
Gli oceani ricoprono il 71% della superficie 
del pianeta e contengono circa il 97% 
dell’acqua totale presente sulla Terra! Anche 
se, tecnicamente, il pianeta ha un solo oceano 
globale, secondo la tradizione è stato diviso 
in diverse regioni in base alla loro posizione. 
Esistono quindi gli oceani Pacifico, Atlantico, 
Indiano, Artico e Meridionale.

Questi vasti e salati ecosistemi sono abitati 
da specie marine che si sono adattate 
perfettamente alla vita sott’acqua: da fantastici 
anemoni e super squali a splendidi polpi e 
meravigliose balene! Sorprendentemente, gli 
scienziati stimano che finora abbiamo esplorato 
meno del 20% degli oceani del mondo, quindi 
c’è ancora tanto da scoprire!

Purtroppo, i nostri oceani sono minacciati dal 
cambiamento climatico e dall’inquinamento. 
In particolare, i rifiuti di plastica possono 
essere pericolosi per la fauna marina nel caso 
in cui vi rimanessero intrappolati all’interno o li 
scambiassero per cibo. Fortunatamente, enti 
di beneficenza, gruppi ambientalisti e persone 
in tutto il mondo si stanno impegnando per 
utilizzare meno plastica, smaltirla correttamente e 
pulire l’oceano. E anche tu puoi dare una mano!

Informazioni Affascinanti 
Sugli Oceani!

Spargi la voce! 
Spiega ai tuoi amici, la tua famiglia e a scuola 
perché è importante proteggere gli oceani.

Riutilizza e ricicla! 
Riduci l’utilizzo di plastica monouso a favore  
di soluzioni riutilizzabili e riciclabili!

Sbizzarrisciti con il fai-da-te! 
Trova nuovi utilizzi per i rifiuti: prova a riciclare  
i contenitori in plastica e utilizzali come vasi  
per le piante! 

CURIOSITÀ!
Il punto più profondo 

dell’oceano, la Fossa delle 
Marianne, è tale che ci 
si potrebbe far cadere il 

monte Everest all’interno e 
la cima della montagna non 
riuscirebbe a raggiungere la 

superficie dell’acqua!

I polpi  
hanno  

tre cuori!

La balenottera azzurra 
più anziana mai 

conosciuta aveva  
circa 110 anni!
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Esistono oltre 1.000 
specie di anemone  

di mare!

Gli scienziati ritengono che  
gli squali siano comparsi per  

la prima volta negli oceani 
circa 455 milioni di anni fa!

CURIOSITÀ!
Che tu ci creda o no, 
negli oceani ci sono 
catene montuose, 

fiumi e laghi 
sottomarini!

Lo sapevi che...
• L’Oceano Pacifico è l’oceano più grande del 

mondo e sulla sua superficie ci sono circa 
25.000 isole!

• Circa il 50% degli Stati Uniti si trova  
sotto l’oceano!

• Se sulla superficie terrestre ci sono almeno 
1.500 vulcani, gli scienziati pensano che 
sott’acqua potrebbero essercene più di 10.000!


