
Che cos’è il clima
Il clima è l’insieme delle condizioni meteorologiche
(le temperature, le precipitazioni, i venti) di una certa località,
osservate in un lungo periodo di tempo.
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Elementi e fattori del clima
Quando si parla di clima, occorre distinguere tra gli ele-
menti che lo costituiscono e invece i fattori che lo in-
fluenzano.
Gli elementi che costituiscono il clima sono la tempera-
tura, l’umidità e la pressione.
Il clima è poi condizionato da diversi fattori: per esem-
pio, l’altitudine, la latitudine, la vicinanza al mare, la
presenza di vegetazione o di catene montuose. Osserva
il disegno.

Il clima

Quanto più è elevata l’altitudine di un luogo,
tanto più bassa è la sua temperatura.
Il Sole, infatti, non scalda l’aria dall’alto,
ma dal basso, cedendo prima la sua energia al suolo.

Le catene montuose
possono proteggere un luogo
dall’esposizione dei venti.

La presenza di vegetazione (boschi,
prati, foreste), facendo ombra sul 
terreno ne mitiga il calore e cedendo
acqua all’atmosfera ne aumenta l’umidità.

Nelle terre vicine al mare il clima è più
mite e non vi sono forti sbalzi di temperatura
nel corso della giornata, grazie alla funzione
esercitata dall’acqua (vedi lezione 8).

Nelle aree continentali le variazioni 
di temperatura sono elevate e si hanno
estati molto calde e inverni rigidi,
giornate afose e notti fredde.

CLIMA

temperatura altitudine

latitudine vicinanza al mare

presenza di catene montuose

pressione umidità
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Latitudine
La superficie sferica della Terra viene toccata dai raggi so-
lari con inclinazioni diverse a seconda della latitudine.
Alle basse latitudini, cioè nella fascia equatoriale, si han-
no temperature elevate perché i raggi sono perpendico-
lari alla superficie della Terra e quindi arrivano più diret-
ti, come puoi osservare nel disegno a lato. Ai poli invece
le temperature sono molto basse, perché i raggi arriva-
no inclinati e quindi si disperdono su una superficie
maggiore. A ogni latitudine, inoltre, corrisponde una di-
versa durata del dì e della notte: dove il dì dura più a
lungo, il Sole riscalda più a lungo il territorio e la tempe-
ratura si alza.

Temperatura e umidità
Quanto più le temperature sono elevate, tanto maggiori
saranno l’evaporazione delle acque e quindi il tasso di
umidità presente nell’atmosfera. Questa alta presenza di
acqua nell’atmosfera favorisce le precipitazioni, che so-
no più abbondanti.
In generale, c’è più umidità nelle zone equatoriali, du-
rante la stagione estiva e nelle regioni vicine al mare.

Pressione atmosferica 
L’atmosfera, come sai, è l’insieme dei gas che circonda la
Terra. L’atmosfera ha un peso, ed esercita una pressione
sulla Terra: la pressione atmosferica. 
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Come si calcolano le escursioni termiche?

■ La temperatura di un luogo può subire
oscillazioni anche notevoli durante una giornata.
La differenza tra la temperatura massima e 
la temperatura minima osservate in un giorno 
si chiama escursione termica diurna.
L’escursione termica annua invece 
è la differenza tra la temperatura media del
mese più caldo e quella del mese più freddo.
Proviamo a calcolarla utilizzando i grafici,
relativi alla città di Bolzano.
a. Calcola la somma delle temperature minime
rilevate a Bolzano nel mese di gennaio.
Ottieni .................
b. Calcola ora la somma delle temperature
massime. Il risultato è .................
c. Somma adesso i due valori e dividi per 2;
dividi poi il risultato ottenuto per 31 
(i giorni del mese di gennaio): otterrai la
temperatura media del mese, che è .................
d. Procedi in modo analogo per calcolare 
la temperatura media a Bolzano nel mese di
luglio: .................

Calcola ora la differenza fra i due dati:
il risultato è l’escursione termica annua della
città nell’anno considerato.

