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La protagonista di questo viaggio 
è l’anguilla, 
un pesce migratore che trascorre 
la sua vita in molti ambienti sparsi 
in tutto il mondo.
Dai grandi fiumi europei, l’anguilla 
nuota fino al Mar dei Sargassi 
nell’Oceano Atlantico. 



Ogni tappa di questo viaggio 
è connessa alle fasi della crescita 
dell’anguilla: ogni volta che inizia 
uno spostamento questo avviene
in un particolare momento 
della sua vita.

L’anguilla vive in una grande 
varietà di habitat acquatici grazie 
alla sua grande adattabilità
alle diverse condizioni ambientali.

Scopriamoli insieme!



Il nostro pianeta blu

Sapete perché la terra 
viene chiamata il pianeta blu?
Si stima che circa il 71% 
della superficie terrestre 
sia ricoperto da acqua.

L’elemento comune a tutti 
gli ambienti dell’anguilla è uno: 

l’acqua
un elemento indispensabile 
alla vita di qualunque 
essere vivente!



Il nostro pianeta blu

L’acqua salata si trova 
in mari ed oceani, 
mentre l’acqua dolce nei torrenti, 
fiumi, laghi e falde acquifere.

L’acqua dolce utilizzabile è solo 
l’1%, perché il resto si trova 
nelle calotte polari e nei ghiacciai.
Grazie al ciclo dell’acqua
questo 1% viene continuamente 
rimesso in circolo!

3%
fiumi, laghi 
e falde acquifere

97%
mari e oceani



Il ciclo dell’acqua

www.youtube.com/watch?v=Qq34uHTBJrE - Al link un video creato dall’European Space Agency in cui Paxi, 
un alieno immaginario narratore, visita il pianeta Terra e spiega il ciclo dell'acqua. Idoneo ai più piccoli.

www.youtube.com/watch?v=nA1Q3IjP7bM - Al link un video esplicativo di HUB scuola che racconta 
il ciclo dell’acqua.

www.worldwaterday.org

http://www.youtube.com/watch?v=Qq34uHTBJrE
http://www.youtube.com/watch?v=nA1Q3IjP7bM


Ecosistema e habitat



La prima tappa di questo viaggio 
è il fiume, un corso d’acqua 
che costituisce un unico ambiente 
di collegamento tra la montagna, 
la pianura, il lago e il mare.

Il Fiume



Il Fiume: la Sorgente



Gli elementi del Fiume

REGOLARE

IRREGOLARE

TORRENTIZIO

Riva sinistra

Alveo

Riva destra

Argini

Alveo di magra

Alveo di piena



Il Fiume

Il tratto iniziale di un fiume in montagna si chiama corso superiore. 
Qui si trova la sorgente ed il corso d’acqua, ruscello o torrente, è in pendenza, 
le acque scorrono impetuose formando cascate e scavando gole.

Corso superiore



Corso superiore



Il fiume, quando arriva a valle, rallenta perché la pendenza diminuisce. 
Questo tratto è definito corso medio, può ricevere acqua da affluenti 
e aumenta di portata.

Il Fiume

Corso superiore

Corso medio



Corso medio



Il Fiume

Nell’ultima parte, detta corso inferiore, il fiume scorre in pianura, 
rallentando notevolmente la forza iniziale e procede lento verso la foce, 
formando ampie curve – anse o meandri.

Corso superiore

Corso medio

Corso inferiore



Corso inferiore



Il Fiume

Durante il percorso il fiume trasporta una grande quantità di detriti, 
ghiaia e ciottoli, alla foce arrivano solo sabbia, limo e argilla.

Corso superiore

Erosione

Corso medio

Trasporto

Corso inferiore

Sedimentazione

ARGILLA

LIMO

SABBIA



Il fiume trasporta acqua e detriti, 
che a volte si addensano a formare 
isole in mezzo al fiume.

Il Fiume



Il vero confine del fiume non sono le rive, 
ma il bacino idrografico, il territorio 
in cui vengono raccolte tutte le acque 
che poi confluiscono nell’alveo. 
Ogni goccia che cade all’interno di un bacino 
idrografico arriva alla foce del fiume.

