Conosciamo gli

Questi predatori sono spesso dipinti come mostri, ma, in realtà, è molto più probabile restare vittima di una mucca che di uno squalo.
Proprio così! Nel mondo, ogni anno, circa 22 persone vengono uccise da una mucca mentre gli squali sono responsabili di circa 5 morti.

Perché il mare ha bisogno degli

?

Lo squalo è al vertice della catena alimentare e per questo contribuisce a mantenere il delicato equilibrio degli ecosistemi marini e un
buono stato di salute degli stock ittici. Gli squali, generalmente, mangiano grandi pesci predatori, e questo consente a pesci più piccoli e
agli invertebrati di popolare diffusamente i nostri mari.

Più di 400 specie con forme e dimensioni
molto diverse
DAL NANO AL GIGANTE

Squalo
balena 20 m

Cosa mangiano

Hanno una dieta molto varia, a seconda della specie; alcuni si nutrono di foche e grandi pesci, alcuni di piccoli invertebrati (crostacei e
molluschi), altri esclusivamente dei piccoli organismi del plancton.

Squalo
elefante 12 m

Chi li mangia

Squali più grandi, orche e, soprattutto, l’Uomo.
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Molte specie
sono in pericolo!
Ogni anno nel mondo vengono uccisi 100 milioni
di squali. Delle 48 specie che vivono nel Mar
Mediterraneo, quasi la metà è a rischio di estinzione.
Le specie mediterranee più minacciate:
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Squalo elefante
(Cethorinus maximus)
Squalo zigrino
(Dalatias licha)
Spinarolo
(Squalus acanthias)
Squalo grigio
(Carcharhinus plumbeus)
Squalo volpe
(Alopias vulpinus)
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Squalo smeriglio
(Lamna nasus)

Gattuccio pigmeo 0,24 m
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Squalo volpe occhione
(Alopias superciliosus)
Squalo mako
(Isurus oxyrinchus)
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Palombo
(Mustelus spp.)
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(Prionace glauca)
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Il progetto Elife è nato per proteggere le specie mediterranee a rischio
con il contributo dello strumento finanziario Life dell’Unione Europea

www.elifeproject.eu
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