Che tempo fa?
Nel parlare comune spesso si confonde il tempo
meteorologico con il clima. Si tratta però di due cose
diverse: il tempo meteorologico, infatti, si riferisce al
“tempo che fa” in un luogo in un dato momento, mentre 
il clima si riferisce a un periodo di tempo molto lungo.
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La pressione dipende dall’altitudine e dalla temperatura.
Alle basse altitudini, l’aria (cioè quella parte di atmosfe-
ra più vicina alla superficie terrestre) è più densa e più
pesante; alle alte è più rarefatta, e quindi più leggera.
Quando la temperatura è elevata, l’aria è più leggera. Le
masse d’aria leggera tendono a salire, quelle d’aria pe-
sante tendono a scendere. Questi spostamenti di masse
d’aria formano i venti. 
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L’effetto serra
L'effetto serra è un fenomeno naturale e indispensabi-
le per la vita sulla Terra: senza tale fenomeno sarebbe
fredda e inabitabile. Ma negli ultimi anni l’inquinamen-
to provocato dall’uomo ha modificato il nostro piane-
ta, rendendolo pericoloso per la vita.

Che cos’è l’effetto serra
L'atmosfera della Terra contiene vari gas naturali: per esem-
pio l’anidride carbonica, il metano e il protossido di azoto.
Questi gas insieme ad altri sono chiamati anche “gas serra”,
perché formano uno strato trasparente che agisce come il
vetro di un'enorme serra. Nelle serre, infatti, il vetro lascia
passare i raggi del Sole che possono così riscaldare le pian-
te, ma trattiene il calore accumulato. Allo stesso modo, que-
sto strato di gas lascia passare i raggi del Sole che riscaldano
la Terra e, nel contempo, trattiene il calore accumulato im-
pedendo che si disperda troppo rapidamente.

L’aumento dei gas serra
Negli ultimi duecento anni, la quantità di gas serra presenti
nell’atmosfera è aumentata in modo decisamente superiore
al normale. Questo aumento, cominciato con lo sviluppo in-
dustriale,è dovuto all’azione umana. In natura esistono so-
stanze dette combustibili che, se bruciate, producono ener-
gia. L’uomo utilizza i combustibili, per esempio il petrolio e il
metano, per produrre l’energia necessaria all’illuminazione e
al funzionamento delle macchine e dei mezzi di trasporto. La
combustione di tali sostanze produce diversi gas,e soprattut-
to l’anidride carbonica,che costituisce il 90% dei gas serra.
Si stima che l’anidride carbonica nell’atmosfera sia cresciuta
di circa il 30% dall’inizio dell’era industriale, raggiungendo li-
velli mai registrati nei passati 20 milioni di anni.

Le conseguenze 
La concentrazione eccessiva dei gas serra fa sì che l’atmosfe-
ra terrestre rilasci molto più lentamente il calore del Sole,
surriscaldandosi eccessivamente. E in effetti negli ultimi 130
anni la temperatura media della superficie terrestre ha subi-
to un innalzamento medio che oscilla tra i 0,3 e i 0,6 °C.
Le conseguenze di ciò si fanno già sentire in molte aree del
mondo: alcune regioni soffrono per una accentuata siccità,
altre sono invece sommerse da piogge torrenziali. In genera-
le è stato rilevato un aumento delle precipitazioni nell’area
compresa tra il 30° e il 70° parallelo Nord, mentre si è verifi-
cata una diminuzione nell’area tra l’Equatore e il 30° parallelo.
Se l’innalzamento della temperatura dovesse crescere ulte-
riormente, i danni all’equilibrio ecologico terrestre sarebbe-
ro catastrofici. I cicloni tropicali, per esempio, potrebbero in-
tensificarsi molto, causando alluvioni e inondazioni.
Altre gravi conseguenze riguarderebbero la salute umana:
le ondate di calore infatti incidono pesantemente sul siste-
ma cardiovascolare e respiratorio, soprattutto della popola-
zione più povera e anziana.

ECOGEOU
NI
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Il livello dei mari
Il livello globale dei mari è salito tra i 10 e
20 centimetri negli ultimi 100 anni. Questo
incremento è dovuto a fenomeni in corso
come lo scioglimento dei ghiacci e del-
le calotte polari. Una crescita ulteriore
del livello dei mari avrebbe gravi conse-
guenze per le aree costiere.

Le ondate di calore
Le ondate di calore che hanno colpito l’Euro-
pa nel 2003 sono collegabili al riscaldamen-
to globale.Tali ondate hanno causato diret-
tamente la morte di 35 000 persone.
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scoprire e fare

