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Sono stato interpellato dal prof. Boccalon per un incontro con i suoi
studenti sulla salvaguardia di Oceani e Mari: come si poteva dire di no? 
A prima vista, non sembra una richiesta straordinaria: il  mondo della
Scuola  è  molto  interessato  ad  argomenti  di  tutela  ambientale.  E’
verissimo,  ma  quanti  Istituti  Scolastici  interpellano  effettivamente
uomini di Scienza per un contatto diretto con gli studenti? E quanti lo
fanno nel  corso delle  scuole  medie inferiori,  quando i  nostri  ragazzi
sono  al  pari  di  spugne  assetate  di  conoscenza  e  quindi  è  massimo
l’effetto di trasmissione della stessa?
Appena  arrivato,  ho  saputo  che  le  classi  avevano  già  visionato  due
recenti  documentari,  a  mio  avviso  i  più  significativi  sull’ambiente
marino, sia per l’incredibile bellezza delle immagini che per il profondo
significato ecologico: “Home” e “Planet Ocean” del grande fotografo
francese Yann Arthus-Bertrand.  Chissà quante scuole in  Italia  hanno
mostrato questi capolavori ai loro studenti…
Nel corso dell’incontro, nonostante fosse primo pomeriggio, ho trovato
interesse e competenze: sguardi attenti  e appassionati,  nessuno si  è
distratto; alle mie domande, si levavano un mucchio di braccia per dare
risposte,  tutte molto pertinenti,  a dimostrazione del  lavoro svolto dai
Docenti;  al  termine, moltissime domande e,  cosa mai  successa nella
mia lunga carriera di divulgatore, richieste di autografi!
Ed ora ecco qui il risultato di quanto seminato neanche un mese fa: una
serie di dispense che, per la loro chiarezza ed esaustività, potrebbero
figurare benissimo su qualche testo di livello superiore.    
Che dire? Da ricercatore in quiescenza, quindi con una certa età, sia
anagrafica che di servizio, sono abbastanza pessimista sul futuro del
nostro  Pianeta,  devastato  dalla  scarsa  cultura  dell’Uomo.  Ma,  dopo
l’incontro con i ragazzi della Scuola Media di Postioma, in me qualcosa
sta cambiando: vista la competenza e l’entusiasmo di questi  ragazzi,
forse una speranza c’è!

Franco Bianchi
CNR-ISMAR Venezia



INTRODUZIONE
Le seguenti dispense sono il frutto di un percorso didattico sulla sostenibilità,
sul rispetto e la tutela dell'ambiente.
La  visione  dei  film  “HOME”  e  “PLANET  OCEAN”  è  stata  la  base  per
permettere ai ragazzi di poter apprendere nella completezza l'intervento del
Prof. Franco Bianchi, Oceanografo del CNR – ISMAR di Venezia.
Il  Prof.  Bianchi,  nel  suo  curriculm  annovera  anche  l'esperienza  di  una
spedizione scientifica in Antartide come scienziato presso la base italiana.
La  sua  abilità  nel  rendere  facilmente  comprensibili  anche  concetti  di
particolare  complessità,  ha  reso  la  sua  lezione  interessante,  piacevole  e
molto coinvolgente, tanto che i ragazzi lo hanno sommerso di richieste e di
domande durante per tutto il tempo.
Queste pagine sono il frutto di quanto i ragazzi sono riusciti ad apprendere.
Successivamente sono stati letti  gli  appunti di ognuno ed assieme si sono
discusse le correzioni in modo da rendere più facile la compilazione delle
singole relazioni.
Dalla sintesi delle relazioni (tutte lette e corrette in classe) hanno tratto origine
queste pagine che gli studenti di 1H e 1I della Scuola Media di Postioma,
mettono a disposizione di tutti coloro che vorranno sviluppare in futuro questi
temi.
Rivolgo  un  sentito  ringraziamento  al  Prof.  Franco  Bianchi  per  la  sua
disponibilità e cordialità.
Un grazie per aver saputo trasmettere ai ragazzi tanto interesse e curiosità.
Alla  fine  della  lezione,  dopo  l'appaluso  finale,  tutti  hanno  voluto  farsi
autografare  i  propri  appunti,  segnale  questo,  che  più  di  ogni  altra  cosa,
dimostra  il  livello  di  interesse  che  ha  saputo  mantenere  tra  i  ragazzi
nonostante  l'intervento  sia  stato  effettuato  a  classi  unite  le  ultime ore  del
pomeriggio.
Grazie di cuore da parte dei Consigli di Classe 1H e 1I.

Prof. Gianluigi Boccalon



OCEANI E MARI, TRA TENDENZE NATURALI E MODIFICAZIONI
ANTROPICHE

DATA: 05-04-16

SCOPO
Conoscere l’origine del pianeta Terra, l’origine dell’Oceano ed individuarne le
caratteristiche. 
Capire come il nostro Pianeta è cambiato dalle sue origini ad oggi, e come
l'uomo, con i suoi interventi, può migliorare o peggiorare le condizioni sia dell'
Oceano sia delle terre emerse.
Capire che le risorse di tutto il pianeta non sono illimitate e che l’uomo ha la
responsabilità di custodirle e gestirle con saggezza per le generazioni future.

PARTECIPANTI 
Classi 1^H e 1^I dell'I.C.S. “C. Casteller” Paese Scuola Media di Postioma
con i docenti Prof. Gianluigi Boccalon e Prof.ssa   Samantha Sampieri.

