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I progetti green di MyEdu su RiGenerazione Scuola

 Archivio News
A poche settimane dalla firma del nuovo protocollo
d’intesa con il Ministero dell’Istruzione per
la promozione della cultura dell’innovazione nelle
scuole italiane, l’Editore milanese segna una nuova
collaborazione con il Ministero, entrando
nella Green Community del piano RiGenerazione
Scuola. Con questo nuovo impegno, MyEdu intende
supportare le scuole e gli istituti a promuovere nelle
giovani generazioni e nelle loro famiglie un passaggio fondamentale: raggiungere la consapevolezza
che il benessere del nostro pianeta è un tema che riguarda tutti da vicino. Ognuno, infatti, anche nei
piccoli gesti quotidiani, è protagonista del futuro della Terra.
La questione ambientale non deve restare solo al centro delle discussioni politiche internazionali, ma
deve entrare nella vita quotidiana di tutti, sin dall’infanzia. Partire dall’educazione e dall’insegnamento a
scuola di piccoli ma virtuosi atteggiamenti è quindi indispensabile per diventare cittadini più consapevoli.
È con questo spirito che MyEdu ha deciso di rispondere alla proposta del Ministero, mettendo a
disposizione delle scuole due percorsi didattici digitali dedicati all’ambiente: Il mare e l’impatto dell’uomo,
progettato in collaborazione con l’Acquario di Genova e con la supervisione scientifica di Mario Tozzi,
e Mobilità sostenibile, realizzato in partnership con MUBA – Museo dei Bambini Milano.
Che cos’è il progetto RiGenerazione Scuola?
Il progetto “RiGenerazione Scuola” è un piano ambizioso promosso dal Ministero dell’Istruzione con
l’obiettivo di accompagnare le scuole in quella che viene definita “transizione ecologica e culturale”, da
portare avanti anche attraverso percorsi specifici legati all’insegnamento dell’educazione civica.

educare sin da piccolissimi i giovani cittadini a rispettare il mondo che abitiamo attraverso
comportamenti ecosostenibili.
Questo piano mira a “rigenerare” la funzione educativa della scuola focalizzando le attività su 4 pilastri
ben definiti: i saperi, i comportamenti, le infrastrutture e le opportunità.
I progetti didattici MyEdu per RiGenerazione Scuola
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Rispondendo infatti a quanto stabilito dall’Agenda 2030 dell’ONU, la Scuola ha il compito di crescere ed
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In questo quadro, i progetti didattici di MyEdu possono supportare le suole nell’ambito
della rigenerazione dei saperi, ed essere inseriti all’interno dei singoli Piani dell’offerta formativa delle
scuole.
Il Mare e l’impatto dell’uomo
Presentato da Mario Tozzi al Salone del Libro di Torino nella primavera del 2018 e portato nelle scuole
dai tutor MyEdu sin da allora, Il mare e l’impatto dell’uomo è un laboratorio interattivo realizzato in
collaborazione con Acquario di Genova e rivolto in particolar modo ai ragazzi della scuola primaria. Temi
principali del laboratorio sono l’ambiente marino e l’educazione alla sostenibilità delle risorse. Attraverso
attività interattive di gruppo, i ragazzi hanno l’occasione di scoprire il mondo del mare e i suoi curiosi
abitanti, ma anche di prendere consapevolezza dell’impatto dell’uomo sull’ambiente marino e delle
attenzioni che ognuno di noi può avere per contribuire a preservarlo.
Nello specifico, il laboratorio interattivo è composto da un percorso didattico digitale strutturato in 5
video tematici, integrati da attività interattive:
1. Il mare, oceani e terre emerse
2. Chi abita il mare?
3. Il mare come risorsa
4. Inquinamento
5. Cosa posso fare?
https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/detail.html?denominazione=136&id=144
Mobilità sostenibile
Lanciato nell’autunno 2021 grazie alla partnership tra MyEdu e MUBA - Museo dei Bambini
Milano, Mobilità sostenibile è un laboratorio interattivo pensato per i bambini dai 4 ai 10 anni che si
snoda tra attività, video, curiosità, quiz ed esperienze.
Un museo virtuale dedicato al muoversi responsabilmente, per viaggiare, anche con la fantasia, in un
mondo allegro e sostenibile. L’esperienza laboratoriale si arricchisce di una nuova dimensione, in cui
reale e virtuale si fondono: una didattica integrata che permette di sfruttare al meglio la dimensione del
web, ma in cui i bambini sono attivamente e concretamente coinvolti a sperimentare, conoscere e
imparare attraverso il gioco e il lavoro di gruppo.
Come in un tradizionale museo, il percorso si snoda attraverso sale differenti che esplorano il mondo
della mobilità. Dalla viabilità, alle regole della strada, fino alle soluzioni più innovative nel panorama dei
trasporti: ogni sala affronta una tematica differente attraverso video e giochi interattivi, fruibili
singolarmente e in gruppo per esperienze sempre nuove. Infine, come in ogni museo che si rispetti, il
Bookshop offre dei materiali didattici per proseguire il viaggio nel mondo della mobilità sostenibile anche
offline. In questa sezione si possono infatti trovare schede da scaricare, stampare e colorare, che
permettono di svolgere attività in classe o a casa: giochi, esercizi, disegni e idee fai da te, da fare
individualmente o in gruppo, con compagni di classe o amici.
https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/detail.html?denominazione=136&id=189
MyEdu
Editore milanese che da oltre vent’anni progetta e sviluppa risorse e strumenti per la didattica digitale,
per rispondere alle esigenze della scuola italiana, supportando studenti, genitori e insegnanti per tutto il
percorso della scuola dell’obbligo. Da anni collaboriamo con il Ministero dell’Istruzione e abbiamo
coinvolto nel network MyEdu oltre 25 mila docenti e 200 mila studenti sul territorio nazionale per

https://myedu.it
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promuovere l’innovazione e potenziare la didattica.