EMISSIONI DI GAS IN ALCUNI
STATI EUROPEI

Paese Emissioni
CO2 SO2

Austria 8,2 5,0

Belgio 11,6 20,1

Cipro 8,1 –

Danimarca 9,4 5,2

Estonia 10,8 –

Finlandia 11,6 14,6

Francia 6,3 14,3

Germania 10,3 10,1

Grecia 8,2 51,4

Irlanda 11,2 42,2

Italia 7,3 16,0

Lettonia 3,1 –

Lituania 3,5 –

Lussemburgo 19,0 7,1

Malta 5,4 –

Paesi Bassi 11,0 5,7

Polonia 7,6 39,1

Portogallo 6,0 37,0

Regno Unito 9,2 19,9

Rep. Ceca 11,6 25,8

Rep. Slovacca 7,3 –

Slovenia 7,6 33,2

Spagna 7,1 38,4

Svezia 5,4 6,8

Ungheria 5,5 57,6

Emissioni inquinanti in Europa
Leggi la tabella, che indica le emis-
sioni di anidride carbonica (CO2) e
di anidride solforosa (SO2) in alcu-
ni stati europei.
Quali sono i paesi che inquinano
di più l’atmosfera?
Quali soluzioni dovrebbero adot-
tare, secondo te, gli stati? Quale
potrebbe essere invece il contri-
buto di ciascuno di noi per ridur-
re le emissioni inquinanti? Prova a
ipotizzare qualche suggerimento.

anidride
carbonica

raggi
solari

radiazione terrestre

L’effetto serra
Il disegno mostra il meccanismo dell’effetto ser-
ra. La cappa in azzurro più scuro rappresenta i
gas serra, che impediscono al calore del Sole di
disperdersi nello spazio. Il disegno indica poi co-
me l’anidride carbonica, il principale gas ser-
ra, sia prodotta anche dalla combustione delle
sostanze utilizzate per il riscaldamento delle ca-
se, come il metano.

Il protocollo di Kyoto
Per scongiurare le drammatiche eventualità legate all’aumento del-
l’effetto serra, si è dato vita a numerosi provvedimenti e accordi in-
ternazionali mirati alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.
Il più noto è certamente il protocollo di Kyoto. Questo accordo, fir-
mato nel dicembre del 1997 da oltre 80 stati, indica gli obiettivi con-
giunti sottoscritti da vari paesi (tra cui l’Italia) per la riduzione dei
gas considerati a effetto serra.
L’obiettivo fissato è una riduzione media del 5,2% dei livelli del 1990
nel periodo tra il 2008 e il 2012.
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I biomi
Come abbiamo visto, il clima dipende da tanti fattori
ed elementi. Ma il clima, a sua volta, condiziona forte-
mente le caratteristiche biologiche di un ambiente,
cioè la sua flora (gli esseri viventi vegetali) e la sua fau-
na (gli animali). Tali caratteristiche climatiche e biolo-
giche, insieme a quelle geologiche (la natura e la com-

Il clima europeo
Nel mondo si possono distinguere tre grandi
gruppi climatici, ovvero delle aree che hanno un
clima simile: le aree fredde, le aree temperate e le
aree calde. L’Europa è un’area dal clima media-
mente temperato.
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Circolo Polare Artico

Le temperature medie
più basse a gennaio (°C)

stato città °C
Fed. Russa Perm – 20
Finlandia Inari – 18
Norvegia Spitzbergen – 15
Svezia Pitea – 14
Estonia Tallinn – 11
Lituania Vilnius – 11
Svizzera Santis – 11
Ucraina Kiev – 10
Lettonia Riga – 10
Austria Klagenfurt – 9

Le temperature medie
più alte a luglio (°C)

stato città °C
Cipro Nicosia 37
Spagna Siviglia 36
Grecia Trikkala 35
Albania Tirana 31
Bulgaria Piodviv 31
Fed. Russa Astrakhan 31
Italia Palermo 30
Romania Bucarest 30
Croazia Dubrovnik 29
Francia Marsiglia 29
Malta La Valletta 29
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posizione delle terre) e morfologiche (l’altitudine, la
presenza di acque ecc.), definiscono un particolare am-
biente naturale, il bioma. Un bioma può essere per
esempio la savana oppure la steppa.

La varietà climatica 
Pur avendo un clima mediamente temperato, come
puoi vedere dalla carta, l’Europa ha differenti ambien-
ti climatici: da nord a sud troviamo l’artico (nell’estre-
mo nord), il continentale (suddivisibile in freddo e
fresco), l’atlantico/oceanico (che caratterizza le terre a
contatto con l’oceano), il montano e il mediterraneo.
La variazione climatica dipende soprattutto dall’ampia
estensione in latitudine dell’Europa: l’isola di Creta, la
parte più meridionale del continente, è intorno al 35°

