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Le caratteristiche
delle acque marine 
Le principali caratteristiche dell’acqua
marina sono la salinità, ossia la quantità
di sale disciolta nell’acqua, e la tempera-
tura. La temperatura dipende dal riscal-
damento causato dal Sole e varia a secon-
da della latitudine, delle stagioni e della
profondità dei mari. Negli ambienti fred-
di, così come nelle stagioni fredde, anche
la temperatura delle acque è più fredda.
L’acqua superficiale, più a contatto con i
raggi del Sole, è più calda dell’acqua del-
le profondità marine, dove la luce del So-
le ha più difficoltà ad arrivare.

I movimenti
delle acque marine
I movimenti delle acque marine sono di
tre tipi: onde, maree, correnti. 
Le onde si formano per l’azione del vento
che, soffiando sulla superficie dell’acqua,
solleva verso l’alto le particelle d’acqua. Le
onde sono tanto più alte quanto più forte
è il vento e quanto più lunga è la distanza
che possono percorrere senza incontrare
barriere.
Le maree sono movimenti periodici di in-
nalzamento e abbassamento del livello del
mare, provocati dalla forza di attrazione
esercitata dalla Luna e dal Sole sulla Terra.
L’alta marea copre parte delle coste, men-
tre con la bassa marea l’acqua arretra.
Le correnti marine sono masse d’acqua
che scorrono come fiumi all’interno del
mare e che si creano per la differenza di
temperatura e densità fra le acque: le ac-
que più fredde e dense scorrono in profon-
dità rispetto a quelle più calde e meno
dense. 

Mari e coste
Che cos’è il mare
Il mare è l’insieme delle acque salate che circondano
continenti e isole e che ricoprono oltre il 70% della superficie
terrestre. In geografia si distingue tra mari e oceani: si tratta
in realtà della medesima massa d’acqua, che assume nomi
diversi a seconda di dove si localizza. Infatti sono chiamati
mari le parti di oceano più vicine alla terraferma.
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Insenatura:
piccola rientranza
riparata

Promontorio:
territorio roccioso
che si protende
nel mare

Falesia: parete
che si erge ripida sul mare

Isola
Stretto

Baia Penisola

Costa alta

Faraglione
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Le coste e il loro modellamento
La costa è la zona dove la terraferma si incontra con il
mare. 
La sua forma dipende dal tipo di roccia da cui è compo-
sta, ma essa è modellata anche dall’azione delle onde.
Quando la costa è alta e rocciosa, l’azione ondosa è so-
prattutto demolitrice, perché tende a erodere e sgretola-
re le rocce e a far arretrare le scogliere. Se invece le coste
sono basse, l’azione ondosa è soprattutto di deposito: le
onde cioè si limitano a depositare a riva sabbia e ciottoli.

Le varie forme delle coste 
Dove la montagna scende a strapiombo sul mare le co-
ste sono alte e frastagliate, per effetto dell’erosione delle
onde. 

Nelle coste alte sono presenti insenature e golfi, spesso
delimitati da promontori.
Un caso particolare di costa alta è la costa a fiordi, una
lunga e stretta insenatura che penetra all’interno del ter-
ritorio anche per molti chilometri.
Le coste alte lineari sono colline non troppo elevate che
giungono al mare formando strette spiagge. Sono prive
di rientranze. Una costa alta molto ripida sul mare è la
costa a falesie, presente in Europa solo lungo l’Atlantico.
Dove invece i rilievi si allontanano dai mari lasciando il
posto a pianure costiere, si hanno coste basse e sabbio-
se, con ampie spiagge. Talvolta le coste basse possono
essere chiuse da cordoni di sabbia formati dai sedimenti
portati dal mare o da un fiume. Al loro interno si forma-
no lagune di acqua poco profonda. 

La salinità dei mari

■ La salinità delle acque marine varia da zona a zona: è più alta dove
si ha maggiore evaporazione e il clima è più asciutto; è più bassa 
dove la temperatura è più fredda e la piovosità è più elevata.
Qui sono riportati alcuni dati climatici relativi a quattro città europee
che si affacciano sul mare: evidenzia in rosso la città in cui l’acqua
marina sarà più salata e in blu quella in cui sarà meno salata.

Facendo
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Città Mare/Oceano Temperatura Ore di Sole in Precipitazioni
media annua giugno/dicembre annue

Dublino Mare d’Irlanda 9,5 °C 6/2 755 mm

Atene (Pireo) Mediterraneo 18,3 °C 11/4 398 mm

Helsinki Mar Baltico 4,8 °C 10/0,5 685 mm

Lisbona Oceano Atlantico 16,5 °C 11/5 681 mm

Golfo: ampia
rientranza costiera

Fiordo

Costa bassa

Spiaggia

L’azione delle onde del mare
L’azione di erosione delle onde del mare, che sgretolano 
la base della scogliera e creano archi e faraglioni. Le onde
depositano poi i frammenti di roccia sulla stretta spiaggia.

spiaggia

erosione

faraglione

erosione
erosione

arco
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L’inquinamento dell’acqua
Per molti anni l’acqua è stata considerata in numero-
se aree del pianeta come una risorsa quasi inesauribi-
le. In realtà, l’uomo sta sfruttando fortemente, e tal-
volta in modo dissennato, questa risorsa, che diventa
sempre più rara.

L’acqua, risorsa scarsa
Solo il 3% dell’acqua presente sul nostro pianeta è costitui-
ta da acqua dolce, e buona parte di essa non è utilizzabile
perché si trova sotto forma di ghiaccio, imprigionata nelle
calotte polari e nei ghiacciai.
La disponibilità di acqua è destinata a ridursi sempre di più
per una serie di motivi. In primo luogo, il fenomeno di ri-
scaldamento del pianeta ha ridotto le precipitazioni. Inol-
tre, l’uomo consuma l’acqua spesso oltre le reali necessità,
sia per usi produttivi (agricoltura e industria, produzione di
energia) sia per la vita di tutti i giorni.

L’inquinamento idrico
Ma l’uomo non si limita a questo, perché il suo intervento
provoca pesanti fenomeni di inquinamento. Dopo averla uti-
lizzata, infatti, l’uomo restituisce all’ambiente l’acqua carica
dei suoi rifiuti.
L’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee è do-
vuto all’utilizzo domestico, agricolo e industriale.
Un particolare fattore di inquinamento è l’immissione nei
fiumi delle acque di raffreddamento delle centrali elet-
triche che, pur non contenendo inquinanti, alterano gli
equilibri naturali a causa della loro alta temperatura.

La situazione in Italia
L’Italia è un paese abbastanza ricco di acqua anche se le ri-
sorse idriche non sono distribuite in modo uniforme: infat-
ti nell’area settentrionale vi è una elevata disponibilità di
acqua, nel Mezzogiorno e nelle isole spesso scarseggia.
Attualmente in Italia circa il 50% dell’acqua è impiegato nel-
l’agricoltura, il 20% nell’industria, un altro 20% per l’uso do-
mestico e il restante per fini energetici.
L’inquinamento di mari, laghi e fiumi italiani, pur essendo
decisamente in diminuzione in questi ultimi decenni, è an-
cora presente. Per esempio, solo la metà dei fiumi italiani
presenta parametri di inquinamento entro i limiti di legge
consentiti.
Anche per quanto riguarda la depurazione delle acque
di scarico, obbligatoria per legge, la situazione va miglio-
rata. Solo in 4 567 comuni italiani su un totale di 8101 (pa-
ri al 55% della popolazione italiana) le acque di scarico del-
le fognature pubbliche subiscono un trattamento comple-
to di depurazione prima di essere scaricate nei fiumi o nel
mare. Negli altri comuni la depurazione è parziale e in al-
cuni casi addirittura inesistente.

ECOGEOU
NI
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Inquinamento
di tipo agricolo
Proviene dall’impiego di
concimi chimici, antipa-
rassitari, erbicidi, ecc.,
che finiscono nei fiumi o
nella falda acquifera insie-
me alle piogge. Molte di
queste sostanze sono alta-
mente tossiche.