GENOVA24.IT (WEB)

Data

02-03-2022

Pagina
Foglio

1/3

TEMI DEL GIORNO:
DOMANI

Giornata della fauna selvatica, l’Acquario lancia
l’iniziativa “Gli squali del Mediterraneo”
Appuntamento domani, 3 marzo, alle 15.30 e 16.30 presso la prima sala dell’Acquario per un percorso guidato
della durata di 40 minuti

Genova. L’Acquario di Genova, in occasione della Giornata
mondiale della fauna selvatica, in programma domani,
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giovedì 3 marzo, organizza un’attività per il pubblico su Gli
squali del Mediterraneo.
Si tratta di un’attività di approfondimento sugli squali

02 Marzo 2022

nell’ambito del progetto internazionale LIFE Elife, di cui Costa

12:12
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Edutainment è partner con gli Acquari di Genova e Cattolica.
Tra gli obiettivi del progetto c’è la diffusione di una maggiore
consapevolezza e conoscenza rispetto al problema della
conservazione degli elasmobranchi.
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Per questo l’attività “Gli squali del Mediterraneo, una risorsa
da proteggere” fornirà un’occasione per i visitatori
dell’Acquario di comprendere l’importanza di tutelare la
biodiversità del Mediterraneo, con particolare riferimento agli
squali, importante risorsa purtroppo sovrasfruttata.
Appuntamento il 3 marzo alle 15.30 e 16.30 presso la prima
sala dell’Acquario per un percorso guidato, compreso nel
biglietto d’ingresso, della durata di 40 minuti circa.
L’Acquario di Genova, inoltre interviene sulle tartarughe
marine in difficoltà dal 1994 e dal 2009 è referente
istituzionale per la Regione Liguria per il recupero, soccorso,
affidamento gestione e riabilitazione delle Caretta caretta
﴾accordo Stato‐Regioni﴿, svolta in collaborazione con i
Carabinieri servizio C.I.T.E.S.e con la Guardia Costiera. Nel
2017 ha ricevuto, insieme all’Acquario di Livorno, il
riconoscimento nazionale per questa attività dal Ministero
della Transizione ecologica. Dall’inizio della sua attività sono
state soccorse, curate e rilasciate in mare circa 150 tartarughe
marine.

World Wildlife Day e CITES
In occasione della Giornata mondiale della fauna selvatica
﴾World Wildlife Day﴿ 2022, celebrata ogni anno il 3 marzo, il
segretariato della CITES ﴾Convention on International Trade in
Endangered Species of wild fauna and flora﴿ annuncia il tema
di quest’anno “Recuperare le specie chiave per il ripristino
dell’ecosistema” e richiama l’attenzione sul ruolo
fondamentale che le specie di piante e animali, molte delle
quali minacciate o in via di estinzione, svolgono nel garantire
la salute dell’ecosistema.
La CITES è la convenzione sul commercio internazionale delle
specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, un
accordo internazionale tra governi che entrò in vigore nel
1975. Il suo scopo è quello di garantire che nessuna specie di
fauna o flora selvatiche sia soggetta ad uno sfruttamento
insostenibile a causa del commercio internazionale.
LIFE Elife coinvolge dieci partner in Italia, Grecia e Cipro e
intende contribuire alla conservazione di alcune specie di
squalo fortemente minacciate nel Mar Mediterraneo
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.
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Ha inoltre lo scopo scientifico di aumentare e rendere
sistematica la raccolta di dati sullo stato di conservazione
delle specie interessate anche attraverso la marcatura e
l’applicazione di segnalatori satellitari agli esemplari catturati e
rilasciati.
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Occhio allo squalo elefante nel Nord della Sardegna

067370

Una campagna di segnalazione e di conservazione di questa specie, che
d'estate migra lungo le coste sarde. L'iniziativa riguarda l'area marina
protetta di Tavolara‐Punta Coda Cavallo e rientra nel progetto Life‐Elife Sì,
ci sono anche gli squali elefanti nelle nostre acque. Si chiamano anche
cetorini (Cetorhinus maximus) e sono innocui squali mangiatori di
plancton. Sono presenti nel Mar Mediterraneo e rappresentano la
seconda specie di pesce più grande del nostro pianeta. E, ancora, all'inizio
dell'estate migrano lungo le coste del Nord della Sardegna. Proprio per
questo, naviganti, pescatori e appassionati di mare sono chiamati a raccolta nell'Area Marina Protetta di Tavolara‐
Punta Coda Cavallo per la campagna di avvistamento di questo squalo. L'iniziativa è una delle azioni previste dal
progetto Life‐Elife, co‐finanziato del programma Life dell'Unione Europea, che mira a migliorare la conservazione di
alcune specie di elasmobranchi (squali e razze) nel Mar Mediterraneo, promuovendo pratiche di conservazione nel
contesto della pesca professionale, in alcuni porti italiani, greci e ciprioti, e nelle aree marine protette di Tavolara e
delle isole Pelagie attraverso una corretta informazione su queste specie e l'applicazione di strumenti alternativi di
pesca, che consentano di limitare le catture accidentali e aumentare la sopravvivenza degli squali pescati. Segnalarne
la presenza e gfare anche attenzione. Durante la loro migrazione, infatti, gli squali elefante purtroppo sono vittime non
solo di pesca accidentale, ma anche della presenza di barche e motoscafi, che possono collidere con loro o disturbarli
notevolmente. Quindi, occhio. 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 protette 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 essere oggetto delle azioni di conservazione di Life Elife sono il palombo (Mustelus
spp), la verdesca (Prionace glauca) e lo squalo mako (Isurus oxyrinchus). F.P. Tutte le informazioni e le iniziative del
progetto sono disponibili su www. ELIFEproject.eu. Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito
1/mese per 3 mesi, poi 3,99/mese per 3 mesi
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Alla ricerca dello squalo elefante nel mare di Tavolara

