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 COLLABORAZIONE CON

In questo volume Topolino e i suoi amici ci guidano 
alla scoperta di un mondo a rischio, che va difeso, 

attraverso avvincenti storie a fumetti 
e approfondimenti sull’ambiente, 

la biodiversità... e tutto quanto va conosciuto 
per essere preservato.
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G  li oceani non solo hanno fatto nascere la vita sul pianeta, ma sono fondamentali 
per la sua conservazione. È a loro che dobbiamo il corretto funzionamento della 

biosfera. Oltre metà dell’ossigeno che respiriamo proviene infatti dagli oceani. L’aria che 
respiriamo proviene in gran parte non dalle foreste pluviali, bensì dal fitoplancton oceanico.

Oltre a questo fondamentale processo (respirare è vivere!) gli oceani assorbono ogni anno 
più di un quarto dell’anidride carbonica prodotta dalle attività umane, contribuendo 
alla stabilità del clima. Gli oceani garantiscono la nostra sopravvivenza e il loro studio è 
fondamentale per capire l’impatto che l’uomo ha sull’ecosistema, così da limitare e, se possibi-
le, annullare i danni che il pianeta sta subendo. La vita è nata negli oceani. Proteggere gli 

oceani è proteggere la vita.

5 - Il numero degli oceani.

3750 metri -  
La profondità media degli 
oceani (l’altitudine media  
delle terre emerse è 850 metri).

2° - La temperatura 
media della superficie 
marina artica e antartica.

80% - La percentuale di oceano non 
ancora mappato, osservato ed esplorato.

7,7% - La percentuale 
di oceano protetto  
(riserve marine e parchi).

L' Oceano

28° - La temperatura media della 
superficie marina nell’area dei Tropici.
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Il fitoplancton (ossia la parte vegetale del plancton) comprende una grande 
quantità di microrganismi (batteri, protisti e alghe unicellulari) che vivono e cre-

scono trasformando, proprio come le piante terrestri, la luce solare in energia.
Il fitoplancton sta alla base della piramide alimentare marina, essendo nutrimen-

to per una grande quantità di specie: dal 
krill (termine che include vari crosta-
cei) alle meduse, fino ai pesci più pic-

coli. Il krill viene a sua volta mangiato da 
altre specie, tra cui cetacei, uccelli marini e 

altri pesci che fanno da nutrimento ai predatori più grandi. 
Insomma, senza fitoplancton, non mangia nessuno!

Nuvole d'Oceano

Vegetaz ione mar ina 

Mareverde

L’oceano è un mondo vivente, un ecosistema insomma, 
un “altro” pianeta Terra. E, come la terraferma, anche il mare 
ospita tutte le specie viventi, animali e vegetali.

E formata principalmente da piante, alghe e fitoplanc-

ton. Proprio come sulla terraferma, anche qui possiamo 
trovare praterie e autentiche foreste, così come steppe e deserti.

La “parte verde” dell’oceano dà da mangiare agli animali erbivori 
che, a loro volta, sono il nutrimento dei carnivori. Le piante marine si 

trovano solo a basse profondità, dove la luce del sole arriva a sufficienza. Sono 
state scoperte alghe a oltre 800 metri sotto la superficie, dove il buio è 

pressoché totale. Ma quello che succede in prossimità della superficie è ancora 
più interessante. È infatti a pelo d’acqua che vive e prospera una moltitudine di 
organismi fondamentali per la vita del pianeta: il fitoplancton.

L’oceano è sempre a portata di sguardo: basta guardare in alto! Le nuvole 
che solcano il cielo altro non sono che acqua evaporata dall’oceano e con-

densata in quota. Da quelle nuvole cadrà la pioggia che direttamente o indirettamente 
tornerà all’oceano, per riprendere un ciclo che continua da miliardi di anni e che garan-
tisce la prosecuzione della vita sul nostro pianeta.

Tra i meriti del fitoplancton c’è anche quello di catturare l’anidride carbonica 

dall’atmosfera e trasferirla nell’oceano. Una parte del CO2 torna nelle acque 
prossime alla superficie, mentre un’altra ricade nelle profondità marine. È stato calco-
lato che il fitoplancton contribuisce a trasferire ogni anno oltre 10 gigatonnellate di 

anidride carbonica dall’atmosfera all’oceano.