Inquinamento di origine industriale
I residui di lavorazione delle varie industrie
vengono scaricati in pozzi non controllati o
direttamente nei fiumi. Si tratta di sostanze
altamente tossiche che finiscono spesso nel-
le falde acquifere o nei corsi d’acqua.
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scoprire e fare

Difendiamo la risorsa acqua
Ci sono azioni quotidiane che ciascuno di
noi può mettere in atto per ridurre l’inqui-
namento e il consumo eccessivo di acqua.
Anche tu puoi adottare uno dei seguenti
comportamenti e invitare gli altri a fare lo
stesso:
• non lasciare aperti i rubinetti inutilmente;
• quando lavi i denti o fai la doccia, non la-
sciare aperto il rubinetto in modo continuo,
ma chiudilo quanto ti spazzoli i denti o ti in-
saponi e aprilo quando devi risciacquarti;
• non usare detersivi, saponi e shampoo in
quantità eccessiva;
• usa detersivi ecologici, ovvero che non
contengono o contengono poco fosforo (è
indicato sulla confezione).

Verifica con il tuo orologio quanto tempo
impieghi a lavarti i denti. Poi calcola per
quanto tempo l’acqua scorrerebbe inutil-
mente se tu non chiudessi il rubinetto men-
tre ti spazzoli i denti. In questo modo puoi
avere un’idea dell’acqua che va persa quan-
do ci laviamo i denti lasciando sempre aper-
to il rubinetto dell’acqua.
Rifletti sulle tue abitudini quotidiane e trova
in quale altro modo puoi risparmiare acqua.

Inquinamento causato dal petrolio
Ogni anno vengono riversati nei mari milioni di
tonnellate di idrocarburi e soprattutto di pe-
trolio. Determinano questo inquinamento sia le
piattaforme petrolifere, sia la pulizia delle
stive delle petroliere, sia soprattutto i frequen-
ti incidenti alle petroliere.

Inquinamento di origine domestica
L’acqua presente nelle nostre case, dopo l’utilizzo,
viene scaricata nelle fognature urbane e da qui
riversata nei fiumi.
Queste acque contengono notevoli quantità di so-
stanze che, pur non essendo tossiche, alterano
fortemente la composizione dell’acqua, impove-
rendone il contenuto di ossigeno e favorendo la
crescita delle alghe.

Gli impianti di depurazione
In tutti i paesi sviluppati esiste oggi una le-
gislazione molto attenta e severa: le ac-
que di scarico, prima di essere riversate
in mare o in un fiume o in un lago, devono
essere trattate in impianti di depurazione
per eliminare, o riportare entro determina-
ti limiti, gli inquinanti che contengono.
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Mari e isole d’Europa
L’Europa è bagnata nella parte nord-occidentale
dall’oceano Atlantico e nella parte meridionale
dal bacino del mar Mediterraneo. 

66

Europa nord-occidentale:
a nord-ovest il continente 
è bagnato dall’oceano 
Atlantico, che penetra 
tra le terre dividendosi 
in golfi, mari e canali.

Europa meridionale e orientale:
a sud-est il continente si affaccia 
sul bacino del mar Mediterraneo.

Il mar Nero è un ampio 
bacino di acqua salata quasi
completamente chiuso. Infatti 
è in comunicazione con il
Mediterraneo solo attraverso 
il piccolo stretto del Bosforo.
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Sottolinea
nel testo 
il significato
del termine
arcipelago.

I mari dell’Europa nord-occidentale
L’oceano Atlantico, con il suo imponente moto ondoso
e le sue forti maree, ha contribuito a modellare le coste
europee. Esso penetra tra le terre dividendosi in golfi,
mari e canali. Da sud a nord: 
■ tra la Francia e la Spagna forma l’ampio golfo di Gua-
scogna; 
■ separa Gran Bretagna e Francia con il canale della
Manica; 
■ tra le coste occidentali della Gran Bretagna e quelle
orientali dell’Irlanda prende il nome di mare d’Irlanda;
■ tra la Gran Bretagna e la penisola scandinava forma
il vasto mare del Nord; 
■ si incunea tra il territorio svedese, finlandese e russo,
formando il mar Baltico. 
Il nord della Scandinavia è bagnato dal mar Glaciale
Artico che, più a est, penetra nel continente dando ori-
gine al mare di Barents e al mar Bianco.

I mari dell’Europa
meridionale e orientale
La parola Mediterraneo significa “in mezzo alle terre”. Il
bacino del mar Mediterraneo è infatti composto da un
insieme di mari chiusi che comunicano tra loro tramite
canali. 
A ovest il Mediterraneo comunica con l’Atlantico attra-
verso lo stretto di Gibilterra; a est il mar di Marmara,
chiuso a sud dallo stretto dei Dardanelli e a nord dal
Bosforo, lo mette in comunicazione con il mar Nero.

Nella parte europea più orientale si apre un ampio baci-
no di acqua salata, il mar Caspio, che non è collegato ad
altri mari ed è alimentato dalle acque di alcuni grandi
fiumi.

Le isole europee
Le isole rappresentano circa l’8% del territorio europeo.
Spesso sono raccolte in arcipelaghi, ovvero in gruppi di
isole vicine tra loro. Importante è l’arcipelago britannico
(nell’oceano Atlantico), composto a sua volta dall’arcipe-
lago delle Shetland, delle Faer Øer, delle Orcadi e delle
Ebridi, oltre che dalla Gran Bretagna e dall’Irlanda. So-
no famosi anche l’arcipelago norvegese delle Svalbard,
quello russo di Novaja Zemlja e quello che si allunga di
fronte alla costa olandese e tedesca delle Frisone.
All’estremo nord, molto distante dal continente euro-
peo, si trova l’Islanda (oceano Atlantico), mentre in area
mediterranea, oltre alle isole maggiori (Corsica, Sarde-
gna, Sicilia, Cipro e Creta), vi sono diversi gruppi insu-
lari come l’arcipelago delle Baleari, quello di Malta, le
isole della Dalmazia, le isole Ionie e, nel mar Egeo, l’Eu-
bea e le Cicladi.
Appartengono alla Spagna e al Portogallo, e quindi sono
europee, anche le Canarie e le Azzorre, anche se geogra-
ficamente lontane dal nostro continente, in pieno ocea-
no Atlantico. 
Anche l’isola più grande del mondo, la Groenlandia, è
europea: situata in territorio americano, appartiene in-
fatti al regno di Danimarca.
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Isole del nord e isole del sud

■ Attribuisci alle seguenti foto la corretta didascalia.
A. Un tratto di costa di un’isola delle Tremiti, nel Mediterraneo.
B. L’isola di Skye, di fronte alle coste scozzesi, in Gran Bretagna.

Facendo
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e ??Il mar Caspio,
nonostante il nome,
è in realtà un grandissimo 
lago salato.
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europee

AMBIENTI E PAESAGGI
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Lungo il canale della Manica e su alcuni tratti
di costa francese predominano le falesie.

Nella costa atlantica francese e in alcuni tratti
della Spagna sono basse con cordoni di dune.

In parte del nord
della Francia sono basse,
rettilinee e sabbiose.

Nel versante 
nord della penisola
scandinava 
le coste sono alte e
frastagliate (si pensi
ai fiordi norvegesi).

L’Europa ha una grande varietà
di coste. Coste alte, dritte o
frastagliate, si alternano a co-
ste basse, rocciose o sabbiose.

Nell’Algarve portoghese
le coste sono alte e
scoscese, con lingue 
di spiaggia sabbiosa.

9788879522205A_062_101_U2  11-12-2008  16:05  Pagina 68



69

Le coste adriatiche della
Croazia, dove il mare 
si è insinuato nelle valli 
di catene montuose,
sono molto frastagliate 
e fronteggiate da isolette.

Le coste adriatiche
sono prevalentemente
basse e sabbiose.