RELATORE
Prof. Franco Bianchi, Oceanografo del CNR ISMAR di Venezia.

INTRODUZIONE
Asciutti Riccardo classe 1 I 

Dalla visione dei documentari “Home” e “Planet Ocean” abbiamo appreso che
in origine la Terra era un caos di fuoco e le temperature erano altissime.
L’atmosfera  primordiale  era  priva  di  ossigeno  e  ricca  di  azoto,  anidride
carbonica, idrogeno, metano, vapore acqueo ed altri gas. 
In  seguito  la  terra  si  è  raffreddata  e  il  vapore  acqueo  si  è  condensato
generando piogge torrenziali che si sono succedute per secoli.
Tutto  questo  avveniva quasi  4 miliardi  di  anni  fa  e  fiumi  di  acqua hanno
prodotto allagamenti ed innondazioni. 
Le inondazioni hanno quasi sommerso completamente la crosta terrestre e
l’acqua,  nel  suo  fluire,  ha  eroso  le  rocce  e  disciolto  i  minerali  in  esse
contenuti, arricchendosi in sali.
L'acqua divenne così salata e la terrà si ricoprì di un manto di acqua salata.
Nacque così l’Oceano .
Nel corso di milioni di anni si sono succedute glaciazioni e surriscaldamenti,
testimonianza di questi periodi sono ancora oggi le grandissime zone fredde
al polo sud e al polo nord del globo. 
Queste  regioni  polari  svolgono  la  funzione  di  refrigeratori  della  immensa
macchina climatica.
Vicino all’equatore invece il sole scalda tantissimo l’oceano e il contrasto tra
zone fredde e zone calde origina i venti. 
Essi giungono freddi e pesanti dalle zone polari e poi entrano in contatto con



l’aria calda e leggera dell’equatore. 
I venti, deviati dalla rotazione terrestre, formano grandi vortici che, a contatto
con l’oceano, mettono in movimento potenti correnti marine.
Questo movimento distribuisce il calore lungo tutta la superficie del pianeta
blu. 
Le correnti hanno determinato sulla terra la nascita di un clima temperato. 
Quindi la connessione tra i vari elementi (aqua, aria, terra) è il motore della
vita sulla terra.
La vita sulla Terra è comparsa circa 4 miliardi di anni fa, e noi esseri umani
soltanto 200 mila anni fa.
Noi, come homo sapiens, siamo circa 7 miliardi e abbiamo plasmato la Terra
a nostra convenienza.
In questo contesto si inserisce l’intervento del Prof. Franco Bianchi che ci ha
illustrato  le  caratteristiche  degli  oceani  e  i  loro  legami  con  l’atmosfera  e
l'uomo.



SVILUPPO
Tran Anna e Lavelli Silvia classe 1 I 

All'inizio, la Terra era una nube di particelle di materia, tuttavia, qui vi è nata la
vita.
In origine era un magma che col passare del tempo si è raffreddato. 
Con la diminuzione della temperatura della crosta terrestre,raggiunto un certo
livello, è iniziata l'era delle grandi piogge che durò per secoli e secoli.
Questo evento provocò grandi inondazioni che diedero origine a fiumi, laghi e
mari  che  sommersero  completamente  tutti  gli  avvallamenti  presenti  sulla
Terra. 
La pioggia ripulì così l'aria dalle polveri  e dalle ceneri vulcaniche disperse
nell'atmosfera,  depositandole  come sedimenti  al  fondo  degli  oceani  e  dei
Mari.
L'acqua è uno dei principali solventi chimici presenti in natura, infatti ha la
capacità di sciogliere molte sostanze. 
Al contatto con le rocce è in grado di sciogliere i minerali in esse contenuti.
Queste  sostanze  chimiche,  una  volta  disciolte,  sono  state  trasportate
dall'acqua dei fiumi e, una volta arrivate ai mari e agli oceani, li hanno fatti
diventare salati.
La Terra è diventata così un mondo di acqua salata.
Possiamo dire che da quando l'acqua ha potuto toccare il suolo del nostro
pianeta,  ne ha sconvolto la  sua immagine,  contribuendo alla  creazione di
nuovi paesaggi e permettendo la nascita della vita.
Quasi 4 miliardi di anni fa si sono originate le prime forme di vita.
Questi  organismi  primitivi  vivevano  nelle  sorgenti  termali  calde;  erano  gli
archeobatteri e i cianobatteri.
I  cianobatteri,  o  alghe  verdi-azzurre  sono i  batteri  che  non  utilizzavano il
calore delle acque ed i gas in esse disciolti per la loro sopravvivenza, si sono
rivolti verso il Sole e si sono evoluti in modo da riuscire a catturare la luce ed
di conseguenza la sua energia. 
Grazie  a  questa  reazione  chimica  hanno  liberato  l'Ossigeno  contenuto
nell'acqua e lo hanno immesso nell'atmosfera.
Grazie  ad  essi  l'atmosfera  si  è  arricchita  di  ossigeno  e,  piano  piano,  è
diventata l'aria che oggi respiriamo.
Questi batteri sono gli antenati delle piante.
La  vita  vegetale,  con  l'energia  solare,  è  riuscta  a  separare  la  molecola
dell'acqua nelle sue parti e a liberarne l'ossigeno. 
Questa  reazione  chimico-biologica  viene  chiamata  FOTOSINTESI
CLOROFILLIANA. 
È grazie alla Fotosintesi Clorofilliana che l'ossigeno ha riempito l'aria.
Alcuni microorganismi,  usando  il  carbonio  presente  nell'atmosfera  hanno
costruito i loro gusci fissandolo chimicamente ad essi e contemporaneamente
sottraendolo all'atmosfera primordiale.
Queste conchiglie, una volta morti gli organismi, si sono depositate sui fondali
oceanici formando estesi depositi  di sedimenti che hanno dato origine agli



strati rocciosi come quelli che oggi troviamo lungo il Grand Canyon. 

