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Atti d’amore 

per i nostri mari

Calendario

Nome Farmacia

Entro il 2020, 
le nostre acque 

avrebbero dovuto 
essere protette
e almeno il 30% 
dei mari europei 
dichiarati “Area 
Marina Protetta” 

In attesa di misure 
per mantenere 
la biodiversità, 
la pulizia e la 

salute dei mari, 
impariamo a 

conoscere più da 
vicino l’elemento 

fondamentale 
della vita sul 

nostro pianeta.
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2020Gennaio
Il mare ha sempre esercitato 
un’attrazione straordinaria nei 
confronti dell’uomo.
Nell’antichità il mare era 
considerato una divinità, da 
temere rispettare. Per esempio, 
per gli Antichi Greci, il mare era 
al dominio del Dio Poseidone, 
E uomini pregavano il Dio per 
assicurarsi il ritorno a casa.

Il mare è luogo dove si svolge 
l’Odissea di Omero.

Il mare è un luogo pericoloso ma 
pieno di meraviglia, un famoso 
romanzo di Jules Verne, cioè 
“ventimila leghe sotto i mari”.

Il mare ha affascinato anche i 
poeti, come Ugo Foscolo nella 
sua poesia “A Zacinto”, Mentre 
Eugenio Montale, descriverà in 
molte poesie il Mar Mediterraneo

E noi? Vogliamo rispettarlo?

Fonte: it.wikipedia.org
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DiCembre 2019 DiCembre 2019

epifania

Logo 
Farmacia

Nome Farmacia

Spazio per le 
Informazioni 

di servizio 
della Farmacia:

Indirizzi,
Orari,
Turni.

Spazio Sponsor

Base 115 mm.
Altezza 71 mm.
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Cominciamo Febbraio con 
una bella notizia! Forse siamo 
riusciti a salvare le megattere dal 
rischio estinzione, questo grazie 
soprattutto alle moratorie sulla 
caccia perpetuate negli ultimi 
decenni; sembra infatti che 
questo grande mammifero stia 
ripopolando i nostri mari. 

Il numero degli esemplari sembra 
crescere piuttosto che diminuire. 
Questo dicono i risultati degli 
studi dell’IUCN, Unione mondiale 
per la conservazione della 
natura. 

Nonostante questi dati 
confortanti, sembra invece che 
il deterioramento dell’habitat, 
l’inquinamento, le reti e il 
crescente rumore prodotto dalle 
imbarcazioni, mettano ogni anno 
a rischio di estinzione oltre il 10% 
delle specie di cetacei presenti.

Fonte: guide.supereva.it
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il sAlto di unA megAtterA
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Il Mar Mediterraneo si sta 
trasformando in una pericolosa 
trappola per la plastica, con 
livelli di inquinamento da 
microplastiche che impattano 
gravemente sulle specie marine 
e sulla salute umana, secondo 
quanto riportato da un rapporto 
del WWF lanciato nel 2018.

La plastica rappresenta il 95% dei 
rifiuti in mare aperto, sui fondali 
e sulle spiagge del Mediterraneo 
e proviene principalmente da 
Turchia e Spagna, seguite da 
Italia, Egitto e Francia.

I grandi pezzi di plastica causano 
spesso la morte di animali, 
incluse specie protette e a rischio, 
ma sono le microplastiche, 
frammenti più piccoli e insidiosi, 
a raggiungere nel Mediterraneo 
concentrazioni record di 1,25 
milioni di frammenti per km2.

Fonte: wwf.ch
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Le Palme

Pasqua 

di resurrezione

Lunedì dell’Angelo

Festa dei Lavoratori

Festa della Liberazione
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Le barriere coralline sono 
minacciate, direttamente o 
indirettamente, dall’attività 
umana. Pesca a strascico e 
ancore possono danneggiarle 
significativamente, mentre l’uso 
indiscriminato (fortunatamente 
bandito anni fa) del veleno per 
stordire i pesci e il commercio in 
acquariofilia ha causato in alcune 
zone una morìa a macchia 
di leopardo dei polipi che si 
trovavano nella zona.