Coste alte e frastagliate

Coste alte e dritte

Coste basse e rocciose

Coste basse e sabbiose

Coste basse con cordoni
di dune litorali

Le coste del mar Egeo
sono spesso rocciose
e alternate a piccole
cale di sabbia.
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I mari e i canali
Il primo mare che incontriamo partendo da est è il Li-
gure. È definito così il tratto di mare che si estende tra
la costa ligure e la punta settentrionale della Corsica.
Il mar Tirreno si estende tra la penisola italiana e le
grandi isole del Mediterraneo, la Corsica, la Sardegna e
la Sicilia; a sud-ovest il Tirreno si spinge molto vicino
alle coste africane (e prende il nome di mar di Sicilia).
Lungo le coste occidentali della Sardegna il Mediterra-
neo prende il nome di mare di Sardegna.
Il mar Ionio si estende tra le coste della Sicilia occiden-
tale, della Calabria, della Basilicata e della Puglia e le
coste della Grecia. 
Il mar Adriatico si estende in forma stretta e allungata
dal golfo di Trieste al canale di Otranto. 
Dividono mari e isole alcuni importanti, e molto navi-
gati, canali: tra la Corsica e la Sardegna vi è il canale
delle Bocche di San Bonifacio; tra la Sicilia e la Cala-
bria, lo stretto di Messina; tra la Sicilia e le coste afri-
cane della Tunisia, il canale di Sicilia; tra la Puglia e
l’Albania, il canale d’Otranto.
Il mare più profondo è lo Ionio, con profondità che ar-
rivano a oltre 4000 metri; il mare meno profondo è l’A-
driatico. L’Adriatico è anche il mare meno salato, per-
ché raccoglie le acque dolci provenienti dal Po e dagli
altri grandi fiumi che vi si gettano (Adige, Piave...).

La Sicilia
Le isole maggiori presenti nel territorio italiano sono la
Sicilia e la Sardegna. 
La Sicilia, con i suoi 25 700 chilometri di superficie, è
la più grande isola italiana e la maggiore isola del Me-
diterraneo. Nella parte settentrionale e
orientale è montuosa, mentre la parte
centrale è occupata da un altopiano.
Lungo il versante ionico sorge l’Etna,
che è il vulcano più alto d’Europa. Nel
complesso, la Sicilia è povera di pianure.
Le maggiori si trovano lungo la costa: la
piana di Catania, di origine alluvionale;
la Conca d’oro, dove sorge Palermo; la
piana di Gela. Le coste della Sicilia sono
alte e frastagliate nella parte tirrenica,
basse e sabbiose nelle zone corrispon-
denti alle pianure di Gela e di Catania.

Mari e isole d’Italia
La penisola italiana è circondata dal mar Mediter-
raneo. Il Mediterraneo è un mare caldo, perché è
un mare chiuso e si trova in una zona di clima
temperato caldo. 

70

Il mar Tirreno deriva il suo
nome dal popolo degli etruschi
(o tirreni). A causa della
temperatura piuttosto elevata
delle sue acque e dell’apporto
non molto significativo di acque
dolci, ha un grado di salinità
piuttosto elevato
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La Sardegna
Con una superficie di 24 000 chilometri, la Sardegna è
la seconda isola italiana. 
I suoi rilievi non raggiungono mai grandi altezze: il
Gennargentu, la punta più elevata, misura circa 1800
metri, mentre gli altri rilievi raramente superano i 1000
metri. Nella parte meridionale dell’isola, i rilievi sono
ricchi di giacimenti minerari di piombo, zinco e so-
prattutto carbone. La maggiore pianura è il Campida-
no. Le coste sarde sono prevalentemente rocciose e as-
sai frastagliate; ci sono anche coste basse e sabbiose in
corrispondenza dei golfi di Cagliari e di Oristano. 

Le isole minori
Le isole minori sono prevalentemente di origine vulca-
nica. Sono montuose, poiché sono le punte più alte di
rilievi sottomarini. 
Nella maggior parte dei casi tali isole sono raccolte in
arcipelaghi: l’arcipelago toscano, dove è presente l’iso-

la d’Elba, la terza per estensione; le
isole ponziane; l’arcipelago cam-
pano; le Eolie e le Egadi nel Tirre-
no; le isole Pelagie nel mar di Sici-
lia e le Tremiti nell’Adriatico. Ustica
e Pantelleria non appartengono in-
vece a nessun arcipelago.
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Isole e mari

■ Individua nella carta le seguenti isole 
e scrivi a quale mare appartengono

Facendo
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Il nome del mare Adriatico deriva dalla città di Adria. Questa
città, probabilmente fondata dagli etruschi, intorno al V secolo a.C.
era il principale porto del mare Adriatico. Ora si trova a diversi
chilometri dalla costa, per l’avanzamento delle coste determinato
soprattutto dell’enorme quantità di detriti portata dal Po.

Il nome del mar Ionio è di origine greca.
Deriva dall’antica popolazione degli ioni,
che nel corso dei secoli IX e VIII a.C.
era dedita al commercio marittimo
e possedeva diverse colonie, fiorenti
centri commerciali. Nello Ionio si 
trovano le profondità maggiori di tutto
il Mediterraneo, superiori ai 4000 metri.

A Stromboli e Vulcano, nell’arcipelago delle Eolie,
sono presenti due vulcani ancora attivi. Come puoi vedere
dalla foto, l’isola di Stromboli ha la classica forma conica
del vulcano.

Isola             Mare

Isola d’Elba

Ustica

Pantelleria
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Le coste italiane
L’Italia possiede ben 8000 chilometri di costa, che si susseguono con grande varietà di paesaggi: coste
alte e rocciose, rettilinee, frastagliate, sabbiose, con dune o con lagune, fronteggiate da isole, racchiu-
se tra promontori.
Le coste liguri sono in prevalenza alte e rocciose, con la presenza di insenature, più o meno vaste
(foto A).
Le coste tirreniche dalla Toscana alla Campania presentano lunghi tratti di costa sabbiosa, cor-
rispondenti ad altrettante pianure costiere che in passato erano aree paludose, come le coste della
Maremma (foto B).
Il golfo di Napoli offre una grande varietà di forme e fenomeni: isole vulcaniche, laghi costieri,
promontori, penisole, grotte (foto C). A sud di Napoli fino alla Calabria la costa diventa di nuo-
vo alta e rocciosa con limitate insenature sabbiose (foto D).
Il versante ionico della Calabria e della Basilicata è invece basso e sabbioso.
Le coste adriatiche sono quasi tutte basse e sabbiose (foto E), con l’eccezione di alcuni tratti
come il promontorio del Conero (foto F) e il promontorio del Gargano, dove vi sono coste roc-
ciose più o meno alte.
Sicilia e Sardegna, infine, alternano tratti di costa bassa e sabbiosa (foto G) a coste alte e
rocciose (foto H), con una grande varietà di paesaggi.

LEGGERE LE IMMAGINI �

1 Osserva le immagini di questo la-
boratorio e rispondi alle domande.
inserendo le lettere corrispondenti.

• Quale immagine rappresenta un pro-
montorio? 

.......................................................................

• Quale un golfo?

.......................................................................

• Quali sono esempi di coste sabbiose?

.......................................................................

• Quali sono coste alte? 

.......................................................................

• Quali sono esempi di coste frasta-
gliate?

.......................................................................

• Quali sono coste rettilinee? 

.......................................................................

COMPETENZE ATTIVATE

■ Analizzare e confrontare
immagini del paesaggio
geografico.

■ Stabilire relazioni fra le diverse
informazioni geografiche.

A

C

B
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2 Indica quali delle seguenti affer-
mazioni sono vere.

� La costa adriatica è prevalente-
mente bassa, sabbiosa e rettilinea.

� Le coste basse e sabbiose appar-
tengono esclusivamente al litorale
adriatico.

� Le insenature racchiudono sempre
coste alte.

� La varietà delle coste dipende dal
carattere insulare del territorio.

� Una costa è frastagliata quando è
ricca di baie, golfi, insenature e pro-
montori.

� STABILIRE RELAZIONI

D

E F

G H
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Il Mediterraneo: 
un mare da difendere
Il Mediterraneo è una delle aree naturali più importanti del
pianeta, ma deve far fronte a diverse minacce.