Molto  del  carbonio  presente  nell'atmosfera  primordiale  è  così  rimasto
intrappolato  nei  gusci  degli  organismi,  che  hanno  dato  origine  alle  rocce
sedimentarie che formano oggi gran parte della crosta terrestre.
Oltre agli archeo batteri ed ai cianobatteri, che abbiamo citato prima, vi sono
nel mare anche:

● il fitoplancton, cioè i vegetali

● lo zooplancton, cioè gli animali

● il benthos, ossia gli esseri che vivono attaccati alle rocce e al fondale
marino.

VOLUME DELL'ACQUA SULLA TERRA
Sulla  Terra  c'è  da  sempre  la  stessa  quantità  di  acqua  in  quanto  il  ciclo
dell'acqua si ripete fin dalle origini del pianeta.
Con il raffreddamento della crosta terrestre iniziarono intense precipitazioni e
piovve per secoli interi.  
L'acqua che prima era “intrappolata” nelle nuvole è diventata liquida ed ha
dato origine agli oceani, grazie a torrenti e fiumi che hanno riempito tutte le
depressioni del terreno.



Gli oceani sono immense estensioni di acqua salata circondate dai continenti,
mentre  i  mari  sono estensioni  minori  di  acqua salata  circondate  da  terre
emerse.
La superficie del nostro Pianeta è ricoperta principalmente da acqua che che
ne rappresenta il 70% mentre le terre emerse sono solo il 30%.
Proprio  per  questa  ragione  il  Pianeta  Terra  dovrebbe  essere  chiamato
“Pianeta Oceano”.

L'acqua sulla terra si distribuisce con i seguenti volumi:

Negli Oceani 1 330 000 000 km3

Nel ghiaccio 29 000 000 km3

Nelle acque sotterranee 8 400 000 km3

Nei laghi e nei fiumi 200 000 km3

Nell'atmosfera 13 000 km3

Nella biosfera 600 km3

In molti stati del mondo, l’acqua è sprecata mentre in molti altri ( soprattutto
nord africani) l’acqua la vedono solo in sogno.
Queste popolazioni conoscono il valore di tale ricchezza e sanno usare tale
bene con saggezza e parsimonia.
Attingono l’acqua da pozzi di acque fossili senza sprecarla, pozzi d'acqua che
è rimasta intrappolata nei sedimenti da milioni di anni.

Purtroppo,  nelle  zone  dove  c’è  poca  acqua,  quella  poca  acqua  sta



scomparendo e così si ha che:

 In  Arabia  Saudita  le  coltivazioni  irrigate  con  acqua  fossile  stanno
scomparendo poiché tali riserve (non rinnovabili) si sono esaurite.

 Il grande fiume Giordano ormai si sta prosciugando causa dei prelievi
dovuti all'agricoltura intensiva sviluppata negli ultimi decenni 

 Nel mondo molti fiumi rimangono in secca per molti mesi all'anno, se
non tutto.

 Anche  le  paludi,  una  volta  ricche  fornitrici  d’acqua  stanno
scomparendoa causa delle bonifiche che le hanno trasformate in terreni
agricoli o industriali o residenziali.

 Bisogna ricordarsi che 5.000 persone nel mondo muoiono di sete ogni
giorno



CARATTERISTICHE DEGLI OCEANI
Gandin Davide classe 1 H 

Ma che differenza c’è tra mare, e oceano?
La differenza è, innanzitutto che l’oceano è più esteso e il mare più piccolo.
Bisogna anche ricordare che l’oceano separa i continenti, mentre il mare è
racchiuso da semplici terre emerse che non sono continenti.
Ora vediamo le caratteristiche dei 3 Oceani: 

- Oceano Pacifico

- Oceano Atlantico

- Oceano Indiano

Nome Area in km2 Profondità 
massima in 
metri

Salinità media 
rispetto agli 
Oceani totali in %

Temperatu
ra
media in 
°C

Volume in
%

Pacifico 181000000 km2 11 000 m 34,90% 3,36°C 53%

Atlantico 107000000km2 8 600 m 34,90% 3,37°C 23%

Indiano 74 000 000 km2 7 200 m 34,76% 3,72°C 21%

Come si può notare, l’oceano indiano è meno salato perché in esso sfociano
il Gange e il fiume Giallo.
Se facciamo la media, questi oceani si possono considerare profondi 4 km,
con una salinità di di 34, 72 grammi di sale al litro e con una temperatura
media di 3,52 c°.
Passiamo ora ai mari.
I  mari  si  chiamano  tutti  “mediterranei”  perché  stanno  tra  (medi)  le  terre
(terranei).
Se diciamo mari mediterranei ci viene in mente il mar mediterraneo!
In realtà, è Mediterraneo come tutti gli mari. 
La sua dicitura corretta sarebbe Mediterraneo EuroAfricano, che sta tra Africa
e Europa.
I mari principali nel pianeta ( i più grandi) sono il mar Artico e il mar Antartico.
Immaginando di rappresentare l'Oceano Pacifico come un quadrato di area 
181 000 000 km2:
- un suo lato sarebbe di 13 000 km
- Il suo spessore (profondità) sarebbe di 4 km