Come le piante terrestri, il fitoplancton dispone della 
clorofilla e utilizza la fotosintesi che gli consente di consumare 
anidride carbonica per produrre ossigeno.
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Esplorare e Protegger e

Non conosciamo il numero esatto degli 
esseri viventi presenti sul pianeta. Gli 

scienziati parlano di 1,7 milioni di specie, di cui 
oltre 1,3 milioni sono animali e 300.000 piante. 
Poi ci sono i funghi, i batteri, le alghe, i virus ecce-
tera. Siamo più sicuri di quante stelle ci siano nella 
Via Lattea che di quante specie viventi popolino la 
Terra! Questa varietà di espressioni della vita è quella che 
chiamiamo “biodiversità”.

L’oceano è un serbatoio di biodiversità che sembra non fini-
re mai e, sicuramente, per gran parte ancora sconosciuto. 
Qui trovano posto il gamberetto e lo squalo balena; la stella marina e il capodoglio; il microor-
ganismo e la balenottera azzurra. Ciascun individuo dipende dall’altro, ogni cambiamento 
dell’ambiente influenza tutte le specie.
 

L’esplorazione delle profondità oceaniche regala sempre nuove scoperte. A volte si tratta 
di novità… antichissime, come nel caso del celacanto, ritenuto estinto dal Cretaceo. 

Ci sono poi le specie a rischio estinzione o già estinte, spesso a causa dell’impatto umano 
sugli ecosistemi. È il caso del pesce spatola cinese, dichiarato estinto nel 2020, o di altre che 
sopravvivono solo in cattività, ma di cui non esistono più esemplari in natura.

Le barr ier e corall ine

S.O.S. Corallo

I coralli sembrano piante ma sono colonie di animali avvolti  
da uno scheletro esterno. All’interno del corallo si trovano piccoli polipi 
dotati di tentacoli utili per catturare i microorganismi di cui si cibano.

Rispetto alla terraferma, la biodiversità marina sembra  
meno soggetta all’impatto umano, ma in realtà è minacciata da processi  
quali i cambiamenti climatici e dalle attività umane come sovrapesca  
e trivellazioni oceaniche, che mettono a rischio interi ecosistemi.

La barriera corallina è importantissima per la salute dell’oceano e, quindi, dell’in-

tero pianeta. Alcune azioni umane mettono a rischio la sua stessa sopravvivenza.

Sono i vivai degli oceani. Esistono diverse barriere nel mondo; la più estesa è la 
Grande Barriera Corallina australiana, lunga oltre 2.300 chilometri, pro-

fonda fino a 2000 metri e visibile anche dallo spazio. Ospita oltre 600 specie di 

coralli, 1500 di pesci e 3000 varietà di molluschi. Il 25% della vita marina dipende 
dalle barriere coralline e dallo loro salute.

La coesistenza delle varie specie 
contribuisce all’equilibrio degli 
ecosistemi che, combinati insieme, 
formano il miracolo della vita.

La Biodiv ersita

Il riscaldamento delle 
acque provocato dall’alterazione del 
clima potrebbe portare alla scomparsa 
totale del corallo nel Mediterraneo.

Il processo di sbiancamento dei coralli 
è causato in parte dai cambiamenti climatici 
e in parte da sostanze come ossibenzone  
e octinoxate contenute nelle creme solari.

Negli ultimi settant’anni è andato 
perduto il 50 per cento delle specie 
di coralli, anche a causa  
della raccolta per trasformarlo 
 in oggetti e accessori.

Alcuni coralli, per la specie Astrangia, 
confondono le polveri plastiche 
disperse in mare per uova di 
gamberetti di cui si nutrono.
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Che Stor ia !

E un’avventura mozzafiato quella che state per leggere! Topolino e Pippo, accompa-
gnati dalla biologa Estrella Marina, stanno per immergersi nelle profondità dell’ocea-

no dove è in costruzione una stazione zoologica sottomarina.

A preoccuparli è la presenza di una piattaforma di ricerca di polimetalli. Quanto basta 
perché i tre amici si imbarchino a bordo del trenino sottomarino 

che li porterà a incontrare il professor De’ Dornis, responsabile 
della stazione subacquea. Quando ecco che accade qualcosa di 

inaspettato e inquietante. Per sapere di cosa si tratta, non dovete 
fare altro che girare pagina e… immergervi nella lettura di questo 

meraviglioso e divertentissimo racconto a fumetti.