Un mare circondato da terre e da persone
Il Mediterraneo è un mare interno, poco profondo e chiuso, situa-
to nella zona temperata calda, con una superficie di circa 2,5 milioni
di chilometri quadrati.
Le aperture verso gli oceani, strette e poco profonde, non permet-
tono un forte ricambio di acque; inoltre, sono pochi i fiumi di grande
portata che sfociano in questo mare. Per questi motivi le sue acque
sono più calde e hanno una maggiore salinità rispetto ad altri mari.
Fin dalle più antiche civiltà, le coste del Mediterraneo sono densa-
mente abitate; attualmente vi abitano circa 150 milioni di persone,
a cui vanno aggiunti i 150 milioni di turisti che ogni anno visitano que-
st’area. Naturalmente, questi dati tenderanno in futuro a crescere.

Le cause dell’inquinamento
La popolazione residente (e turistica) produce inevitabilmente una
grande quantità di rifiuti: quasi 4 miliardi di metri cubi di acque di
scarico, che vengono versate nel Mediterraneo.
Inoltre, il nostro mare ospita nelle sue acque un intenso traffico di
petroliere, pari a ben il 20% del traffico mondiale.Ogni anno vi tran-
sitano 200 000 imbarcazioni di grandi dimensioni, che riversano in
mare, soprattutto per le procedure illegali di pulizia delle cisterne ma
anche per i frequenti incidenti, circa 150 000 tonnellate di petrolio
greggio. Per questo, il Mediterraneo è tra tutti i mari del mondo quel-
lo con la più alta densità media di catrame.

Le questioni legate alla pesca 
La pesca dovrebbe essere regolamentata per permettere la conser-
vazione del patrimonio ittico. Purtroppo l’assenza di una legisla-
zione comune per l’intero bacino consente a molte imbarcazioni di
cambiare bandiera e continuare a pescare con attrezzi che sono sta-
ti proibiti in Europa. È il caso delle reti a strascico, cioè reti con ma-
glie di piccole dimensioni che impediscono ai pesci di piccola taglia di
sfuggire. L’uso di attrezzi non consentiti ha causato inoltre la morte
accidentale di migliaia di cetacei (come il delfino, la balenottera e il
capodoglio) e tartarughe marine. Infine, vi è la pesca indiscriminata di
specie marine di maggior valore, come il tonno e il pesce spada.

Specie a rischio 
La pesante urbanizzazione delle coste, le infrastrutture turistiche,
l’intenso traffico marittimo privano alcuni animali di posti tranquil-
li dove nidificare, riprodursi, far nascere i piccoli. È il caso delle tar-
tarughe marine e della foca monaca. I cetacei subiscono l’effet-
to degli inquinanti emessi da fonti terrestri, che provocano loro gra-
vi danni fisici.
Purtroppo inquinamento e pesca a strascico mettono in pericolo an-
che la flora marina mediterranea.

ECOGEOU
NI
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Petrolio nel mare
Nel Mediterraneo dal 1985 si sono verifica-
ti ben 27 incidenti gravi alle petroliere,
che hanno comportato il rilascio in acqua
di centinaia di migliaia di tonnellate di pe-
trolio. L’incidente più grave è accaduto nel
1991, quando al largo delle coste liguri
affondò la petroliera Haven. Nelle acque
del mar Ligure si riversarono 134 000 ton-
nellate di petrolio.
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Gli scarichi urbani
Ben l’80% circa degli scarichi pro-
dotti dai numerosissimi insedia-
menti urbani posti lungo le coste è
oggi versato nelle acque del mar Me-
diterraneo senza alcun trattamento.
Nella foto, la città di Savona.

scoprire e fare

Soluzioni per il nostro mare
Come migliorare la situazione del Mediterraneo? Le
organizzazioni ambientaliste propongono, per esempio,
di vietare in alcuni tratti di mare il passaggio delle pe-
troliere, stabilire nuove norme per la pesca, difendere
le specie animali e tutelare le zone più a rischio.
Tali organizzazioni sottolineano giustamente che per
difendere l’ambiente non sono sufficienti le leggi: oc-
corre anche tenere comportamenti individuali e quo-
tidiani il più possibile rispettosi. Per esempio, cercate
di mantenere pulite le spiagge e invitate gli altri a fare
lo stesso. Inoltre, occorre evitare di toccare e soprat-
tutto prelevare coralli, conchiglie e stelle marine dai
fondali: sono organismi molto fragili, che fuori dal ma-
re non hanno speranza di sopravvivere.
Ti proponiamo di confrontarti con i tuoi compagni per
cercare di arrivare, tutti insieme, alla predisposizione
di un “decalogo”: dieci suggerimenti che siano pratica-
bili da ragazzi della vostra età sulle spiagge, nei centri
abitati costieri, nei campeggi e in genere nei luoghi di
vacanza.

Piante a rischio
Tra le piante messe a rischio da inquinamen-
to e pesca vi è la posidonia, una pianta ca-
ratteristica del Mediterraneo. La posidonia
gioca un ruolo ecologico importantissimo,
perché difende le coste dall’erosione causata
dalle correnti e dal moto ondoso e fornisce
un rifugio a oltre 400 specie di alghe e 600
specie di animali che qui si riproducono.

Animali a rischio
Il Mediterraneo è popolato da 20 specie di
mammiferi marini.Tra esse, la più minaccia-
ta è quella del delfino comune. Questo
animale, infatti, è particolarmente sensibile
alle sostanze inquinanti.
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Che cos’è un fiume
Un fiume è un corso d’acqua perenne, cioè non si prosciuga
mai. Si distingue dai corsi d’acqua intermittenti, che si
prosciugano nella stagione secca e che sono chiamati torrenti.
Il fiume è alimentato in modo costante da acque superficiali
o sotterranee provenienti dalle sorgenti, dalla pioggia,
dallo scioglimento dei ghiacciai e delle nevi o da altri fiumi
che vi confluiscono.
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Il fiume

LAGO

Sorgente: è il punto
in cui il fiume ha origine.

Affluente: è il fiume
che sfocia in un altro fiume

Sponda destra

Sponda sinistra

Anse

Lago

Valle a V

AZIONE DEL FIUMECARATTERISTICHE

FIUME

lunghezza,
pendenza, velocità,

portata

erosione,
sedimentazione
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Le caratteristiche del fiume
Ogni fiume appartiene a un baci-
no idrografico, ossia la zona di un
determinato territorio in cui tutte
le acque confluiscono in un unico
corso d’acqua. Se osservi il disegno,
puoi vedere che rappresenta pro-
prio un bacino idrografico.
Il solco del terreno entro cui scorre
un fiume è detto alveo, o letto, de-
limitato dalle sponde, o rive. 
Le caratteristiche più importanti di
un fiume sono:  
■ la lunghezza, che dipende dalla
forma del territorio e si misura tenendo conto di tutte le
tortuosità dell’intero corso del fiume; 
■ la pendenza, che è determinata sia dal dislivello esi-
stente tra sorgente e foce sia dalla lunghezza del corso; 
■ la velocità, che dipende dalla pendenza (a una bassa
pendenza corrisponde una bassa velocità);
■ la portata, che è la quantità d’acqua che passa in un cer-
to tempo in un determinato punto del corso del fiume. Se
la portata è regolare, il fiume può essere navigabile. 

Il corso del fiume 
Nella parte superiore il fiume scorre rapido e impetuo-
so, con forte pendenza dalla montagna verso valle. Qui
il fiume esercita una forte azione erosiva: col tempo, in-
cide solchi fra pareti rocciose e scava valli dal caratteristi-
co profilo a V.

Nel suo corso medio il fiume at-
traversa colline e alte pianure; ap-
pare già ingrossato ed è ancora ab-
bastanza veloce, ma la sua attività
erosiva si è molto attenuata e ha
inizio un’azione di deposito dei
materiali erosi a monte (rocce, sas-
si), che viene chiamata sedimen-
tazione. Col diminuire della pen-
denza il fiume smette di scorrere
rettilineo e forma delle vaste cur-
ve, dette anse. 
Nella parte inferiore del suo corso
il fiume si distende ormai in pianu-

ra e la sua velocità è molto diminuita: spesso le anse si
susseguono ravvicinate (meandri). Più accentuata è l’a-
zione di deposito di materiali di piccole dimensioni, in
particolare ciottoli e sabbia. 
Nella parte finale il fiume arriva alla sua foce.