Alla ricerca dello squalo elefante nel
mare di Tavolara
Al via campagna di "Life Elife", segnalazioni su SharkApp
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Il progetto "Life Elife" lancia una campagna di avvistamento rivolta a
naviganti, pescatori e semplici appassionati per segnalare la presenza
dello squalo elefante o cetorino nelle acque dell'Area marina protetta di
Tavolara-Punta coda cavallo, nel nord ovest Sardegna. Tutti sono
chiamati a contribuire alla salvaguardia di questa specie, un innocuo
squalo mangiatore di plancton, presente anche nel Mar Mediterraneo e
seconda specie di pesce più grande del nostro pianeta, che all'inizio
dell'estate migra lungo le coste del Nord della Sardegna.
Per le segnalazioni si può utilizzare l'app gratuita SharkApp, aiutando
così gli studiosi a monitorare gli squali elefante durante la loro
migrazione. Spesso nei loro spostamenti sono vittime non solo di
pesca accidentale, ma anche della presenza di barche e motoscafi,
che possono collidere con loro o disturbarli notevolmente. Il nord della
Sardegna è un hot spot per gli avvistamenti di questa specie e per
questo motivo, oltre alla campagna di segnalazione, il progetto "Life
Elife" e l'Amp di Tavolara sono impegnati in un'opera di divulgazione.
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06 APRILE, 13:27

ATP FINALS, RICADUTE DA 100 MILIONI: "SENZA
COVID PUNTIAMO PIU' IN ALTO"

Le campagne promuovono pratiche di conservazione nel contesto
della pesca professionale, in alcuni porti italiani, greci e ciprioti, e nelle
aree marine protette di Tavolara e delle isole Pelagie, attraverso una
corretta informazione su queste specie e l'applicazione di strumenti
alternativi di pesca, che consentano di limitare le catture accidentali e
aumentare la sopravvivenza degli squali pescati.
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"Tutti noi possiamo fare la nostra parte nella conservazione e
protezione del più grande pesce del Mediterraneo, segnalando gli
avvistamenti all'AMP di Tavolara-Punta Coda Cavallo o tramite l'app
SharkApp, e facendo attenzione durante la nostra navigazione o
durante le nostre battute di pesca", spiegano i responsabili del
progetto. L'iniziativa ha una durata di 5 anni e mira a migliorare la
conservazione di alcune specie di elasmobranchi (squali e razze) nel
Mar Mediterraneo.
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Occhio allo squalo elefante
nel Nord della Sardegna
Una campagna di segnalazione e di conservazione di questa
specie, che d’estate migra lungo le coste sarde. L’iniziativa
riguarda l’area marina protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo
e rientra nel progetto Life-Elife
05 Aprile 2022 alle 19:10

1 minuti di lettura

Uno squalo elefante, specie innocua che si ciba di plancton

S

ì, ci sono anche gli squali elefanti nelle nostre acque. Si chiamano

VIDEO DEL GIORNO

anche cetorini (Cetorhinus maximus) e sono innocui squali mangiatori di plancton.
Sono presenti nel Mar Mediterraneo e rappresentano la seconda specie di pesce più

grande del nostro pianeta. E, ancora, all’inizio dell’estate migrano lungo le coste del Nord
della Sardegna.
Proprio per questo, naviganti, pescatori e appassionati di mare sono chiamati a raccolta
nell’Area Marina Protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo per la campagna di avvistamento
di questo squalo. L’iniziativa è una delle azioni previste dal progetto Life-Elife, co-

Metropolis/64, Ucraina, la tiktoker Valerisshh:
"Su TikTok racconto col sorriso, ma ho perso
un 'fratello' a Chernihiv"

nanziato del programma Life dell’Unione Europea, che mira a migliorare la conservazione
di alcune specie di elasmobranchi (squali e razze) nel Mar Mediterraneo, promuovendo
pratiche di conservazione nel contesto della pesca professionale, in alcuni porti italiani,
greci e ciprioti, e nelle aree marine protette di Tavolara e delle isole Pelagie attraverso una

Leggi Anche

corretta informazione su queste specie e l’applicazione di strumenti alternativi di pesca,
che consentano di limitare le catture accidentali e aumentare la sopravvivenza degli squali

La Lega Navale Italiana
apre le porte delle sue
sedi

pescati.
Segnalarne la presenza e gfare anche attenzione. Durante la loro migrazione, infatti, gli
squali elefante purtroppo sono vittime non solo di pesca accidentale, ma anche della

I fucilieri della Marina liberano una nave
attaccata dai pirati

presenza di barche e motosca , che possono collidere con loro o disturbarli notevolmente.
Quindi, occhio.