parallelo, mentre la punta più settentrionale, Capo

Nord, è al di sopra del 71°. La temperatura, nella stessa
stagione, è molto differente a seconda dei luoghi. In gen-
naio a Oslo (Norvegia) la temperatura media è –10 °C,
mentre nello stesso mese a Granada (Spagna) è +11 °C.
A luglio la temperatura media di Oslo è + 9 °C, a Grana-
da tocca i +25 °C.
Anche la morfologia delle terre condiziona il clima. Il
sistema pirenaico-alpino, per esempio, è un ostacolo
per l’aria fredda e umida proveniente da nord, che in
gran parte scarica sul versante settentrionale le sue pre-
cipitazioni. Le regioni a sud della catena pirenaica-alpi-
na hanno così un clima più stabile e meno piovoso. 
Va considerata infine l’azione delle acque: l’oceano
Atlantico, con le sue correnti calde (la corrente del Golfo,
innanzitutto), e ancora di più il mar Mediterraneo eserci-
tano una forte azione mitigatrice sul clima delle coste.
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Le temperature medie invernali

■ Il cartogramma mostra la distribuzione delle temperature medie di gennaio,
il mese più rigido dell’anno, in Europa. Rispondi alle domande seguenti.
a. In quale parte d’Europa si trovano le aree più fredde?
b. In quale parte si trovano le più calde?
c. Quale caratteristica comune hanno le aree in cui la temperatura si mantiene
superiore ai 5 °C?
d. Quindi, come si può spiegare la progressiva diminuzione delle temperature
andando da ovest verso est?
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TEMPERATURE
MEDIE DI GENNAIO

meno di -10°C

da -10 a -5°C

da -5 a 0°C

da 0 a 5°C

da 5 a 10°C

oltre 10°C

Climi e ambienti

artico

montano

atlantico/oceanico

continentale freddo

continentale fresco

mediterraneo
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Il clima di una regione è condizionato in
gran parte dalle masse d’aria che la inte-
ressano. Quello del continente europeo è
determinato da masse d’aria che hanno
caratteristiche e conseguenze diverse a
seconda della provenienza e della stagio-
ne. Le masse d’aria che interessano mag-
giormente l’Europa sono i venti occiden-
tali e gli anticicloni siberiano, delle Az-
zorre e, in tempi più recenti, africano. Un
anticiclone è un’area di alta pressione
che in genere porta bel tempo.
In primavera e in autunno arrivano dal-
l’Atlantico venti occidentali carichi di
umidità: da essi dipendono in gran parte
le piogge che cadono sull’Europa.
Durante l’inverno l’area centrale del conti-
nente è investita dall’anticiclone siberia-
no, una massa d’aria che porta tempo fred-
do e secco. La sua avanzata fa deviare i
venti occidentali verso nord e verso sud,
che portano pioggia nelle isole britanni-
che e nell’Europa mediterranea (carta 1).
Nei mesi estivi è determinante per il cli-
ma del Mediterraneo e delle aree vicine
a questo mare la presenza dell’antici-
clone delle Azzorre, che porta tempo
stabile e aria calda. L’anticiclone devia i
venti atlantici e le relative precipitazio-
ni verso l’Europa centrale, rendendo
quindi l’estate di quelle aree più piovo-
sa (carta 2).
Recentemente il tempo estivo in Europa,
soprattutto nell’area meridionale, è con-
dizionato anche dall’anticiclone africa-
no, che sta estendendo verso nord la sua
influenza. 

Masse d’aria 
e stagioni

AMBIENTI E PAESAGGI
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L’anticiclone delle Azzorre prende il nome dall’arcipelago
omonimo che, come vedi nella carta, si trova nell’oceano
Atlantico.Viene chiamato così perché si trova
costantemente in quell’area, dalla quale poi, a seconda
dei periodi dell’anno, si espande.
Nella foto, la costa di una delle isole delle Azzorre, luogo
molto frequentato dai turisti.

L’anticiclone siberiano
ha origine durante
la stagione invernale
nel territorio situato
tra Russia europea,
Siberia e Mongolia.
Nella foto, un paesaggio
della Siberia.

piogge
VENTI

OCCIDENTALI

A N T I C I C L O N E D E L L E A Z Z O R R E

isole
Azzorre

piogge

Masse d’aria, venti e clima

■ Quali sono le masse d’aria che
condizionano il clima europeo?