Tipi di foce
Se lo sbocco è nel mare, la foce può essere di due tipi, a
seconda della forma che assume: a delta o a estuario. Se
il movimento delle onde marine è forte e disperde i de-
triti, si ha una foce a estuario: il fiume si getta diretta-
mente in mare con un unico braccio. Se, invece, i movi-
menti del mare sono troppo deboli, i detriti si accumu-
lano creando isole e cordoni di terra che, con il tempo,
ostacolano il corso del fiume e lo costringono a divider-
si in tanti rami (foce a delta). 

Il corso e la foce dei fiumi

■ Indica nel disegno con la lettera E in quale parte
del corso del fiume è più forte l’azione di
erosione e con la lettera S dove è più forte
l’azione di sedimentazione.

■ Leggi bene il testo e indica nel disegno grande
qual è la foce a delta e quale la foce a estuario.

Facendo

C
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ir

e ??

Foce: è il punto terminale del
fiume, in cui si immette nel mare,
in un lago o in un altro fiume.
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• Sottolinea nel testo il significato 
delle seguenti parole:

- bacino idrografico
- affluente
- pendenza
- portata

• Secondo te, perché per indicare 
l’alveo di un fiume si utilizza 
il termine “letto”?
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La difesa del suolo
Il suolo è una risorsa fondamentale per l’uomo: è es-
senziale per la produzione del cibo ed è la sede delle
attività umane. Ma questa risorsa è fragile: se sfrutta-
ta in maniera errata o eccessiva, si ricostituisce mol-
to lentamente e con grande difficoltà.

I danni causati dall’erosione
Nel continente europeo circa il 12% del suolo agrario to-
tale (115 milioni di ettari) è soggetto a erosione idrica,
cioè causata dallo scorrimento delle acque, e il 4% è sog-
getto a erosione eolica, provocata dall’azione del vento.
Il problema, aggravato dall’abbandono dei terreni e dagli in-
cendi nei boschi, è sentito con più forza nell’area mediter-
ranea, ma interessa anche la maggior parte degli altri paesi
europei.
Le montagne di recente formazione sono più vulnerabili di
fronte all’azione degli elementi atmosferici che aggredi-
sce le rocce, provoca il loro disfacimento e determina la
formazione di frane. L’erosione diventa particolarmente
forte nelle zone in cui vi sono periodi di siccità e subito do-
po periodi di abbondanti precipitazioni. In queste aree, du-
rante la stagione estiva i terreni si seccano e si spaccano;
nei periodi autunnali e invernali le piogge violente entrano
nelle spaccature provocando frane e smottamenti.

I danni causati dall’uomo
A creare situazioni di instabilità del terreno contribuisce
anche l’azione umana. Il disboscamento, per esempio, è
una delle maggiori cause di frane e smottamenti. Infatti, i
boschi sono un naturale ostacolo all’azione degli agenti at-
mosferici e le radici degli alberi, soprattutto, trattengono il
terreno e assorbono l’acqua in eccesso.
Un’altra azione dannosa per il suolo è il suo eccessivo  sfrut-
tamento. L’uomo frequentemente ricorre a metodi di col-
tivazione del terreno molto intensi, per ottenere ricchi rac-
colti in poco tempo. Ma spesso tali metodi esauriscono la
fertilità del suolo. Un terreno poco fertile ha poche piante,
e quindi è poco protetto dai fenomeni di erosione.
Fra le altre azioni uma-
ne potenzialmente
dannose vanno ri-
cordati gli scavi, che
l’uomo esegue per
costruire le vie di co-
municazione oppure
per estrarre i minera-
li dalle montagne.

ECOGEOU
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Varietà di colture
Spesso metodi di coltivazione intensiva ba-
sati sulla monocoltura impoveriscono il ter-
reno. Coltivando invece piante di tipo di-
verso e alternandole con periodi di ripo-
so del terreno, la fertilità del suolo viene
mantenuta più a lungo. In molte aree si cer-
ca di seguire questa strada, introducendo
una varietà di colture in sostituzione della
monocoltura intensiva.
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scoprire e fare

Risorsa suolo: problemi e soluzioni
L’uomo ha la necessità e il diritto di intervenire sul territorio. Do-
vrebbe sempre farlo, però, in modo da garantire questo medesimo
diritto alle generazioni future.
Individua nel testo e trascrivi i problemi del suolo e, a fianco, quali
accorgimenti si possono applicare per proteggerlo.

Problemi Soluzioni

Barriere contro l’erosione
Contro l’erosione provocata dal
vento si può ricorrere a barriere
frangivento costituite da filari di al-
beri e di cespugli.Anche i filari di al-
beri che delimitano i campi della pia-
nura Padana assolvono questo ruolo.
Queste protezioni sono particolar-
mente importanti nelle aree vicine a
zone molto aride o desertiche.

Colline a terrazze
Per contrastare l’erosione e il dilavamento dei suo-
li provocati dall’azione dell’acqua piovana, si può ri-
correre al terrazzamento dei pendii dei rilievi.
Questo sistema consiste nel costruire terrazze de-
limitate da muretti e barriere di vegetali, che rallen-
tano lo scorrere delle acque. Il terrazzamento può
essere accompagnato dalla costruzione di fossi di
scolo per raccogliere e allontanare l’acqua.
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I laghi glaciali
I laghi vengono classificati in base al modo in cui si so-
no formati e la distinzione più importante riguarda i la-
ghi glaciali e quelli vulcanici. 
I laghi glaciali occupano concavità un tempo ricoperte
dai ghiacciai. Quando in età antica i ghiacciai si ritiraro-
no a latitudini più alte, lasciarono ampi solchi dalla ca-
ratteristica forma a U. Le acque che hanno riempito que-
ste concavità hanno dato origine appunto ai laghi gla-
ciali. Ne sono esempi i laghi prealpini italiani, come il
lago di Como, il lago Maggiore e il lago di Garda. 
I laghi glaciali si distinguono in vallivi, dalla forma
stretta e allungata, e di circo, specchi d’acqua di alta
montagna.

I laghi vulcanici
I laghi vulcanici sono originati dal riempimento di un
vulcano spento da parte della pioggia e hanno general-
mente forma circolare. In Italia i laghi vulcanici sono
quelli del Trasimeno e i laghi laziali di Bracciano, di Bol-
sena e di Vico. I laghi vulcanici possono essere di due ti-
pi: i laghi di cratere e i laghi di caldera.
I laghi di cratere occupano la bocca circolare posta alla
sommità di un vulcano spento. Sono di piccole dimen-
sioni ma di notevole profondità, in quanto le loro spon-
de scendono ripide verso l’interno del vulcano. 
I laghi di caldera sono originati dallo sprofondamento
del cono di un vulcano spento. Tale sprofondamento
determina la formazione di un avvallamento a forma di
ampio catino, circondato e chiuso da basse sponde. I la-

ghi di caldera sono no-
tevolmente più grandi
dei laghi di cratere, ma
molto meno profondi.

I laghi
Che cos’è un lago
I laghi sono masse d’acqua raccolte in concavità di dimensioni
e profondità molto variabili.
Sono di solito alimentati da fiumi o torrenti, detti immissari
perché immettono le loro acque nel bacino del lago; più
raramente sono alimentati da sorgenti sotterranee.
L’acqua in eccesso trabocca nel punto più basso della conca,
dando origine a un corso d’acqua chiamato emissario.
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• Sottolinea nel testo il significato 
delle seguenti parole:

- immissario
- emissario
- lago glaciale
- lago vulcanico

Lago chiuso: è chiamato
così un lago privo di emissari.
L’acqua, in questo caso, viene
smaltita per evaporazione e
tramite condotti sotterranei.