13000 km

  4 km

Se dividiamo il lato per la profondità:
13 000km : 4km Il risultato è di 3250 .
Questo significa che la profondità rispetto alla sua estensione è praticamente
oltre 3000 volte più piccola.
Ora se rapportassimo il lato ad un foglio A4 (poco più di 20 cm), lo spessore
(profondità) sarebbe rapportabile allo spessore del foglio.
In pratica l'Oceano è una piccola pellicola che avvolge la terra.
Il volume totale dell'acqua degli Oceani è di 1 330 000 000 km3, invece quello
che serve per lo sviluppo della vita è solo di 54 000 000 km3; che sarebbe
come dire che il 4% del volume è utile utile per la vita, mentre il 96% è zona
desertica.



LA BARRIERA CORALLINA
Lavelli Silvia e Tran Anna classe 1 I 

Negli Oceani, il plancton, più di 500 000 000 di anni fa, ha creato la barriera
corallina (come quella fossile che possiamo vedere ancora oggi nelle rocce
del Cansiglio).

Le barriere coralline sono formate da associazioni di esseri viventi, fra cui i
coralli che ne costituiscono l'ossatura.
L'equilibrio degli Oceani dipende da esse perché sono un habitat ideale per
molti pesci, alghe e molluschi.
Le alghe sono in simbiosi con i coralli e cercano sempre di occupare il miglior
posto per ricevere la radiazione del sole.
Grazie alla sua energia riescono ad effettuare la fotosintesi clorofilliana, che
negli oceani avviene, come abbiamo visto, fino a 150-200 m di profondità, in
quanto questo è il limite di penetrazione della radiazione luminosa.
Le barriere coralline sono un buon posto per cacciare e mimetizzarsi, inoltre
sono come una grande città marina, ciò che conta è sapersi nascondere dai
predatori.
Milioni di anni di evoluzione hanno permesso a ciascuna specie di trovare la
propria nicchia ecologica, il luogo adatto al proprio sviluppo ed il proprio ruolo
nel mantenimento degli equilibri biologici.
La barriera corallina, nasconde però anche molti pericoli e trappole.
Ad esempio, i polipi che formano i coralli utilizzano la corrente per catturare le
prede, e siccome i loro tentacoli sono velenosi, paralizzano i pesci.
Una volta all'anno, in questo luogo, si verifica un evento molto importante:
LA BARRIERA CORALLINA SI RIPRODUCE.
La deposizione delle uova dura solo poche ore.
Le  correnti  sono  un  prezioso  alleato  perché  trasportano  le  larve,  le  quali
ricadono dopo molti giorni, molto lontano. 
Le larve che sopravvivono, si attaccano su nuove pareti di fondali marini.



I  coralli  della  barriera  corallina  sono  la  più  grande  costruzione  vivente  al
mondo.
Tutta la fauna dell'Oceano è legata a quest'oasi di vita.
Negli abissi, oltre i 200 m di profondità, la luce scompare totalmente.
La vita ruota intorno all'essenza di luce.
L'Oceano degli abissi è come una macchina del tempo biologica:

intorno ai 1000 m di profondità troviamo gli ctenofori, animali gelatinosi che
possiedono organi luminosi per far sfuggire i nemici.



Ancora  più  in  profondità  troviamo  i  sinofoni,  organismi  più  grandi  della
famiglia del plancton; alcuni misurano sino a 50 m.

Ci dovrebbero essere circa 200 000 specie di pesci abissali.
Qui ci vivono gli antenati dei calamari, essi hanno gli occhi enormi e colgono
le minime variazioni di contrasto sopra di loro. 
La loro vista si è super adattata alle tenebre.

COME “NASCE” IL PETROLIO
Quando i rifiuti toccano il fondo dell'Oceano, migliaia di batteri si occupano di
decomporli e li digeriscono.
Negli abissi, le specie vivono più lentamente anche fino a 150 anni (a volte),
a causa della straordinaria pressione che regna a 4000 m sul fondo oceanico.
Nei fondali oceanici l'ossigeno è estremamente limitato.
L'uomo cerca in questi fondali del passato una materia diventata ormai vitale
per la sua civiltà: IL PETROLIO.
L'Oceano è alleanza tra chimica, vita e geologia.



Tutti gli scarti, i cadaveri, particelle da alghe che provengono dalla superficie,
ogni piccola particella dell'Oceano, finisce la sua vita nella neve marina.

Da milioni di anni, il plancton morto, forma le rocce e lentamente si trasforma
in una materia vischiosa e nera: il petrolio.
Ce  n'è  moltissimo  nei  fondali  del  passato  e  sulla  terra,  che  prima  era
ricoperta dagli Oceani.

Quando le riserve si svuotano, cerchiamo il petrolio perforando negli abissi.
Ogni anno l'uomo trasporta più di 2 miliardi di tonnellate di petrolio a bordo di
super cisterne.