■ Quali effetti hanno i venti
atlantici?
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• Sottolinea 
nel testo
il significato 
del termine
anticiclone.
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La corrente del Golfo è una corrente ma-
rina calda dell’oceano Atlantico. 
Fu osservata per la prima volta nel 1513
da Ponce de León, un condottiero spagno-
lo che partecipò alle spedizioni nel Nuo-
vo mondo. Ponce de León la chiamò Gulf
Stream.
La corrente del Golfo ha origine nel golfo
del Messico, laddove la corrente delle An-
tille si unisce a quella della Florida, e si
dirige poi verso nord-est fino ai Grandi
Banchi di Terranova. Dopo aver incontra-
to la corrente fredda del Labrador, prose-
gue verso nord cambiando il proprio no-
me in corrente dell’oceano Atlantico set-
tentrionale e si dirige verso l’Europa.
La corrente del Golfo è caratterizzata da
acqua di elevata salinità e di un intenso
colore azzurro. Ha un effetto mitigatore
sul clima dell’Europa nord-occidentale,
che altrimenti sarebbe molto più freddo.
Ne beneficiano, in particolare, l’Islanda, la
Gran Bretagna, i paesi che si affacciano sul
mare del Nord e la penisola scandinava. 

Negli ultimi anni si è registrata una di-
minuzione degli effetti della corrente
del Golfo, che i climatologi spiegano con
l’inquinamento causato dall’uomo. La
possibile conseguenza è che in futuro
questa corrente, mano a mano che si av-
vicinerà alle coste europee, perderà ca-
lore e renderà più freddo il clima nord-
europeo. 

La corrente 
del Golfo 

AMBIENTI E PAESAGGI
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Questa immagine è un’elaborazione
a computer di una foto satellitare. I colori
rosso-gialli che vedi sulla destra mostrano le
acque della corrente del Golfo, che sono più
calde rispetto alle acque dell’oceano (in colore
blu). Sulla sinistra, in colore viola, puoi notare 
le coste degli Stati Uniti.

Equatore

Circolo Polare Artico

Tropico del Cancro

PACIFICO ATLANTICO

OCEANO

OCEANO
Golfo

del Messico
Corre

nte del G
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La corrente del Golfo
e il clima europeo

■ Perché la corrente del Golfo 
si chiama così?

■ Quali conseguenze ha sul clima
europeo?
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Le acque della corrente
del Golfo

New York

Oceano Atlantico

Filadelfia
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Il clima artico
Il clima artico è tipico dell’estremo nord europeo. È ca-
ratterizzato da scarse precipitazioni, per lo più nevose,
e da temperature rigide che superano gli 0 °C solo nei
mesi primaverili ed estivi. I venti freddi ostacolano la
crescita della vegetazione.
Il mar Glaciale Artico è ricoperto nei mesi invernali di
ghiaccio, che rende ancora più rigido il clima delle coste.

Tundra e taiga
I biomi caratteristici dell’area nordica sono la tundra e
la taiga. 
La tundra occupa una ristretta area: la parte settentriona-
le della penisola scandinava. Qui il clima è più rigido e il
terreno rimane ghiacciato per buona parte dell’anno. 

È un’area abitata solo nella breve stagione estiva, quando
gruppi di popolazione lappone accompagnano le migra-
zioni delle renne, animali essenziali per la sopravvivenza
di questo popolo. In estate il ghiaccio si scioglie e il terre-
no si trasforma in un molle e fangoso acquitrino, su cui
crescono solo muschi e licheni. Nonostante le precipita-
zioni siano scarse, infatti, l’ambiente è fortemente umido,
perché a causa del freddo l’acqua contenuta nel terreno
non può evaporare. 
Il paesaggio della taiga si estende soprattutto nella par-
te meridionale di Svezia e Finlandia e nella regione set-
tentrionale russa. Alle erbe spontanee stagionali si ag-
giungono le conifere: è la foresta boreale, costituita da
pini, abeti, larici. La taiga è popolata sia dagli uomini
sia dagli animali: erbivori come renne e zibellini, pur-
troppo cacciati per la loro pelliccia; carnivori come lu-
pi, orsi, volpi.

L’area nordica 
e l’area continentale

Percorrendo il nostro continente da nord a sud, i
primi climi che incontriamo sono quello artico e
quello continentale.
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mare
del Nord

oceano
Atlantico

mar Mediterraneo

mar Nero

mar
Baltico

Il termine tundra è di
origine lappone: significa
pianura senza alberi.

La taiga dell’area artica
alterna conifere e aree
erbose.

Le conifere sono piante
che producono frutti 
a forma di cono, come 
le pigne. La conifera più
comune è l’abete rosso.

Il pino silvestre
è adatto a terreni
aridi e sassosi.

Il larice può
crescere anche
ad alte quote.