VULCANICIGLACIALI

LAGHI

di cratere,
di caldera

vallivi,
di circo
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La vita di un lago

■ La vita dei laghi dipende in buona parte dai fiumi che in essi
si immettono. Con il passare del tempo, il bacino lacustre
è destinato a sparire perché viene riempito dai sedimenti
e dai detriti portati dai fiumi immissari.
Quando il lago non ha un emissario, gli elementi che
appartengono al suo ambiente naturale (sali minerali, foglie,
i tronchi delle piante circostanti) a poco a poco si
accumulano senza avere un sufficiente ricambio di ossigeno.
Iniziano quindi lenti processi di decomposizione e, in tempi
molto lunghi, il lago si trasforma in un ambiente paludoso
(lo stagno) e successivamente in torbiera (un’area quasi
del tutto prosciugata ricca di torba, un materiale che nasce
dalla decomposizione di vegetali).
In queste tre immagini sono rappresentati un lago (L),
uno stagno (S) e una torbiera (T). Individuali e indica che
cosa rappresenta ogni fotografia inserendo nel riquadro
la lettera corrispondente.

Facendo
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Immissario

Emissario

Lago glaciale di circo

Lago glaciale vallivo
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Europa meridionale: fiumi dal corso spesso 
impetuoso e dalla portata d’acqua non costante.

Europa centro-
settentrionale:
grandi fiumi navigabili 
dalla portata 
regolare. Scorrono 
in un territorio 
per lo più 
pianeggiante.
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I fiumi dell’Europa centro-settentrionale
I fiumi di quest’area hanno una portata regolare, sia per-
ché le piogge sono costanti nel corso dell’anno, sia per la
presenza di bacini idrografici piuttosto vasti, che consen-
tono un’alimentazione continua di acqua. Scorrono len-
tamente all’interno di un territorio per lo più pianeggian-

I fiumi d’Europa
In Europa sono presenti molti corsi d’acqua, im-
portanti per l’irrigazione e per lo più navigabili. 
I fiumi europei possono essere divisi per apparte-
nenza a tre aree geografiche. 
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I 10 fiumi più lunghi d’Europa

fiume lunghezza foce
Volga 3531 km Mar Caspio
Danubio 2858 km Mar Nero
Ural 2428 km Mar Caspio
Dnepr 2201 km Mar Nero
Don 1870 km Mar Nero
Pecôra 1809 km Mar Glaciale Artico
Kama 1805 km Volga
Oka 1480 km Volga
Belaja 1430 km Angara
Dnestr 1370 km Mar Nero
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Osserva la carta. Nota che la
sorgente dei fiumi si trova quasi
sempre in una zona di rilievi 
(in marrone).

Sorgente

LEGGIAMO la CARTA

o
C

M

�

te e sono in genere navigabili, a eccezione della Loira
(Francia), un fiume particolarmente impetuoso. I princi-
pali corsi d’acqua navigabili sono il Danubio e il Reno. 
Il Danubio, secondo fiume europeo per lunghezza, è
importante perché collega l’Europa occidentale e quella
orientale: nasce sulle Alpi tedesche e attraversa tutta l’Eu-
ropa centrale e balcanica prima di sfociare nel mar Nero.
Anche il Reno è una vera e propria strada d'acqua, per-
corsa da un flusso continuo di navi e battelli. Nasce
sulle Alpi, scorre soprattutto in territorio tedesco se-
gnando per un tratto il confine tra Germania e Francia,
attraversa i Paesi Bassi e infine sfocia nel mare del Nord.

Rotterdam, città bagnata dalle
sue acque, vanta il primo posto
tra i porti europei e figura tra i
più importanti del mondo.

I fiumi dell’Europa orientale
Nella parte più orientale del conti-
nente europeo si stende un’im-
mensa pianura, il Bassopiano sar-
matico. Qui scorrono grandi fiu-
mi, caratterizzati da una bassissi-
ma pendenza e un corso molto
tortuoso, ricco di anse e meandri.
Il Volga, il fiume più lungo d’Eu-
ropa, scorre interamente in territo-
rio russo. È il principale collegamento tra il mar Baltico,
il mar Nero e il mar Caspio, dove sfocia, ma è navigabile
solo per pochi mesi l’anno perché in inverno le sue ac-
que ghiacciano. 
Altri fiumi importanti di quest’area sono l’Ural, il Don e
il Dnepr.

I fiumi dell’Europa meridionale
I fiumi mediterranei, rispetto a quelli appena visti,
hanno un corso più impetuoso e una portata d’acqua
meno costante. I fiumi iberici Tago, Duero, Guadiana
(che sfociano nell’oceano Atlantico) e l’Ebro (che si
butta nel mar Mediterraneo) sono navigabili grazie al
controllo delle acque attuato dall’azione umana. 
Alla regione mediterranea centrale appartengono anche
i fiumi italiani, il più importante dei quali è il Po.
Il Rodano nasce dalle Alpi svizzere e attraversa dal centro
al sud tutta la Francia prima di sfociare nel Mediterraneo.
È in verità più simile ai fiumi settentrionali che a quelli
meridionali, per la maggiore regolarità delle acque.
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Europa orientale:
grandi fiumi che scorrono
nell’immensa pianura del

Bassopiano sarmatico.
Hanno un corso 

molto tortuoso, ricco 
di anse e meandri.

Il Volga
Il fiume europeo più
lungo, il Volga, con 
i suoi 3531 km di
lunghezza è solo al 
18° posto nella classifica
mondiale. Al primo
posto della graduatoria
troviamo il Nilo, che
scorre in Africa ed è
lungo quasi il doppio
del Volga, ben 6671 km.
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Fiumi europei

■ Individua sulla carta i fiumi seguenti e, aiutandoti
con le informazioni nel testo, indica se 
appartengono all’Europa centro-settentrionale,
orientale o meridionale.

Facendo
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Fiumi         Area geografica

Tago

Reno

Loira

Senna

Don

Danubio
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Alla scoperta di un fiume:
Il corso del Danubio
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LEGGERE LA CARTA �

1 Evidenzia sulla carta il nome de-
gli stati attraversati dal Danubio e
individua con un cerchio le capi-
tali.

2 Segna sulla carta la grande ansa
che caratterizza il corso del Da-
nubio.

3 Individua sulla carta i principali
affluenti del Danubio e numerali
da 1 a 5, partendo da quello più vi-
cino alla sorgente per arrivare a
quello più vicino alla foce.

4 Osserva le immagini A e B: secon-
do te, quale di esse rappresenta la
foce del Danubio? Descrivila bre-
vemente.

5 Individua nelle immagini gli ele-
menti biotici e trascrivili qui sotto.

LEGGere LE IMMAGINI�

Il Danubio è il secondo fiume europeo per lunghezza dopo il Volga. Le sue sorgenti si trovano in Ger-
mania, nella Selva nera. Con il suo corso, lungo 2858 chilometri, bagna ben dieci nazioni e attraversa
innumerevoli città, quattro delle quali sono capitali.
Nella parte superiore e media del suo corso il Danubio segue un certo andamento, poi, dopo aver di-
segnato una grande ansa, cambia completamente direzione.
Il bacino idrografico del Danubio è assai vasto:molti dei i suoi affluenti infatti nascono o scorrono anche in
paesi non toccati dal suo corso.Fra i più importanti ci sono la Drava, l’Isar, la Morava, il Prut e il Tibisco.
Il corso del Danubio termina nel mar Nero con una foce a delta.

COMPETENZE ATTIVATE

■ Leggere una carta.
■ Riconoscere in un’immagine

specifici elementi geografici.
■ Stabilire relazioni.
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il Danubio
Il fiume, l’economia

6 Rispondi alle seguenti domande.

• È corretto affermare che una risor-
sa del Danubio è la sua navigabilità? 

• Per quali attività economiche in par-
ticolare? 

7 A che cosa è legata la navigabilità
del Danubio e dei fiumi in gene-
re? Segna con una crocetta la
tua risposta tra quelle che ti pro-
poniamo.

� Alla lunghezza del corso

� Alla regolarità della portata

8 Rispondi alla domanda.
Oltre che per le attività legate alla
sua navigabilità, per quali altri aspetti
il Danubio costituisce una risorsa
per i territori da esso attraversati? 

� STABILIRE RELAZIONI

La pesca, pur non rivestendo più
la grande importanza che aveva nel
Medioevo, è ancora oggi praticata
da numerosi pescatori, attivi in di-
versi tratti del fiume. Le acque del
fiume sono sfruttate anche per la
produzione di energia elettri-
ca. Qui a lato vedi proprio un
esempio di diga realizzata in Ro-
mania (foto F).