BACINO IDROGRAFICO

LINEA SPARTIACQUE

Il Fiume



Il Fiume: specie autoctone o alloctone?



Il Fiume: flora e fauna



Il Fiume: flora e fauna



Il Fiume Po e la fauna ittica



La Foce

Foce a delta Foce a estuario

Il percorso di un fiume termina 
sulla costa, verso il mare. 
La foce del fiume si distingue sulla 
base della sua forma e della forza 
della sua corrente in due tipologie.



La Foce

Il Fiume Po è l’unico fiume in Italia 
che forma un delta.



Come sfocia il Po

Un tipico esempio di zona umida è il Delta 
del Fiume Po, il più complesso sistema di 
zone umide presente in tutta Italia in cui si 
mescolano le acque dolci del Fiume Po con 
quelle salate del Mare Adriatico. 

Un tipico esempio di zona 
umida è il Delta del Fiume Po, 
il più complesso sistema 
di zone umide presente 
in tutta Italia in cui 
si mescolano le acque dolci 
del Fiume Po con quelle 
salate del Mare Adriatico. 



“Le paludi e gli acquitrini, 
le torbiere oppure i bacini, 
naturali o artificiali, 
permanenti o temporanei, 
con acqua stagnante o 
corrente, dolce, salmastra, 
o salata, ivi comprese 
le distese di acqua marina 
la cui profondità, durante 
la bassa marea, non 
supera i sei metri”

Conferenza di Ramsar 
del 1971

Le Zone Umide



Le Zone Umide



Le Zone Umide



Le Zone Umide

• valore commerciale, 
sociale e culturale
(es. pesca, turismo, birdwatching, 
acquacoltura e caccia);

• biodiversità (grandissima 
varietà di batteri, piante e animali)



Cos’è la biodiversità? Perché proteggerla?

“Variabilità tra gli 
organismi viventi da tutte 
le fonti, compresi gli 
ecosistemi terrestri, 
marini ed altri ecosistemi 
acquatici e i complessi 
ecologici di cui fanno 
parte.”

Convenzione sulla 
Diversità Biologica 
firmata a Rio de Janeiro 
nel 1992

BIODIVERSITÀ 
GENETICA

BIODIVERSITÀ 
DI SPECIE

BIODIVERSITÀ 
DI ECOSISTEMI



Il mare è una grande distesa di acqua 
salata che ricopre il 71% del nostro 
pianeta. Gli oceani sono più grandi 
dei mari. I mari e gli oceani rappresentano 
assieme la maggior parte delle acque 
presenti sulla Terra!

Il Mare

Foto da pixabay.com

1 litro 
acqua

35% 
sale

In media la salinità 
del mare è del 35%.



La Costa

SABBIOSA ROCCIOSA



Spiagge e Dune

In assenza di disturbo, 
una costa bassa sabbiosa 
presenta le aree 
qui a lato.



Il Mare

Il mare viene suddiviso in zone in base 
alla distanza dalla costa e a seconda della profondità
di penetrazione della luce solare.

PLANCTON

NECTON

BENTHOS



Mari e Oceani in movimento

L'acqua dei mari e degli oceani non è 
immobile: è soggetta a grandi movimenti, 
proprio come avviene con i venti.

Questi movimenti rimescolano 
continuamente le acque e prendono 
il nome di 
• onde
• correnti
• maree



Mari e Oceani in movimento

Le correnti si muovono come 
una sorta di grande “nastro 
trasportatore globale” collegando 
così gli oceani tra loro. 

Tra le correnti quella che ci interessa 
di più per comprendere il viaggio 
dell’anguilla è la Corrente del Golfo.



La corrente del Golfo

www.youtube.com/watch?v=vsRnpdz4EBw
Al link un video dedicato a come si sposta la corrente del Golfo.

Corre
nte 

del Golfo Foto da Nature

http://www.youtube.com/watch?v=vsRnpdz4EBw


Le correnti ci sono anche nel Mar Mediterraneo

Foto Mattia Nocciola



Mappa 
concettuale 
degli ambienti:
il Fiume



Mappa 
concettuale 
degli ambienti:
la Foce



Mappa 
concettuale 
degli ambienti:
il Mare



È l’ora del Quiz!



Buon proseguimento…


