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DA PREDATORI A PREDE
Secondo L’IUCN un terzo delle specie di squali é a rischio estinzione.

 

 
 



Ogni anno gli squali
assassini fanno una
dozzina di vittime.
Gli uomini uccidono
almeno un milione
di squali.
Chi è il più feroce tra
i due?
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VITTIME INNOCENTI

DI MARCELLO GUADAGNINO

Ogni anno sono più di 100 milioni gli squali che vengono

catturati per alimentare il mercato delle pinne di squali, degli

oli di fegato e per la carne. Circa il 75% delle specie di squali è

ad oggi a rischio di estinzione con una grande minaccia per

tutto l’ecosistema marino.

Gli squali, top predator all’apice della catena alimentare

marina, regolano le popolazioni degli oceani. Gli organismi

più deboli vengono cacciati dagli squali, chi non viene

predato invece si riproduce dando alla prole un patrimonio

genetico forte.

Gli squali sono quindi dei regolatori degli ecosistemi.

Purtroppo pero’ la loro riduzione sta avendo già delle

ripercussioni importanti. Ad esempio al largo della Louisiana

e della Florida, la riduzione delle popolazioni di squali hanno

fatto proliferare le razze che sono giusto un gradino al di

sotto della catena alimentare. Le razze che si nutrono di

molluschi bivalvi stanno decimando le capesante provocando

cosi un danno economico anche ai pescatori ed al commercio

ittico.

UN MERCATO IN CRESCITA.
OGNI ANNO CIRCA IL 7% DI
TUTTE LE SPECIE VIENE UCCISA
PER IL MERCATO ALIMENTARE,
DEL BENESSERE O SOLTANTO
PER IL COMMERCIO DEI
SOUVENIR.

L’industria farmaceutica e la medicina tradizionale cinese utilizza la

cartilagine degli squali per fantomatiche pillole e il fegato per

ricavare olio e squalene.

S Q U A L I
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https://www.ilgiornaledeimarinai.it/uccisi-ogni-anno-100-milioni-di-squali/


DA PREDATORE A
PREDA
La riproduzione degli squali è
molto lenta. La pesca eccessiva e
le catture accidentali non fanno
altro che ridurre rapidamente le
popolazioni di molte specie di
squalo. La pesca degli squali in
Asia è praticata per recuperare
principalmente le pinne,
utilizzate per la preparazione
della zuppa di pinne di squalo.
Una volta recuperate le pinne gli
squali agonizzanti vengono
rigettati in mare. Le pinne di
squalo nei mercati asiatici
costano tra i 300 ed i 500 dollari
al Kg. Per tale motivo questa
tecnica non cessa ma è anzi
destinata ad intensificarsi.
Sebbene Cina e Giappone siano i
principali consumatori di zuppa
di pinne, sembra che anche in
Europa si possano trovare le
pinne di squalo.
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Una grande fetta d queste uccisioni deriva

dalla barbara pratica del finning, una

pratica che è aumentata vorticasamente

negli ultimi anni dovuta dalla crescente

domanda della zuppa di pinne di squalo

cosiderata al pari del tartufo o del caviale.

Gli squali attivamente pescati nei mari

della terra, rappresentano una specie

fortemente in pericolo, ma ancora

reperibile ed economicamente

conveniente. Le carcasse servono per

produrre farina di pesce utilizzata in

acquacoltura per gli allevamenti; la carne

di squalo compare spesso sui banchi del

pesce come bistecca di mare, o manzo di

mare, senza specificare che si tratta di

carne di squalo, spacciata per bistecche di

pesce spada o altro trancio di pesce con

una chiara frode per noi consumatori. 

 L’industria farmaceutica utilizza la

cartilagine degli squali per fantomatiche

pillole e il fegato per ricavare olio e

squalene, l’industria calzaturiera utilizza la

pelle per produrre scarpe, cinture e quella

dell’editoria per copertine di libri pregiati.

LA CACCIA AGLI SQUALI
RIVELA NUMERI SPAVENTOSI:
OGNI ANNO SAREBBERO
CIRCA 100 MILIONI GLI
SQUALI UCCISI PER MANO
DELL’UOMO.
UN’UNIVERSITÀ DEL CANADA
LA DALHOUSIE UNIVERSITY DI
HALIFAX NE DIFFONDE I DATI:
OGNI ANNO CIRCA IL 7% DI
TUTTE LE SPECIE VIENE
UCCISA PER IL MERCATO
ALIMENTARE, DEL
BENESSERE O SOLTANTO PER
IL COMMERCIO DEI
SOUVENIR.

LA PESCA
DEGLI
SQUALI

S Q U A L I
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GLI SQUALI PRESENTI IN
MEDITERRANEO

S Q U A L I
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La maggior parte delle attività di pesca globali non
sono, o lo sono in misura blanda, oggetto di
monitoraggio e regolamentazione. Di recente si è
verificato un incremento nella domanda di prodotti
legati agli squali e di pari passo le proporzioni della
pesca sono aumentate[16]. Di conseguenza la
popolazione di varie specie è in veloce declino
perché gli squali sono animali super-predatori con
un lungo periodo di vita e popolazioni
relativamente piccole. Per questi motivi
l'accoppiamento volto a mantenere numeri
sufficienti alla sopravvivenza risulta difficile. Alcune
specie hanno registrato un calo del 90% e non è
difficile trovarne molte che sono diminuite del 70%
in numero[110]. Molti governi delle Nazioni Unite
hanno fortunatamente recepito il problema, ma
visto lo scarso interesse economico legato a questi
animali nei paesi occidentali ed alla cattiva fama di
cui godono, pochi progressi sono stati compiuti.
Altre importanti minacce alla sopravvivenza degli
squali includono pesanti alterazioni del loro habitat
naturale, danni dovuti allo sviluppo urbanistico
sulle coste, l'inquinamento e l'impatto della pesca
sulle specie del fondale che sono tipicamente preda
di questi pesci.

Gli squali hanno da sempre abitato il mar
Mediterraneo, alcuni vivono nelle profondità altri
invece nuotano costantemente in superficie alla
continua ricerca di cibo.
In Mediterraneo abitano all’incirca 45 specie di squalo
molte delle quali in maniera stanziale. Tra queste
anche le specie considerate terribili e pericolose come
il grande squalo bianco, lo squalo mako, lo squalo
martello o ancora la verdesca. Anche lo squalo tigre e’
stato segnalato diverse volte, addirittura in Tunisia
sono stati pescati due piccoli esemplari nati molto
probabilmente in Mediterraneo. Le specie più
comuni nel Mediterraneo sono lo spinarolo (Squalus
acanthias), il boccanera (Galeus melastomus), il
gattuccio minore (Scyliorhinus canicula), il gattuccio
maggiore (Scyliorhinus stellaris), il palombo (Mustelus
mustelus), il palombo stellato (Mustelus asterias), il
moretto (Etmopterus spinax), la verdesca (Prionace
glauca), il notidano grigio (Hexanchus griseus) e il
cetorino (Cetorhinus maximus).

https://it.wikipedia.org/wiki/Selachimorpha#cite_note-Pratt-16
https://it.wikipedia.org/wiki/Predazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Accoppiamento_(zoologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Selachimorpha#cite_note-110
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Urbanizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Inquinamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Predazione
https://www.ilgiornaledeimarinai.it/le-10-cose-da-sapere-sugli-squali/
https://www.ilgiornaledeimarinai.it/lo-squalo-verdesca-prionace-glauca/
https://www.ilgiornaledeimarinai.it/squalo-tigre-in-mediterraneo-accertata-la-sua-presenza/

