
                                                                                                                                        

                                

 

SQUALI 
CORSO MONOGRAFICO 

 

Verdeacqua e l'Istituto per gli Studi sul Mare vi invitano a partecipare a un nuovo momento di 

approfondimento interamente dedicato ad alcuni tra gli organismi di cruciale importanza per il 

benessere dei nostri mari. Un viaggio affascinante intorno ad alcuni degli animali più emblematici, 

più travisati e più a rischio dei nostri oceani: gli Squali. Conosciamo meglio quel piccolo universo di 

biodiversità che si cela dietro la parola, "squalo" che da sempre si porta dietro tanti falsi miti e tante 

idee sbagliate. Capiremo insieme come attraverso milioni di anni di evoluzione i pesci cartilaginei 

abbiamo conquistato tutti i mari del mondo, e come in tutto il mondo la loro attuale situazione si 

precaria e a rischio. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        

 

 

PROGRAMMA 

 

01/02/2022, ore 20.50 - PESCI CARTILAGINEI 

 Piccolo universo di biodiversità 

 Chi sono, quanti sono e come sono fatti gli squali e i loro parenti stretti 

 Analogie e differenze tra pesci cartilaginei e pesci ossei 

 La caratteristiche che li rendono così fenomenali eppure così fragili 

 

08/02/2022, ore 20.50 - MEDITERRANEO 

 Hot spot di biodiversità degli squali 

 Chi sono, quanti sono e che rapporto hanno gli squali del Mediterraneo con l'essere umano 

 La loro importanza ecologica e perché purtroppo li conosciamo più fuori dal mare che dentro 

 

15/02/2022, ore 20.50 - QUANDO I SUPER PREDATORI DIVENTANO PREDE 

 Stato attuale di conservazione di squali e affini nel mondo 

 I grandi rischi che corrono, e i grandi rischi per gli ecosistemi che regolano 

 Il ruolo di noi cittadini, dell'Italia e dell'Europa nella gestione di una risorsa così preziosa e così minacciata 

 

22/02/2022, ore 20.50 - SQUALI E COMUNICAZIONE, UN RAPPORTO TUTTO DA RIPENSARE 

 Miti, leggende e castronerie che non aiutano la corretta gestione di una risorsa ambientale così cruciale 

 Dai "Giganti di Gibuti" ai "Diavoli di Hanifaru" passando per le verdesche delle Azzorre: esempi di come 

citizen science e corretta gestione possono contribuire a far parte della soluzione 

 

MODALITÀ 

Ogni incontro, della durata di circa un'ora e mezza, si svolgerà su piattaforma Zoom gestita da 

Verdeacqua, le credenziali di accesso saranno fornite al raggiungimento del numero minimo di 

iscritti utile all'attivazione del corso. 

 

COSTO 

Il costo del corso è di 60,00 €  

La quota comprende la partecipazione a tutti gli incontri e il materiale didattico di supporto. 

 

INFO & ISCRIZIONI 

Per informazioni e iscrizioni al corso inviate mail a: ism@verdeacqua.org 

inserendo nome e cognome, indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico ed email di riferimento. 


