Blue Food - Green future in Tour

Nell’ampio contesto dei temi legati ad una alimentazione “sostenibile” per
il pianeta, messi in risalto dall’Expo 2015 di Milano, nasce il progetto “Blue
Food: Green Future?”

Cosa possiamo fare?

Un fitto calendario di appuntamenti con incontri, racconti, confronti, sfide
e momenti di divulgazione che si realizzerà presso l’Acquario Civico di
Milano, per tutto il corso del 2015, con cadenza bisettimanale. Blue Food:
Green Future? è un programma di approfondimento interamente dedicato
alle risorse alimentari legate al mare e agli ecosistemi delle acque dolci.

Con le loro scelte i consumatori possono modificare i processi produttivi a favore della
sostenibilità e mettere un freno alla drammatica riduzione di biodiversità cui sono sottoposti
gli oceani del pianeta. Il nostro ruolo è dunque decisivo: per garantire il diritto al cibo alle
future generazioni e assicurare continuità al piacere gastronomico della nostra tradizione.

Le schede sul "pesce sostenibile"

Cos'è Blue Food-Green Future?

con le schede sul "pesce sostenibile"

Nascono in collaborazione con il Tour "Un Mare di Fotografie" 2015 allo
scopo di aiutare le scelte dei consumatori verso un consumo sostenibile
delle risorse ittiche. In ogni tappa del Tour troverete una scheda dedicata
ad una specie ittica.
“Un mare di Fotografie” è un evento proposto per far conoscere e diffondere
la cultura del mondo della subacquea. Sono organizzati una serie di week
end di immersioni in giro per l’Italia per esplorare i fondali e raccontare la
vita sommersa mediterranea attraverso la fotografia.
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Il Pianeta azzurro dell''Istituto per l'Ambiente e l'Educazione Scholé Futuro Onlus, è un progetto di comunicazione ed educazione
ambientale. Si occupa di divulgare i temi dell’idrobiologia, comunica e mette in rete le iniziative che focalizzano l’attenzione sulla
risorsa acqua, sul dibattito e sulla proposta di progetti per una sostenibilità in campo idrico.

il t o u r
per info: www.verdeacqua.org . www.educazionesostenibile.it
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Calamaro . Loligo vulgaris
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Sgombro
Il Calamaro “per eccellenza”, potenzialmente confondibile
con specie simili sia mediterranee che di altri mari, che rientra nella nostra tradizione è Loligo vulgaris.
Presente in tutto il Mediterraneo e nell’Atlantico orientale
(dal Mare del Nord fino alla Guinea) si distribuisce fino ai
400m di fondo anche se mediamente predilige il range 40
– 150m... stando in acque superficiali soprattutto durante
i periodi riproduttivi.
Mediamente la lunghezza del mantello (tutto il corpo,
esclusi i tentacoli) si attesta intorno ai 30-40 cm, con i maschi tipicamente più grandi delle femmine; la taglia minima
di pescato è di 25cm di mantello, e meglio sarebbe non pescarli dal tardo inverno alla primavera, periodo più intensivo per la loro riproduzione, che in alcune zone si estende
sino a luglio... per esser sicuri di esser consumatori sostenibili cerchiamo in acqua sempre, ma cerchiamoli al banco
del pesce dalla tarda estate fino a Natale.

Famiglia: Loliginidae
nome scientifico: Loligo vulgaris
nome comune: Calamaro
distribuzione: Mediterraneo e Atlantico orientale
(dal Mar del Nord alla Guinea)
habitat: pelagico tra 40 e 400 m di profondità
riproduzione: tardo inverno - primavera
inoltrata/estate

Breve descrizione:
Corpo lungo, snello e cilindrico. Le alette romboidale sono lunghe circa due terzi della lunghezza del mantello.
La testa è tutto sommato piccola, con grandi occhi coperti con una membrana trasparente. Dieci tentacoli presenti intorno alla bocca centrale, otto di questi sono relativamente brevi, e due sono più lunghi e vengono utilizzati per catturare le prede. Difficile parlare di colore per chi come il calamaro ha una pelle munita di particolari
cellule, i cromatofori, che gli permettono di assumere qualsiasi colore.
All’interno del mantello, nella parte dorsale, vi è una struttura rigida di supporto al nuoto che avendo la forma di
una spada prende il nome di gladius.

