKind partner Bormioli Rocco, Bormioli Luigi, BSD Liebherr e
S.Bernardo; i Green partner PoolPack, Amiu e Ricrea.

     

Più informazioni   slow fish   Genova
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IN PERICOLO

Acquario di Genova, l’iniziativa per Slow Fish: un
approfondimento sugli squali
L'approfondimento tematico, incluso nel biglietto d'ingresso all'Acquario di Genova, è previsto alle ore 16 e 17 di
tutti i giorni

di Redazione

01 Luglio 2021

12:50

 COMMENTA



 2 min

Genova. Dal 1° al 4 luglio torna in presenza Slow Fish, la
manifestazione biennale dedicata al mare e ai suoi abitanti,
organizzata da Slow Food Italia e Regione Liguria

L‘Acquario di Genova, impegnato a sensibilizzare il
pubblico alla conservazione degli ambienti acquatici, ha da
sempre tra i suoi asset principali il consumo responsabile
delle specie ittiche.

Attraverso diversi progetti che si sono susseguiti negli anni ha
puntato alla promozione di nuove abitudini di consumo più

PIÙ POPOLARI FOTO VIDEO

TEMI DEL GIORNO:
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 STAMPA

 
 
 

consapevoli che contribuiscano a utilizzare in modo più
razionale e sostenibile le risorse della pesca, differenziando la
richiesta delle specie da parte dei consumatori e alleggerendo
così la pressione sugli stock di specie più conosciute e
sfruttate.

In occasione di Slow Fish 2021, l’Acquario di Genova propone
al pubblico un approfondimento tematico dedicato alla
biodiversità del Mar Mediterraneo, con un focus sulle
caratteristiche principali di squali e razze.

Gli squali sono pesci antichissimi e una risorsa preziosissima,
sovrasfruttata a causa della forte pressione di pesca che, nel
Mare Nostrum, avviene principalmente in seguito alla cattura
accidentale.

L’attività rientra nel progetto Elife di cui Acquario di Genova è
partner. Elife è un progetto internazionale, cofinanziato
dall’Unione Europea attraverso lo strumento finanziario Life,
che si prefigge di ridurre le catture accidentali di alcune specie
di squalo durante le attività di pesca professionali.

Attraverso il coinvolgimento diretto dei pescatori sarà avviata
la sperimentazione di attrezzi da pesca selettivi, capaci di
ridurre la mortalità e il by catch. Il progetto contribuirà anche
a migliorare le conoscenze esistenti, grazie ad una raccolta
sistematica dei dati ottenuti effettuata anche attraverso la
marcatura e l’applicazione di segnalatori satellitari agli
esemplari catturati e rilasciati.

L’approfondimento tematico, incluso nel biglietto
d’ingresso all’Acquario di Genova, è previsto alle ore 16 e
17 di tutti i giorni della manifestazione. L’appuntamento è
nella prima sala dell’Acquario e la durata è di 40 minuti.
Numero massimo di partecipanti: 8 persone. Non è
necessaria la prenotazione.

L’Acquario di Genova riserva tariffe agevolate ai visitatori della
manifestazione e ai soci Slowfood: 3€ di sconto sul biglietto
d’ingresso individuale adulti e 2€ di sconto sul biglietto
ragazzi ﴾4‐12 anni﴿ per quanti presenteranno alle casse
rispettivamente la speciale cartolina distribuita nelle 4 piazze
in cui si articola quest’anno Slow Fish ﴾promozione valida fino
a 31.07.2021﴿ e la tessera soci SlowFood ﴾promozione valida
fino a 31.12.2021﴿.

Orari apertura Acquario: tutti i giorni ore 9.00‐20.00 ﴾ultimo
ingresso ore 18.00﴿.

     

Più informazioni   slow fish
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Il presente sito web fa uso di cookie anche di terze parti. Proseguendo nella navigazione si accetta implicitamente il loro utilizzo.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere l'informativa.
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Home >> Eventi >> Gli appuntamenti di sabato 3 luglio a Slow Fish 2021

Eventi

Dove vuoi cercare?

Intorno a te Tutta Italia

Gli appuntamenti di sabato 3 luglio a Slow Fish
2021
03/07/2021

Dal 1 al 4 luglio a Genova. 
Il programma completo è su www.slowfish.slowfood.it

Itinerario all’indietro, come i gamberi
Regione Liguria
Piazza De Ferrari, Ore 10

Percorsi guidati alla scoperta di alcune delle botteghe storiche di Genova per
andare a ritroso nel tempo e ammirare veri gioielli architettonici, piccoli musei a
cielo aperto ma anche luoghi vivi dove l’antica arte non è andata perduta ma anzi
continua grazie alle nuove generazioni.

TOUR GUIDATI GRATUITI SU PRENOTAZIONE OFFERTI DALLA CAMERA DI
COMMERCIO DI GENOVA IN OCCASIONE DI SLOW FISH. PER PRENOTARE: 010
2704.561 O RELAZIONI.ESTERNE@GE.CAMCOM.IT PARTENZA DA PIAZZA DE
FERRARI (STAND REGIONE LIGURIA, CAMERA DI COMMERCIO).

Salumi di mare e vini fermentati
Aula Laboratori del Gusto
Piazza della Vittoria, Ore 11

Il mondo dei salumi è vasto e sorprendente, tuttavia, rispetto ai salumi di carne -
dal maiale all’oca, passando per molteplici altre specie, quello dei salumi di
mare è un mondo ancora in larga parte ignoto. 
Salumeria di mare significa dar vita a salumi di pesce stagionati, cioè insaccati a
base di pesce fresco, lavorato, insaccato e fatto stagionare proprio come si
farebbe con la carne. L’esito è strepitoso, e varia ovviamente in base al tipo di
pesce usato, e al tipo e lunghezza della stagionatura. La sapidità e la salinità
naturale del pesce, sono esaltati e trasformati in un prodotto finale da affettare e
gustare, e abbinare a dovere! In questo mondo ci accompagna lo chef Marco
Visciola del ristorante Il Marin di Genova, la cui proposta di salumi di mare consta
di un vero e proprio tagliere che comprende il lardo di seppia, il prosciutto di
ricciola e il salame di palamita.
Come abbinamenti per queste proposte inaspettate, proponiamo alcuni vini
rifermentati italiani:
• Prosecco sui Lieviti Col Fondo Malibran, Susegana (Tv)
• Rimosso Cantina della Volta, Bomporto (Mo)
• Lumassina frizzante MaRì Cantina Sancio, Spotorno (Sv)
I LABORATORI DEL GUSTO DI SLOW FISH TORNANO DAL VIVO, A GENOVA,
DALL’1 AL 4 DI LUGLIO! NON PERDERE QUESTA OCCASIONE DI IMPARARE
GUSTANDO. I POSTI SONO LIMITATI PER CONSENTIRE LA FRUIZIONE
DELL’EVENTO IN MASSIMA SICUREZZA. AFFRETTATI AD ACQUISTARE ONLINE
IL TUO POSTO: PUOI FARLO ACCEDENDO ALL’AREA LOGIN DEL SITO, FINO AL
30 DI GIUGNO. EVENTUALI POSTI RIMASTI SARANNO VENDUTI PRESSO LA
RECEPTION EVENTI NEI GIORNI DELLA MANIFESTAZIONE. COMUNICHEREMO
IN SEGUITO L’INDIRIZZO CORRETTO DELLO STAND DI DEGUSTAZIONE.

L’Etichetta Geologia del Prodotto: uno strumento di valorizzazione del prodotto di
qualità
Geospectra
Via Palmaria 9/6

Ore 11Con il termine di “geodiversità”, si intende la diversità? geologica.
all’insieme delle diverse rocce che affiorano in una determinata area, tali rocce
sono la “base di partenza” per quelli che diventeranno poi i suoli generati dal
processo pedogenetico. Dallo studio di questi suoli discende l’etichetta geologia
del prodotto (egp) che è stata testata su vari prodotti agricoli e non.
Tra questi i funghi di Sassello, gli oliveti di Arnasco e la mela Rotella in Lunigiana.
L’Etichetta Geologia del Prodotto è una metodologia di certificazione volontaria,

INDIETRO INGRANDISCI
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configurabile come un’indicazione facoltativa di qualità?, delle caratteristiche
geologiche dei siti di produzione dei prodotti agricoli Dop ed Igp. Lo scopo è
l’accrescimento del valore percepito del prodotto stesso, poiché? fissa l’identità?
genetica in senso geologico dell’area di produzione. Di fatto rafforza il legame tra
prodotto e territorio.
Intervengono:
• Gerardo Brancucci, docente di Geografia fisica e geomorfologia, UniGe
• Roberto Vegnuti, Ceo Geospectra
L’EVENTO FA PARTE DEL PROGRAMMA DI SLOW FISH ED È ORGANIZZATO DA
GEOSPECTRA, SPIN OFF DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA.
DAREMO PRESTO CONFERMA SULLE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE.

La Basilicata tra i due mari - prodotti, piccola pesca e ricette #3
Regione Basilicata
Piazza Caricamento
A partire dalle ore 11

A Slow Fish la regione Basilicata presenta il proprio bagaglio di biodiversità e gli
innovativi progetti in atto per valorizzarlo.

Il punto di partenza è il valore della cultura alimentare come bene fondamentale
da salvaguardare e promuovere, sia nel rispetto e nella tutela dell’ecosistema,
sia nella memoria legata alla storia dell’uomo. Nello stand regionale vedremo
come il territorio lucano diventa terra di sperimentazione di nuovi e vecchi
strumenti e progetto pilota di una visione olistica per la divulgazione dell’unicità
del patrimonio enogastronomico da estendere ad altre regioni italiane.

Puoi trovare qui il programma completo con gli appuntamenti della giornata.

QUESTI EVENTI FANNO PARTE DEL PROGRAMMA DIFFUSO DI SLOW FISH E
SONO ORGANIZZATI DA SLOW FOOD BASILICATA CON IL SOSTEGNO DI
REGIONE BASILICATA E IL FLAG COAST TO COAST. TUTTI GLI EVENTI SONO
GRATUITI, PER ACCEDERE È NECESSARIO EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE
ALLO STAND. I PRODOTTI ITTICI UTILIZZATI NELLE PREPARAZIONI
PROVENGONO DALLA PICCOLA PESCA ARTIGIANALE NELLE ACQUE LUCANE
DEL MAR IONIO E TIRRENO.

Slow Fish On Tour
Regione Liguria
Piazza Matteotti
A partire dalle ore 11

Hai guardato la mappa e sei un po’ disorientato riguardo a questo Slow Fish?
Non sai da dove iniziare per cogliere tutte le cose più belle e interessanti di
questa edizione? Allora affidati alle nostre guide esperte dello Slow Fish on Tour!

Lo Slow Fish on Tour è una bella occasione per scoprire l’evento nelle sue aree
più caratterist iche e comprendere l ’ interconnessione fra gl i  ecosistemi.
Appuntamento in Piazza Matteotti, presso lo stand Slow Food, da dove partiamo
alla scoperta dei produttori dei Mercati della Terra e dei Presìdi Slow Food, per poi
discendere fino al mare, in Piazza Caricamento. Lì, grazie al percorso Fish’n’Tips
possiamo ricavare tante informazioni ut i l i  su come scegl iere i l  pesce e
consumarlo, sulle etichette, su come è cambiato il mondo della pesca negli ultimi
50 anni, sul plancton, la biodiversità e molto altro… Inoltre, esplorando il mercato
possiamo farci raccontare dai produttori come si allevano le cozze – anzi no,
scusate: i muscoli – o su come si produce la bottarga.

GLI SLOW FISH ON TOUR SONO GRATUITI, A DONAZIONE LIBERA. LE
ISCRIZIONI SI EFFETTUANO SUL POSTO, ALLO STAND SLOW FOOD DI PIAZZA
MATTEOTTI, E SONO NECESSARIE PER CONSENTIRE ALL’ORGANIZZAZIONE
DI GESTIRE AL MEGLIO PICCOLI GRUPPI DI PARTECIPANTI – OTTO MAX – NEL
RISPETTO DELLE NORME ANTI-COVID. PER OGNI FASCIA ORARIA PARTONO
DUE TOUR IN CONTEMPORANEA. OGNI TOUR DURA UN’ORA CIRCA.

Il mare e le terre di Campania #3
Regione Campania
Piazza Caricamento
A partire dalle ore 11:30

Il programma della Campania a Slow Fish prevede un folto gruppo di iniziative per
affrontare i temi della biodiversità, sostenibilità ed ecologia. 

Le attività sono sia in presenza sia on line, e si articolano in seminari (sea talk), e
laboratori per l’educazione al gusto con i cuochi dell’Alleanza. Otto i focus sui
quali si accendono i riflettori: esperienze di reti per la cittadinanza attiva; piccola
pesca ed ecologia del mare, educazione al gusto; il mare che sarà: i prati di
Posidonia e i Vents di Ischia; le isole fragili – la rete delle Isole Slow; mare e
legalità; inquinamento del mare; sicurezza alimentare. I l  coordinamento
scientifico è a cura del dott. Antonio Miccio, direttore AMP Regno di Nettuno.

Puoi trovare qui il programma completo con gli appuntamenti della giornata.

QUESTI EVENTI FANNO PARTE DEL PROGRAMMA DI SLOW FISH E SONO
ORGANIZZATI DA SLOW FOOD CAMPANIA.

La birra incontra la pasta #3
QBA – Craft Beer, Food & Beershop
Via Granello 38R
Ore 11.30
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Quality Beer Academy e Pastificio di Martino hanno in comune una forte tradizione
familiare, un solido rapporto con il mondo Slow Food e la passione per le cose
buone. Quest'anno hanno deciso di collaborare per abbinare il meglio dei loro
prodotti, ovviamente a tema Slow Fish. In questo appuntamento abbineremo un
conchiglione freddo ripieno di avocado pomodoro, mango e cipollotto con
gambero crudo con una Geuze Mariage Parfait e 2 rigatoni gratinati ripieni di alici,
ricotta e scorza di limone con una Steenbrugge Blanche. Guida la degustazione il
Beer Sommelier Roberto Parodi.