Il  petrolio è la nostra principale fonte di energia, esso fa parte della storia
biologica del pianeta.
Con questa rivoluzione, la nostra vita è cambiata e anche quella della Terra.



LA PESCA
Gli uomini per placare la loro fame e si sono rivolti all'Oceano per trovare
cibo.
Oggi 3 miliardi di esseri umani dipendono direttamente dalle risorse marine;
per quasi 1 miliardo di essi, la pesca è l'unico apporto di proteine animali.
L'Oceano è indispensabile per la nostra vita.
In tutto il mondo, la pesca fa vivere oltre 500 milioni di persone.
L'uomo pesca da 40000 anni, utilizzando e creando nuovi strumenti, come ad
esempio le reti a strascico.

Ormai, la pesca è diventata una vera e propria industria basata su ingenti
investimenti e su lo sviluppo di tecnologie atte ad aumentare il pescato.
Ogni anno, peschiamo 90 milioni di tonnellate di pesci nel mondo:l
l'1% dei pescherecci è costituito da grandi navi che da sole ne prelevano la
metà.
Viene pescato tutto ciò che vive, poi a bordo in base al valore di mercato, i
pesci vengono selezionati e suddivisi. 
I  pesci che non hanno molto valore in commercio, sono ributtati in acqua,
morti. 
La nostra caccia non ha limiti.

I NOSTRI RIFIUTI
Ovunque disperdiamo materie inquinanti nell'aria e nell'Oceano.
Dove l'uomo non vive, l'Oceano nasconde un'altra realtà, perché le correnti
disperdono la nostra chimica dappertutto.
Ci sono più di 46000 frammenti di plastica per km2 nei mari e negli Oceani.
Noi disperdiamo 6 miliardi di kg di rifiuti di plastica all'anno in mare: questa
materia si microframmenta ma non si degrada.



Inquinare  il  mondo  equivale  a  inquinare  noi  stessi,  perché  ciò  che
danneggiamo, prima o poi, ci ritornerà. 

L'Oceano è grande, ma non è una risorsa infinita, si può rinnovare ma fino ad
un certo punto.



I MORFOLOGIA DEL FONDALE OCEANICO
L'Oceano dal punto di vista batimetrico è così suddiviso: 

Dai 0 metri ai 200 metri La piattaforma continentale

Dai 200 metri ai 3000 metri La scarpata continentale 

Dai 3000 metri ai 6000 metri La piana abissale

Dai 6000 metri ai 10000 metri  La fossa oceanica

Oltre  alla  fossa  oceanica  non  c'è  niente,  solo  piccoli  organismi  che  si
riproducono attraverso particolari reazioni chimiche.
Al centro degli oceani troviamo grandi catene di vulcani che si elevano dal
fondale per oltre 3000 metri e sono le Dorsali Oceaniche.
In mezzo agli oceani troviamo anche isole vulcaniche che rappresentano i
punti caldi della crosta terrestre (hot spot)



LA MORFOLOGIA DELLA SUPERFICIE MARINA
Mattiazzi Massimo classe 1 H 

Ci è sempre stato insegnato che l'acqua forma un livello unico di riferimento 
relativamente alla quota.
Abbiamo sempre creduto che la superficie del mare fosse piana (meglio dire 
sferica visto che avvolge il pianeta).
Le recenti misure satellitari hanno messo in evidenza che la superficie marina
è fatta a gobbe, che rispecchiano l'andamento del fondale.
Se il fondo presenta montagne, la superficie mostrerà un rialzamento (una 
gobba).
Se il fondo presenta una fossa (esempio fossa delle Marianne), la superficie 
marina presenta un avvallamento. 
La differenza tra la quota delle gobbe e la quota degli avvallamenti può 
arrivare fino a 60 m.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯Superficie teorica
                                                                 Superficie reale
                                                    
                                                             60m 
                                                    

Questo fenomeno non è dovuto a magia, ma alla forza di gravità che tende 
ad essere diretta verso il centro della terra (direzione del filo a piombo).
Vicino alle montagne, il filo a piombo è deviato verso la montagna e questo 
fenomeno è noto già da secoli e prende il nome di anomalia gravimetrica.

 

direzione del filo a piombo

deviazione dalla verticale



Analogamente, se abbiamo due catene montuose parallele ci troviamo in 
questa situazione.

 

Applichiamo ora questo concetto all'acqua.
L'acqua, o meglio, la superficie dell'acqua, raggiunge una forma di equilibrio e
si “adatta” a queste anomalie gravimetriche.
La superficie degli Oceani si “adatta” alla direzione del filo a piombo.

Livello reale

    Livello teorico

La superficie dell'Oceano è sempre perpendicolare alla direzione del filo a
piombo, pertanto sopra le montagne sottomarine risulterà essere al di sopra
del  livello  considerato  di  base  (quello  che  noi  abbiamo  sempre  creduto
essere una superficie piana).



Questo fenomeno lo riscontriamo anche nelle fosse oceaniche. 
Anche  in  questo  caso,  la  superficie  dell'Oceano  si  dispone
perpendicolarmente rispetto alla direzione del filo a piombo.

   

     
   

Ci  sono  volute  decine  d'anni  per  costruire  la  mappa  dei  fondali  oceanici
mediante campagne oceanografiche fatte a bordo di navi laboratorio.
Oggi, con il semplice passaggio del satellite, abbiamo una sorta di “fotografia”
del  fondale  oceanico  che  corrisponde  esattamente  alle  mappe  costruite
direttamente dalle navi oceanografiche.