Le isole dai sogni impossibili che talvolta
si avverano

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 protette
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 essere oggetto delle azioni di conservazione di Life Elife sono il palombo
(Mustelus spp), la verdesca (Prionace glauca) e lo squalo mako (Isurus oxyrinchus). F.P.
Tutte le informazioni e le iniziative del progetto sono disponibili su www. ELIFEproject.eu.
LEGGI I COMMENTI
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L’iniziativa è una delle azioni previste dal progetto Life Elife, co-finanziato
del programma Life dell’Unione Europea, che mira a migliorare la
conservazione di alcune specie di elasmobranchi (squali e razze) nel Mar
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Mediterraneo, promuovendo pratiche di conservazione nel contesto della
pesca professionale, in alcuni porti italiani, greci e ciprioti, e nelle aree
marine protette di Tavolara e delle isole Pelagie.
Durante la loro migrazione, gli squali elefante sono vittime non solo di pesca
accidentale, ma anche della presenza di barche e motoscafi, che possono
scontrarsi con loro o disturbarli. Naviganti, pescatori e più in generale fruitori
del mare sono invitati a segnalarne la presenza all’Area Marina Protetta di
Tavolara-Punta Coda Cavallo, partner del progetto, usando l’app gratuita
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aviganti, pescatori e appassionati di mare sono chiamati
a raccolta nell’Area Marina Protetta di Tavolara-Punta
Coda Cavallo per la campagna di avvistamento dello
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innocuo squalo mangiatore di plancton, presente anche nel Mar
Mediterraneo e seconda specie di pesce più grande del nostro pianeta,

Redazione -

Squali elefante nel
Mediterraneo, al via le
segnalazioni con un’app

che all’inizio dell’estate migra lungo le coste del Nord della Sardegna.
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all’AMP di Tavolara-Punta Coda Cavallo o tramite l’app SharkApp, e
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facendo attenzione durante la nostra navigazione o durante le nostre
battute di pesca”.



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
Isole Pelagie
Ricevi
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Nazionale delle Ricerche, Legambiente Onlus, il Marine &
Environmental Research (MER) Lab, Algowatt e l’Università degli Studi
E-mail
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di Padova.
Le azioni pilota e dimostrative si svolgeranno in diverse

marinerie, come Chioggia, Porto Garibaldi, San Benedetto del Tronto,
Monopoli, Lampedusa, Cirò Marina,Iscriviti!
Vibo Marina, Nord Sardegna,

Il notiziario ogni
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sintesi. Dal lunedì al venerdì
alle 10:00.

Catania, Mazara del Vallo, Loano ed in alcuni siti a Cipro e in Grecia. Le
Non ci piace lo spam.

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

E-mail *
Iscriviti!

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 essere oggetto delle azioni
di conservazione di LIFE ELIFE sono il palombo (Mustelus spp), la
verdesca (Prionace glauca) e lo squalo mako (Isurus oxyrinchus).

Share









067370



Articolo precedente
Ucraina-Russia, generale Bertolini: “Rischio
guerra cronica come in Afghanistan”

Costa Edutainment

Articolo successivo
Bollicine carbon neutral, Cantine Ferrari
compensa le emissioni

Data

KODAMI.IT

05-04-2022

Pagina
Foglio

1dàmi
A=d1
COMMENTA

UCCELLI

CONDIVIDI

PESCI

1/3

000
RODITORI

RÉTTTLI

ANFIBI

INVERTEBRATI

CAVALLI

ALTRI MAMMIFERI

f
La storia di Travis e della gatta Sigrid,
che viaggiano in bici per le strade di...

Il progetto life Elife per la
salvaguardia dello squalo elefante
nelle acque della Sardegna

-1,
~m~~
Questa non è

È appena iniziato una campagna di citizen science
nell'ambito del progetto europeo LITE Ellife per
monitorare gli squali elefante che quest'estate
attraverseranno le acque della Sardegna nord
orientale.
ALTRI ANIMALI

NEWS

r". 5 APRILE 2622

CI

173'3

AC

a

Marcello Bizzarro

067370

CONOSCERE

solo una scrivania.

Ritaglio

Acquario di Genova

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

KODAMI.IT

05-04-2022

Pagina
Foglio

Quest'estate. se avrete la fortuna di
SEGUI LA SCIA
osservare uno squalo elefante
TELEPASS E HAI
afferrate subito il vostro smartphone:
nell'ambito del progetto LIFE Elife è in
fase di inizio una campagna di citizen
DI CANONEJ
science rivolta a naviganti pescatori o
GRATIS
semplici appassionati per segnalare la
presenza dello squalo elefante nel
=3:1111Par
nord ovest della Sardegna.
L'obbiettivo è riuscire a comprendere
gli spostamenti di questo gigantesco e innocuo pesce all'interno delle Aree
Marine Protette di Tavolara e delle isole Pelagie.

2/3

6MESI

Gattopardo, Gattuccio e
Aquila di mare: gli squali
"in posa" per salvare le
pinne dalla pesca

a
,l

!'
-.T

•

31%#

Zampy Life, un'app per
combattere l'abbandono

_.

L'i^r_Sa di Tavdara,

dá

insaiiari itaGat~ì

Il progetto europeo avrà una durata di cinque anni e mira a migliorare la
conservazione di alcune specie di pesci cartilaginei. come squali e razze
nel Mar Mediterraneo. Tale protezione sarà raggiunta innanzitutto
attraverso una corretta informazione su queste specie e l'applicazione di
pratiche corrette e strumenti alternativi di pesca che consentano di
limitare le catture accidentali e aumentare la sopravvivenza degli individui
pescati.
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Gli avvistamenti potranno essere inviati agli esperti tramite segnalazioni
dirette all'AMP di Tavolara-Punta Coda Cavallo oppure attraverso una
nuova app per cellulari chiamata SharkApp.
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Non tutti gli squali sono voraci predatori di grossi organismi: alcuni come Io
squalo elefante(Cetorhinus maximus). il secondo pesce più grande al
mondo per dimensioni dopo lo squalo balena(Rhincodon typus) si nutrono

Nel mare di Punta
Campanella la meraviglia
di4 miliardi di annidi
biodiversità: il progetto
Life Delfi

filtrando le acque marine e catturando i microrganismi planctonici.
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I megalodonti più grandi
vivevano nelle acque più
fredde degli Oceani
preistorici