Pesce, pesca e pescatori in Liguria #3
Regione Liguria – Flag Gac Liguri
Piazza Caricamento
Ore 12

Tutti i giorni - soprattutto nella fascia serale - lo stand dei Flag Gac Liguri in Piazza
Caricamento si anima di laboratori, Talk e dimostrazioni che accendono che
accedono i riflettono sul mondo del pesce, della pesca e dei pescatori in Liguria.
Protagonisti sono proprio i pescatori, in un racconto continuo animato da
degustazioni e approfondimento su un mestiere centrale per la salute del mare.
Dalle ostriche spezzine alle zuppe di pesce, dalla salagione delle acciughe alla
frittura, dal pesce povero al gambero rosso, dai ravioli di pesce al crudo… e molto
altro. Un mare di attività gratuite, e riservate a un numero ristretto di partecipanti,
nel rispetto delle norme anti-Covid. 

Puoi trovare qui il programma completo con gli appuntamenti della giornata.

QUESTI EVENTI RIENTRANO NEL PROGRAMMA DIFFUSO DI SLOW FISH E
SONO ORGANIZZATI DAI FLAG GAC LIGURI.

La Puglia e i suoi mari - Il piccolo di Taranto: scrigno di biodiversità
Regione Puglia
Piazza della Vittoria
A partire dalle ore 13:30

Come possiamo rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi
e sostenibili? Le città sono le principali responsabili dell’attuale crisi climatica,
concentrando inoltre criticità sociali ed economiche. Tuttavia, possono anche
essere le principali attrici del cambiamento e questa consapevolezza si sta
facendo strada tra le amministrazioni cittadine di tutto il mondo. 
Sono già moltissime le esperienze che fanno scuola, sperimentando pratiche
innovative e un approccio sistemico. Taranto si candida per essere una di queste,
partendo dall’immagine del polo industriale che, storicamente, ha puntato tutto
sulla monocoltura siderurgica senza riuscire a coniugare lavoro, salute e
sostenibilità. Dal 2017 la città sta cercando un riscatto, passando da uno stato di
emergenza cronico a un nuovo modello basato su una governance condivisa,
orientata alla transizione ecologica e alla realizzazione di nuovi modelli di sviluppo
sostenibile.

Dedichiamo una giornata alla scoperta di questa realtà, attraverso laboratori e
con una bella cena conclusiva.

Puoi leggere qui il programma completo con gli appuntamenti.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL GIORNO RIENTRANO NEL PROGRAMMA DI
SLOW FISH E SONO ORGANIZZATI DA SLOW FOOD PUGLIA CON IL SUPPORTO
DI REGIONE PUGLIA E UNIONCAMERE PUGLIA.

Il gruut e le birre d'abbazia
QBA – Craft Beer, Food & Beershop
Via Granello 38R
Ore 15

Sant'Arnoldus nel 1084, per contenere la diffusione di malattie, insegnò ai suoi
fedeli a preferire la birra all'acqua, all'epoca infetta e portatrice di epidemie.
Riscopriamo la birra Belga d'Abbazia e la storia di Steenbrugge, attraverso la
degustazione di quattro birre d'abbazia: Steenbrugge WIT, Steenbrugge Blond,
Steenbrugge Bruin, Steenbrugge Tripel. 

Gli squali del Mar Mediterraneo, una risorsa da proteggere
Genova, Acquario di Genova
Ponte Spinola
Ore 16

Un approfondimento tematico dedicato alla biodiversità del Mar Mediterraneo, con
focus sulle caratteristiche principali di squali e razze.

Gli squali sono pesci antichissimi e una risorsa preziosissima, sovrasfruttata a
causa del la for te pressione di  pesca che,  nel  Mare Nostrum, avviene
principalmente in seguito alla cattura accidentale. Le animazioni sono legate al
progetto El i fe di  cui  Acquario di  Genova è partner.  El i fe è un progetto
internazionale, cofinanziato dall’Unione Europea attraverso lo strumento
finanziario Life. Il suo obiettivo è quello di contribuire alla conservazione di alcune
specie di squali nel bacino del Mar Mediterraneo attraverso lo sviluppo di attrezzi
da pesca a basso impatto e la diffusione di buone pratiche tra i pescatori.

L’attività è inclusa nel prezzo di ingresso all’Acquario di Genova. Non è prevista
prenotazione, partecipazione secondo disponibi l i tà.  Numero massimo
partecipanti a visita: 8 persone. Sono previste due partenze, alle 16 e alle 17. Ogni
visita dura circa 40 minuti.
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L’APPUNTAMENTO RIENTRA NEL PROGRAMMA DIFFUSO DI SLOW FISH ED È
ORGANIZZATO DA ACQUARIO DI GENOVA E UN. L’ATTIVITÀ È REALIZZATA IN
COLLABORAZIONE CON UNICREDIT.

Il cefalo tra le vigne: bottarga e Vermentino
Aula Laboratori del Gusto
Piazza della Vittoria
Ore 17

Sono tutte e tre bagnate dal mare, in tutte e tre si produce un noto bianco italiano
– il Vermentino –, e in tutte e tre si è affermata la tradizione di lavorare e
stagionare le uova del cefalo per ricavarne uno dei conservati di pesce più noti –
la bottarga.

In questo Laboratorio del Gusto accendiamo i riflettori su tre regioni: Liguria,
Sardegna e Toscana. E vi proponiamo la bottarga, apprezzandone insieme
differenze e peculiarità regionali, in abbinamento ai Vermentini del territorio.

Largo, dunque a:
• la bottarga di muggine sarda proposta insieme ai Vermentini sardi della Cantina
Santadi e di Quarto Moro
• il Presidio Slow Food della bottarga di Orbetello abbinata al Vermentino di
Casanova della Spinetta e a quello della cantina toscana degli Allegrini
• per finire, le uova salate di cefalo bosega, pescato e trasformato da Lorenzo Bo
dell ’osteria Raieu, servite su un crostino con i l burro della Val Vara e in
abbinamento ai Vermentini del Levante e del Ponente ligure di Cà du Ferrà e
Laura Aschero.

Calabria: la montagna tra due mari #3
Regione Calabria
Piazza Caricamento 
A partire dalle ore 17:30

Dallo Jonio al Tirreno, dal Pollino all'Aspromonte, la Calabria racconta tantissime
storie che da sempre intrecciano e legano le vite di pastori, agricoltori e pescatori.
Connessioni tra terra e mare che cadenzano e caratterizzano i sistemi di
relazione delle produzioni agroalimentari e artigianali che diventano cultura,
memoria e identità. Ai Cuochi dell’Alleanza Slow Food in Calabria è affidato il
compito di narrare alcune di queste storie. Lo faranno attraverso la loro cucina, la
loro sapienza, la loro sensibi l i tà e i l  loro impegno verso la biodiversità
agroalimentare e la tutela delle culture locali. Saranno loro i protagonisti di un
viaggio che dai sapori ci condurranno ai saperi per conoscere da vicino alcuni
aspetti di questa terra meravigliosa.

Puoi trovare qui il programma completo con gli appuntamenti della giornata.

QUESTI APPUNTAMENTI RIENTRANO NEL PROGRAMMA DIFFUSO DI SLOW
FISH E SONO PROMOSSI DA REGIONE CALABRIA IN COLLABORAZIONE CON
SLOW FOOD CALABRIA.

Presentazione del progetto 
Patrimonio Immateriale e biodiversità unit i  nel Geoportale della Cultura
Alimentare
Sabato 3 luglio ore 17,30
Stand Regione Basilicata, Piazza Caricamento, Porto Antico, Genova
Intervengono:
• Serena Milano, Segretario Generale della Fondazione Slow Food per la
Biodiversità ONLUS;
• Paride Leone, Slow Food Basilicata;
• Leandro Ventura, Direttore dell’Istituto Centrale del Patrimonio Immateriale;
• Donato Del Corso, Direttore Generale del Dipartimento Politiche Agricole della
Regione Basilicata;
• Nicola Mastromarino, Presidente del Flag Coast to Coast;
• Angelo Boscarino, CEO di BIA Srl
Modera:
• Andrea Castanini, vice direttore del Secolo XIX

Barrelworks: le birre "brettate"
QBA – Craft Beer, Food & Beershop
Via Granello 38R
Ore 18

Dal 2013 a Buellton, cittadina di 5000 anime non lontana da Santa Barbara, nella
costa centrale della California, è situato uno dei birrifici più interessanti e
innovativi del panorama brassicolo internazionale. Barrelworks Facility racchiude
lo spirito curioso ed eccentrico di Firestone Walker con la storica tradizione
tedesca e belga di produrre birra usando lieviti selvatici. Degustazione di quattro
diverse Wi ld Ales carat ter izzate da uno dei  l iev i t i  fondamental i  per la
fermentazione spontanea Belga: il Brettanomyces Bruxellensis. Barrelworks
Bretta Rosé, Bretta Weisse, Bretta Tangerine, Bretta Blanc.

Giardini di alghe o monocolture di alghe? Se le alghe diventano i nuovi campi di
mais...
Webinar trasmesso online da Genova
Ore 18:30

Non vedi l'ora di impegnarti con le alghe, ma non sai dove cominciare? C'è una
ripida curva di apprendimento per comprendere le sfumature ecologiche, le
strutture economiche e il quadro normativo per le alghe marine selvatiche oggetto
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di raccolta o di allevamento. E c'è una differenza abissale tra quell i  che
chiamiamo "giardini" e le "monocolture" di alghe.

Unisciti a noi per una tavola rotonda sull’ecologia, la governance, gli aspetti
economici e culturali di questa risorsa. In questo panel, iniziamo dall’Abc delle
alghe e abbozziamo alcune visioni critiche su questo mondo, prendendo in
esame le narrazioni dominanti dell’acquacoltura e il paradigma della blue
economy.
Il panel è composto organizzato da raccoglitori di alghe selvatiche di tutto il
mondo, e mira a mostrare quale sia un’economia che sia giusta dal punto di vista
ambientale e sociale. I temi sul piatto sono il valore ecologico e culturale di
questa risorsa; i modell i di acquacoltura e la narrativa dell ’acquacoltura
soluzionista che domina il discorso pubblico; il loro ruolo nella blue economy.

Intervengono: 
• Amanda Swinimer, BC, Canada
• Grant Stentiford (UK), Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture
Science (Cefas)
• John Fitzgerald, Irlanda
• Paul Molyneaux (USA), autore e giornalista per National Fisherman
• Nanai Kaneakua (Hawaii), TBC
ISCRIVITI AI WEBINAR DI SLOW FISH SE TI INTERESSA IL MONDO DELLE
TERRE D’ACQUA, E PER SCOPRIRE PERCHÉ QUESTO MONDO TI RIGUARDA
DA VICINO, ANCHE SE NON VIVI A STRETTO CONTATTO COL MARE. LA
REGISTRAZIONE È NECESSARIA PER ACCEDERE AL WEBINAR ONLINE
FRUENDO DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO.
La cozza selvaggia e i prodotti delle pialasse ravennati incontrano Franciacorta
Bistrot l'Ancioa
Calata Cattaneo, 15
Ore 20

Lo staff di cucina di Slow Food Ravenna con il cuoco gastronomo Pierangelo
Orselli organizza una cena di mare con protagonisti la cozza selvaggia e i prodotti
delle pialasse ravennati.

Le terre d’acqua di riferimento sono i bacini lagunari di acqua salmastra, con
limitatissimi apporti di acqua dolce e con vegetazione a junceti e salicornieti. Nel
1981 le  p ia lasse sono s ta te  inc luse ne l le  zone umide d i  impor tanza
internazionale e fanno parte del Delta del Po. Nei loro canali, che confluiscono
verso il mare Adriatico, numerosi capanni da caccia e pesca testimoniano di
un’antica cultura che ha riflessi sulla gastronomia del territorio.

Slow Fish 2021 è organizzata da Slow Food e Regione Liguria con il patrocinio
del Ministero della Transizione Ecologica, del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali e del Comune di Genova e con il sostegno della Camera di
Commercio di Genova. L’evento è reso possibile grazie a tante aziende che
hanno voluto sostenere l’evento e con esso la ripartenza economica e turistica e
una rinnovata socialità: i main partner BBBell, FPT Industrial, Pastificio Di Martino,
Quality Beer Academy (QBA), Reale Mutua e UniCredit; gli InKind partner Bormioli
Rocco, Bormioli Luigi, BSD Liebherr e S.Bernardo; i Green partner PoolPack,
Amiu, E-bike Liguria e Ricrea.
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Eventi

Dove vuoi cercare?

Intorno a te Tutta Italia

Gli appuntamenti di domenica 4 luglio a Slow Fish
2021
04/07/2021

Gli appuntamenti di sabato 3 luglio a Slow Fish 2021

Dal 1 al 4 luglio a Genova. 
Il programma completo è su www.slowfish.slowfood.it

Slow Fish On Tour
Regione Liguria
Piazza Matteotti
A partire dalle ore 10.30

Hai guardato la mappa e sei un po’ disorientato riguardo a questo Slow Fish?
Non sai da dove iniziare per cogliere tutte le cose più belle e interessanti di
questa edizione? Allora affidati alle nostre guide esperte dello Slow Fish on Tour!

Lo Slow Fish on Tour è una bella occasione per scoprire l’evento nelle sue aree
più caratterist iche e comprendere l ’ interconnessione fra gl i  ecosistemi.
Appuntamento in Piazza Matteotti, presso lo stand Slow Food, da dove partiamo
alla scoperta dei produttori dei Mercati della Terra e dei Presìdi Slow Food, per poi
discendere fino al mare, in Piazza Caricamento. Lì, grazie al percorso Fish’n’Tips
possiamo ricavare tante informazioni ut i l i  su come scegl iere i l  pesce e
consumarlo, sulle etichette, su come è cambiato il mondo della pesca negli ultimi
50 anni, sul plancton, la biodiversità e molto altro… Inoltre, esplorando il mercato
possiamo farci raccontare dai produttori come si allevano le cozze – anzi no,
scusate: i muscoli – o su come si produce la bottarga.

