Ocean Day Quiz 2021
L'Oceano: Vite e mezzi di sussistenza

Lo sai che l'oceano:



Produce circa il 50% dell'ossigeno del mondo e immagazzina 50 volte più anidride
carbonica dell'atmosfera.



Copre cira il 70% della superficie della terra, trasporta il calore dall'equatore ai poli,
regola il nostro clima e i modelli meteorologici.



Fornisce una preziosa fonte di svago per gli esseri umani.



Fornisce più che non semplicemente alimenti marini. Ingredienti del mare sono presenti
in molti prodotti alimentari, come il burro di arachidi e il latte di soia. Oltre tre miliardi di
persone contano sul cibo dell'oceano come sorgente di proteine e nutrimento.



Serve come fonte vitale di sostentamento e supporto. Crea fonti di occupazione
attraverso milioni di posti di lavoro nella pesca, nel trasporto, nel turismo.



Contiene molti prodotti medicinali, compreso ingredienti che aiutano nella lotta a
cancro, artrite, morbo di Alzheimer e disturbi cardiaci.



Assicura una grande percentuale del commercio mondiale, che si affida a molti trasporti
marittimi.



E' minacciato da inquinamento, sovrappesca e cambiamento climatico.Is threatened by
pollution, overfishing and climate change.



La plastica nell'oceano è dannosa per la salute umana. Le tossine dalla plastica vengono
normalmente trasferite nei pesci nell'oceano, cosa molto pericoloas per gli umani. Per
saperne di più sugli effetti della plastica suglia umani visita l'Ecology Center

"La vita sulla terra è fondamentalmente e inestribabilmente legata agli oceani. I processi
oceanici influenzano il clima, impattano sulla diffusione degli agenti patogeni e determinano il
cibo e le risorse materiali da cui dipensiamo. Il nostro uso del mare può influire su questi
processi a nostro beneficio o danno”
John Stegeman, Direttore del Woods Hole Center for Oceans and Human Health, Stati uniti
d'America
“Ho bisogno del mare, perché mi insegna”
Pablo Neruda, poeta, Cile

Prova la tua conoscenza
1.

Tutte le seguenti affermazioni sull'oceano sono vere, eccetto:
[ ] L'oceano regola la qualità dell'aria
[ ] La vicinanza all'oceano migliora il benessere mentale
[ ] Salvaguarda dall'impatto del cambiamento climatico
[ ] Aiua a creare lavoro e migliora i mezzi di sussistenza
[ ] L'oceano produce più anidride carbonica dell'atmosfera
[ ] E' necessario come fonte di cibo e proteine

2. Quali di queste affermazioni sono false?
[ ] L'oceano è un habitat per gli organismi viventi
[ ] L'oceano preserva le vite delle generazioni future
[ ] Molti problemi dell'oceano hanno origine sulla terraferma
[ ] Gli esseri umani possono vivere meglio senza l'oceano
[ ] L'oceano influenza noi e noi influenziamo l'oceano
3. L'Oceano copre circa il 70% della terra e fornisce metà del suo ossigeno.
[ ] Vero

[ ] Falso

4. Le scelte e azioni degli abitanti della terraferma sull'uso di acqua o plastica non
influiscono sull'oceano.
[ ] Vero

[ ] Falso

5. Nell'anno 2050 l'oceano porebbe contenere più plastica che pesci.
[ ] Vero

[ ] Falso

6. Inquinamento da plastica, sovrappesca e cambiamento climatico minacciano l'oceano.
[ ] Vero

[ ] Falso

7. Un oceano sano si traducve in una migliore salute umana.
[ ] Vero

[ ] Falso

Per favore, inserisci i tuoi dettagli e spediscili a wod2021@mundusmaris.org o consegnali a livello locale

Cognome, Nome, età:
Città:

Nazione:

Email:

Grazie per la tua partecipazione