In foto- Diurawriww data squalo dofonto

Lo squalo elefante è diffuso in tutti gli oceani del mondo preferendo le
acque temperate delle piattaforme costiere comprese quelle del mar
Mediterraneo. Il nord est della Sardegna è un vero e proprio hotspot per
questa specie dove è facilmente osservabile durante l'estate.
■■

Purtroppo similmente a molte altre
specie di squalo, la sopravvivenza
della specie nel prossimo futuro è
messa a dura prova a causa delle

d'estinzione dalla IUCN, nonostante
non si abbiano stime certe del
numero di individui. In Asia è ancora al
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centro di una spietata pesca
intensiva. mentre nel resto del mondo
i problemi maggiori derivano dalle
catture indirette e dalla collisione con
motoscafi.
Ritaglio

Acquario di Genova

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

05-04-2022

Pagina
Foglio

HOME

SPORT

CULTURA E TEMPO LIBERO

DOSSIER

ITALIA MONDO

FOTO

VIDEO

ANNUNCI

1/2

PRIMA

ABBONATI

METEO: +11°C

Sassari

Olbia

Alghero

»

Cagliari

Nuoro

Olbia

Oristano

Tutti i comuni

Cerca

Cronaca

Una app per segnalare lo squalo elefante
nel mare di Tavolara

ORA IN HOMEPAGE

Ville dei russi "congelate" in Gallura: i
costi tutti a carico dello Stato
GIANDOMENICO MELE

Ucraina, trovato morto il piccolo
Sasha: l'appello per ritrovarlo partì
dalla Sardegna
Uno squalo elefante

Sassari, precipita dal quinto piano e
cade su un'auto: 50enne gravissimo

Un pesce enorme e innocuo che all'inizio dell'estate migra lungo le
coste del Nord della Sardegna

05 APRILE 2022

OLBIA. Il progetto «Life Elife» lancia una campagna di avvistamento rivolta a
naviganti, pescatori e semplici appassionati per segnalare la presenza dello squalo
elefante o cetorino nelle acque dell'Area marina protetta di Tavolara-Punta coda
cavallo, nel nord ovest Sardegna. Tutti sono chiamati a contribuire alla salvaguardia
di questa specie, un innocuo squalo mangiatore di plancton, presente anche nel Mar
Mediterraneo e seconda specie di pesce più grande del nostro pianeta, che all'inizio
dell'estate migra lungo le coste del Nord della Sardegna.

Necrologie
Sabina Fais
Cagliari, 03 aprile 2022

Maria Rosa Mundula
Cagliari, 05 aprile 2019

studiosi a monitorare gli squali elefante durante la loro migrazione. Spesso nei loro
spostamenti sono vittime non solo di pesca accidentale, ma anche della presenza di
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Per le segnalazioni si può utilizzare l'app gratuita SharkApp, aiutando così gli
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barche e motoscaﬁ, che possono collidere con loro o disturbarli notevolmente. Il
nord della Sardegna è un hot spot per gli avvistamenti di questa specie e per questo

Piergianni Gravellu

motivo, oltre alla campagna di segnalazione, il progetto «Life Elife» e l'Amp di

Usini, 31 marzo 2022

Tavolara sono impegnati in un'opera di divulgazione.
Serra Cammarota Vera

«Tutti noi possiamo fare la nostra parte nella conservazione e protezione del più
grande pesce del Mediterraneo, segnalando gli avvistamenti all'AMP di TavolaraPunta Coda Cavallo o tramite l'app SharkApp, e facendo attenzione durante la
nostra navigazione o durante le nostre battute di pesca», spiegano i responsabili del
progetto. L'iniziativa ha una durata di 5 anni e mira a migliorare la conservazione di
alcune specie di elasmobranchi (squali e razze) nel Mar Mediterraneo. Le campagne

Nuoro, 5 aprile 2022

Francesco Canu
Thiesi, 5 aprile 2022

Cerca fra le necrologie

promuovono pratiche di conservazione nel contesto della pesca professionale, in
alcuni porti italiani, greci e ciprioti, e nelle aree marine protette di Tavolara e delle
isole Pelagie, attraverso una corretta informazione su queste specie e l'applicazione

PUBBLICA UN NECROLOGIO

di strumenti alternativi di pesca, che consentano di limitare le catture accidentali e
aumentare la sopravvivenza degli squali pescati. (Ansa).
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Progetto Life Elife, al via campagna di
segnalazione dello squalo elefante
Naviganti, pescatori e appassionati di mare invitati a segnalare l’avvistamento dello
squalo elefante o cetorino nell’Area Marina Protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo.
Si tratta di un innocuo squalo mangiatore di plancton, presente anche nel Mar
Mediterraneo e seconda specie di pesce più grande del nostro pianeta, che all’inizio
dell’estate migra lungo le coste del Nord della Sardegna.
L’iniziativa è una delle azioni previste dal progetto Life Elife, co-finanziato del
programma Life dell’Unione Europea, che mira a migliorare la conservazione di
alcune specie di elasmobranchi (squali e razze) nel Mar Mediterraneo,
promuovendo pratiche di conservazione nel contesto della pesca professionale, in
alcuni porti italiani, greci e ciprioti, e nelle aree marine protette di Tavolara e delle
isole Pelagie.
Durante la loro migrazione, gli squali elefante sono vittime non solo di pesca
accidentale, ma anche della presenza di barche e motoscafi, che possono
scontrarsi con loro o disturbarli. Naviganti, pescatori e più in generale fruitori del
mare sono invitati a segnalarne la presenza all’Area Marina Protetta di TavolaraPunta Coda Cavallo, partner del progetto, usando l’app gratuita SharkApp, aiutando
così gli studiosi a monitorare gli squali elefante durante la loro migrazione.
(AdnKronos)
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II progetto-Lire Eli'e'lancia una campagna di avvistamento rivolta a
naviganti. pescatori e semplici appassionati per segnalare la presenza
dello squalo elefante o cetorino nelle acque dell'Area marina protetta di
Tavolara-Punta Coda cavallo,nel nord ovest Sardegna.Tutti sono
chiamati a contribuirealla salvaguardia di questa specie. un innocuo
squalo mangiatore di plancton. presenteancne nel Mar Mediterraneo e
seconda specie di pesce più grande del nostro pianeta(dopo lo squalo
balena)che all'inizio dell'estate migra lungo le coste del Nord della
Sardegna.