GLI SLOW FISH ON TOUR SONO GRATUITI, A DONAZIONE LIBERA. LE
ISCRIZIONI SI EFFETTUANO SUL POSTO, ALLO STAND SLOW FOOD DI PIAZZA
MATTEOTTI, E SONO NECESSARIE PER CONSENTIRE ALL’ORGANIZZAZIONE
DI GESTIRE AL MEGLIO PICCOLI GRUPPI DI PARTECIPANTI – OTTO MAX – NEL
RISPETTO DELLE NORME ANTI-COVID. PER OGNI FASCIA ORARIA PARTONO
DUE TOUR IN CONTEMPORANEA. OGNI TOUR DURA UN’ORA CIRCA.

Grande, gustosa e selvatica: la cozza di Marina di Ravenna
QBA – Craft Beer, Food & Beershop
Via Granello 38R, ore 11
Informazioni e prenotazioni in loco o telefonando allo 010 2344103

Una vera e proprio perla dell’Adriatico, che prolifera in un’oasi naturale: la cozza di
Marina di Ravenna è la protagonista indiscussa dell’enogastronomia romagnola
di inizio estate. Rispetto a quelle di allevamento, la cozza di Marina di Ravenna è
più saporita, grande, turgida, ed è selvatica, perché viene pescata in mare a 10-
15 metri di profondità. 
La vongola verace nostrana viene pescata nelle pialasse ravennati a mano o con
il rastrello da barca, una pesca sostenibile che non ha distrutto l’ambiente in cui
nascono.
Due molluschi autoctoni, di mare e di valle, testimoni del recupero di identità di un
territorio. Oltre a fare bene all’ambiente, si prestano a ogni tipo di preparazione,
dalle cozze gratinate ai tagliolini, dalle vongole marinate allo spaghettino.

Conduce Mauro Zanarini, in cucina Pierangelo Orselli con lo staff della Condotta
di Ravenna.

In abbinamento, le accompagniamo ad alcune birre di QBA, Quality Beer
Academy, main partner di Slow Fish 2021.

Focaccette d’amare e vini rosa d’Italia
Aula Laboratori del Gusto
Piazza della Vittoria, ore 11
Per l ’acquisto rivolgersi presso la Reception Eventi, accanto all ’aula dei
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Laboratori del Gusto

Tu chiamale, se vuoi, “focacette”, ma sappi che ti stai preparando a degustare
golosi angoli di paradiso. Perché le focacette d’amare proposte da Marco Visciola
del ristorante il Marin di Genova sono quanto di più goloso ci si possa aspettare
in termini si stagionalità, freschezza e sapori del territorio.

Nella nostra carrellata di focaccette troviamo abbinamenti semplici o più raffinati,
ma sempre sorprendenti. Eccoli per voi:
acciughe, fiordilatte, pomodoro e origano
polpo, capperi, olive e maionese al limone
lardo di seppia e piselli
bottarga e cipolla
In abbinamento, altrettanti vini rosta d’Italia:
rosato di Barbera di Cascina Gilli, Castelnuovo Don Bosco (At)
Cicala rosé di Cantina Felline, Manduria (Ta)
il rosa di Tenuta San Francesco, Tramonti (Sa)
Bardolino di Cantina Le Fraghe (Vr)

La Basilicata tra i due mari - prodotti, piccola pesca e ricette #4
Regione Basilicata
Piazza Caricamento
A partire dalle ore 11

A Slow Fish la regione Basilicata presenta il proprio bagaglio di biodiversità e gli
innovativi progetti in atto per valorizzarlo.

Il punto di partenza è il valore della cultura alimentare come bene fondamentale
da salvaguardare e promuovere, sia nel rispetto e nella tutela dell’ecosistema,
sia nella memoria legata alla storia dell’uomo. Nello stand regionale vedremo
come il territorio lucano diventa terra di sperimentazione di nuovi e vecchi
strumenti e progetto pilota di una visione olistica per la divulgazione dell’unicità
del patrimonio enogastronomico da estendere ad altre regioni italiane.

Puoi trovare qui il programma completo con gli appuntamenti della giornata.

QUESTI EVENTI FANNO PARTE DEL PROGRAMMA DIFFUSO DI SLOW FISH E
SONO ORGANIZZATI DA SLOW FOOD BASILICATA CON IL SOSTEGNO DI
REGIONE BASILICATA E IL FLAG COAST TO COAST. TUTTI GLI EVENTI SONO
GRATUITI, PER ACCEDERE È NECESSARIO EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE
ALLO STAND. I PRODOTTI ITTICI UTILIZZATI NELLE PREPARAZIONI
PROVENGONO DALLA PICCOLA PESCA ARTIGIANALE NELLE ACQUE LUCANE
DEL MAR IONIO E TIRRENO.

Il mare e le terre di Campania #4
Regione Campania
Piazza Caricamento, ore 11.30

Il programma della Campania a Slow Fish prevede un folto gruppo di iniziative per
affrontare i temi della biodiversità, sostenibilità ed ecologia. 

Le attività sono sia in presenza sia on line, e si articolano in seminari (sea talk), e
laboratori per l’educazione al gusto con i cuochi dell’Alleanza. Otto i focus sui
quali si accendono i riflettori: esperienze di reti per la cittadinanza attiva; piccola
pesca ed ecologia del mare, educazione al gusto; il mare che sarà: i prati di
Posidonia e i Vents di Ischia; le isole fragili – la rete delle Isole Slow; mare e
legalità; inquinamento del mare; sicurezza alimentare. I l  coordinamento
scientifico è a cura del dott. Antonio Miccio, direttore AMP Regno di Nettuno.

Puoi trovare qui il programma completo con gli appuntamenti della giornata.

QUESTI EVENTI FANNO PARTE DEL PROGRAMMA DI SLOW FISH E SONO
ORGANIZZATI DA SLOW FOOD CAMPANIA.

La Puglia e i suoi mari - Il Presidio della pesca tradizionale delle secche di
Ugento 
Regione Puglia
Piazza Caricamento
A partire dalle ore 13.30

Come possiamo rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi
e sostenibili? Le città sono le principali responsabili dell’attuale crisi climatica,
concentrando inoltre criticità sociali ed economiche. Tuttavia, possono anche
essere le principali attrici del cambiamento e questa consapevolezza si sta
facendo strada tra le amministrazioni cittadine di tutto il mondo. 
Sono già moltissime le esperienze che fanno scuola, sperimentando pratiche
innovative e un approccio sistemico. Taranto si candida per essere una di queste,
partendo dall’immagine del polo industriale che, storicamente, ha puntato tutto
sulla monocoltura siderurgica senza riuscire a coniugare lavoro, salute e
sostenibilità. Dal 2017 la città sta cercando un riscatto, passando da uno stato di
emergenza cronico a un nuovo modello basato su una governance condivisa,
orientata alla transizione ecologica e alla realizzazione di nuovi modelli di sviluppo
sostenibile.
Dedichiamo una giornata alla scoperta di questa realtà, attraverso laboratori e
con una bella cena conclusiva.

Puoi leggere qui il programma completo con gli appuntamenti.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL GIORNO RIENTRANO NEL PROGRAMMA DI
SLOW FISH E SONO ORGANIZZATI DA SLOW FOOD PUGLIA CON IL SUPPORTO
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DI REGIONE PUGLIA E UNIONCAMERE PUGLIA.

Koelsch, weisse, weizen, berliner weisse: l'alta fermentazione in Germania
QBA – Craft Beer, Food & Beershop
Via Granello 38R, ore 15 
Informazioni e prenotazioni in loco o telefonando allo 010 2344103

Chi pensa che la Germania sia solo patria di Lager, Dortmunder e Pilsner sarà
costretto a ricredersi: questo laboratorio è dedicato ad alcune particolari
specialità ad alta fermentazione. In degustazione: BraufactuM Colonia, Berliner
Kindl Weisse, Kloster Scheyern Weisse Hell, Kloster Scheyern Weisse Dunkel.
Gli squali del Mar Mediterraneo, una risorsa da proteggere
Genova, Acquario di Genova
Ponte Spinola, ore 16

Un approfondimento tematico dedicato alla biodiversità del Mar Mediterraneo, con
focus sulle caratteristiche principali di squali e razze.

Gli squali sono pesci antichissimi e una risorsa preziosissima, sovrasfruttata a
causa del la for te pressione di  pesca che,  nel  Mare Nostrum, avviene
principalmente in seguito alla cattura accidentale. Le animazioni sono legate al
progetto El i fe di  cui  Acquario di  Genova è partner.  El i fe è un progetto
internazionale, cofinanziato dall’Unione Europea attraverso lo strumento
finanziario Life. Il suo obiettivo è quello di contribuire alla conservazione di alcune
specie di squali nel bacino del Mar Mediterraneo attraverso lo sviluppo di attrezzi
da pesca a basso impatto e la diffusione di buone pratiche tra i pescatori.

L’attività è inclusa nel prezzo di ingresso all’Acquario di Genova. Non è prevista
prenotazione, partecipazione secondo disponibi l i tà.  Numero massimo
partecipanti a visita: 8 persone. Sono previste due partenze, alle 16 e alle 17. Ogni
visita dura circa 40 minuti.

L’APPUNTAMENTO RIENTRA NEL PROGRAMMA DIFFUSO DI SLOW FISH ED È
ORGANIZZATO DA ACQUARIO DI GENOVA E UN. L’ATTIVITÀ È REALIZZATA IN
COLLABORAZIONE CON UNICREDIT.

Geuze Discovery
QBA – Craft Beer, Food & Beershop
Via Granello 38R, ore 16.30

Nella fermentazione spontanea il legno gioca un ruolo fondamentale. Scopriamo
la sua importanza attraverso la degustazione di quattro VAT, monoblend di
Brouweri j  Boon, maturate in quattro bott i  diverse con diverse or igini  e
caratteristiche. In degustazione Boon Oude Geuze VAT 91, Boon Oude Geuze VAT
92, Boon Oude Geuze VAT 101, Boon Oude Geuze VAT 102.

Giro d’Italia: conserve di pesce e vini bianchi
Aula Laboratori del Gusto
Piazza della Vittoria, ore 17

Per l ’acquisto rivolgersi presso la Reception Eventi, accanto all ’aula dei
Laboratori del Gusto
Se diciamo “conserve di pesce” la prima che ci viene in mente è, senza ombra di
dubbio, il tonno sott’olio. ma quello delle conserve ittiche è un panorama
estremamente ampio, che per di più non comprende solo le regioni bagnate dal
mare, ma tutte le terre d’acqua, fiumi, laghi e lagune comprese.Il nostro giro
d’Italia si snoda dunque da nord a sud, abbinando alle diverse conserve di
pesce, sei vini tipici di altrettante regioni. Ecco cosa stiamo pensando per voi:
Piemonte, Presidio della tinca di Ceresole d’Alba & Timorasso La Colombera
Trentino Alto Adige, trota & Riesling di Abbazia di Novacella
Marche, Presidio del mosciolo selvatico di Portonovo & Verdicchio di Umani
Ronchi
Campania, Presidio delle alici di menaica & Cupo di Pietracupa
Sicilia, Presidio dell’alaccia salata di Lampedusa & Etna Eruzione Planeta

I LABORATORI DEL GUSTO DI SLOW FISH TORNANO DAL VIVO, A GENOVA,
DALL’1 AL 4 DI LUGLIO! NON PERDERE QUESTA OCCASIONE DI IMPARARE
GUSTANDO. I POSTI SONO LIMITATI PER CONSENTIRE LA FRUIZIONE
DELL’EVENTO IN MASSIMA SICUREZZA. AFFRETTATI AD ACQUISTARE ONLINE
IL TUO POSTO: PUOI FARLO ACCEDENDO ALL’AREA LOGIN DEL SITO, FINO AL
30 DI GIUGNO. EVENTUALI POSTI RIMASTI SARANNO VENDUTI PRESSO LA
R E C E P T I O N  E V E N T I  N E I  G I O R N I  D E L L A  M A N I F E S T A Z I O N E .  T I
COMUNICHEREMO IN SEGUITO L’INDIRIZZO CORRETTO DELLO STAND DI
DEGUSTAZIONE.

Calabria: la montagna tra due mari #4
Regione Calabria
Piazza Caricamento 
A partire dalle ore 17.30

Dallo Jonio al Tirreno, dal Pollino all'Aspromonte, la Calabria racconta tantissime
storie che da sempre intrecciano e legano le vite di pastori, agricoltori e pescatori.
Connessioni tra terra e mare che cadenzano e caratterizzano i sistemi di
relazione delle produzioni agroalimentari e artigianali che diventano cultura,
memoria e identità. Ai Cuochi dell’Alleanza Slow Food in Calabria è affidato il
compito di narrare alcune di queste storie. Lo faranno attraverso la loro cucina, la
loro sapienza, la loro sensibi l i tà e i l  loro impegno verso la biodiversità
agroalimentare e la tutela delle culture locali. Saranno loro i protagonisti di un
viaggio che dai sapori ci condurranno ai saperi per conoscere da vicino alcuni
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aspetti di questa terra meravigliosa.

Puoi trovare qui il programma completo con gli appuntamenti della giornata.

QUESTI APPUNTAMENTI RIENTRANO NEL PROGRAMMA DIFFUSO DI SLOW
FISH E SONO PROMOSSI DA REGIONE CALABRIA IN COLLABORAZIONE CON
SLOW FOOD CALABRIA.

Pesce, pesca e pescatori in Liguria #4
Regione Liguria – Flag Gac Liguri
Piazza Caricamento, Ore 18

Tutti i giorni - soprattutto nella fascia serale - lo stand dei Flag Gac Liguri in Piazza
Caricamento si anima di laboratori, Talk e dimostrazioni che accendono che
accedono i riflettono sul mondo del pesce, della pesca e dei pescatori in Liguria.
Protagonisti sono proprio i pescatori, in un racconto continuo animato da
degustazioni e approfondimento su un mestiere centrale per la salute del mare.
Dalle ostriche spezzine alle zuppe di pesce, dalla salagione delle acciughe alla
frittura, dal pesce povero al gambero rosso, dai ravioli di pesce al crudo… e molto
altro. Un mare di attività gratuite, e riservate a un numero ristretto di partecipanti,
nel rispetto delle norme anti-Covid. 