Clima artico

1

2 3
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Il clima continentale
Scendendo verso sud, dopo il clima artico troviamo il
clima continentale, che caratterizza la maggior parte del-
l’Europa centro-settentrionale. Esso si distingue, a secon-
da delle temperature, in clima continentale freddo e cli-
ma continentale fresco. Ha una lunga stagione fredda
e nevosa, che dura per tutti i mesi autunnali e invernali
e si spinge fino a primavera, e una breve stagione calda
e afosa, in cui si concentra la crescita dei vegetali. Le pre-
cipitazioni non sono abbondanti, ma ben distribuite du-
rante tutto l’anno. Nella stagione invernale, quando le
temperature scendono in media sotto gli 0 °C, assumo-
no carattere nevoso. 

Gli ambienti dell’area continentale
Possiamo distinguere tre regioni. 
La regione settentrionale è la prosecuzione della taiga
russa; è dominata dalle grandi foreste di conifere, che
si differenziano dalla foresta artica perché più floride.
Nella regione mediana alle foreste di conifere si mesco-
lano, sostituendole progressivamente verso sud, le fore-
ste di latifoglie come il faggio e la quercia, dette decidue
perché perdono le foglie nella stagione invernale. 

La regione meridionale occupa l’area pianeggiante del-
l’Europa centrale e la parte centro-meridionale della Fe-
derazione Russa; è dominata dalla steppa, che consiste
in praterie erbose di grande estensione, adatte sia all’al-
levamento sia alle coltivazioni.
In Ungheria la steppa prende il nome di puszta.  
La regione meridionale è la più densamente popolata e
quindi anche la più profondamente modificata dall’in-
tervento umano: animali originari e alberi spontanei
sopravvivono ormai soltanto in alcune aree protette.
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Una foresta di latifoglie, termine
che significa “foglia larga”. Sono
latifoglie la quercia (1), il faggio (2),
che ama i luoghi umidi, e il castagno (3).

Il paesaggio della puszta
ungherese.

mare
del Nord

oceano
Atlantico

mar Mediterraneo

mar Nero

mar
Baltico

clima
continentale freddo
clima
continentale fresco

1

2

3
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Il paesaggio
dell’area 
nordica

Allevamento.Tra le attività
tradizionali ha ancora un certo rilievo
l’allevamento delle renne, animali
resistenti al clima rigido, che si nutrono di
licheni e di erbe della tundra. L’allevamento
delle renne è praticato, in forma seminomade,
soprattutto dai lapponi.

Industria e cantieri navali. Nei maggiori
porti scandinavi si trovano grandi cantieri
navali che sono all’avanguardia nel mondo 
per le loro produzioni. Recentemente, nelle
principali città, ha avuto un forte sviluppo 
il settore dell’alta tecnologia, come per
esempio le telecomunicazioni.

Gran parte del territorio dell’Europa nor-
dica risulta inospitale a causa del clima
rigido. I principali centri abitati quindi
si concentrano sulle coste meridionali
della penisola scandinava, dove il clima
è mitigato dalla corrente del Golfo, men-
tre al crescere della latitudine la presen-
za umana diviene sempre più rara. 
Accanto ad attività tradizionali come la
pesca e la lavorazione del legname
hanno trovato posto anche nuove
attività industriali di alto livello
tecnologico.

Tundra. Durante l’estate, quando 
il ghiaccio si scioglie, il suolo della
tundra resta sempre ricco d’acqua.

Fluitazione.
La lavorazione del legname 
avviene oggi con l’utilizzo di macchine 
moderne. Il trasporto viene effettuato con
autocarri, ma è ancora diffuso il tradizionale
sistema della fluitazione: i tronchi vengono 
fatti scorrere lungo i numerosi corsi d’acqua,
dalle foreste fino alle aree di lavorazione 
lungo la costa.
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La lavorazione tradizionale
del pesce. Il pescato viene ancora 

oggi commercializzato secondo i
metodi tradizionali di lavorazione,
come l’essiccamento, la salatura 
e l’affumicamento. In particolare 
il merluzzo assume il nome
di stoccafisso quando 
è disseccato e di baccalà
quando è salato.

Elementi di un paesaggio

■ Individua nel disegno ed elenca nella tabella 
seguente gli elementi fisici e quelli antropici.