Per lesegnalazioni si può utilizzare l'app gratuita SharkApp.aiutando casi
gli studiosi a monitorare gli squali elefante durante la loro migrazione,
Spesso nei loro spostamenti sono vittime non solo di pesca accidentale.
ma anche della presenza di barche emotosca`i,che possono collidere
on loro o disturbarli notevolmente. ll nord della Sardegna è un hot spot
per gli avvistarnenti di questa specie e per questo motivo,oltre alla
campagna di segnalazione,il progetto"Life Eli le"e l'Amo di Tavolara sono
impegnati in un'opera di divulgazione.

Ritaglio

Acquario di Genova

stampa

ad uso

esclusivo

del

destinatario,

Allo Spazio !l'isso la
scultura sarda del
Novecent•
l Riservatezza

i¡

Oggetti,fotografia, parole:
è Pretziada.La bellezza
oltre i confini del design

Cucina e Cibo
067370

•

'L'Isola delle isole', il
Sardinia Post magazine
torna nelle edicole(e non

non

riproducibile.

Data

SARDINIAPOST.IT (WEB)

05-04-2022

Pagina
Foglio

2/2

solo)
"Tutti noi possiamo fare la nostra parte nella conservazione e protezione
del più grande pesce del Mediterraneo.segnalando gli avvistamenti
all'Ama di Tavolara-Punta Coda Cavallo o tramite l'app SnarkApp.e
facendo attenzione durante la nostra navigazione o durante le nostre
battute di pesca",spiegano i responsabili del progetto L'iniziativa na una
durata di 5 anni e mira a migliorare la conservazione di alcune specie di
elasmobranchi(squali erazzel nel Mar Mediterraneo. Le campagne
promuovono pratiche di conservazione nel contesto della pesca
professionale, in alcuni porti italiani,greci e ciprioti.e nelle aree marine
protette di Tavolara e delle isole Pelagic,attraverso una corretta
infor reazione su queste specie e l'applicazione di strumenti alternativi di
pesca.che consentano di limitare le catture accidentali e aumentare la
sopravvivenza degli squali pescati.
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Progetto Life Elife | al via campagna di
segnalazione dello squalo elefante
(Adnkronos) – Naviganti, pescatori e appassionati di mare invitati a segnalare
l’avvistamento dello ...
Autore : ildenaro

Commenta

Progetto Life Elife, al via campagna di segnalazione dello squalo elefante (Di martedì 5 aprile
2022) (Adnkronos) – Naviganti, pescatori e appassionati di mare invitati a segnalare l’avvistamento
dello squalo elefante o cetorino nell’Area Marina Protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo. Si tratta
di un innocuo squalo mangiatore di plancton, presente anche nel Mar Mediterraneo e seconda
specie di pesce più grande del nostro pianeta, che all’inizio dell’estate migra lungo le coste del Nord
della Sardegna. L’iniziativa è una delle azioni previste dal Progetto Life ELife, co-finanziato del
programma Life dell’Unione Europea, che mira a migliorare la conservazione di alcune specie di
elasmobranchi (squali e razze) nel Mar Mediterraneo, promuovendo pratiche di conservazione nel
contesto della pesca professionale, in alcuni porti italiani, greci e ...

Leggi su ildenaro
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Cercasi squalo elefante in Sardegna:
parte la campagna per segnalare via
app gli avvistamenti nel mare di
Tavolara

Grazie all’applicazione SharkApp, nata con la
campagna di avvistamento portata avanti dal
progetto “LifeElife”, chiunque potrà segnalare
con il proprio smartphone la presenza del
secondo pesce più grande al mondo nelle acque
dell’Area marina protetta di Tavolara,
contribuendo così alla tutela di una specie
innocua per l’uomo e minacciata dalle
imbarcazioni.
Martina Alfieri • 6 Aprile 2022

Si chiama “SharkApp” la nuova applicazione che
consentirà di segnalare e mappare la presenza dello
squalo elefante nel mare al largo della Sardegna, in
particolare nelle acque dell'Area marina protetta Tavolara
Punta Coda Cavallo, nel nord ovest dell’isola. Una
campagna di avvistamento interattiva e partecipativa che
vuole rendere tutti protagonisti, dall’esperto navigante al
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semplice appassionato.
Lo squalo elefante
(anche chiamato
cetorino o squalo
pellegrino) è una
specie del tutto
innocua – si nutre
infatti di plancton –
che vive nel mar
Mediterraneo. Se lo
incontrassimo,
trovandoci al largo,
faticheremmo a non
vederlo: si tratta infatti del secondo pesce più grande sulla
Terra dopo lo squalo balena, dato che la sua lunghezza
può raggiungere i 12 metri.