La birra incontra la pasta #4
QBA – Craft Beer, Food & Beershop
Via Granello 38R, ore 18
Informazioni e prenotazioni in loco o telefonando allo 010 2344103

Quality Beer Academy e Pastificio di Martino hanno in comune una forte tradizione
familiare, un solido rapporto con il mondo Slow Food e la passione per le cose
buone. Quest'anno hanno deciso di collaborare per abbinare il meglio dei loro
prodotti, ovviamente a tema Slow Fish. In questo appuntamento abbineremo
linguine al tuccu di muscoli, pomodoro e basilico con Inedit Damm, birra creata
dal celebre Chef Ferran Adrià. Guida la degustazione il Beer Sommelier Roberto
Parodi. 

l Mediterraneo in un progetto collettivo: etico e di cucina
Il Marin – Eataly
Calata Cattaneo 15, ore 20
Per l’acquisto rivolgersi presso la Reception Eventi, piazza della Vittoria

Il bacino Mediterraneo come protagonista indiscusso di un progetto che ne mette
al centro la multiculturalità, la biodiversità, le esperienze di donne e uomini che
hanno costruito la nostra storia come abitanti del Mediterraneo.

Marco Visciola, resident chef di Il Marin affianca nel suo splendido ristorante
affacciato sul Porto Antico di Genova, Marco Ambrosini di 28 posti bistrot di Milano
e uno dei cuochi di Collettivo Mediterraneo. Principi fondamentali del collettivo
sono la condivisione, la divulgazione, il dialogo e il confronto. Il Collettivo
Mediterraneo è un progetto di inclusione sociale e culturale. Partecipare al
dibattito globale sul cibo attraverso questi temi sarà la sfida del Collettivo.

Slow Fish 2021 è organizzata da Slow Food e Regione Liguria con il patrocinio
del Ministero della Transizione Ecologica, del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali e del Comune di Genova e con il sostegno della Camera di
Commercio di Genova. L’evento è reso possibile grazie a tante aziende che
hanno voluto sostenere l’evento e con esso la ripartenza economica e turistica e
una rinnovata socialità: i main partner BBBell, FPT Industrial, Pastificio Di Martino,
Quality Beer Academy (QBA), Reale Mutua e UniCredit; gli InKind partner Bormioli
Rocco, Bormioli Luigi, BSD Liebherr e S.Bernardo; i Green partner PoolPack,
Amiu, E-bike Liguria e Ricrea.
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A Venti e Trenta squali e
neonati pinguini dall'Acquario
di Genova

di Anna Li Vigni

Lo squalo grigio è una delle specie più
fortemente minacciata. Ma anche i
pinguini hanno bisogno di protezione:
soprattutto gli ultimi 4 nati che iniziano a
far capolino dai loro nidi

Gli squali sono antichissimi pesci e rappresentano una risorsa

preziosissima purtroppo sfruttata a causa della forte pressione

di pesca che, nel Mar Mediterraneo, si verifica a causa della

Venti e trenta

Venti e trenta: dal Caffè dei
Glicini Francesco Moser e
Dodi Battaglia

A Venti e Trenta la ripartenza
di matrimoni e cerimonie con
il green pass

Brugnato, l’outlet Shoppin
riapre nei fine settimana

Video Palinsesto Newsletter
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cattura accidentale con attrezzature calate in mare per pescare

altre specie.

L'Acquario di Genova, già fortemente impegnato nell’ambito

della tutela delle specie ittiche e della biodiversità,  è partner di

Elife,  un progetto internazionale cofinanziato dall’Unione

Europea attraverso lo strumento finanziario Life.

La mission è quella di contribuire alla conservazione di diverse

specie di squali nel bacino del Mar Mediterraneo attraverso una

pesca a basso impatto e la cultura di buone pratiche tra i

pescatori.

E' fondamentale far cambiare la percezione  di questi animali. "I

veri predatori siamo noi, questi animali sono preziosi per il

pianeta". 

 

Leggi anche...

Slow Fish è anche

educazione: l'Acquario fa

"scoprire" gli squali

14 luglio: è la Giornata

Mondiale degli Squali

Genova, l'Acquario e il

Museo del Mare riaprono al

pubblico da lunedì

Acquario di Genova, 4 nuovi

nati nella vasca dei pinguini

A Venti e Trenta il successo
di Genova alla Borsa
Internazionale del Turismo

Covid, Costa: “Possibile
riapertura al chiuso dei
ristoranti già prima di giugno,
a pranzo e cena”

A Venti e Trenta il Piano
nazionale di Ripresa e
resilienza spiegato da Lorenzo
Cuocolo
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CULTURA - EVENTI 13/07/2021

Squali, il 14 luglio la Giornata mondiale dedicata ai
predatori dei mari
Nel Mediterraneo sono fortemente a rischio la metà delle 48 specie presenti

Anche i più temibili predatori dei mari sono, per certi aspetti, sorprendentemente fragili e a
rischio di estinzione. Per questo mercoledì 14 luglio si celebra la Giornata mondiale degli
Squali, dedicata agli elasmobranchi, predatori all'apice della catena alimentare che si trovano

Seguici:      AREA RISERVATA CERCA...
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oggi in uno stato di conservazione molto precario a causa dell'uomo. Secondo l'Unione
Internazionale per la Conservazione della Natura (Iucn), infatti, pur ricoprendo un ruolo
importantissimo all'interno degli ecosistemi marini oltre un terzo delle specie di
elasmobranchi - come gli squali e le razze - è minacciato. In particolare, nel Mediterraneo
sono fortemente a rischio la metà delle 48 specie di squalo presenti.

Per contribuire alla conservazione degli squali, il progetto LIFE ELIFE, cofinanziato dall' Unione
Europea attraverso lo strumento finanziario Life, mira a coinvolgere i pescatori
nell'applicazione di strumenti alternativi di pesca, che consentano di limitare le catture
accidentali e di aumentare la sopravvivenza degli squali pescati. Durante i mesi di maggio e
giugno 2021, si sono svolte le prime prove sperimentali con il SED (Shark Excluder
Device/dispositivo di esclusione per squali): una griglia posta davanti alla fine delle reti a
strascico che impedisce agli squali di essere catturati accidentalmente.). Tali attività
dimostrative sono state svolte grazie alla collaborazione dei pescatori della marineria di Porto
Garibaldi, e sono state coordinate dal CNR-IRBIM di Ancona.

I risultati preliminari hanno dimostrato l'efficacia del SED, che oltre a limitare le catture
accidentali di squali aiuta anche a ridurre la presenza di rifiuti e scarto di pesca, garantendo
al pescatore di vendere un prodotto commerciale di maggior qualità. Questo aspetto
rappresenta, quindi, un ulteriore stimolo per i pescatori ad utilizzare attrezzi da pesca a basso
impatto, contribuendo così alla conservazione delle specie di squalo a rischio di estinzione. La
fase sperimentale sull'utilizzo del SED proseguirà nei prossimi mesi in collaborazione con i
pescatori della marineria di Chioggia e di San Benedetto del Tronto.

Ma lo stato di conservazione degli elasmobranchi non riguarda solo i pescatori. Per questo il
progetto LIFE ELIFE si pone anche un importante scopo divulgativo: contribuire a diffondere
nel pubblico più vasto e nei giovani una maggiore consapevolezza e conoscenza rispetto al
problema della conservazione degli elasmobranchi. La Giornata Mondiale degli Squali è
un'occasione per lanciare un video in motion graphic nel quale vengono raccontati i pericoli
che minacciano la loro sopravvivenza, le azioni e gli obiettivi del progetto LIFE ELIFE. Gli squali,
infatti, sono ancora percepiti come animali pericolosi per l'uomo, quando, al contrario, è più
probabile essere colpiti da un fulmine o uccisi da una mucca!

"Fin dalla metà degli anni '80 gli elasmobranchi 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. – ha dichiarato Massimiliano
Bottaro, ricercatore della Stazione Zoologica Anton Dohrn - I dati raccolti nel 2018 dalla SZN
nel corso di una indagine in diversi siti di pesca professionale italiani hanno evidenziato
infatti che 9 pescatori su 10 intervistati pesca accidentalmente squali, nella maggior parte dei
casi ancora vivi. Una situazione di notevole impoverimento della biodiversità marina, che le
istituzioni nazionali ed internazionali stanno iniziando a prendere in considerazioni solo
recentemente: il progetto LIFE ELIFE, co-finanziato dalla UE, si pone come uno strumento
preziosissimo in questo contesto".

"Dobbiamo rafforzare le misure di conservazione per le specie a rischio, in linea con quanto
richiesto dalla Strategia europea della biodiversità al 2030. – ha dichiarato Federica Barbera,
dell'Ufficio aree protette e biodiversità di Legambiente Onlus - Per raggiungere questi obiettivi
il progetto LIFE ELIFE punterà sul coinvolgimento degli attori chiave, su azioni concrete di
conservazione, sul rafforzamento degli strumenti normativi, sull'informazione e sulla
sensibilizzazione, integrando gli obiettivi in materia di biodiversità nel settore della pesca
professionale.

Il progetto

Il progetto LIFE ELIFE ha una durata di 5 anni e coinvolge dieci partner in Italia, Grecia e Cipro:
la Stazione Zoologica Anton Dohrn, coordinatore del progetto, l'Area Marina Protetta delle Isole
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 Onlus, il Marine &
Environmental Research (MER) Lab, Algowatt e l'Università degli Studi di Padova. Le azioni
pilota e dimostrative si svolgeranno in diverse marinerie, come Chioggia, Porto Garibaldi, San
Benedetto del Tronto, Monopoli, Lampedusa, Cirò Marina, Vibo Marina,, Nord Sardegna,
Catania, Mazara del Vallo, Loano ed in alcuni siti a Cipro e in Grecia.
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Le specie prioritarie considerate a rischio o fortemente minacciate inserite nel progetto sono:
lo spinarolo (Squalus acanthias), lo squalo smeriglio (Lamna nasus), lo squalo volpe (Alopias
spp), lo squalo grigio (Carcharhinus plumbeus) interessato anche da fenomeni di pesca
illegale all'interno dell'Area Marina Protetta delle Isole Pelagie, lo squalo elefante (Cethorinus
maximus) e lo squalo zigrino (Dalatias licha). Altre specie vulnerabili che potranno potranno
essere oggetto delle azioni di conservazione di LIFE ELIFE sono il palombo (Mustelus spp), la
verdesca (Prionace glauca) e lo squalomako (Isurus oxyrinchus).
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Home » News » Aree protette e biodiversità » Giornata mondiale degli squali: in Italia al via la sperimentazione
della pesca con il SED per ridurre le catture accidentali

Aree protette e biodiversità | Pesca e allevamenti | Risorse | Scienze e ricerca

Giornata mondiale degli squali: in Italia al
via la sperimentazione della pesca con il
SED per ridurre le catture accidentali
LIFE ELIFE: più di un terzo delle specie di elasmobranchi minacciato di estinzione

[13 Luglio 2021]

Il 14 luglio è la Giornata mondiale degli
Squali, dedicata agli elasmobranchi,
predatori all’apice della catena alimentare
che, come ricorda Legambiente, «Si
trovano oggi in uno stato di conservazione
molto precario a causa dell’uomo». Infatti,
secondo l’International union for
conservation of nature (Iucn),  pur
ricoprendo un ruolo importantissimo
all’interno degli ecosistemi marini «Oltre un
terzo delle specie di elasmobranchi –
come gli squali e le razze – è minacciato».
In particolare, nel Mediterraneo sono
fortemente a rischio la metà delle 48 specie di squalo presenti.

Per contribuire alla conservazione degli squali, il progetto LIFE ELIFE, cofinanziato dall’ Unione
europea, punta a coinvolgere i pescatori nell’applicazione di strumenti alternativi di pesca, che
consentano di limitare le catture accidentali e di aumentare la sopravvivenza degli squali pescati.

Il progetto LIFE ELIFE ha una durata di 5 anni e coinvolge dieci partner in Italia, Grecia e
Cipro: la Stazione Zoologica Anton Dohrn, coordinatore del progetto, l’Area Marina Protetta delle
Isole 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 Onlus, il Marine &
Environmental Research (MER) Lab, Algowatt e l’Università degli Studi di Padova.

Le azioni pilota e dimostrative si svolgeranno in diverse marinerie, come Chioggia, Porto
Garibaldi, San Benedetto del Tronto, Monopoli, Lampedusa, Cirò Marina, Vibo Marina, Nord
Sardegna, Catania, Mazara del Vallo, Loano ed in alcuni siti a Cipro e in Grecia. Le specie
prioritarie considerate a rischio o fortemente minacciate inserite nel progetto sono: lo spinarolo
(Squalus acanthias), lo squalo smeriglio (Lamna nasus), lo squalo volpe (Alopias spp), lo squalo
grigio (Carcharhinus plumbeus) interessato anche da fenomeni di pesca illegale all’interno
dell’Area Marina Protetta delle Isole Pelagie, lo squalo elefante (Cethorinus maximus) e lo squalo
zigrino (Dalatias licha). Altre specie vulnerabili che potranno potranno essere oggetto delle
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azioni di conservazione di LIFE ELIFE sono il palombo (Mustelus spp), la verdesca (Prionace
glauca) e lo squalomako (Isurus oxyrinchus).

Lo staff di ELIFE spiega che «Durante i mesi di maggio e giugno 2021, si sono svolte le prime
prove sperimentali con il SED (Shark Excluder Device/dispositivo di esclusione per squali): una
griglia posta davanti alla fine della rete a strascico che impedisce agli squali di essere catturati
accidentalmente.). Tali attività dimostrative sono state svolte grazie alla collaborazione dei
pescatori della marineria di Porto Garibaldi, e sono state coordinate dal CNR-IRBIM di Ancona. I
risultati preliminari hanno dimostrato l’efficacia del SED, che oltre a limitare le catture accidentali
di squali aiuta anche a ridurre la presenza di rifiuti e scarto di pesca, garantendo al pescatore di
vendere un prodotto commerciale di maggior qualità. Questo aspetto rappresenta, quindi, un
ulteriore stimolo per i pescatori ad utilizzare attrezzi da pesca a basso impatto, contribuendo così
alla conservazione delle specie di squalo a rischio di estinzione. La fase sperimentale sull’utilizzo
del SED proseguirà nei prossimi mesi in collaborazione con i pescatori della marineria di
Chioggia e di San Benedetto del Tronto».

