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Questo lavoro è parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento della Ecologia
Marina ed è dedicato ad attività educative. Quindi non è per profitto e non può essere venduto o
usato per fini commerciali.
Dobbiamo un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno messo a disposizione le loro foto.
Queste sono usate esclusivamente per finalità educative all’interno del progetto e hanno requisiti
scientifici, educativi e non per profitto. Le immagini usate rimangono di proprietà degli autori e a
questo scopo sulle immagini del database fotografico del progetto è scritto il loro nome. In questo
lavoro sono scritti solo i nomi diversi da quelli degli autori di questo volume.

Questa prima edizione sarà sicuramente oggetto di revisioni effettuate, nell'ambito del
progetto, sulla base di collaborazioni con gli altri paesi partecipanti.

This work is part of the International Teaching Marine Ecology Project and is dedicated
to educational activities. It has therefore not for profit and may not be sold or used for
commercial purposes.
We owe thanks to all those from whom we took some photos. These were used exclusively
for educational purposes within the project and meet the requirements in terms of scientific,
educational and not for profit usage. The images used remain the property of the authors and for
this purpose on the images of the photographic database of the project is written their name. In
this work, are written only the names different by the authors of this volume.

This first edition will surely be subject to revisions that will arise, in the context of the
project, based on collaborations with the other participating countries.
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Tu sai che la Terra ruota sul suo asse, ma forse
non hai pensato che noi, che abitiamo sulla sua
superficie, ci muoviamo con lei e lo facciamo
“correndo” a velocità molto diverse. Pensa al
nostro amico Mario. Se si trova proprio al polo
Nord, lui ruoterà su stesso essendo proprio
sull’asse di rotazione. Ci vorranno 24 ore per
ruotare e tornare a guardare verso di te.
Se Mario si trova invece in C, all’equatore,
farà un giro uguale alla lunghezza dell’equatore
(circa 40000 km) in sole 24 ore. E’ sempre
fermo nello stesso punto della Terra, ma si
muove con lei alla velocità di circa 1700 Km/h
(40000km/24h), vale a dire più veloce di un
aereo.
Ma Mario è italiano e a casa sua, in B, si
muove su una circonferenza di circa 28000 Km e
quindi ad una velocità di circa 1200 km/h.
TUTTI CI MUOVIAMO NELLO SPAZIO
INSIEME ALLA TERRA
Aria e acqua dei mari vengono trascinati in
questa straordinaria corsa e lo fanno a velocità
diverse da luogo a luogo. Questo ti fa capire
perché ci sono i venti e le correnti marine.

You know the Earth rotates on its axis, but
maybe you did not think that we, who live on
its surface, move with her and do it "running"
at very different speeds. Think about our friend
Mario. If it is right at the North Pole, it will
rotate on itself as it is on the axis of rotation. It
will take 24h to rotate and look back at you.
If Mario is in C, at the equator, he will make
a rotation equal to the equator's length (about
40000 km) in just 24 hours. He is always
stationary at the same point of the Earth but
moves with it at a speed of about 1700 km/h
(40000km/24h), which is faster than an
airplane.
However, Mario is Italian and at his home, in
B; he moves on a circumference of about
28000 Km and then at a speed of about 1200
km/h.
WE ALL MOVE IN THE SPACE
TOGHETER WITH THE EARTH.
Sea air and water are dragged into this
extraordinary run and they make it at different
speeds from place to place. This makes you
understand why there are winds and sea
currents.

A North Pole B Italy parallel diameter about 28.000 km C Equator diameter about 40.000 km
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Le acque degli oceani, messe in moto dal
movimento della terra, vengono spinte contro
le coste e scorrono lungo il loro profilo
creando delle grandi correnti che, tra le altre
cose, influenzano anche il clima.
Masse di acqua calda si spostano verso
zone fredde e, al contrario, quelle fredde si
spostano verso le zone più calde.
Nella mappa qui sotto puoi vedere, in un
disegno molto semplice e schematico, i più
importanti movimenti di acque negli oceani
della nostra terra.
Le correnti della zona equatoriale, quelle
che, come “Mario C”, procedono a velocità più
alta, “scorrono” lungo le coste dei vari
continenti verso le acque più lente. Si formano
così dei vortici di acque oceaniche che ruotano,
osservando bene la mappa, in senso orario
nell’emisfero Nord, quello occupato da
Europa, Russia, Asia, America del Nord; e in
senso antiorario nell’emisfero Sud, quello
occupato da Africa, Australian e America del
Sud.

The waters of the oceans, set in motion by
the earth's movement, are pushed against the
coasts and flow along their contours creating
great currents that, among other things, also
affect the climate.
Hot water masses move to cold areas and,
conversely, cold waters bring moves in
warmer zones.
In the map below you can see, in a very
simple and schematic drawing, the
movements of the most important water in the
oceans of our land.
The currents of the equatorial zone, those
that, like "Mario C", run at higher speed,
"flow" along the coasts of the various
continents towards the slower waters. This is
how the vortexes of oceanic waters rotate,
observing the map well, clockwise in the
Northern hemisphere, occupied by Europe,
Russia, Asia, North America; And counterclockwise in the Southern hemisphere, the one
occupied by Africa, Australia, and South
America.
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L’essere umano ha sempre considerato il
Mare, la “grande lavanderia che tutto pulisce”.
In effetti i pochi rifiuti prodotti da una
popolazione terrestre molto ridotta, e la loro
natura
essenzialmente
“biodegradabile”,
facevano sparire nell’acqua ciò che l’uomo vi
gettava.
Sulla “biodegradabilità” apriremo un
lavoro a parte, però ti sarà facile pensare che
fino al 1800 gli unici materiali usati per arredi
e costruzioni erano pietre e legno. Alcuni
metalli come Rame, Ferro e Bronzo venivano
usati per vasellami e armi. Tutti erano
considerati “preziosi”, per una società umana
molto povera, e venivano certamente riciclati o
riutilizzati.
Negli ultimi due secoli sono stati inventati
moltissimi materiali più resistenti, più pratici
da usare, più versatili e, normalmente, meno
biodegradabili.
Inoltre la popolazione mondiale, grazie
anche ad un miglior tenore di vita creato da
tutte queste innumerevoli invenzioni, si è
enormemente sviluppata. La tabella che segue
ce ne mostra alcuni dati essenziali.