Questa specie, purtroppo, è ancora poco conosciuta e di
conseguenza poco tutelata. Lo squalo elefante è
classiﬁcato dalla Lista rossa della IUCN tra la specie in
pericolo (Endangered). Per questo, il progetto europeo
LifeElife, che è impegnato nella conservazione degli
Elasmobranchi (squali e razze) in Italia, ha deciso di
promuovere la creazione di una rete di protezione nell’Area
marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo.
“Il Nord della Sardegna è un hot spot per gli avvistamenti di
squalo elefante. Contribuire alle segnalazioni è importante,
ma ancora più importante è fare attenzione durante la
navigazione per evitare danni a questi grandi e paciﬁci
animali”, scrivono dall’Area marina Protetta.

067370

All’inizio dell’estate, gli esemplari di squalo elefante
migrano proprio verso il nord della Sardegna. Se avrai la
fortuna di essere da quelle parti nei prossimi mesi,
ricordati di tenere gli occhi aperti e di scaricare
l’applicazione gratuita SharkApp per aiutare a monitorare
e proteggere questa specie.
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Cercansi squali elefante in Sardegna per salvarli
dall'estinzione
it

by
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Dal piccolo spinarolo (Squalus acanthias) che va dai 60 ai 105 centimetri di
lunghezza, al grande squalo elefante (Cethorinus maximus) che può raggiungere
i 12 metri, nel Mediterraneo più del 50% delle specie di squali vede minacciata la
sua sopravvivenza e il 10% è considerata "specie prioritaria oggetto di interventi

Sostieni
il nostro lavoro

di conservazione". Per questo naviganti, pescatori e appassionati di mare sono
chiamati a raccolta nell'Area Marina Protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo, in
'~~il;• ~~

Sardegna, per la campagna di avvistamento dello squalo elefante.

UDvLL1

La nuova iniziativa rientra tra le strategie messe in atto dai ricercatori del
progetto LIFE ELIFE, co-finanziato del programma LIFE dell'Unione Europea, per
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Cosa ci insegna sugli squali bianchi il viaggio di Scot dalla Nuova Scozia al Golfo
della Florida
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migliorare la conservazione di alcune specie di elasmobranchi (squali e razze)
nel Mar Mediterraneo. Una
Continua la lettura su: https://www.repubblica.it/green-andblue/2022/04/06/news/sgLlali_sardegna_tavolara-344374154/?rss Autore del
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Sardegna

Alla ricerca dello squalo elefante nel mare di
Tavolara
Nel nord della Sardegna è possibile avvistare gli squali elefante, in migrazione, e segnalarne il passaggio attraverso
un'app utile agli studiosi

Squalo elefante

A

Ila ricerca dello squalo elefante. Non è una creatura frutto della
fantasia di uno scrittore, né un mostro immaginifico creato
unendo i corpi dei due enormi animali, uno del regno del mare e

l'altro della terra ferma. Esiste davvero e viene anche chiamato, più
prosaicamente,squalo cetorino. Potrebbe manifestarsi in questi giorni
nelle acque dell'Area marina protetta di Tavolara- Punta coda cavallo, nel
nord ovest Sardegna.

Squalo elefante

Lo squalo elefante è di stazza molto grande,innocuo, si ciba di plancton e
067370

si muove nel Mediterraneo. Chi volesse seguirne le tracce e dare il suo
contributo per segnalarne un avvistamento può farlo grazie all'app
gratuita Shark App,che permetterà agli studiosi di monitorare gli squali
elefante durante la loro migrazione.

Tag

Avvistamento

Italia

Sardegna

Tavolata

squalo elefante
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Il progetto "Life Elife" ha lanciato una campagna di avvistamento rivolta a
naviganti, pescatori e semplici appassionati per segnalare la presenza dello
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squalo elefante nelle acque dell'Area marina protetta di Tavolara-Punta coda
cavallo, nel nord ovest Sardegna.
Come riporta Ansa, tutti sono chiamati a contribuire alla salvaguardia di
questa specie, un innocuo squalo mangiatore di plancton, presente anche nel

067370

Mar Mediterraneo e seconda specie di pesce più grande del nostro pianeta,
che all'inizio dell'estate migra lungo le coste del Nord della Sardegna.
Per le segnalazioni si può utilizzare l'app gratuita SharkApp, aiutando così gli
studiosi a monitorare gli squali elefante durante la loro migrazione.
"Il Prezioso": a Cagliari la
gioielleria custode della migliore
filigrana sarda
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Cercansi squali elefante in
Sardegna per salvarli
dall'estinzione
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di Cristina Nadotti

Parte nellArea marina protetta di Tavolara-Capo Coda Cavallo la campagna di avvistamento delprogetto LIFE-ELIFE:
unpp einformazione per evitare catture accidentali, promuovere la pesca sostenibile eraccogliere dati
Q 2 MINUTI DI LETTURA

06 APRILE 2022 AGGIORNATO 07 APRILI 2022 ALLE OAOA

Dal piccolo spinarolo(Squalus acanthias)che va dai 60 ai 105 centimetri di lunghezza,
al grande squalo elefante(Cethorinus ma imus)che può raggiungere i 12 metri. nel
Mediterraneo più del 50% delle specie di squali vede minacciata la sua
sopravvivenza e i110°% è considerata "specie prioritaria oggetto di interventi di
conservazione'. Per questo naviganti, pescatori e appassionati di mare sono chiamati a
067370

raccolta nell'Area Marina Protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo, in Sardema, per la
campagna di avvistamento dello squalo elefante.