Ma lo stato di conservazione degli elasmobranchi non riguarda solo i pescatori. Per questo il
progetto LIFE ELIFE ha anche un importante scopo divulgativo: «Contribuire a diffondere nel
pubblico più vasto e nei giovani una maggiore consapevolezza e conoscenza rispetto al
problema della conservazione degli elasmobranchi».

La Giornata Mondiale degli Squali è un’occasione per lanciare un video in motion graphic nel
quale vengono raccontati i pericoli che minacciano la loro sopravvivenza, le azioni e gli obiettivi
del progetto LIFE ELIFE. «Gli squali, infatti, sono ancora percepiti come animali pericolosi per
l’uomo, quando, al contrario, è più probabile essere colpiti da un fulmine o uccisi da una
mucca!»

Massimiliano Bottaro, ricercatore della Stazione Zoologica Anton Dohrn, ricorda che «Fin dalla
metà degli anni ’80 gli elasmobranchi 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 SZN nel corso di una indagine
in diversi siti di pesca professionale italiani hanno evidenziato infatti che 9 pescatori su 10
intervistati pesca accidentalmente squali, nella maggior parte dei casi ancora vivi. Una situazione
di notevole impoverimento della biodiversità marina, che le istituzioni nazionali ed internazionali
stanno iniziando a prendere in considerazioni solo recentemente: il progetto LIFE ELIFE, co-
finanziato dalla UE, si pone come uno strumento preziosissimo in questo contesto».

Federica Barbera, dell’ufficio aree protette e biodiversità di Legambiente, conclude: «Dobbiamo
rafforzare le misure di conservazione per le specie a rischio, in linea con quanto richiesto dalla
Strategia europea della biodiversità al 2030  Per raggiungere questi obiettivi il progetto LIFE
ELIFE punterà sul coinvolgimento degli attori chiave, su azioni concrete di conservazione, sul
rafforzamento degli strumenti normativi, sull’informazione e sulla sensibilizzazione, integrando gli
obiettivi in materia di biodiversità nel settore della pesca professionale».
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Giornata mondiale degli Squali. Animali killer?
Ne uccidono più le mucche

 13 Luglio 2021  Oggi a Genova

La Giornata Mondiale degli Squali è un’occasione per
lanciare un video in motion graphic nel quale vengono
raccontati i pericoli che minacciano la loro sopravvivenza,
le azioni e gli obiettivi del progetto Life Elife. Gli squali,
infatti, sono ancora percepiti come animali pericolosi per
l’uomo, quando, al contrario, è più probabile essere colpiti
da un fulmine o uccisi da una mucca!

Il 14 luglio si celebra la Giornata
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mondiale degli Squali, dedicata agli
elasmobranchi, predatori all’apice della
catena alimentare che si trovano oggi in
uno stato di conservazione molto precario
a causa dell’uomo. Secondo l’Unione
Internazionale per la Conservazione della
Natura (IUCN), infatti, pur ricoprendo un
ruolo importantissimo all’interno degli
ecosistemi marini oltre un terzo delle
specie di elasmobranchi – come gli squali
e le razze – è minacciato. In particolare,
nel Mediterraneo sono fortemente a
rischio la metà delle 48 specie di squalo
presenti.

Per contribuire alla conservazione degli squali, il progetto LIFE ELIFE, cofinanziato dall’
Unione Europea attraverso lo strumento finanziario Life, mira a coinvolgere i pescatori
nell’applicazione di strumenti alternativi di pesca, che consentano di limitare le catture
accidentali e di aumentare la sopravvivenza degli squali pescati.

Durante i mesi di maggio e giugno 2021, si sono svolte le prime prove sperimentali con
il SED (Shark Excluder Device/dispositivo di esclusione per squali): una griglia posta
davanti alla fine delle rete a strascico che impedisce agli squali di essere catturati
accidentalmente.). Tali attività dimostrative sono state svolte grazie alla collaborazione
dei pescatori della marineria di Porto Garibaldi, e sono state coordinate dal CNR-IRBIM di
Ancona.

I risultati preliminari hanno dimostrato l’efficacia del SED, che oltre a limitare le catture
accidentali di squali aiuta anche a ridurre la presenza di rifiuti e scarto di pesca,
garantendo al pescatore di vendere un prodotto commerciale di maggior qualità.

Questo aspetto rappresenta, quindi, un ulteriore stimolo per i pescatori ad utilizzare
attrezzi da pesca a basso impatto, contribuendo così alla conservazione delle specie di
squalo a rischio di estinzione. La fase sperimentale sull’utilizzo del SED proseguirà nei
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prossimi mesi in collaborazione con i pescatori della marineria di Chioggia e di San
Benedetto del Tronto.

Ma lo stato di conservazione degli elasmobranchi non riguarda solo i pescatori. Per
questo il progetto LIFE ELIFE si pone anche un importante scopo divulgativo:
contribuire a diffondere nel pubblico più vasto e nei giovani una maggiore
consapevolezza e conoscenza rispetto al problema della conservazione degli
elasmobranchi.

«Fin dalla metà degli anni ’80 gli elasmobranchi 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. – ha dichiarato Massimiliano
Bottaro, ricercatore della Stazione Zoologica Anton Dohrn – I dati raccolti nel 2018 dalla
SZN nel corso di una indagine in diversi siti di pesca professionale italiani hanno
evidenziato infatti che 9 pescatori su 10 intervistati pesca accidentalmente squali,
nella maggior parte dei casi ancora vivi. Una situazione di notevole impoverimento
della biodiversità marina, che le istituzioni nazionali ed internazionali stanno iniziando a
prendere in considerazioni solo recentemente: il progetto LIFE ELIFE, co-finanziato dalla
UE, si pone come uno strumento preziosissimo in questo contesto».

z1Dobbiamo rafforzare le misure di conservazione per le specie a rischio, in linea con
quanto richiesto dalla Strategia europea della biodiversità al 2030 – ha dichiarato
Federica Barbera, dell’Ufficio aree protette e biodiversità di Legambiente Onlus -. Per
raggiungere questi obiettivi il progetto LIFE ELIFE punterà sul coinvolgimento degli attori
chiave, su azioni concrete di conservazione, sul rafforzamento degli strumenti normativi,
sull’informazione e sulla sensibilizzazione, integrando gli obiettivi in materia di biodiversità
nel settore della pesca professionale».

Il progetto

Il progetto LIFE ELIFE ha una durata di 5 anni e coinvolge dieci partner in Italia, Grecia
e Cipro: la Stazione Zoologica Anton Dohrn, coordinatore del progetto, l’Area Marina
Protetta delle Isole 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 Onlus, il Marine & Environmental
Research (MER) Lab, Algowatt e l’Università degli Studi di Padova.

Le azioni pilota e dimostrative si svolgeranno in diverse marinerie, come Chioggia, Porto
Garibaldi, San Benedetto del Tronto, Monopoli, Lampedusa, Cirò Marina, Vibo Marina,
Nord Sardegna, Catania, Mazara del Vallo, Loano ed in alcuni siti a Cipro e in Grecia.

Le specie prioritarie considerate a rischio o fortemente minacciate inserite nel progetto
sono: lo spinarolo (Squalus acanthias), lo squalo smeriglio (Lamna nasus), lo squalo volpe
(Alopias spp), lo squalo grigio (Carcharhinus plumbeus) interessato anche da fenomeni di
pesca illegale all’interno dell’Area Marina Protetta delle Isole Pelagie, lo squalo elefante
(Cethorinus maximus) e lo squalo zigrino (Dalatias licha). Altre specie vulnerabili che
potranno potranno essere oggetto delle azioni di conservazione di LIFE ELIFE sono il
palombo (Mustelus spp), la verdesca (Prionace glauca) e lo squalomako (Isurus
oxyrinchus).

Tutte le informazioni e le iniziative del progetto sono disponibili su www.LIFE
ELIFEproject.eu.
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Attualità Genova

14 luglio Giornata Mondiale degli
Squali – Il progetto LIFE ELIFE per
la conservazione degli Squali

Il 14 luglio si celebra la Giornata mondiale degli Squali, dedicata agli elasmobranchi,

predatori all’apice della catena alimentare che si trovano oggi in uno stato di

conservazione molto precario a causa dell’uomo. Secondo l’Unione Internazionale per

la Conservazione della Natura (IUCN), infatti, pur ricoprendo un ruolo importantissimo

all’interno degli ecosistemi marini oltre un terzo delle specie di elasmobranchi – come

gli squali e le razze – è minacciato. In particolare, nel Mediterraneo sono fortemente a

rischio la metà delle 48 specie di squalo presenti.

Per contribuire alla conservazione degli squali, il progetto LIFE ELIFE, cofinanziato dall’

Unione Europea attraverso lo strumento finanziario Life, mira a coinvolgere i pescatori

nell’applicazione di strumenti alternativi di pesca, che consentano di limitare le catture

accidentali e di aumentare la sopravvivenza degli squali pescati.
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Durante i mesi di maggio e giugno 2021, si sono svolte le prime prove sperimentali

con il SED (Shark Excluder Device/dispositivo di esclusione per squali): una griglia

posta davanti alla fine delle rete a strascico che impedisce agli squali di essere

catturati accidentalmente.). Tali attività dimostrative sono state svolte grazie alla

collaborazione dei pescatori della marineria di Porto Garibaldi, e sono state coordinate

dal CNR-IRBIM di Ancona.

I risultati preliminari hanno dimostrato l’efficacia del SED, che oltre a limitare le catture

accidentali di squali aiuta anche a ridurre la presenza di rifiuti e scarto di pesca,

garantendo al pescatore di vendere un prodotto commerciale di maggior qualità.

Questo aspetto rappresenta, quindi, un ulteriore stimolo per i pescatori ad utilizzare

attrezzi da pesca a basso impatto, contribuendo così alla conservazione delle specie

di squalo a rischio di estinzione. La fase sperimentale sull’utilizzo del SED proseguirà

nei prossimi mesi in collaborazione con i pescatori della marineria di Chioggia e di San

Benedetto del Tronto.

Ma lo stato di conservazione degli elasmobranchi non riguarda solo i pescatori. Per

questo il progetto LIFE ELIFE si pone anche un importante scopo divulgativo:

contribuire a diffondere nel pubblico più vasto e nei giovani una maggiore

consapevolezza e conoscenza rispetto al problema della conservazione degli

elasmobranchi.

La Giornata Mondiale degli Squali è un’occasione per lanciare un video in motion

graphic nel quale vengono raccontati i pericoli che minacciano la loro sopravvivenza,

le azioni e gli obiettivi del progetto LIFE ELIFE. Gli squali, infatti, sono ancora percepiti

come animali pericolosi per l’uomo, quando, al contrario, è più probabile essere colpiti

da un fulmine o uccisi da una mucca!

“Fin dalla metà degli anni ’80 gli elasmobranchi 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. – ha dichiarato

Massimiliano Bottaro, ricercatore della Stazione Zoologica Anton Dohrn – I dati

raccolti nel 2018 dalla SZN nel corso di una indagine in diversi siti di pesca

professionale italiani hanno evidenziato infatti che 9 pescatori su 10 intervistati pesca

accidentalmente squali, nella maggior parte dei casi ancora vivi. Una situazione di

notevole impoverimento della biodiversità marina, che le istituzioni nazionali ed

internazionali stanno iniziando a prendere in considerazioni solo recentemente: il

progetto LIFE ELIFE, co-finanziato dalla UE, si pone come uno strumento

preziosissimo in questo contesto”

“Dobbiamo rafforzare le misure di conservazione per le specie a rischio, in linea con

quanto richiesto dalla Strategia europea della biodiversità al 2030. – ha dichiarato

Federica Barbera, dell’Ufficio aree protette e biodiversità di Legambiente Onlus – Per

raggiungere questi obiettivi il progetto LIFE ELIFE punterà sul coinvolgimento degli

attori chiave, su azioni concrete di conservazione, sul rafforzamento degli strumenti

normativi, sull’informazione e sulla sensibilizzazione, integrando gli obiettivi in materia

di biodiversità nel settore della pesca professionale.

Il progetto

Il progetto LIFE ELIFE ha una durata di 5 anni e coinvolge dieci partner in Italia, Grecia
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TAGS Giornata Mondiale degli Squali

e Cipro: la Stazione Zoologica Anton Dohrn, coordinatore del progetto, l’Area Marina

Protetta delle Isole 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 Onlus, il Marine & Environmental Research (MER) Lab, Algowatt e

l’Università degli Studi di Padova.

Le azioni pilota e dimostrative si svolgeranno in diverse marinerie, come Chioggia,

Porto Garibaldi, San Benedetto del Tronto, Monopoli, Lampedusa, Cirò Marina, Vibo

Marina,, Nord Sardegna, Catania, Mazara del Vallo, Loano ed in alcuni siti a Cipro e in

Grecia.

Le specie prioritarie considerate a rischio o fortemente minacciate inserite nel

progetto sono: lo spinarolo (Squalus acanthias), lo squalo smeriglio (Lamna nasus),

lo squalo volpe (Alopias spp), lo squalo grigio (Carcharhinus plumbeus) interessato

anche da fenomeni di pesca illegale all’interno dell’Area Marina Protetta delle Isole

Pelagie, lo squalo elefante (Cethorinus maximus) e lo squalo zigrino (Dalatias licha).

Altre specie vulnerabili che potranno potranno essere oggetto delle azioni di

conservazione di LIFE ELIFE sono il palombo (Mustelus spp), la verdesca (Prionace

glauca) e lo squalomako (Isurus oxyrinchus).

Tutte le informazioni e le iniziative del progetto sono disponibili su http://www.LIFE

ELIFEproject.eu
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APERTURA

Squali, nel Mediterraneo a rischio
metà delle specie

Di Redazione 14 luglio 2021

Secondo l’Unione internazionale per la conservazione della natura un

terzo degli elasmobranchi è minacciato. Nella Giornata mondiale degli

Squali del 14 luglio il progetto Life Elife rilancia l’impegno di coinvolgere i

pescatori in azioni per limitare le catture accidentali

Secondo l’Unione internazionale per la conservazione della natura, pur ricoprendo

un ruolo importantissimo all’interno degli ecosistemi marini oltre un terzo delle

specie di elasmobranchi – come gli squali e le razze – è minacciato. Situazione

fortemente critica nel Mediterraneo, dove è a rischio la metà delle 48 specie di

squalo presenti.

