
 

 

 
Radicediunopercento e Istituto per gli Studi sul Mare presentano 

 

Cambia il Clima, cambiano i Reef 
Seminario di biologia marina tropicale, a cura di Emilio Mancuso 

 

 

Un viaggio tra passato, presente e sfide future che i Reef del nostro pianeta affrontano per 

continuare la loro evoluzione quali “ecosistemi più biodiversi del pianeta”. 

Il Corso pone le basi per capire meglio come l’attuale crisi climatica sta influenzano i nostri oceani, 

e come le grandi biocostruzioni marine hanno ruolo in questo contesto. A partire dal passato dei 

nostri oceani e dalla loro lunga storia biogeografica, vediamo come si sono evoluti gli attuali Reef e 

le loro ricchissime comunità biologiche, per analizzare insieme quali sono le principali sfide del 

futuro; come sempre con uno sguardo rivolto all’attualità e al ruolo cruciale che l’umanità svolge 

in questa sfida per il futuro degli oceani , del Pianeta, di Noi stessi. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

5 Aprile  

20.15-23.45 

 Clima e Oceani: il fondamentale ruolo degli oceani nella regolazione del clima del nostro 

pianeta, cosa è successo e cosa sta succedendo. 

 Da Pangea a Tetide, passando per le colline di Bolca: la nascita dei Reef attuali e delle 

principali famiglie di pesci. 

6 Aprile  

20.15-23.45 

 L’attuale cambiamento climatico e “la globalizzazione degli oceani”. 

 Crisi climatica, crisi degli oceani: come i Reef stanno rispondendo, quali sono le prospettive 

future e quale può essere il nostro ruolo. 

NOTA: alla fine del corso verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

60,00€ (Pagamento prima dell’inizio del corso) 

 

INFO & ISCRIZIONI  

Per informazioni invia una mail a ism@verdeacqua.org 

indicando nome e cognome, indirizzo email ed un cellulare di riferimento. 

 

DIDATTICA ONLINE 

La video lezione si terrà in diretta con su Zoom, il programma per le video conferenze che è 

completamente gratuito e lo si scarica all’indirizzo: https://zoom.us/support/download 

Il software è sia per PC o Mac ed è disponibile anche come App per Smartphone o Tablet. 

Sarà possibile seguire la registrazione del corso dal Martedì successivo alla data del corso e 

rimanere in contatto email con il docente per ulteriori domande sulla lezione.  

 

AIGAE 

Crediti formativi: riconoscimento di 3 crediti formativi per le Guide AIGAE. 

Se sei una guida AIGAE hai diritto allo sconto del 10%. 

 