Una previsione conservativa 
è quella di alcuni scienziati 
dell’Università Australiana del 
Queensland, che prevedono la 
morte della Grande Barriera 
Corallina entro 50 anni a 
causa dell’innalzamento delle 
temperature medie dell’acqua 
(previsti incrementi da 2 a 6 °C). 

Fonte: wikipedia.org
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Festa dei Lavoratori

Festa della mamma
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L’Acquario di Genova è l’Acquario 
con la più ricca esposizione 
di biodiversità acquatica in 
Europa. Il percorso espositivo 
mostra oltre 70 ambienti e circa 
12.000 esemplari di 600 specie, 
provenienti da tutti i mari del 
mondo. Da quelle rare come i 
lamantini, mammiferi marini che 
hanno dato origine al mito delle 
sirene, a quelle più note come 
i delfini; dai pinguini, ai grandi 
predatori del mare: gli squali. E 
poi meduse, foche e coloratissimi 
pesci tropicali.
nell’acquario di Genova è 
anche presente il padiglione 
Biodiversità e un’area 
completamente dedicata 
all’ecosistema marino che 
presenta la maggiore varietà 
di specie animali e uno dei più 
bisognosi di tutela del Pianeta: le 
scogliere coralline.

Fonte: acquariodigenova.it
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Festa della repubblica SS. Trinità

Corpus Domini

San Giovanni battista

> ATTeNZiONe < 

rosso SOLO Per 

clienti genovesi
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pesce spAdA 
sul cAmpAnile dellA chiesA 
di portopAlo di cApo pAssero 
siciliA
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Il WWF ha lanciato un appello 
affinché “si fermi in Mediterraneo 
il sovrasfruttamento del pesce 
spada, che perdura dagli ultimi 3 
decenni, e si adotti un ambizioso 
piano di recupero per evitare il 
collasso di questa specie. Il futuro 
del pesce spada in Mediterraneo 
è seriamente a rischio. Troppi 
esemplari giovanili finiscono 
catturati prima che possano 
riprodursi e assicurare così la 
sopravvivenza della specie. 
La “Stock Spawning Biomass” 
(SSB), la componente dello 
stock in grado di riprodursi, è 
dell’88% più bassa del livello 
efficace per mantenere lo stock 
vitale. Al contempo lo sforzo 
di pesca è doppio rispetto a 
quello che dovrebbe garantire la 
sopravvivenza della specie. Il 70% 
delle catture interessa esemplari 
allo stadio giovanile (da 0 a 3 
anni)”. 

Fonte ansa.it
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Le tartarughe marine sono i rettili 
più antichi viventi oggi. Abitano 
gli oceani da 225 milioni di anni 
senza aver cambiato il proprio 
aspetto fisico.  Questi animali 
ancestrali trascorrono tutta la vita 
nel mare in solitario, riunendosi 
solo ai fini dell’accoppiamento. 
Ogni due o tre anni, le femmine 
si recano sulla terraferma per 
deporre le uova. Questo scenario 
è tuttavia sempre più raro: in 
molte delle spiagge in cui un 
tempo le femmine arrivavano a 
centinaia per deporre le uova, si 
vede oggi solo un numero molto 
ridotto di tartarughe. oltre alla 
cementificazione delle spiagge, e 
l’inquinamento marino, il pericolo 
maggiore, però, viene dalle 
catture accidentali rimanendo 
impigliate nelle reti. Ecco perché 
oggi ben sei specie su sette 
figurano nella Lista rossa IUCN 
delle specie minacciate.

Fonte: wwf.ch
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un polpo sullA posidoniA oceAnicA
AlgA che hA subito un declino 
del 50% negli ultimi 50 Anni
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La Posidonia oceanica è una pianta 
della famiglia delle angiosperma, 
adattata alla vita subacquea. Si 
tratta di un elemento chiave per 
la conservazione degli ecosistemi 
anche del Mar Mediterraneo.
Le principali minacce per le 
praterie di Posidonia oceanica 
sono le costruzioni marittime, 
l’inquinamento delle acque 
costiere, l’ancoraggio, le spiagge 
artificiali e l’eliminazione delle 
foglie morte di Posidonia oceanica 
dalla spiaggia. Questi ecosistemi, 
che occupano circa mezzo milione 
di chilometri quadrati (km2), sono 
in declino a livello mondiale, con 
un tasso di perdita stimata del 
1-2% all’anno. La lenta crescita 
di queste piante (2 cm/anno) e la 
bassa produzione di sementi fanno 
si che le perdite siano irreversibili, 
in quanto il recupero della 
Posidonia richiede diversi secoli.