Ritaglio

Richieste

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

06-04-2022

Pagina
Foglio

2/4

Cosa ci insegna sugli squali bianchi il viaggio di Scot dalla Nuova Scozia al Golfo
della Florida
Cosa ci insegna suga squai tHanchi il viaggio di Scot dia Nuova Scozia al Golfo della Florida

La nuova iniziatica rientra tra le strategie messe in atto dai ricercatori del progetto
LIFE ELIFE,co-finanziato del programma LIFE dell'Unione Europea, per migliorare la
conservazione di alcune specie di elasmobranchi(squali e razze)nel Mar
Mediterraneo. Una corretta informazione su queste specie e l'applicazione di
strumenti alternativi di pesca,che consentano di limitare le catture accidentali e
aumentare la sopravvivenza degli squali pescati,sono gli strumenti chiave per
promuovere pratiche di conservazione nel contesto della pesca professionale. Il
progetto LIFE ELIFE cerca di radicare queste pratiche in alcuni porti italiani, greci e
ciprioti e appunto nelle aree marine protette di Tavolara in Sardegna e delle isole
Pelagie in Sicilia.

osouv RSJFA
"Lasciate in pace il gattopardo". clima e pesca minacciano gli squali
"Lasciate in pace il gattopardo", clima e pesca minacciano gli squali
mediterranei
d+ Ca:qwle Rnicaldo
16 5etterrb.e 2021

La campagna di avvistamento dello squalo elefante punta sull'Area marina protetta di
Tavolara-Punta Coda Cavallo,zona di straordinaria bellezza paesaggistica e area
cruciale per la biodiversità marina. Sulla presenza dello squalo elefante nei nostri mari
lè il più grande del Mediterraneo e il secondo più grande al mondo dopo lo squalo
balena) si stanno raccogliendo appunto dati più precisi:è un specie con un'ampia
diffusione geografica negli oceani e nei mari del mondo,nel Mediterraneo è stata
fredde, mentre in estate nuota in acque più basse,vicino alle rive, in cerca di piccoli
crostacei,larve e uova di pesce ingerite attraverso il filtragli() dell'acqua. Nonostante le
sue dimensioni, infatti, lo squalo elefante mang
ia solo plancton: nuota con l'enorme
bocca spalancata,l'acqua passa attraverso una fitta serie di "frange" che rivestono le
enormi branchie trattenendo appunto il plancton.
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avvistata ovunque.In inverno Io squalo elefante si trova di solito in acque profonde e
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Per quanto riguarda la sua presenza in Sardegna.da informazioni raccolte in passato
(con interviste informali con i pescatori e dati presenti in letteratura)risulta che in
particolare nella zona settentrionale dell'isola ci sono stati diversi avvistamenti di
squali elefante,che sí sono intensificati dopo i12006. Il coordinatore progetto LIFEELIFE e ricercatore della Anton Dohrn, Massimiliano Bottaro spiega:"Su questa
specie purtroppo si sa ancora troppo poco ed è per questo che la raccolta dati e gli
avvistamenti sono tanti importanti, soprattutto nel Mediterraneo,dove le sue rotte
migratorie sono in gran parte sconosciute.Ipotizziamo che,come accade alla maggior

Il nostro libro della buona notte

parte degli animali, si sposti da un punto all'altro per riprodursi e per il cibo e
sappiamo che le rotte che utilirza toccano sicuramente la Sardegna,la Puglia e il Mar
Ligure". Ecco perché tra le zone più frequentate dal Cethorinus ma.zmus ci sono
appunto le acque intorno alEkrea marina protetta di Tavolara e il suo ritorno in questa
zona a primavera sarebbe associato al periodo di massima produzione biologica.
quando è abbondante la concentrazione delle sue prede.

Leggi aneh-

La campagna di seenalazione per la salvaguardia di questa specie conta anche sull'app
gratuita SharkApp, messa a punto nel 2020 rulla Stazione Zoologica Anton Dohrn di

L'inquinamento luminoso è anche
negli oceani: un atlante globale ne
misura i danni

Napoli grazie a un team di sviluppatori dell'Università Federico II di Napoli."La app è
pensata in modo specifico per le ricerche in mare e consente di inviare le informazioni
in modo anonimo o con una registrazione: tutti i dati e le informazioni sono utilizzate
solo a fini esclusivamente scientifici - precisa Bottaro -. Nel 2021 un aggiornamento.
finanziato proprio grazie al progetto LIFE-ELIFE ha consentito di lanciare anche la

Putin mette il bavaglio alla ricerca su
biodiversità e conservazione
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versione in inglese, per facilitarne l'uso a più utenti".

Le gazze solidali si tolgono gli anelli. E
per gli scienziati è un problema
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biodiversità e conservazione
L'Europa mette a rischio la sopravvivenza degli squali perché è tra i
maggiori esportatori di pinne

L.;;; GREEN AND BLUE
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Insieme allo segnalazioni sullo squalo elefante si spera di raccogliere informazioni e
avvistamenti anche sulle altre specie prioritarie considerate a rischio o fortemente
minacciate inserite nel progetto: lo spinarolo(Squalus acanthias),lo squalo smeriglio
Latrina nasus), lo squalo volpe (Alopias pelaócus),lo squalo grigio(Carcharhinus
plumbeus)interessato anche da fenomeni di pesca illegale all'intenso dell'Area Marina
Protetta delle Isole Pelagie e lo squalo zigrino (Dalatias licha). Altre specie vulnerabili
che potranno essere oggetto delle azioni dì conservazione di LIFE ELIFE sono il
palombo (3lustelus spp),la verdesca(Prionace glauca)e lo squalo mako(Isurus

Una mappa 3D delle foreste viste
dallo spazio per capire quanta COz
catturano

o_vrinchus),Importante sottolineare che nonostante la percezione diffusa sulla loro
pericolosità tutti questi squali sono inoffensivi e non rappresentano un pericolo per le
attività umane.
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