Il delta del Danubio (foto C) è
stato dichiarato dall’Unesco patri-
monio dell’umanità: le sue palu-
di ospitano stormi di uccelli migra-
tori (foto D), alcuni dei quali a ri-
schio d’estinzione.

Il Danubio attraversa inoltre il Parco Naziona-
le Donau-Auen (Austria) e il Parco Naturale
Obere Donau (Germania). Lungo le sue spon-
de si snoda la più importante e lunga pista ci-
clabile d’Europa (350 chilometri di percor-
renza). Ma il Danubio è anche una delle più
importanti vie di navigazione dell’Europa
centro-orientale, molto sfruttata, oltre che
per il trasporto delle merci, anche per
crociere fluviali (foto E).

C

D

F

E
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I laghi dell’Europa settentrionale
I più vasti laghi europei sono il Ladoga (18390 km2) e
l’Onega (9610 km2), posti nel territorio russo. I due la-
ghi sono collegati dal fiume Svir. Il Ladoga è collegato
al mar Baltico dal suo principale emissario, la Neva. 

I laghi d’Europa
I laghi europei sono concentrati soprattutto nel-
l’Europa settentrionale e nella regione alpina.
Quelli di maggiori dimensioni sono di origine
glaciale.

86

Quest’area del territorio
finlandese è chiamata
“regione dei laghi”:
vi sono circa 60 000
specchi d’acqua.

I laghi alpini
e prealpini sono
di minore dimensione
rispetto a quelli del
Nord Europa, ma sono
molto più profondi.
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Il Ladoga e l’Onega sono al centro di una fitta rete di
fiumi e canali navigabili che mettono in comunicazio-
ne il mar Bianco e il mar Baltico.
Poco più a nord-ovest di questi due grandi bacini
russi si estende, in territorio finlandese, la “regione
dei laghi”. Sono circa 60 000 specchi d’acqua di va-
rie dimensioni che rendono il paesaggio unico nel
suo genere. 

I maggiori laghi finlandesi sono l’Iso-Saimaa (4400 km2)
e l’Inari (1102 km2).
Nella Svezia sud-occidentale ci sono i laghi Vänern
(5585 km2) e Vättern (1912 km2), di notevoli dimen-
sioni: sono tra loro collegati dal canale di Göta, una via
d’acqua navigabile (in parte naturale in parte artificia-
le) che collega Göteborg a Stoccolma.
Sempre in territorio russo troviamo il lago artificiale
Rybinsk, ottenuto dallo sbarramento delle acque del
Volga. Questo lago “costruito dall’uomo”, con i suoi
4100 km2, si colloca al quinto posto per estensione nel-
la classifica dei laghi europei. È il maggiore dei laghi
artificiali del continente, che sono numerosi ma in ge-
nere hanno dimensioni modeste. 

I laghi alpini  
Tutto l’arco alpino è ricco di laghi di origine glaciale.
Rispetto a quelli del Nord Europa, questi laghi hanno
dimensioni ridotte, ma sono assai più profondi. I mag-
giori si trovano sul versante italiano (lago Maggiore:
212,2 km2; lago di Como: 145,9 km2; lago di Garda:
370 km2) e in territorio svizzero (lago di Ginevra: 580
km2; lago di Costanza: 540 km2). 
I laghi alpini sono un’attrattiva turistica celebre in tutto
il mondo. 

Altri laghi europei  
In Ungheria vi è il lago Balaton (591 km2), poco pro-
fondo e dalle acque leggermente salmastre, cioè in par-
te salate: probabilmente nel lontano passato era un
mare, forse collegato con il mar Nero. Infatti nelle sue
acque vivono specie animali molto simili a quelle che
troviamo nel mar Nero. 
Altri laghi sono collocati tra la Macedonia e l’Albania e
hanno origine dai sommovimenti della crosta terrestre,
che ha creato profonde depressioni nelle quali si sono
raccolte le acque. 
Laghi di origine vulcanica sono diffusi in particolare in
Italia centrale, sugli Appennini, e, anche se di dimen-
sioni ridotte, nella regione del Massiccio centrale, in
Francia.

87

I laghi di maggiori
dimensioni si trovano 
in territorio russo.

Osserva la carta: le aree europee
più ricche di laghi si trovano nel
Nord Europa (Svezia meridionale,
regione finlandese e parte
settentrionale della Federazione
Russa) e nella zona alpina e
prealpina (laghi svizzeri e italiani).

LEGGIAMO la CARTA

Laghi europei

■ Dopo aver riletto 
il testo di questa
lezione, completa la
tabella dei maggiori
laghi europei in base
alla loro estensione,
dal più grande al più
piccolo. Infine, trova e
cerchia sulla carta i
laghi inseriti in tabella.

Facendo
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e ?? Laghi Estensione

1
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3

4

5

6
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La Finlandia viene chiamata “regione dei
laghi” perché ben il 10% della superficie
del suo territorio è occupato dai bacini la-
custri.
I laghi sono concentrati soprattutto nella
parte meridionale del paese. La presenza
di un numero così ampio di bacini lacustri
(si stima siano circa 60000) è dovuta prin-
cipalmente alla scarsa permeabilità del
suolo. 
I laghi sono di origine glaciale e hanno
in genere forma allungata. 
Le frecce rosse sulla carta mostrano l’orien-
tamento della maggior parte dei laghi fin-
landesi: da nord-ovest a sud-est, che è la

direzione lungo la quale si estesero i ghiac-
ci scavando le depressioni sul terreno.
I laghi finlandesi sono collegati tra loro
da fiumi e canali, che li rendono delle buo-
ne vie di comunicazione e di trasporto
soprattutto per il legname, una delle mag-
giori risorse naturali della Finlandia.
I laghi sono anche un’importante meta tu-
ristica: attorniati da splendide foreste,
presentano paesaggi incantevoli. 
Tra i laghi più celebri della Finlandia ricor-
diamo il Paijanne, l’Iso-Saimaa (che for-
ma, con i diversi bacini comunicanti, un
complesso lacustre di 4400 km2), l’Inari,
l’Oulu, il Kallavesi. 

Finlandia, 
la regione 
dei laghi

AMBIENTI E PAESAGGI

88

L’orientamento dei laghi

■ Perché i laghi finlandesi
sono prevalentemente
orientati da nord-ovest 
a sud-est?
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Circolo polare artico

Golfo di Finlandia Lago
Ladoga

Lago
Onega

Iso-Saimaa

Lago
Inari

Lago dei
Ciudi

L. Päijänne

Oulu

Kallavesi

Veduta del lago Iso-Saimaa: la distesa
d’acqua è interrotta da un fitto mosaico
di isolette e lingue di terra.

Il trasporto 
del legname 
in tronchi
galleggianti
sulle acque 
di un lago
finlandese.
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La regione alpina è molto ricca di acque.
Questa risorsa è stata molto utilizzata dal-
l’uomo: nell’antichità per l’agricoltura, og-
gi soprattutto per la produzione di energia
idroelettrica. 
I laghi svizzeri hanno una forma allungata
e dimensioni ridotte, perché si trovano in
una regione completamente montuosa. 
I maggiori sono il lago di Ginevra, ampio
580 km2, il lago di Costanza (540 km2) e
il lago di Neuchatel (218 km2), il più
grande dei laghi interamente svizzeri.
Per la loro fantastica collocazione naturale
– montagne innevate, valli ricoperte di bo-
schi e pascoli – e per la presenza di centri
abitati caratteristici e ricchi di tradizioni,
i laghi svizzeri rappresentano una forte at-
trattiva turistica.

I laghi svizzeri

AMBIENTI E PAESAGGI

89

Il lago di Costanza.

Il lago di Neuchatel.

Il lago di Ginevra.