Elementi fisici Elementi antropici
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Pesca. La pesca viene spesso condotta 
con grandi navi-fattoria attrezzate 
per la pesca, ma anche per la lavorazione
a bordo del pesce e la sua conservazione
attraverso il surgelamento.
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La parte centrale del continente europeo
è occupata da un vasto bassopiano che
arriva fino al mare, percorso da grandi
fiumi navigabili e collegati tra loro da
una fitta rete di canali artificiali. Qui,
intorno ai ricchi giacimenti minerari, 
si è sviluppata una grande concentrazio-
ne di imprese e di centri urbani che
rendono quest’area il più importante mo-
tore dell’economia europea. 

Piogge acide. La forte
industrializzazione dell’area
centrale ha intensificato il fenomeno
delle piogge acide. Alcune sostanze
prodotte dalle lavorazioni industriali e dalla
combustione, una volta immesse nell’aria,
si trasformano in “acidi” che ricadono
sulla terra insieme alla pioggia, causando
gravi danni a piante e monumenti.

Centro direzionale. In molte
grandi città è presente un centro
direzionale, composto da 
grattacieli e nuovi edifici, in cui
sono concentrate le attività
finanziarie, commerciali
e di servizio, che costituiscono 
oggi il settore economico più
importante di quest’area.

Miniere: ferro e carbone. La regione
dell’Europa centrale è ricca di ferro
e carbone; tuttavia oggi i giacimenti
di ferro sono in buona parte esauriti
o il loro sfruttamento non è più
economicamente conveniente.
L’estrazione del carbone
è recentemente in ripresa,
soprattutto a causa dell’alto 
prezzo del petrolio.
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Aree industriali. Pur in misura molto 
minore rispetto al passato, l’industria
siderurgica (che produce l’acciaio
ottenendolo dalla lavorazione del ferro)
mantiene una significativa importanza,
soprattutto in Germania.

Agricoltura intensiva. L’agricoltura, anche se leggermente
in secondo piano rispetto ad altre attività economiche,
è sviluppata e praticata con tecniche moderne
e un consistente utilizzo di macchinari.

Canale artificiale.Tutti i grandi fiumi dell’Europa
centrale sono collegati tra loro da un complesso
sistema di canali artificiali, dotato di chiuse che
consentono di superare i dislivelli.

Elementi di un paesaggio

■ Individua nel disegno ed elenca nella tabella 
seguente gli elementi fisici e quelli antropici.

Elementi fisici Elementi antropici
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Il clima atlantico  
Alle stesse latitudini del clima continentale, ma limitata-
mente alla fascia costiera sull’oceano, si trova il clima
atlantico. 
Questo clima ha una piovosità abbondante, ben distri-
buita durante l’anno, e temperature miti. Sono rarissi-
me le precipitazioni nevose e limitati i periodi con tem-
perature rigide, al di sotto dello zero. È proprio l’Atlanti-
co, soprattutto con la corrente del Golfo, che riscalda la
temperatura delle acque oceaniche, a determinare queste
condizioni. 
L’abbondante piovosità dell’Europa atlantica è causata
dall’evaporazione delle acque dell’oceano: quando il va-
pore incontra i rilievi montuosi si condensa in nuvole,
trasformandosi spesso in pioggia.

Gli ambienti dell’area atlantica  
Nelle regioni a clima atlantico la vegetazione alterna fo-
reste di latifoglie con pianure erbose e arbustive. 
Anche queste aree, come quelle a clima continentale, so-
no densamente popolate: flora e fauna originarie sono
ormai scomparse, sostituite da alberi selezionati da un
millenario lavoro agricolo e da animali allevati per l’ali-
mentazione umana. Dal punto di vista economico, la re-
gione atlantica presenta tradizionalmente grandi alleva-
menti bovini, ovini e suini, favoriti dalla spontanea ri-
gogliosità delle colture di foraggio, che assicurano un’ab-
bondante alimentazione vegetale naturale. 
Un altro aspetto comune all’area continentale è, pur-
troppo, l’inquinamento delle acque interne e dell’aria,
cui si aggiungono i gravi disastri ecologici causati dalle
fuoriuscite accidentali di petrolio dalle petroliere che
viaggiano al largo delle coste atlantiche.

L’area atlantica 
e le aree montane

L’area atlantica comprende le fasce costiere euro-
pee che si affacciano sull’oceano, mentre le aree
montane accomunano le catene montuose del-
l’Europa centro-meridionale e i monti Urali.
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Il paesaggio atlantico

■ Osserva le tre immagini, rappresentative del paesaggio
atlantico. Di ognuna indica quali caratteristiche ambientali
e quali attività umane, tipiche di questo clima, sono messe 
in evidenza.

