VERDESCA
Nome scientifico: Prionace glauca
Classe: pesci cartilaginei
Ordine: Carcharhiniformes
Famiglia: Carcharhinidae

CARATTERISTICHE
Dimensioni: Generalmente le sue dimensioni raggiungono circa 380 cm, ma le specie che abitano il
Mediterraneo si aggirano dai 50 cm ai 250 cm.
Aspetto: La verdesca è riconoscibile dal suo aspetto allungato e snello, muso lungo e affusolato. Le sue
pinne di sono sviluppate per avere un aspetto lungo e idrodinamico. È l’unico delle Carcharhinidae a
presentare delle escrescenze branchiali papillose. I suoi caratteristici denti sono obliqui, curvi e
triangolari, con i margini dentellati. Ha una colorazione blu cobalto/celeste e un ventre bianco.
HABITAT
È presente nei mari temperati (ma anche tropicali) del Mediterraneo, adriatico e il Mar di Marmara,
generalmente di acque alte a parte in fase giovanile che tendono a stare in acque di circa 50m.
BIOLOGIA
Alimentazione:
Ha una predazione non passiva, si nutre principalmente di Maccarelli, Sgombri, Bonitos, Tonni, Clupeidi,
Aringhe e Sardine. Occasionalmente si nutrono anche di pesci di fondo, calamari, le Seppie ed i
crostacei.
Riproduzione:
sono squali vivipari placentati, con una gestazione di circa 9-12 mesi. Al momento del parto i piccoli
possono essere da 4 ai 150 in base alla grandezza della madre, la quale entra in età riproduttiva a 4/6
anni. Ha una riproduzione stagionale e spesso la femmina mantiene gli spermatozoi del maschio vitali
per periodi prolungati in attesa di condizioni migliori per gestare.
COMPORTAMENTO
Sono animali molto mobili, che si ritrovano spesso a migrare dalla loro gioventù fino alla fase adulta
soprattutto nei periodi stagionali di riproduzione. E’ stata osservata nuotare intorno a subacquei e
nuotatori per oltre quindici minuti consecutivi. Non è uno squalo particolarmente timido, sebbene
prudente.
CURIOSITA’
Al momento della caccia questo squalo può raggiungere elevate velocità. È spesso accompagnata da
pesci pilota, con i quali ha un rapporto simbiotico e di cui non si nutre.
https://www.ilgiornaledeimarinai.it/lo-squalo-verdesca-prionace-glauca/
http://www.sharkabout.com/it/schede-squali/379-squalo-verdesca-scheda