The human has always considered the Sea,
the "great laundry that cleanses everything".
In fact, the few wastes produced by a very
small terrestrial population and their nature
essentially "biodegradable," they lost and
dissolve in the water what man would give
them.
On the "biodegradability" we will open a
separate work, but it will be easy to think that
until 1800 the only materials used for
furniture and constructions were stones and
wood. Some metals such as Copper, Iron, and
Bronze were used for pottery and weapons.
Everyone was considered "precious" for a
very poor human society, and they were
certainly recycled.
In the last two centuries, many more
resistant, more practical, versatile and,
normally, less biodegradable materials have
been invented.
Moreover, the world population, thanks to
a better standard of living created by all these
innumerable
inventions,
has
grown
enormously. The table below shows some
essential data.

Di conseguenza è cambiata sia la quantità
che la tipologia dei materiali versati in mare.

As a result, both the quantity and the type of
materials poured into the sea have changed.

(Dati Nazioni Unite 2004)
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Negli ultimi decenni si è notato che sempre
più materiali venivano rigettati dal mare sulle
spiagge e che, in prevalenza, si trattava di
plastiche e derivati.
Si è così iniziato a parlare di inquinamento
da rifiuti e di “biodegradabilità” ovvero della:

Over the last few decades, more and more
materials have been rejected by the sea on the
beaches and, above all, were plastic and
derivatives.
So it started to talk about waste pollution
and "biodegradability" or about:

“Possibilità che una sostanza inquinante ha
di essere decomposta in altre sostanze più
semplici e meno inquinanti grazie all'azione
di batteri e altri microrganismi”

"Possibility for a pollutant to be
decomposed into other simpler and less
polluting substances by the action of
bacteria and other microorganisms"

Si è trattato, in altre parole, di calcolare in
quanto tempo le varie materie vengono
disgregate e assorbite, senza conseguenze
troppo gravi, nell’ambiente.

In other words, it was to calculate how
much time the various materials are disrupted
and
absorbed,
without
any
serious
consequences, in the environment.
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ALCUNI ESEMPI DI TEMPO DI BIODEGRADABILITA’ DI MATERIALI COMUNI

Batterie al cadmio
Alcuni milioni di anni

Bottiglie vetro
Alcune migliaia di anni

Buste spesa
Più di 800 anni

Bottiglie plastica
Più di 500 anni

Flacone plastica dura
Più di 400 anni

Lattina alluminio
Più di 100 anni

Barattolo lamiera
Più di 50 anni

Pannolino
Più di 1 anno

Mozziconi sigarette
Più di un anno

Cartone
2 mesi

Carta
2 mesi

Carta assorbente
Più di 4 settimane
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Negli anni 1980-90 si cominciò a pensare
che i rifiuti “galleggianti” potessero essere
trascinati dalle varie correnti marine
spostandosi da un continente all’altro, o
accumulandosi in zone di acque più
“tranquille”.
L’ipotesi trovò subito riscontro e si
osservarono grandi masse di palstica nelle zone
indicate in celeste nell’immagine sottostante.
Le prime rilevazioni furono effettuate in
quella che è la più grande di 5 “ENORMI
ISOLE
GALLEGGIANTI”,
quella
dell’Oceano Pacifico Nord, tra Stati Uniti e
Giappone, ma solo più tardi si confermò
l’esistenza degli altri 4 grandi ammassi di
rifiuti: uno nell’Oceano Pacifico Sud, Due
nell’Oceano Atlantico Nord e Sud e uno
nell’Oceano Indiano tra Africa, India e
Australia.
Ancora non si conoscono le dimensioni
esatte dei vortici ma si stima che il più grande
potrebbe avere una estensione tra i 700000 Km
quadri (circa la misura della spagna) e i
10000000 di km quadri (circa la misura degli
USA)

In the 1980s and 1990s, it began to think
that "floating" waste could be dragged by the
various sea currents moving from one
continent to another, or accumulating in more
"quiet" waters.
The hypothesis soon found true and great
masses of plastic were observed in the areas
indicated in heavenly in the image below.
The first surveys were carried out in what
is the largest of 5 "HUGE FLOATING
ISLANDS", that of the North Pacific Ocean,
between the United States and Japan, but only
later confirmed the existence of the other 4
large masses of waste:
One in the South Pacific Ocean, two in the
North Atlantic Ocean and one in the Indian
Ocean between Africa, India, and Australia.
The exact dimensions of the vortexes are
still unknown, but it is estimated that the
largest could have an extension of 700000
square kilometers (about the size of Spain)
and 10000000 square kilometers (about the
size of the USA)
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Sono molti gli studi su questa materia e sui suoi riflessi
sull’ambiente e sugli esseri viventi. Abbiamo deciso di
produrre una serie di libretti che ti aiutino ad avere una
conoscenza maggiore e una idea più chiara dei problemi ad
esso collegati. I più importanti, come scoprirai, saranno
necessariament collegati alla PLASTICA e ai suoi derivati.
There are many studies on this topic and its reflections
on the environment and living animals. We have decided to
produce a series of booklets that help you get a better
understanding and a clearer idea of the related issues. The
most important, you will discover, will be necessary for
PLASTIC and its derivatives.
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