Le  navi  oceanografiche,  utilizzando  gli  eco-scandagli  o  anche  altre
tecnologie, per misurare la profondità degli Oceani in punti definiti, che sono
poi stati collegati (interpolati), mediante l'uso di algoritmi matematici.

Livello teorico

Livello reale



I  satelliti  hanno  invece  restituito  la  quota  in  ogni  punto  della  superficie
dell'Oceano attraverso una serie di fotografie a cui sono stati associati i dati
altimetrici.

Le  due  cartografie  elaborate  con  metodi  così  diversi,  corrispondono  alla
perfezione.

Da qui possiamo trarre la conclusione che:

la superficie degli Oceani non è una superficie piana. 



Essa è fatta a gobbe, o per meglio dire a buccia d'arancia.
La superficie segue l'andamento del fondale ed è perciò più alta sopra
le montagne e più bassa sopra le fosse.
LA SUPERFICIE OCEANICA NON È UNA SUPERFICIE PIANA!!!



IL CLIMA
Giorgio Gabriele classe 1 H 

E’ importante sottolineare a questo punto che i cambiamenti climatici sono
innescati soprattutto dalle modificazioni ambientali marine, ma solo dopo aver
analizzato in dettaglio i concetti di “tempo atmosferico” e “clima” si potranno
avere le idee un po' più chiare. 
Quando si parla di tempo atmosferico si intende una condizione immediata,
cioè  una  situazione  fortemente  variabile  che  indica  le  condizioni  di  un
determinato luogo in un determinato momento.
Il tempo atmosferico lo si può prevedere e a breve scala temporale.
In  pratica  possiamo  predire  quale  sarà  l'evoluzione  del  tempo,  con  una
adeguata precisione, solo in un intervallo di 24 o 48 ore al massimo.
Spingere tale previsione oltre questi “margini temporali” comporta ovviamente
una diminuzione di affidabilità della previsione.
Il clima invece è l’insieme delle condizioni metereologiche che si verificano in
una certa zona, anno dopo anno, studiate su un lungo arco di tempo.
Possiamo perciò dire che il clima di una certa zona el globo è determinato da
tutta  una  serie  di  valori  e  parametri  fisici  mediati  su  un  lungo periodo  di
tempo.
I fattori che determinano il clima sono:

- l’andamento delle temperature medie nel corso dell’anno;
- la  quantità,  la  distribuzione delle  piogge e  la  percentuale  di  umidità

presente nell’aria al variare delle stagioni;
- l’eventuale presenza di venti costanti o di venti periodici che si ripetono

con regolarità.
Possiamo perciò individuare sul nostro pianeta delle aree che si distinguono
proprio per questi fattori climatici  e per tanto accumunare “climaticamente”
zone anche a grande distanza tra loro.
Si  potranno  così  distinguere  varie  zone  in  base  ai  loro  fattori  climatici,
individuando perciò una serie di “climi come:

- il clima desertico;
- il clima tropicale;
- il clima polare.
- Il clima alpino

Ora analizziamo ora una ad una le caratteristiche dei climi appena nominati.
     



 > CLIMA DESERTICO
- Ha una temperatura compresa tra gli 0°C  e i +50°C
- Ha precipitazioni annue molto scarse( fino a 250 mm)

     
 > CLIMA TROPICALE

- Ha una temperaturamolto stabile compresa tra i 27°C e i 28°C;
- Ha precipitazioni annue molto abbondanti ( fino a 3000 mm)

      > CLIMA POLARE
- Ha temperature molto basse comprese tra gli 0°C e i -50°C
- Ha precipitazioni ed umidità molto scarse
- Ha la costante presenza di ghiaccio



      > CLIMA ALPINO
È l'insieme delle manifestazioni fisiche e climatiche presenti al di sopra della 
llinea degli alberi. 
È tipico delle catene montuose più importanti come le Alpi.

https://it.wikipedia.org/wiki/Linea_degli_alberi


L'ATMOSFERA
Dal punto di vista climatico la Terra è in una posizione perfetta perché non è
né troppo vicina (  come Mercurio)  né troppo distante (come Nettuno)  dal
Sole.
Inoltre, è anche in una condizione ideale quanto il pianeta è avvolto da una
coperta “termica” detta “atmosfera”. 
Il termine” atmosfera “deriva dal greco atmòs = vapore e sphàira =sfera. 
Essa rappresenta l’insieme dei gas che circondano un corpo celeste.
Queste molecole di gas sono trattenute, e non disperse nello spazio astrale,
dalla forza di gravità esercitata dal corpo stesso.
L’atmosfera terrestre è così suddivisa in: 

Troposfera 

Stratosfera ( contenente la Ozonosfera)

Mesosfera

Termosfera 

Esosfera.

L’energia solare che colpisce gli strati esterni dell’atmosfera non penetra tutta
e solo una piccola parte arriva a colpire la superficie terrestre. 
La maggior  parte  di  essa viena riflessa nuovamente nello  spazio  (circa il
70%) dagli strati superiori dell'atmosfera che fungono così da specchio semi
riflettente.
Solamente il  30% della radiazione inviata dal Sole riesce ad arrivare sulla
superficie  ed  in  parte  viene  immagazzinata  dagli  oceani  e  dall'atmosfera
stessa. 

