
Campagna

“ NESSUNO SQUALO
     NEL MIO PIATTO "

Come agire  ?

1
     Divento consapevole 

dell’estinzione 
degli squali

2
 Assumo 

l’impegno 
di non proporre squali

3
Mostro il mio impegno 

con gli sticker della 
campagna

Come funzi�a la campagna ? 

« Nessuno squalo 
nel mio piatto » è una campagna 

del programma Squali e razze 
del Mediterraneo 

Un appello ai cittadini a non 
consumere più carne di squalo 
Migliaia di citadini hanno già firmato il loro 
impegno a non consumare più carne di 
squalo sulla pagina web di Longitude 181. 

Evidenziare i professionisti imegnati 
insieme a noi. 
Tutti i professionisti sono evidenziati sulla 
pagina web di Longitude 181 en un listino 
positivo che permette al consumatore di 
trovarli. 

Una rete di associazione e di 
ricercatori, relè al livello 
mediterraneol
La tutela degli squali puo' essere effettiva 
solo se va guarantita da tutti nella zona del 
mediterraneo.

La causa, il consumo eccessivo 
di carne di squalo, in Italia e in 
tutta l’unione europea.

Questo consumo spinge 
una sovrapesca che 
porta le specie sull’orlo 
dell’estinzione.

I professionisti si impegnano a loro 
volta a non proporre più squalo 
Tutti sono invitati a unirsi al movimento 
«Nessuno squalo nel mio piatto» non 
propondendo più squalo sulla propria 
bacarella o nel proprio ristorante. 

Grazie !

Documenti d’informazione : 
· I poster « Squali e razze del
  Mediterraneo da proteggere » 
  > Scaricabile sul sito (Inglese, Spagnolo, 
  Greco, Turco, Arabo traduzione) 
· Le schede di identificazione degli
  squali 
  > Order online (Francese) o scaricabile sul
  sito (Inglese, Spagnolo, Greco) 

Contatto informazioni  : 
contact@longitude181.org 

www.longitude181.org

In due parole

&
Pescivendolo

IMPEGNATEVI ! 
UNITEVI ALLA CAMPAGNA PER EVITARE QUESTA ESTINZIONE !

Longitude 181 agisce per preservare gli oceani e rinconciliare l’Uomo alla vita selvatica. 

www.longitude181.org

Ristoratore
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Gli squali sono minacciati in 
tutto il mondo. Nel 
mediterraneo, il 90% degli 
squali è già scomparso ! 



Perché questa campagna ? Come arruolarmi come profesi�ista ? 

Un piccolo gesto puo’ fare molto ! 

90% 
degli squali

del mediterraneo 
è già scomparso

Gli squalo sono minacciati in tutto il mondo ed in particolare nel mediterraneo.

Secondo l’IUCN*, il Mediterraneo 
è il mare il più pericoloso 
al mondo per gli squali. vengono catturati nel mediterraneo !

Spagna, Italia e Francia sono i principali 
paesi importatori di squali

60 000 
tonnellate di squali e razze 

Desideriamo offrire ai nostri bambini un mare più ricco di quello di oggi, 
e sopratutto più ricco dei suoi squali.

Risulta impossibile fare una scelta responsabile.
Per questo motivo vi chiediamo di 
non proporre più carne di squalo

*IUCN : Unione Mondiale per la Conservazione della Natura

Smettendo di comprare e proporre 
carne di squalo, sia sotto forma di 
filetti che di prodotti trasformati.

Il consumo eccessivo spinge ad una 
sovrapesca, 
che mette in pericolo tutte les specie di 
squalo. Conseguenza : spinarolo e squalo 
salmone sono "in pericole critico".

Avrete la soddisfazione di aver 
agito per gli squali, per l’oceano e 
per i vostri figli. 

Sarete messi in evidenza come 
profesionisti responsabili. 

Diventando ufficialmente un anello 
della catena « nessuno squalo nel mio piatto » ! 

Modulistica

> Riceverete lo sticker adattato  
> Figurerete nel listino dei profesionisti 
   che viene trasmessa nelle nostre reti 

Basta contattarci per segnalarci il vostro impegno all’indirizzo : 
contact@longitude181.org

Poche leggi proteggono gli squali,
Poche leggi proteggono gli squali. La 
maggior parte non sono rispettate dai 
pescatori che le ignorano o le eludono. 
Numerosi governi non le fanno applicare, 
o non le conoscono nemmeno !

“Pesce palombo“ o “gattuccio“ sono 
uno squalo ! 
Sulle bancarelle e nella ristorazione collettiva, 
i piccoli squali vengono chiamati « palombo ». 
Questo denominazione non permette al 
consumatore di dinstinguere le specie in 
pericolo dalle altre, che non stanno molto 
meglio. 

Ogni anno,

La gestione della miseria 
Regolmentazione e gestione della pesca 
non hanno evitato il crollo delle popola-
zioni. Non permettono mai il ritorno 
all’abbondanza. Non fanno altro che 
aumentare la penuria.

RESTAURANT
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Gli squali sono minacciati in 
tutto il mondo. Nel 
mediterraneo, il 90% degli 
squali è già scomparso ! 