Anche su questo allarme è focalizzata la Giornata mondiale degli Squali, che

si celebra oggi 14 luglio. Per contribuire alla loro conservazione, il progetto LIFE

ELIFE, cofinanziato dall’Unione Europea attraverso lo strumento finanziario Life,

mira a coinvolgere i pescatori nell’applicazione di strumenti alternativi di pesca,
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che consentano di limitare le catture accidentali e di aumentare la sopravvivenza

degli squali pescati. Durante i mesi di maggio e giugno 2021, si sono svolte le

prime prove sperimentali con il SED (Shark Excluder Device/dispositivo di

esclusione per squali): una griglia posta davanti alla fine della rete a strascico che

impedisce agli squali di essere catturati accidentalmente.). Tali attività

dimostrative sono state svolte grazie alla collaborazione dei pescatori della

marineria di Porto Garibaldi, e sono state coordinate dal CNR-IRBIM di Ancona.

Guarda su

Il progetto Life elife

I risultati preliminari hanno dimostrato l’efficacia del SED, che oltre a limitare le

catture accidentali di squali aiuta anche a ridurre la presenza di rifiuti e scarto di

pesca, garantendo al pescatore di vendere un prodotto commerciale di maggior

qualità. Questo aspetto rappresenta, quindi, un ulteriore stimolo per i pescatori

ad utilizzare attrezzi da pesca a basso impatto, contribuendo così alla

conservazione delle specie di squalo a rischio di estinzione. La fase sperimentale

sull’utilizzo del SED proseguirà nei prossimi mesi in collaborazione con i pescatori

della marineria di Chioggia e di San Benedetto del Tronto.

Il progetto LIFE ELIFE si pone anche un importante scopo divulgativo: contribuire

a diffondere nel pubblico più vasto e nei giovani una maggiore consapevolezza e

conoscenza rispetto al problema della conservazione degli elasmobranchi. La

Giornata Mondiale degli Squali è un’occasione per lanciare un video in motion

graphic nel quale vengono raccontati i pericoli che minacciano la loro

sopravvivenza, le azioni e gli obiettivi del progetto LIFE ELIFE. Gli squali, infatti,

sono ancora percepiti come animali pericolosi per l’uomo, quando, al contrario, è

più probabile essere colpiti da un fulmine o uccisi da una mucca!

“Fin dalla metà degli anni ’80 gli elasmobranchi 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 – ha

dichiarato Massimiliano Bottaro, ricercatore della Stazione Zoologica

Anton Dohrn -. I dati raccolti nel 2018 dalla SZN nel corso di una indagine in

diversi siti di pesca professionale italiani hanno evidenziato infatti che 9

Vedi altri articoli 
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pescatori su 10 intervistati pesca accidentalmente squali, nella maggior parte dei

casi ancora vivi. Una situazione di notevole impoverimento della biodiversità

marina, che le istituzioni nazionali ed internazionali stanno iniziando a prendere in

considerazioni solo recentemente: il progetto LIFE ELIFE, co-finanziato dalla UE,

si pone come uno strumento preziosissimo in questo contesto”

“Dobbiamo rafforzare le misure di conservazione per le specie a rischio, in linea

con quanto richiesto dalla Strategia europea della biodiversità al 2030 – ha

dichiarato Federica Barbera, dell’Ufficio aree protette e biodiversità di

Legambiente Onlus -. Per raggiungere questi obiettivi il progetto LIFE ELIFE

punterà sul coinvolgimento degli attori chiave, su azioni concrete di

conservazione, sul rafforzamento degli strumenti normativi, sull’informazione e

sulla sensibilizzazione, integrando gli obiettivi in materia di biodiversità nel

settore della pesca professionale.

Il progetto LIFE ELIFE

Il progetto LIFE ELIFE ha una durata di 5 anni e coinvolge dieci partner in Italia,

Grecia e Cipro: la Stazione Zoologica Anton Dohrn, coordinatore del progetto,

l’Area Marina Protetta delle Isole 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 Onlus, il Marine & Environmental

Research (MER) Lab, Algowatt e l’Università degli Studi di Padova.

Le azioni pilota e dimostrative si svolgeranno in diverse marinerie, come Chioggia,

Porto Garibaldi, San Benedetto del Tronto, Monopoli, Lampedusa, Cirò Marina,

Vibo Marina, Nord Sardegna, Catania, Mazara del Vallo, Loano ed in alcuni siti a

Cipro e in Grecia. Le specie prioritarie considerate a rischio o fortemente

minacciate inserite nel progetto sono: lo spinarolo (Squalus acanthias), lo squalo

smeriglio (Lamna nasus), lo squalo volpe (Alopias spp), lo squalo grigio

(Carcharhinus plumbeus) interessato anche da fenomeni di pesca illegale

all’interno dell’Area Marina Protetta delle Isole Pelagie, lo squalo elefante

(Cethorinus maximus) e lo squalo zigrino (Dalatias licha). Altre specie vulnerabili

che potranno potranno essere oggetto delle azioni di conservazione di LIFE

ELIFE sono il palombo (Mustelus spp), la verdesca (Prionace glauca) e lo

squalomako (Isurus oxyrinchus).
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Giornata mondiale degli squali: il progetto “Life
Elife” lancia un video sullo stato di
conservazione della specie
Di Redazione il 14 Luglio 2021

GENOVA – Il 14 luglio si celebra la Giornata mondiale degli Squali, dedicata agli
elasmobranchi, predatori all’apice della catena alimentare che si trovano oggi in uno stato di
conservazione molto precario a causa dell’uomo. Secondo l’Unione Internazionale per la
Conservazione della Natura (IUCN), infatti, pur ricoprendo un ruolo importantissimo all’interno degli
ecosistemi marini oltre un terzo delle specie di elasmobranchi – come gli squali e le razze – è
minacciato. In particolare, nel Mediterraneo sono fortemente a rischio la metà delle 48
specie di squalo presenti.

Per contribuire alla conservazione degli squali, il progetto LIFE ELIFE, cofinanziato dall’
Unione Europea attraverso lo strumento finanziario Life, mira a coinvolgere i pescatori
nell’applicazione di strumenti alternativi di pesca, che consentano di limitare le catture accidentali
e di aumentare la sopravvivenza degli squali pescati.
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Durante i mesi di maggio e giugno 2021, si sono svolte le prime prove sperimentali con il
SED (Shark Excluder Device/dispositivo di esclusione per squali): una griglia posta
davanti alla fine delle rete a strascico che impedisce agli squali di essere catturati
accidentalmente.). Tali attività dimostrative sono state svolte grazie alla collaborazione dei
pescatori della marineria di Porto Garibaldi, e sono state coordinate dal CNR-IRBIM di Ancona.

I risultati preliminari hanno dimostrato l’efficacia del SED, che oltre a limitare le catture accidentali
di squali aiuta anche a ridurre la presenza di rifiuti e scarto di pesca, garantendo al pescatore di
vendere un prodotto commerciale di maggior qualità.

Questo aspetto rappresenta, quindi, un ulteriore stimolo per i pescatori ad utilizzare attrezzi da
pesca a basso impatto, contribuendo così alla conservazione delle specie di squalo a rischio di
estinzione. La fase sperimentale sull’utilizzo del SED proseguirà nei prossimi mesi in
collaborazione con i pescatori della marineria di Chioggia e di San Benedetto del Tronto.

Ma lo stato di conservazione degli elasmobranchi non riguarda solo i pescatori. Per questo
il progetto LIFE ELIFE si pone anche un importante scopo divulgativo: contribuire a diffondere
nel pubblico più vasto e nei giovani una maggiore consapevolezza e conoscenza rispetto al
problema della conservazione degli elasmobranchi.

La Giornata Mondiale degli Squali è un’occasione per lanciare un video in motion graphic nel
quale vengono raccontati i pericoli che minacciano la loro sopravvivenza, le azioni e gli obiettivi del
progetto LIFE ELIFE. Gli squali, infatti, sono ancora percepiti come animali pericolosi per l’uomo,
quando, al contrario, è più probabile essere colpiti da un fulmine o uccisi da una mucca!

“Fin dalla metà degli anni ’80 gli elasmobranchi 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. – ha dichiarato Massimiliano Bottaro, ricercatore della
Stazione Zoologica Anton Dohrn – I dati raccolti nel 2018 dalla SZN nel corso di una indagine in
diversi siti di pesca professionale italiani hanno evidenziato infatti che 9 pescatori su 10
intervistati pesca accidentalmente squali, nella maggior parte dei casi ancora vivi. Una
situazione di notevole impoverimento della biodiversità marina, che le istituzioni nazionali ed
internazionali stanno iniziando a prendere in considerazioni solo recentemente: il progetto LIFE
ELIFE, co-finanziato dalla UE, si pone come uno strumento preziosissimo in questo contesto”

“Dobbiamo rafforzare le misure di conservazione per le specie a rischio, in linea con quanto
richiesto dalla Strategia europea della biodiversità al 2030. – ha dichiarato Federica Barbera,
dell’Ufficio aree protette e biodiversità di Legambiente Onlus – Per raggiungere questi obiettivi il
progetto LIFE ELIFE punterà sul coinvolgimento degli attori chiave, su azioni concrete di
conservazione, sul rafforzamento degli strumenti normativi, sull’informazione e sulla
sensibilizzazione, integrando gli obiettivi in materia di biodiversità nel settore della pesca
professionale.

Il progetto
Il progetto LIFE ELIFE ha una durata di 5 anni e coinvolge dieci partner in Italia, Grecia e
Cipro: la Stazione Zoologica Anton Dohrn, coordinatore del progetto, l’Area Marina Protetta
delle Isole Pelagie (Lampedusa e Linosa) e quella di Tavolara-Punta Coda

2 / 3

    GOAMAGAZINE.IT
Data

Pagina

Foglio

14-07-2021

Costa Edutainment

0
6
7
3
7
0



Ti piace questo widget? Lo vuoi integrare nel

tuo sito? Contattaci

BY COMINGSOON.IT
   

Su Redazione
Il direttore responsabile di GOA Magazine è Tomaso Torre. La redazione è composta da
Claudio Cabona, Giovanna Ghiglione e Giulio Oglietti. Le foto sono a cura di Emilio Scappini. Il
progetto grafico è affidato a Matteo Palmieri e a Massimiliano Bozzano. La produzione e il
coordinamento sono a cura di Manuela Biagini

Devi essere loggato per postare un commento Accedi

Cavallo (Sardegna), Costa Edutainment, con particolare riferimento agli Acquari di Genova e
Cattolica, il Consorzio Mediterraneo, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Legambiente
Onlus, il Marine & Environmental Research (MER) Lab, Algowatt e l’Università degli Studi
di Padova.

Le azioni pilota e dimostrative si svolgeranno in diverse marinerie, come Chioggia, Porto Garibaldi,
San Benedetto del Tronto, Monopoli, Lampedusa, Cirò Marina, Vibo Marina,, Nord Sardegna,
Catania, Mazara del Vallo, Loano ed in alcuni siti a Cipro e in Grecia.

Le specie prioritarie considerate a rischio o fortemente minacciate inserite nel progetto sono: lo
spinarolo (Squalus acanthias), lo squalo smeriglio (Lamna nasus), lo squalo volpe (Alopias spp),
lo squalo grigio (Carcharhinus plumbeus) interessato anche da fenomeni di pesca illegale
all’interno dell’Area Marina Protetta delle Isole Pelagie, lo squalo elefante (Cethorinus maximus) e
lo squalo zigrino (Dalatias licha). Altre specie vulnerabili che potranno potranno essere oggetto
delle azioni di conservazione di LIFE ELIFE sono il palombo (Mustelus spp), la verdesca (Prionace
glauca) e lo squalomako (Isurus oxyrinchus).

Tutte le informazioni e le iniziative del progetto sono disponibili su www.LIFE ELIFEproject.eu.
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Il grande predatore dei mari è
minacciato e in pericolo

REDAZIONE

f

0ggi 14 luglio si celebra la Giornata

Mondiale degli Squali (Shark

Awareness Day), predatori all'apice

della catena alimentare che però oggi sono in uno

stato di conservazione molto precario.

Secondo l'Unione Internazionale per la

Conservazione della Natura (IUCN), oltre un terzo

delle specie di elasmobranchi, come gli squali e le

razze, è minacciato. In particolare, nel

Mediterraneo sono fortemente a rischio la metà
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delle 48 specie di squalo presenti, che ricoprono

un ruolo importantissimo all'interno degli

ecosistemi marini.

Gli elasmobranchi 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.

Le specie prioritarie considerate a rischio o

fortemente minacciate sono: lo spinarolo (Squalus

acanthias), lo squalo smeriglio (Lamna nasus), lo

squalo volpe (Alopias spp), lo squalo grigio

(Carcharhinus plumbeus), lo squalo elefante

(Cethorinus maximus) e lo squalo zigrino (Dalatias

licha).

Una presenza antica quanto
La vita nei mari
Gli squali sono una delle specie più antiche del

pianeta, con documenti fossili che documentano

la loro presenza nei nostri oceani almeno 42o

milioni di anni fa. Gli squali moderni sono

contemporanei ai dinosauri. Sopravvissuti a tanti

cambiamenti, devono affrontare una

combinazione di minacce che causano l'uccisione

di circa Zoo milioni di squali ogni anno. Tra queste

le maggiori sono la pesca eccessiva e quella

accidentale, l'inquinamento, la domanda mondiale

di prodotti come la zuppa di pinne di squalo e i

monili con i denti di squalo.

La Giornata Mondiale degli Squali vuole confutare

la disinformazione che circonda gli squali e

aumentare la consapevolezza della difficile
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situazione di conservazione di questa specie.