Se non ci fosse l’atmosfera la radiazione solare arriverebbe al 100% sulla
superficie terrestre e verrebbe riflessa nello spazio creando notevoli  sbalzi



termici tra le zone colpite dalle radiazione (molto calde) e quelle in ombra
(molto fredde). 
Nelle zone non colpite dalla radiazione le temperature sarebbero bassissime
In ogni caso senza atmosfera ci sarebbero fortissime escursioni termiche tra
il giorno e la notte. 
Grazie  all'azione di  termoregolazione svolta  dall’atmosfera,  la  temperatura
media del nostro pianeta è di 15°C, contro i -18°C che si avrebbero in sua
assenza.
In pratica la presenza dell'atmosfera terrestre innalza la temperatura media
della Terra di ben 30°C .
Questo effetto è molto noto e prende il nome di “Effetto Serra”. 

L’effetto serra si chiama così perché alcuni gas dell’atmosfera si comportano
proprio come le pareti di vetro di una serra: lasciano passare i raggi solari
(radiazione  luminosa),  ma  trattengono  il  calore  riflesso  dalla  superficie
terrestre (radiazione infrarossa). 
È una vera fortuna che ciò avvenga perchè questo comporta una mitigazione
delle temperature ed una loro maggiore omogeneità.
Nelle  fredde  serate  invernali,  se  il  cielo  è  sereno  e  stellato,  sicuramente
avremo delle gelate notturne, in quanto parte della radiazione infrarossa sarà
riflessa verso lo spazio.
Diversamente, se la serata è uggiosa ed il  cielo è coperto da una spessa
coltre di nuvole, l'escursione termica (lo sbalzo di temperatura) sarà minore e
probabilmente non avremo ghiacciate notturne.
Perché allora dell'Effetto Serra se ne parla in termini negativi? 
Questo è dovuto al fatto che questo effetto nell'ultimo secolo si è fatto più
intenso a causa dell'aumento in atmosfera di  alcuni  gas detti  proprio Gas
Serra.
Tra  i  tanti  gas  che  incrementano  questo  fenomeno  si  deve  annoverare
l’anidride carbonica che, a causa dello sviluppo industriale legato al petrolio
degli ultimi due secoli, è aumentata a dismisura a come non lo era mai stata



negli ultimi 400.000 anni.
A  causa  dell’inquinamento  la  Terra  sta  iniziando  a  “scaldarsi”  in  modo
allarmante.

Questo è il risultato a cui si è arrivati analizzando la carota di ghiaccio trivella
ta in Antartide presso la base Russa di Vostok.
La  carota  profonda quasi  4000 metri  raccoglie  le  informazioni  degli  ultimi
400000 anni.
Come si può notare dai grafici sottostanti il livello di anidride carbonica (e di
altri gas serra) non è mai stato così elevato come negli ultimi 200 anni.



Ad un aumento così”violento” di concentrazione di anidride carbonica, non
corrisponde però, come si vede dal grafico, un proporzionale aumento della
temperatura.



LA POMPA ARTICA E LA CORRENTE DEL GOLFO
Mattiazzi Massimo classe 1 H 

All'Equatore il  Sole arriva con i  suoi  raggi  perpendicolare alla superficie e
scalda l'Oceano e le terre emerse creando delle zone a diversa temperatura.
Questo fenomeno origina il movimento delle masse d'aria che danno origine
ai venti e a tuute le perturbazioni meteoriche.

I  venti  spingono l'acqua generando delle  correnti  marine;  l'acqua arriva ai
tropici, si scalda, risale ai poli, si raffredda, perde il sale ed infine ricomincia il
suo percorso.

L'acqua  raffreddandosi  perde  il  sale,  diventa  più  densa  e  si  inabissa
scendendo lungom la scarpata continentale.
Questo  movimento  agisce  come  una  “pompa”  richiamando  da  sud  altra
acqua calda che ripete tutto il processo.



Se il  ghiaccio si  sciogliesse, o si riducesse di molto a causa dell'aumento
della temperatura, il processo di inabissamento avverrebbe sui bassi fondali
della piattaforma continentale (Mar Glaciale Artico) e verrebbe meno l'effetto
“pompa” creato dallo “scivolo” della scarpata continentale.
Questo  fenomeno  porterebbe  al  “blocco  della  cosiddetta  “Pompa  Artica”
provocando il conseguente blocco della Corrente del Golfo
Se  il  flusso  d'acqua  calda  della  Corrente  del  Golfo  s'interrompesse,  ci
sarebbe un conseguente abbassamento delle temperature della zona delle
coste dell'Europa Nord Occidentale, e probabilmente ciò  darebbe il via ad
una piccola glaciazione in Nord Europa.
Il ghiaccio è più leggero dell'acqua ed è come un mantello al di sopra di essa.
Ma sotto al ghiaccio la vita continua.
700 milioni di anni fa, la temperatura del pianeta era molto bassa, e la Terra
era un'immensa palla di neve.
Da queste condizioni climatiche e si sono formati l'Artide e L'Antartide.
Dopo milioni  di  anni,  per  effetto  del  carbonio  prodotto  dai  vulcani  (effetto
serra) il ghiaccio ha iniziato a sciogliersi, ed è rimasto solo quello ai Poli.