Estrella Marina è la scienziata nata dalla fantasia di Casty. 
Vogliamo conoscerla meglio?
La sua prima apparizione risale al 2004, nella storia 
Topolino e il segreto della balena nera, anch’essa pubblicata 
su questo volume. Estrella è una scienziata (una biologa,  
per l’esattezza), con un’incredibile carica di energia.  
Se avete qualsiasi dubbio sul mare e sulle creature  
che lo abitano, chiedete a Estrella: lei sa tutto…  
E forse anche di più!

CASTY 
Casty, nome d’arte di Andrea 
Castellan, è un autore di fumetti 
friulano (è nato a Gorizia).  
Ha iniziato la sua carriera scrivendo 
e disegnando storie con Cattivik,  
il personaggio inventato da Bonvi  
e poi disegnato da Silver, il “papà” 
del celeberrimo Lupo Alberto.
Per Topolino, Casty ha pubblicato 
circa cento storie, la stragrande 
maggioranza delle quali vede 
protagonista Topolino.  
Alcune di queste sono veri  
e propri “classici moderni”,  
tradotti in tantissimi Paesi.
 

Una stella 
  di mare
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CIRCA 3,5 MILIARDI DI 
ANNI FA, GLI OCEANI 
FURONO LA CULLA 
DELLA VITA SUL 
NOSTRO PIANETA!

SI STIMA CHE ESSI 
CONTENGANO OLTRE 

TRE MILIONI DI 
SPECIE DIVERSE DI 

ANIMALI, DELLE QUALI 
PERÒ NOI ABBIAMO 
CLASSIFICATO SOLO 
UNA MINIMA PARTE!

È DUNQUE POSSIBILE 
CHE LÀ SOTTO, NELLE 
PROFONDITÀ DEGLI 

ABISSI INESPLORATI, 
ESISTANO FORME 

DI VITA ANCORA DEL 
TUTTO SCONOSCIUTE!

SIETE PRONTI PER
UN INCREDIBILE 
VIAGGIO LÀ DOVE 
NESSUNO È MAI 
STATO PRIMA?

DAVVERO VOLETE CHE VI 
LASCI LÌ? È POCO PIÙ DI UNO 

SCOGLIO!

EH, EH! NON PREOCCUPATEVI…
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… CI ASPETTA UNA 
NOSTRA CARA AMICA!

YUK! E PERCHÉ NON... 
CON IL TRENO?

AH, AH! NIENTE PAURA, 
RAGAZZI!

SONO 
IO!

ESTRELLA! MA DA 
DOVE 

ARRIVI?

OH, 
D’ACCORDO!

NON LA VEDO, 
PERÒ!

FORSE ARRIVERÀ 
ANCHE LEI IN 

ELICOTTERO… O 
CON UNA NAVE!

POPRIO QUI SOTTO, SUL FONDALE, È IN  
COSTRUZIONE LA STAZIONE ZOOLOGICA
 DEL MARE!

ME NE HAI PARLATO! 
SERVIRÀ A STUDIARE GLI 
ANIMALI DELL’OCEANO!

NON SAPPIAMO A CHI APPARTIENE, 
MA CREDIAMO CHE SIANO QUI INTORNO 

ALLA RICERCA DI POLIMETALLI! 
PREZIOSI E RARI MINERALI CHE 

SI TROVANO SUL FONDALE!

HAI VISTO CHI 
È ARRIVATO?!

GRUNF! I DUE… 
IMMANCABILI!

TENIAMOLI 
D’OCCHIO!POSSIBILE CHE NON 

SI POSSA LUCRARE 
IN PACE NEMMENO IN 
MEZZO ALL’OCEANO?!

UHM… 

SOSPETTIAMO 
CHE SIANO LORO 

A SABOTARE 
I LAVORI!

NON TEMERE! 
ORA CI SIAMO 
IO E PIPPO E… 
VIGILEREMO!

GIÀ! DA QUALCHE TEMPO PERÒ, 
AVVENGONO STRANI INCIDENTI! 

E... VEDETE QUELLA 
PIATTAFORMA LAGGIÙ?

GLOM!

GASP!

ARGH!!!
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