L’utilizzo dei laghi

■ I laghi svizzeri
rappresentano
un’importante
risorsa. Indica per
quali finalità in
particolare sono
utilizzati dall’uomo.
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Fiumi alpini e fiumi appenninici  
Possiamo distinguere i fiumi italiani in fiumi alpini e fiu-
mi appenninici. Quelli alpini hanno una portata più am-
pia e regolare, perché sono alimentati anche dai ghiac-
ciai; quelli appenninici, che dipendono solo dalle preci-
pitazioni, presentano invece portate ridotte e irregolari.
Il più importante e lungo fiume italiano è il Po (652 km
di lunghezza). Nasce in Piemonte, sul versante nord-
orientale del Monviso, e attraversa la pianura Padana,
che proprio da esso prende il nome: il nome latino del
fiume, infatti, era Padus. Infine, il Po sfocia nel mar
Adriatico, dividendosi in un ampio delta. 

Fiumi e laghi d’Italia
I fiumi italiani sono in media più brevi di quelli
del resto d’Europa. Questo perché l’Italia ha una
forma stretta e allungata e non ha ampie pianure,
essendo attraversata dalla catena degli Appennini.
I laghi italiani sono più di mille, di origine e ca-
ratteristiche molto diverse tra loro.

90

Fiumi dell’Italia
meridionale:
hanno un corso
irregolare e una
portata ridotta.

Come puoi vedere, i corsi d’acqua
più lunghi e il maggior numero di
laghi si trovano nel Nord Italia, che
è ricco d’acqua. Nel Sud Italia non
sono presenti grandi laghi e i fiumi
sono più rari e brevi.

LEGGIAMO la CARTA

I principali fiumi italiani

fiume lunghezza
Po 652 km
Adige 410 km
Tevere 405 km
Adda 313 km
Oglio 280 km
Tanaro 276 km
Ticino 248 km
Arno 241 km
Piave 220 km
Reno 211 km
Sarca-Mincio 194 km

I principali laghi italiani

lago superficie
Garda 370 km2

Maggiore 212 km2

Como 145 km2

Trasimeno 128 km2

Bolsena 114 km2

Iseo 65 km2

Varano 57 km2

Bracciano 51 km2

Lésina 50 km2

Lugano 21 km2

Laghi prealpini:
in questa regione
si trovano i principali
laghi italiani.

Fiumi alpini:
hanno una portata
ampia e regolare.

Fiumi dell’Italia centrale:
in quest’area si trovano alcuni
fiumi, come l’Arno e il Tevere,
che hanno una portata irregolare
ma di una certa ampiezza.
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I suoi affluenti di sinistra provengono dalle Alpi (Dora
Riparia, Dora Baltea, Sesia, Ticino, Adda, Oglio e Sar-
ca-Mincio), mentre gli affluenti di destra sono fiumi
appenninici (Tànaro, Scrivia, Trebbia, Taro, Secchia,
Pànaro).  
Altri fiumi dell’Italia settentrionale che sfociano nel
mare Adriatico sono l’Adige, il Brenta, il Piave, il Ta-
gliamento, l’Isonzo, a nord del Po, e il Reno, che scen-
de dall’Appennino. 
I più importanti fiumi appenninici sono l’Arno, l’Om-
brone, il Tevere, il Liri-Garigliano e il Volturno, che
sfociano nel mar Tirreno. 
Scendendo verso le regioni meridionali, i fiumi hanno
scarsa portata e terminano nel mare dopo un breve corso. 

Laghi di diverse origini   
I principali laghi italiani sono quelli prealpini, così
chiamati perché occupano una regione geografica po-
sta al confine dei rilievi alpini. Fa parte di questo rag-
gruppamento il più vasto lago italiano, il lago di
Garda, che occupa una superficie di circa 370 km2.
Gli altri grandi laghi dell’Italia settentrionale, tutti
dell’area prealpina, sono il lago Maggiore, il lago di
Como e il lago d’Iseo. Tali laghi sono di origine gla-
ciale: occupano le conche scavate dai ghiacciai nel
corso dei secoli. 
Anche i laghi alpini, che si trovano soprattutto in Valle
d’Aosta e nel Trentino-Alto Adige, sono di origine gla-
ciale. In genere, hanno dimensioni molto ridotte e so-
no posti ad altitudini elevate (che possono sfiorare i
3000 metri).
Per quanto riguarda l’Italia cen-
trale, il maggiore lago è il Trasi-
meno (128 km2), di origine tet-
tonica: si è infatti formato per
lo sprofondamento del suolo
causato da movimenti della
crosta terrestre.
Sempre nel Centro Italia sono
presenti numerosi piccoli laghi

di origine vulcanica, come quelli di Vico, di Bracciano, di Bolse-
na e di Nemi. Tali laghi occupano i crateri spenti di antichi vulca-
ni e hanno la tipica forma circolare.
I laghi di Varano e di Lesina, a nord del promontorio del Garga-
no (Puglia), sono di formazione costiera. Si sono formati nel cor-
so dei secoli in seguito all’accumulo di sabbie e detriti portati dal
moto delle onde del mare.
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Laghi prealpini

■ Individua nella foto satellitare i laghi prealpini
indicati nel testo.
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Il corso irregolare 
dei fiumi appenninici
I fiumi che nascono dagli Appennini
hanno in genere una portata
irregolare. Durante l’autunno,
grazie alle frequenti precipitazioni,
raggiungono la portata massima.
Nel periodo estivo, invece,
diminuiscono molto la portata e
talvolta vanno in secca. Nelle foto,
il fiume Volturno in piena (a sinistra) 
e lo stesso fiume in secca (qui a lato).

Il Po, il maggiore
fiume italiano,
è lungo meno
di un quinto
del fiume Volga,
il più lungo
d’Europa.
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Più da vicinoLezione 16
UNITÀ 2

Il Po è il maggiore fiume italiano non solo
per la sua lunghezza, ma anche per l’am-
piezza del suo bacino idrografico. Il baci-
no del fiume, infatti, colorato in verde nel
disegno sotto, occupa quasi 75 000 km2,
pari a circa un quarto dell’intero territorio
italiano. 
Il Po nasce a oltre 2000 metri di altezza
sul mare dal Pian del Re (Alpi Cozie). Poi
attraversa da ovest a est la pianura Padana
e bagna diverse città, tra le quali Torino in
Piemonte, Piacenza e Cremona in Lombar-
dia, Ferrara in Emilia-Romagna. Sfocia in-
fine nel mar Adriatico, con un ampio del-
ta: si divide in cinque rami principali e
molti altri corsi d’acqua minori. 
L’area del delta è uno degli ambienti na-

turali più ricchi e interessanti di tutto il
territorio italiano. Dal 1989 è stato isti-
tuito il Parco del Delta del Po, che è stato
dichiarato patrimonio dell’umanità dall’U-
nesco.
L’area attraversata dal Po è densamente
abitata (vi vivono più di dieci milioni di
persone) e tra le più ricche d’Italia per pro-
duzione agricola e industriale.

Il Po e 
il suo bacino

AMBIENTI E PAESAGGI
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Il Po in un tratto del suo corso lungo la pianura Padana.

La sorgente del fiume.

L’ambiente del delta del Po.

Bacino idrografico e regioni
attraversate dal Po

■ Che cos’è un bacino
idrografico? Se non lo
ricordi, torna alla lezione 12.

■ Quali sono le regioni italiane
attraversate dal Po?
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Il lago di Garda è il maggiore lago della
nostra penisola, con i suoi 370 km2 di su-
perficie. 

Il lago ha un’origine glaciale. Situato fra
tre regioni italiane (Lombardia, Veneto e
Trentino-Alto Adige), appartiene alla zona
prealpina dell’Italia e ha una forma allun-
gata. Il suo principale fiume immissario è
il Sarca, mentre quello emissario scorre a
sud di Peschiera ed è il Mincio.
La parte settentrionale del lago è lunga e
stretta, caratterizzata da coste alte. La par-

te meridionale, invece, è ampia (ha una
larghezza massima di 17,5 km) e ha spon-
de molto basse.
La vegetazione, grazie al clima particolar-
mente mite, è di tipo mediterraneo: i vi-
gneti, gli uliveti e gli agrumeti rendono
questo paesaggio lacustre molto gradito ai
turisti, che giungono ogni anno in centi-
naia di migliaia a visitarlo.

Il lago
di Garda

AMBIENTI E PAESAGGI
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