Progetto di conservazione

Per contribuire alla conservazione degli squali, il

progetto LIFE ELIFE, cofinanziato dall'Unione

europea, punta a coinvolgere i pescatori

nell'applicazione di strumenti alternativi di pesca,

che consentano di limitare le catture accidentali e

di aumentare la sopravvivenza degli squali pescati.

Il progetto LIFE ELIFE ha una durata di 5 anni e

coinvolge dieci partner in Italia, Grecia e Cipro: la

Stazione Zoologica Anton Dohrn, coordinatore del

progetto, l'Area Marina Protetta delle Isole 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 Onlus, il

Marine & Environmental Research (MER) Lab,

Algowatt e l'Università degli Studi di Padova.

Campagna di
sensibilizzazione

Anche Friend of the Sea intende ricorda a tutti

quanto sia importante proteggerli e ha lanciato la

campagna "Salviamo gli squali".

Save the Sharks - Friend of the Sea
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Poiché la pesca eccessiva è la causa principale del

declino delle popolazioni di squali a livello globale,

avere una più chiara comprensione di chi è

responsabile della cattura e del commercio degli

squali è fondamentale per migliorare la

conservazione della specie.

SEMPRE INFORMATI!

Per rimanere aggiornato su tutte le news sulla

Natura, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti

alla newsletter di rivistanatura.com

Basta inserire l'indirizzo e-mail nell'apposito

modulo qui sotto, accettare la Privacy Policy e

cliccare sul bottone "Iscriviti". Riceverai così sulla

tua mail, due volte alla settimana, le migliori

notizie di Natura! È gratis e ti puoi disiscrivere in

qualsiasi momento, senza impegno
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scientifica è fatta dai misterioso che sta
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cuore
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14 luglio 2021 Giornata Mondiale
degli Squali

14 Luglio 2021 by Linnc,atore — i lessun Commento

Il progetto LIFE ELIFE per la
conservazione degli Squali
Il 14 luglio si celebra la Giornata mondiale degli Squali, dedicata agli elasrnobranchi, predatori

all'apice della catena alimentare che si trovano oggi in uno stato di conservazione molto precario a

causa dell'uomo.
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Secondo l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), infatti, pur ricoprendo un

oLo importantissimo all'interno degli ecosistemi marini oltre un terzo delle specie di

elasmobranchi — come gli squali e le razze— è minacciato. In particolare, nel Mediterraneo sono

fortemente a rischio la metà delle 48 specie di squalo presenti.

Per contribuire alla conservazione degli squali, il progetto LIFE ELIFE. cofinanziato dati' Unione

Europea artra;erso lo strumento Finanziario Life mira a coinvolgere i pescatori nell'applicazione di

strumenti alternatisi di pesca, che consentano di limitare le catture accidentali e di aumentare la

sopravvivenza degli squali pescati.

Curante i mesi di maggio e giugno 2021, si sono svolte le prime prove sperimentali con il

SED (Shark Excluder Device/dispositivo di esclusione per squali): una griglia posta davanti alla

Fine delle rete a strascico che impedisce agli squali di essere catturati accidentalmente.

I ricercatori durante le prove sperimentati con il SED

Tali attività dimostrative sono state svolte grazie alla collaborazione dei pescatori della marineria di

Porto Garibaldi, e sono state coordinate dal CNR-IRBIM di Ancona.

báero migliorarvi nel lavoro
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I risultati preliminari hanno
dimostrato l'efficacia del SED, che
oltre a limitare le catture
accidentali di squali aiuta anche a
ridurre la presenza di rifiuti e
scarto di pesca, garantendo al
pescatore di vendere un prodotto
commerciale di maggior qualità.
Questo aspetto rappresenta, quindi, un ulteriore stimolo per i pescatori ad utilizzare attrezzi da

pesca a basso impatto, contribuendo così alla conservazione delle specie di squalo a rischio di

estinzione.

La Fase sperimentale sull'utilizzo del SED proseguirà nei prossimi mesi in collaborazione con i

pescatori della marineria di Chioggia e dl San Benedetto del Tronto.

ll pescatore cala la rete con SED inserito
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Ma lo stato di conservazione degli elasmobranchi non riguarda solo i pescatori. Per questo il progetto

LIFE ELIFE si pone anche un importante scopo divulgativo: contribuire a difFondere nel pubblico più

vasto e nei giovani una maggiore consapevolezza e conoscenza rispetto al problema della

conservazione degli elasmobranchi.

La Giornata Mondiale degli Squali è un'occasione per lanciare un video in motion graphic nel quale

vengono raccontati i pericoli che minacciano la loro sopravvivenza, le azioni e gli obiettivi del

progetto LIFE ELIFE. Gli squali, inFatti, sono ancora percepiti come animali pericolosi per l'uomo,

quando, al contrario, è più probabile essere colpiti da un Fulmine o uccisi da una mucca!

_ --ELife

I l progetto LIFE ELIFE
Il progetto LiFE ELIFE ha una durata di 5 anni e coinvolge dieci partner in Italia, Grecia e

Cipro: H Stazione Zoologica Anton Dohrn, coordinatore del progetto, l'Area Marina Protetta

delle Isole 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 i Consiglio Nazionale delle Ricerche, Legambiente Onlus.

il Marine & Environmental Research i°',ER Lab, Algowatt i Università degli Studi di Padova.
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I pescatori di Porto Garibaldi con il dispositivo SED utilizzato nelle prove in mare

Le azioni pilota e dimostrative si svolgeranno in diverse marinerie, come Chioggia, Porto Garibaldi,

San Benedetto del Tronto, Monopoli, Lampedusa, Cirò Marina, Vibo Marina„ Nord Sardegna, Catania,

Mazara dei Vallo, Loano ed in alcuni siti a Cipro e in Grecia.

Le specie prioritarie considerate a rischio o fortemente minacciate inserite nel progetto sono: lo

spinarolo (Squalus acanthias), lo squalo smeriglio (Lamna nasus), lo squalo volpe (Alopias spp), lo

squalo grigio (Carcharhinus plumbeus) interessato anche da Fenomeni di pesca illegale all'interno

dell'Area Marina Protetta delle Isole Pelagie, lo squalo elefante (Cethorinus maximus) e lo squalo

zigrino (Dalatias licha).

Altre specie vulnerabili che potranno potranno essere oggetto delle azioni di conservazione di LIFE

ELIFE sono il palombo (Mustelus spp), la verdesca (Prionace glauca) e lo squalomako (lsurus

oxyrinchus).

Tutte le informazioni e le iniziative
del progetto sono disponibili
su www.LIFE ELI FEproject.eu.
Condividi:
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GIORNATA MONDIALE DEGLI SQUALI, OLTRE UN TERZO DELLE SPECIE E' A RISCHIO

Home / Ambiente / Giornata mondiale degli squali, oltre un terzo delle specie è a rischio
14 Luglio 2021, 09:23 No Comments
Giornata mondiale degli squali, oltre un terzo delle specie è a rischio
II 14 luglio si celebra la Giornata mondiale degli Squali , dedicata agli elasmobranchi,
predatori all'apice della catena alimentare che si trovano oggi in uno stato di
conservazione molto precario a causa dell'uomo. Secondo l'Unione Internazionale per la
Conservazione della Natura (lucn), infatti, pur ricoprendo un ruolo importantissimo
all'interno degli ecosistemi marini oltre un terzo delle specie di elasmobranchi, come gli
squali e le razze, è minacciato . In particolare, nel Mediterraneo sono fortemente a rischio
la metà delle 48 specie di squalo presenti.
Per contribuire alla conservazione degli squali, il progetto Life Elife , cofinanziato
dall'Unione Europea attraverso lo strumento finanziario Life, mira a coinvolgere i pescatori
nell'applicazione di strumenti alternativi di pesca, che consentano di limitare le catture
accidentali e di aumentare la sopravvivenza degli squali pescati. Durante i mesi di maggio
e giugno 2021, si sono svolte le prime prove sperimentali con il Sed (Shark Excluder
Device/dispositivo di esclusione per squali): una griglia posta davanti alla fine della rete a
strascico che impedisce agli squali di essere catturati accidentalmente).
Tali attività dimostrative sono state svolte grazie alla collaborazione dei pescatori della
marineria di Porto Garibaldi, e sono state coordinate dal Cnr-Irbim di Ancona. I risultati
preliminari hanno dimostrato l'efficacia del Sed, che oltre a limitare le catture accidentali
di squali aiuta anche a ridurre la presenza di rifiuti e scarto di pesca, garantendo al
pescatore di vendere un prodotto commerciale di maggior qualità. Questo aspetto
rappresenta, quindi, un ulteriore stimolo per i pescatori ad utilizzare attrezzi da pesca a
basso impatto, contribuendo così alla conservazione delle specie di squalo a rischio di
estinzione.
La fase sperimentale sull'utilizzo del Sed proseguirà nei prossimi mesi in collaborazione
con i pescatori della marineria di Chioggia e di San Benedetto del Tronto. Ma lo stato di
conservazione degli elasmobranchi non riguarda solo i pescatori. Per questo il progetto
Life Elife si pone anche un importante scopo divulgativo: contribuire a diffondere nel
pubblico più vasto e nei giovani una maggiore consapevolezza e conoscenza rispetto al
problema della conservazione degli elasmobranchi.
La Giornata Mondiale degli Squali è un'occasione per lanciare un video in motion graphic
nel quale vengono raccontati i pericoli che minacciano la loro sopravvivenza, le azioni e
gli obiettivi del progetto Life Elife. "Fin dalla metà degli anni '80 gli elasmobranchi 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" ha
dichiarato Massimiliano Bottaro, ricercatore della Stazione Zoologica Anton Dohrn.
"I dati raccolti nel 2018 dalla Szn nel corso di una indagine in diversi siti di pesca
professionale italiani hanno evidenziato infatti che 9 pescatori su 10 intervistati pesca
accidentalmente squali, nella maggior parte dei casi ancora vivi. Una situazione di
notevole impoverimento della biodiversità marina, che le istituzioni nazionali ed
internazionali stanno iniziando a prendere in considerazioni solo recentemente: il progetto
Life Elife, co-finanziato dalla Ue, si pone come uno strumento preziosissimo in questo
contesto".
"Dobbiamo rafforzare le misure di conservazione per le specie a rischio, in linea con
quanto richiesto dalla Strategia europea della biodiversità al 2030 - ha dichiarato Federica
Barbera, dell'Ufficio aree protette e biodiversità di Legambiente Onlus -. Per raggiungere
questi obiettivi il progetto Life Elife punterà sul coinvolgimento degli attori chiave, su
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azioni concrete di conservazione, sul rafforzamento degli strumenti normativi,
sull'informazione e sulla sensibilizzazione, integrando gli obiettivi in materia di
biodiversità nel settore della pesca professionale".
LE ULTIME NOTIZIE
Consumo di suolo, senza interventi costi alle stelle già nel 2030
14 Luglio 2021
È un costo complessivo compreso tra gli 81 e i 99 miliardi di euro quello che l'Italia
potrebbe essere costretta...

[ GIORNATA MONDIALE DEGLI SQUALI, OLTRE UN TERZO DELLE SPECIE E' A RISCHIO ]
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Giornata mondiale degli squali: dall'app fino
agli ami ̀ecologici, ecco il progetto da 3
milioni di euro per salvarli dall'estinzione

-~-=----~.

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

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 i3 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.
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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 dí 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.

I dati raccolti nel 2018 dalla Stazione Zoologica attestano che '9'88° 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'.
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In Sardegna. invece, nell'area marina Tavolara-Punta Coda Cavallo, hot spot per lo

squalo elefante, si cercherà di ridurre del So% 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 utilizzo degli

habitat e dello spazio marittimo.
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GIORNATA MONDIALE DEGLI SQUALI, OLTRE UN TERZO DELLE SPECIE E' A RISCHIO

Giornata mondiale degli squali, oltre un terzo delle specie Ä" a rischio
14 luglio 2021 108.08
LETTURA: 3 minuti
Per contribuire alla conservazione, il progetto Life Elife, cofinanziato dall'Unione Europea
attraverso lo strumento finanziario Life, mira a coinvolgere i pescatori nell'applicazione di
strumenti alternativi di pesca
(Fotogramma)
II 14 luglio si celebra la Giornata mondiale degli Squali , dedicata agli elasmobranchi,
predatori all'apice della catena alimentare che si trovano oggi in uno stato di
conservazione molto precario a causa dell'uomo. Secondo l'Unione Internazionale per la
Conservazione della Natura (lucn), infatti, pur ricoprendo un ruolo importantissimo
all'interno degli ecosistemi marini oltre un terzo delle specie di elasmobranchi, come gli
squali e le razze, è minacciato . In particolare, nel Mediterraneo sono fortemente a rischio
la metà delle 48 specie di squalo presenti.
Per contribuire alla conservazione degli squali, il progetto Life Elife , cofinanziato
dall'Unione Europea attraverso lo strumento finanziario Life, mira a coinvolgere i pescatori
nell'applicazione di strumenti alternativi di pesca, che consentano di limitare le catture
accidentali e di aumentare la sopravvivenza degli squali pescati. Durante i mesi di maggio
e giugno 2021, si sono svolte le prime prove sperimentali con il Sed (Shark Excluder
Device/dispositivo di esclusione per squali): una griglia posta davanti alla fine della rete a
strascico che impedisce agli squali di essere catturati accidentalmente).
Tali attività dimostrative sono state svolte grazie alla collaborazione dei pescatori della
marineria di Porto Garibaldi, e sono state coordinate dal Cnr-Irbim di Ancona. I risultati
preliminari hanno dimostrato l'efficacia del Sed, che oltre a limitare le catture accidentali
di squali aiuta anche a ridurre la presenza di rifiuti e scarto di pesca, garantendo al
pescatore di vendere un prodotto commerciale di maggior qualità. Questo aspetto
rappresenta, quindi, un ulteriore stimolo per i pescatori ad utilizzare attrezzi da pesca a
basso impatto, contribuendo così alla conservazione delle specie di squalo a rischio di
estinzione.
La fase sperimentale sull'utilizzo del Sed proseguirà nei prossimi mesi in collaborazione
con i pescatori della marineria di Chioggia e di San Benedetto del Tronto. Ma lo stato di
conservazione degli elasmobranchi non riguarda solo i pescatori. Per questo il progetto
Life Elife si pone anche un importante scopo divulgativo: contribuire a diffondere nel
pubblico più vasto e nei giovani una maggiore consapevolezza e conoscenza rispetto al
problema della conservazione degli elasmobranchi.
La Giornata Mondiale degli Squali è un'occasione per lanciare un video in motion graphic
nel quale vengono raccontati i pericoli che minacciano la loro sopravvivenza, le azioni e
gli obiettivi del progetto Life Elife. "Fin dalla metà degli anni '80 gli elasmobranchi 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" ha
dichiarato Massimiliano Bottaro, ricercatore della Stazione Zoologica Anton Dohrn.
"I dati raccolti nel 2018 dalla Szn nel corso di una indagine in diversi siti di pesca
professionale italiani hanno evidenziato infatti che 9 pescatori su 10 intervistati pesca
accidentalmente squali, nella maggior parte dei casi ancora vivi. Una situazione di
notevole impoverimento della biodiversità marina, che le istituzioni nazionali ed
internazionali stanno iniziando a prendere in considerazioni solo recentemente: il progetto
Life Elife, co-finanziato dalla Ue, si pone come uno strumento preziosissimo in questo
contesto".
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"Dobbiamo rafforzare le misure di conservazione per le specie a rischio, in linea con
quanto richiesto dalla Strategia europea della biodiversità al 2030 - ha dichiarato Federica
Barbera, dell'Ufficio aree protette e biodiversità di Legambiente Onlus -. Per raggiungere
questi obiettivi il progetto Life Elife punterà sul coinvolgimento degli attori chiave, su
azioni concrete di conservazione, sul rafforzamento degli strumenti normativi,
sull'informazione e sulla sensibilizzazione, integrando gli obiettivi in materia di
biodiversità nel settore della pesca professionale".
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
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Ambiente