Fonte: posidoniagreenfestival.com
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bAlenottere Azzurre.
questi colossi mArini 
sono molto frAgili 
e A rischio d’estinzione

Ph
ot

o©
D

ep
os

it
p

h
ot

os
.c

om

La balenottera azzurra è 
un mammifero marino 
appartenente al sottordine dei 
Misticeti, le cosiddette «balene 
con i fanoni». Con oltre 33 metri 
di lunghezza e 150 tonnellate di 
peso, è, in termini di massa, il 
più grande animale conosciuto 
vivente sulla Terra. 

Fino agli inizi del XX secolo 
la balenottera azzurra era 
numerosa in quasi tutti gli 
oceani. Per più di 40 anni, però, 
è stata cacciata dai balenieri fin 
quasi all’estinzione; la comunità 
internazionale la dichiarò specie 
protetta solamente nel 1966.

Secondo un rapporto del 2002 
in tutto il mondo vi sarebbero 
attualmente dai 5.000 ai 12.000 
esemplari, suddivisi in almeno 
cinque gruppi.

Fonte: wikipedia.org
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fAlco eleonorAe
noto come fAlco dellA reginA, 
è oggi minAcciAto dAllA distruzione 
dell’hAbitAt costiero
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Il Falco eleonorae è una specie 
migratrice che nidifica, dalla 
primavera all’autunno, nelle 
aree costiere di diverse isole 
del bacino del Mediterraneo, 
soprattutto in Grecia (dove 
si trova l’80% dell’intera 
popolazione), ma anche in 
Spagna (isole Baleari), nelle 
isole della Croazia, e nelle aree 
costiere di Tunisia (arcipelago 
della Galite), Algeria e Marocco, 
spingendosi nell’Atlantico sino 
alle isole Canarie. 

La popolazione globale è stata 
recente stimata tra 13.000 e 
14.000 coppie nidificanti.

In Italia esistono delle colonie 
abbastanza numerose in 
Sardegna, in particolare sull’Isola 
di San Pietro e nel golfo di Orosei, 
e in Sicilia, in particolare a 
Lampedusa e nelle isole Eolie.

Fonte: wikipedia.org
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Ognissanti

Commemorazione 

dei defunti

1a di Avvento
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il belugA
unA bAlenA biAncA 
A rischio di estinzione
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Il beluga è indicato come 
“prossimo alla minaccia” 
dall’IUCN a causa dell’incertezza 
sul numero effettivo di esemplari 
(soprattutto nell’Artico russo) 
e la previsione che se gli sforzi 
attuali di tutela cessassero, in 
particolare per quanto riguarda la 
gestione della caccia, passerebbe 
allo stato di “minacciato” entro 
cinque anni. 

La popolazione di beluga 
attualmente esistente in natura 
è stimata intorno ai 100.000 
esemplari.  A causa dei grandi 
raggruppamenti di beluga agli 
estuari dei fiumi, l’inquinamento 
delle acque rappresenta una 
grave minaccia. Le carcasse di 
beluga contengono così tanti 
agenti inquinanti che in alcuni 
paesi sono trattati come rifiuti 
tossici. Sono state riscontrate 
anche patologie riproduttive.

Fonte: wikipedia.org
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mese dopo mese AbbiAmo 
impArAto A conoscere un 
po’ di più il mAre e i suoi 

AbitAnti, e forse AbbiAmo 
impArAto A conoscere di più 

noi stessi, e soprAttutto 
cosA non dobbiAmo fAre 
e cosA possiAmo fAre per 

sAlvAguArdAre quello che 
dovrebbe diventAre il più 

grAnde sAntuArio dellA vitA 
del nostro piAnetA blu

buone feste
   e...

 Auguri, mAre!
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