CAUSE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Girotto Alvise classe 1 I 

Le  cause  del  cambiamento  climatico  sono  molteplici  e  le  possiamo
suddividere in 4 categorie:
1) Cause esterne

2) Cause intermedie

3) Cause di superficie 

4) Cause interne

1) Cause esterne
Tra le cause esterne dobbiamo considerare il Sole che ha cicli di “attività” che
durano 11 anni chje sono evidenziati dalla presenza di “macchie solari” che,
in  alcuni  casi  ed in  condizioni  particolari,  possono essere viste  anche ad
occhio nudo.
2) Cause intermedie
Tra  le  cause  intermedie  dobbiamo  considerare  l'atmosfera  nella  sua
composizione in gas e soprattutto per il contenuto in  CO2 che influenza la
temperatura globale
Negli ultimi due secoli la CO2   è aumentata vertiginosamente come non mai
negli ultimi 400000 anni.
La  causa  di  questo  è  dovuta  all'utilizzo  del  petrolio  che  ha  permesso
l'industrializzazione e la meccanizzazione del lavoro, compreso il lavoro nei
campi. 
Dai risultati delle analisi delle carote glaciali, risulta che negli ultimi 200 anni,
l'aumento dell'anidride carbonica ha subito un incremento impressionante che
non si era mai visto da 400000 anni. 
Si  è  notato  che  ad  ogni  aumento  di  anidride  carbonica  in  atmosfera  è
corrisposto un incremento della temperatura media del pianeta. 
L'aumento di CO2   degli ultimi due secoli è stato così rapido e così intenso
che la Terra sta ancora reagendo.
Infatti a questo enorme aumento nella concentrazione di CO2   in atmosfera,
non sta corrispondendo un proporzionale aumento di temperatura.
È come se la terra stesse “reagendo” in modo più lento, come se seguisse
una certa “inerzia” nella modificazione della temperatura.
Con  ogni  probabilità,  potrebbe  essere  possibile  un  adattamento  delle
temperature, nel prossimo immediato futuro, a questi contenuti di CO2  .
3) Cause di superficie
Sono le cause legate a:
- suolo
- vegetazione
- ghiacci
- oceani



4) Cause interne
Sono le cause legate alle variazioni di temperatura che avvengono nel nucleo
che hanno ripercussioni anche in superficie. 

Sul clima agiscono anche altri fattori come:
a) Eventi naturali devastanti
b) Modificazioni antropiche.

a) Eventi naturali devastanti
Tra gli eventi naturali devastanti possiamo citare:
- maremoti
- frane
- eruzioni vulcaniche sottomarine.
Alcuni  analisti  matematici  del  politecnico  di  Milano,  stanno  studiando  il
modello matematico che lega l'altezza raggiunta dai  “pennacchi vulcanici”,
con variazioni (diminuzioni) di temperatura media a scala globale.  

b) Modificazioni antropiche
Tra le modificazioni antropiche possiamo citare:
- l'introduzione gas serra
- il riscaldamento globale
- lo scioglimento dei ghiacci
- l'aumento del livello del mare
 subirà un cambiamento che potrebbe essere disastroso.

Gli ultimi 10–20 minuti, il professore ci ha detto che dal 1800 al 1900, con vari
sistemi, è stato rilevato l'innalzamento del mare di 1mm all'anno, mentre dal
1900 ad oggi, con i precisissimi altimetri satellitari, è il valore è diventato di 3
mm all'anno.
Il  professor  Bianchi  infine  ci  ha  indicato  anche  un  sito  dove  andare  a
calcolare la nostra impronta ecologica: se essa è maggiore della biocapacità
della Terra di smaltire la CO2, significa che dobbiamo cambiare stile di vita
(con il  suo stile  di  vita,  bisognerebbe avere tre  Terre per  smaltire  la  CO2

prodotta!) 
Pensate quante ce ne vorrebbero per smaltire tutta la CO2 prodotta dai 7
miliardi di persone sulla terra.

CONCLUSIONE

Innanzitutto mi è piaciuto molto il  modo di spiegare del professor Bianchi,
semplice  e  approfondito  con  immagini  chiare  che  hanno  aiutato  la
comprensione degli argomenti proposti.
Questa lezione per me è stata molto interessante ed ho potuto imparare cose
nuove che non avevo mai sentito. 



In particolare mi ha stupito il dato sulle “dimensioni” degli oceani ossia che
essi sono molto vasti ma poco profondi in rapporto alla loro estensione, cosa
che proprio non immaginavo. 
Anche  la  descrizione  del  fondale  oceanico,  e  delle  correnti  marine  che
influenzano i cambiamenti climatici, è stata per me molto interessante.
Questa lezione, insieme al documentario “Planet Ocean” ed al film “Home”,
mi ha fatto riflettere sull'importanza degli oceani e sull'impatto ambientale che
ha il comportamento dell'uomo, in generale, ma anche quello di ciascuno di
noi. 

Sono andato anche a vedere il sito per calcolare l'impronta ecologica.

http://www.footprintnetwork.org/it/index.php/GFN/page/calculators/

Il motto con cui è terminata la lezione è stato:

“Pensa globale ma agisci locale” 

Questo significa che per cambiere affettivamente le condizioni  del  pianeta
dobbiamo  iniziare  da  noi  stessi  a  cambiare  le  nostre  “piccole”  abitudini
quotidiane.
Ho capito che il destino della Terra dipende dal comportamento di ognuno di
noi.
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