CETACEI
Corso monografico - marzo 2022
Verdeacqua e l'Istituto per gli Studi sul Mare vi invitano a partecipare a uno speciale corso di
approfondimento interamente dedicato ad alcuni tra gli organismi più amati ed importanti per la vita
ed il benessere dei nostri mari.
Gran parte del vasto pubblico ancora fatica a credere che anche il Mediterraneo ospiti regolarmente
otto diverse specie di cetacei, tra cui la balenottera comune, il secondo essere vivente più grande mai
esistito sulla Terra. Di fatto sono moltissime le informazioni su questo affascinante mondo che si
prestano a essere raccontate e i cetacei possono fare da traino per veicolare messaggi in materia di
comportamenti sostenibili, di valorizzazione delle risorse e di rapporti virtuosi con l’ambiente.

RELATORI
Dott.ssa MARINA COSTA, Biologa marina; collabora da oltre 20 anni con l'Istituto Tethys specializzata
in stima dell’abbondanza e distribuzione dei cetacei.
Dott.ssa GERACI ADRIANA, Naturalista e divulgatrice scientifica Verdeacqua
Dott.ssa CHIARA SERVOLINI, Naturalista, divulgatrice scientifica, Responsabile della sezione didattica
Verdeacqua.

PROGRAMMA
08/03/2022, ORE 20:50
I CETACEI E GLI ADATTAMENTI ALLA VITA ACQUATICA
dott.ssa Marina Costa





Cosa sono i cetacei
Caratteristiche dei mammiferi
Cenni di evoluzione
Adattamenti alla vita acquatica

15/03/2022, ORE 20:50
MISTICETI E ODONTOCETI
dott.ssa Adriana Geraci
 Caratteristiche di Misticeti e Odontoceti
 Una panoramica delle specie nel mondo
22/03/2022, ORE 20:50
CETACEI DEL MEDITERRANEO
dott.ssa Chiara Servolini
 Le specie del Mediterraneo
 Il Santuario Pelagos
29/03/2022, ORE 20:50
RICERCA E CONSERVAZIONE
dott.ssa Marina Costa
 Come si studiano i cetacei: abbondanza, distribuzione, acustica, genetica, tagging,
comportamento, ed altro ancora
 Stato di conservazione dei cetacei
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 (min 10 partecipanti). Le lezioni saranno registrate ed inviate per e-mail.
COSTO
Il costo del corso è di 60,00 € comprensivo della partecipazione a tutti gli incontri e del materiale
didattico di supporto.
INFO & ISCRIZIONI
Per informazioni e iscrizioni al corso inviate mail a: ism@verdeacqua.org
inserendo nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico.