Nella Giornata degli Squali anche
un progetto per proteggerli

    

ANCONA – Giovedì scorso 14 lugli è stata

celebratao la Giornata mondiale degli

Squali, dedicata agli elasmobranchi,

predatori all’apice della catena alimentare

che s i  trovano oggi  in uno stato di

conservazione molto precario a causa

d e l l ’ u o m o .  S e c o n d o  l ’ U n i o n e

Internazionale per la Conservazione della

Natura (IUCN), infatti, pur ricoprendo un ruolo importantissimo all’interno degli

ecosistemi marini oltre un terzo delle specie di elasmobranchi – come gli squali e le

razze – è minacciato. In particolare, nel Mediterraneo sono fortemente a rischio la

metà delle 48 specie di squalo presenti.

Per contribuire alla conservazione degli squali, il progetto LIFE ELIFE, cofinanziato

dall’Unione Europea attraverso lo strumento finanziario Life, mira a coinvolgere i

pescatori nell’applicazione di strumenti alternativi di pesca, che consentano di limitare

le catture accidentali e di aumentare la sopravvivenza degli squali pescati.

Durante i mesi di maggio e giugno, si sono svolte le prime prove sperimentali con il

SED (Shark Excluder Device/dispositivo di esclusione per squali): una griglia posta

davanti alla fine delle rete a strascico che impedisce agli squali di essere catturati

accidentalmente.). Tali attività dimostrative sono state svolte grazie alla

collaborazione dei pescatori della marineria di Porto Garibaldi, e sono state coordinate

dal CNR-IRBIM di Ancona.

I risultati preliminari hanno dimostrato l’efficacia del SED, che oltre a limitare le catture

accidentali di squali aiuta anche a ridurre la presenza di rifiuti e scarto di pesca,

garantendo al pescatore di vendere un prodotto commerciale di maggior qualità.
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Questo aspetto rappresenta, quindi, un ulteriore stimolo per i pescatori ad utilizzare

attrezzi da pesca a basso impatto, contribuendo così alla conservazione delle specie

di squalo a rischio di estinzione. La fase sperimentale sull’utilizzo del SED proseguirà

nei prossimi mesi in collaborazione con i pescatori della marineria di Chioggia e di San

Benedetto del Tronto.

Ma lo stato di conservazione degli elasmobranchi non riguarda solo i pescatori. Per

questo il progetto LIFE ELIFE si pone anche un importante scopo divulgativo:

contribuire a diffondere nel pubblico più vasto e nei giovani una maggiore

consapevolezza e conoscenza rispetto al problema della conservazione degli

elasmobranchi.

La Giornata Mondiale degli Squali è un’occasione per lanciare un video in motion

graphic nel quale vengono raccontati i pericoli che minacciano la loro sopravvivenza,

le azioni e gli obiettivi del progetto LIFE ELIFE. Gli squali, infatti, sono ancora percepiti

come animali pericolosi per l’uomo, quando, al contrario, è più probabile essere colpiti

da un fulmine o uccisi da una mucca!

“Fin dalla metà degli anni ’80 gli elasmobranchi 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 – ha dichiarato

Massimiliano Bottaro, ricercatore della Stazione Zoologica Anton Dohrn -. I dati

raccolti nel 2018 dalla SZN nel corso di una indagine in diversi siti di pesca

professionale italiani hanno evidenziato infatti che 9 pescatori su 10 intervistati pesca

accidentalmente squali, nella maggior parte dei casi ancora vivi. Una situazione di

notevole impoverimento della biodiversità marina, che le istituzioni nazionali ed

internazionali stanno iniziando a prendere in considerazioni solo recentemente: il

progetto LIFE ELIFE, co-finanziato dalla UE, si pone come uno strumento

preziosissimo in questo contesto”.

“Dobbiamo rafforzare le misure di conservazione per le specie a rischio, in linea con

quanto richiesto dalla Strategia europea della biodiversità al 2030 – ha dichiarato

Federica Barbera, dell’Ufficio aree protette e biodiversità di Legambiente Onlus -. Per

raggiungere questi obiettivi il progetto LIFE ELIFE punterà sul coinvolgimento degli

attori chiave, su azioni concrete di conservazione, sul rafforzamento degli strumenti

normativi, sull’informazione e sulla sensibilizzazione, integrando gli obiettivi in materia

di biodiversità nel settore della pesca professionale.

Il progetto: Il progetto LIFE ELIFE ha una durata di 5 anni e coinvolge dieci partner in

Italia, Grecia e Cipro: la Stazione Zoologica Anton Dohrn, coordinatore del progetto,

l’Area Marina Protetta delle Isole 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 Onlus, il Marine & Environmental Research (MER) Lab,

Algowatt e l’Università degli Studi di Padova.

Le azioni pilota e dimostrative si svolgeranno in diverse marinerie, come Chioggia,

Porto Garibaldi, San Benedetto del Tronto, Monopoli, Lampedusa, Cirò Marina, Vibo

Marina,, Nord Sardegna, Catania, Mazara del Vallo, Loano ed in alcuni siti a Cipro e in

Grecia.
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Le specie prioritarie considerate a rischio o fortemente minacciate inserite nel

progetto sono: lo spinarolo (Squalus acanthias), lo squalo smeriglio (Lamna nasus),

lo squalo volpe (Alopias spp), lo squalo grigio (Carcharhinus plumbeus) interessato

anche da fenomeni di pesca illegale all’interno dell’Area Marina Protetta delle Isole

Pelagie, lo squalo elefante (Cethorinus maximus) e lo squalo zigrino (Dalatias licha).

Altre specie vulnerabili che potranno potranno essere oggetto delle azioni di

conservazione di LIFE ELIFE sono il palombo (Mustelus spp), la verdesca (Prionace

glauca) e lo squalomako (Isurus oxyrinchus).

Tutte le informazioni e le iniziative del progetto sono disponibili su www.LIFE

ELIFEproject.eu.
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Nella Giornata degli Squali
anche un progetto per proteggerli

LIFE ELIFE lancia un video in motion graphic sullo stato di conservazione della specie e un SED per ridurre le catture accidentali

ANCONA — Giovedì scorso 14
lugli è stata celebratao la Giornata
mondiale degli Squali, dedicata agli
elasmobranchi. predatori all'apice
della catena alimentare che si trova-
nooggi inunostatodi conservazione
molto precario a causa dell'uomo.
Secondo l'Unione Internazionale
per la Conservazione della Natura
(TUCN), infatti, pur ricoprendo un
molo importantissimo all'interno
degli ecosistemi marini oltre un terzo
delle speciedi elasmobranchi-come
glisqualielerazze-èminacciato.ln
particolare, nel Mediterraneo sono
fortementearischio lametàdelle48
specie di squalo presenti.
Per contribuireallaconservazione

degli squali, il progettoLiFEELIFE,
cofmanziato dall'Unione Europea
attraverso lo strumento finanziario
Life, mira a coinvolgere i pescatori
nell'applicazione di strumenti alter-
nativi di pesca, che consentano di
limitare le catture accidentali e di
aumentare la sopravvivenza degli
squali pescati.
Durante i mesi di maggio e giu-

gno, si sono svolte le prime prove
sperimentali con il SED (Shark
Excluder Device/dispositivo di
esclusione per squali): una griglia
posta davanti alla fine delle rete a
strascico che impedisce agli squali
di essere catturati accidentalmente.).
Tali attività dimostrative sono state
svolte grazie alla collaborazionedei
pescatori della marineria di Porto
Garibaldi, e sono state coordinate
dal CNR-IRBIMM di Ancona

I risultati preliminari hanno di-
mostrato l'efficacia del SED, che
oltre alimitare le catture accidentali
di squali aiuta anche a ridurre la
presenza di rifiuti e scarto di pesca,
garantendo al pescatore di vendere
un prodottocommerciale dimaggior
qualità.
Questo aspetto rappresenta,

quindi, un ulteriore stimolo per i
pescatori ad utilizzare attrezzi da
pescaabasso impatto, contribuendo
così alla conservazione delle specie
di squalo a rischio di estinzione. La
fase sperimentale sull'utilizzo del
SED proseguirà nei prossimi mesi
in collaborazione con i pescatori
della marineria di Chioggia e di San
Benedetto del Tronto.

Malostalodi couservazionedegli
ehasmobranchi non riguarda solo
i pescatori. Per questo il progetto
LIFEELIFEsi pone

contribuire
a diffondere nel pubblico più vasto
e nei giovani una maggiore consa-
pevolezza e conoscenza rispetto al
problema della conservazione degli
elasmobranchi.
La Giornata Mondiale degli

Squali è un'occasione per lanciare
un videoin motiongraphic nel quale
vengono raccontati i pericoli che
minacciano la loro sopravvivenza,
le azioni e gli obiettivi del progetto
LIFE. ELIFE. Gli squali, infatti.
sono ancora percepiti come animali
pericolosi per l'uomo, quando, al
contrario, è più probabile essere
colpiti da un fulmine o uccisi da

una mucca!
"Fin dalla metà degli anni '80

gli elasmobranchi hanno subito una
forte press ione di pesca che nel Mar
Mediterraneo avviene per la mag-
giorpartepercatturaaccidentalecon
attrezzature di pesca quali le reti a
strascicoe i palangari-hadichiarato
Massimiliano Bottam, ricercatore
della Stazione Zoologica Anton
Dohm -. I dati raccolti nel 2018
dallaSZN nel corso di una indagine
in diversi siti di pesca professionale
italiani hanno evidenziato infatti
che 9 pescatori su 10 intervistati
pesca accidentalmente squali,
nella maggior parte dei casi ancoro
vivi Una situazione di notevole
impoverimento della biodiversità
marina, che le istituzioni nazionali
ed internazionali stanno iniziando
a prendere in considerazioni solo
recentemente: ilprogettoL[FE ELI-
FE, co-finanziato dalla UE. si pone
come uno strumento preziosissimo
in questo contesto".
"Dobbiamo rafforzare le misure di

conservazione perle specie arischio,
in linea con quanto richiesto dalla
Strategia europea della biodiversità
al 2030 - ha dichiarato Federica
Barbera, dell'Ufficio aree protette e
biodiversità di Legambiente Onhis
-. Per raggiungere questi obiettivi
il progetto LIFE EL1FE punterà sul
coinvolgimento degli attori chiave,
su azioni concretedi conservazione,
sul rafforzamento degli strumenti
normativi, sull'informazioneesulla
sensibilizzazione, integrando gli

obiettivi in materia di biodiversità
nel settore dellapesnaprofessionale.

Il progetto: Il progetto LIFE
ELIFE ha una durata di 5 anni e
coinvolge dieci partner in Italia,
Grecia e Cipro: la Stazione Zoo-
logica Anton Dohm, coordinatore
del progetto, l'Area Marina Protetta
delle Isole Pelagie(Lampedusa e
LinosaI e quella di Tavolara-Punta
Coda Cavallo (Sardegna), Costa
Edntainment, con particolare rife-
rimento agli Acquari di Genova e
Cattolica, il Consorzio Mediterra-
neo. il Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Legambiente Onlus. il
Marine & Environmental Research
(ME R) Lab, Algo watt e l' U ni versi tà
degli Studi. di Padova.
Le azioni pilota e dimostrative si

svolgeranno in diverse marinerie,
come Chioggia, Porre Garibaldi,
San Benedetto del Tronto, Mono-
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poli, Lampedusa, CiròMarina, Vibo
Marina„ Nord Sardegna, Catania,
Mazaradel Vallo.Loano edin alcuni
siti a Cipro e in Grecia.
Le specie prioritarie considerate

a rischio o fortemente minacciate
inserite nel progetto sono: lo spina-
rolo (Squalns acanthias), lo squalo
smeriglio (Lamnanasus), lo squalo
volpe (Alopias spp), lo squalo
grigio (Carcharhinus plumbeus)
interessato anche da fenomeni di
pesca illegale all'interno dell'Area

MarinaProtetmdelle Isole Pelagie.
lo squalo elefante (Cethorinus ma-
ximus) e lo squalo zigrino (Dalatias
licha). Altre specie vulnerabili che
potranno potranno essere oggetto
delle azioni di conservazione di
LIFE ELIFE sono il palombo(Mu-
stelus spp), la verdesca (Prionace
glauca) e lo squalomako (Isurus
oxyriachus I.

Tastte le informazioni e le inizia-
tive del progetto sono disponibili su
www.LIFE ELIFEproject.eu.
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