Facendo
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Clima atlanticoA B

C
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assenza di vegetazione

pascoli

conifere
(abeti, pini, ...)

latifoglie fra 600 e 1000 m
(faggi, castagni, ...)

latifoglie
(pioppi, salici, ...)

vegetazione costiera
(lecci, pini mediterranei, ...)

Il clima montano  
È il clima delle catene montuose dell’Europa centro-me-
ridionale, che segnano un confine tra climi continentali
(a nord) e climi mediterranei (a sud). Ha vari aspetti in
comune con i climi atlantico e continentale, ma con al-
cune particolarità: inverni rigidi e nevosi ed estati fre-
sche e piovose. Le precipitazioni sono dunque abbon-
danti per tutte le stagioni dell’anno, compresa l’estate,
quando i temporali contribuiscono a mantenere fresca la
temperatura.

Gli ambienti delle aree alpine
Possiamo distinguere alcune fasce in base all’altitudine.
La fascia vicina al fondovalle è quella più intensamente
modificata dall’uomo. Vi dominano le latifoglie, alcune
delle quali, come i castagni, sono state introdotte dall’uo-
mo fin dal Medioevo.
La seconda fascia, procedendo verso l’alto, è occupata
dalla foresta di conifere: pini, larici, abeti.
In entrambe queste fasce, con interventi di terrazzamen-
to, sono stati disboscati e messi a coltura vasti terreni
con alberi da frutto, viti e altre produzioni particolari. 
Oltre la foresta di conifere si estende la fascia dei pasco-
li, con zone di arbusti e vaste radure di erbe spontanee,
utili all’alimentazione animale. È la zona in cui i pastori
alpini effettuano la transumanza estiva, cioè il trasferi-
mento stagionale delle loro mandrie. Poco abitata dal-

l’uomo, tale fascia ha subito un diverso tipo di urbaniz-
zazione, in seguito alla costruzione di impianti perma-
nenti per gli sport invernali: in molte località questo in-
tervento ha sconvolto il paesaggio.
Si incontrano, infine, le fasce più alte, quelle in cui a
stento crescono i muschi, più in alto dei quali (ma non
in tutte le montagne) ci sono solo i ghiacciai.
L’ambiente montano gode ancora di una forte presenza
di flora e fauna originarie, soprattutto nelle zone più ele-
vate, le meno interessate dagli interventi umani. Non di
rado la fauna è stata reintrodotta e sono stati istituiti
parchi naturali.
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Climi a confronto

■ Dopo aver riletto il testo,
completa la seguente tabella.

Facendo
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Clima atlantico

Caratteristiche climatiche
....................................................................................................

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

Aree europee interessate
....................................................................................................

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

Clima montano

Caratteristiche climatiche
....................................................................................................

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

Aree europee interessate
....................................................................................................

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

mare
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mar
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Clima montano
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Polder e dighe. I polder sono terreni bonificati
sottratti al mare, destinati all’agricoltura. La bonifica
di tali terreni è iniziata nei Paesi Bassi, nel XVII secolo.
Avviene attraverso un complesso sistema di dighe, per
impedire alle acque marine di sommergere le terre situate
sotto il livello del mare, e un sistema di canali per far
defluire l’acqua dei fiumi che tende a impaludarsi in tali terre.

Allevamento bovino. La condizione
climatica di forte piovosità, che consente 
la crescita diffusa di foraggi, è all’origine
dell’ampia diffusione dell’allevamento bovino
in Irlanda, in Bretagna e in molte aree inglesi.

Maree. Rispetto all’area mediterranea, il fenomeno
delle maree è assai più forte a causa della grande massa
di acqua oceanica. Dove le coste sono sabbiose, l’alta
marea sommerge la terra a volte per molti chilometri,
come nel caso famoso dell’isola di St-Michel,
sulla costa atlantica francese.

Falesie. Le falesie sono scarpate ripide,
quasi perpendicolari al mare, tipiche di
molte coste affacciate sull’Atlantico.
Sono dovute alla fortissima azione erosiva
di questo oceano sulle coste alte con 
una struttura rocciosa particolarmente
omogenea.

Nel continente europeo la regione atlan-
tica è una delle aree più popolate e più
vivaci dal punto di vista economico.
Il paesaggio atlantico presenta un’area
occidentale (coste settentrionali della
Spagna e della Francia) più naturale e
meno trasformata dall’opera dell’uomo e

un’area orientale (coste del
Belgio, Paesi Bassi e Germania)
dove i segni dell’intervento
umano sono più evidenti.

Coltivazioni tipiche.
L’agricoltura è spesso praticata 
in serre. Una delle coltivazioni 
più tipiche dei Paesi Bassi è
quella dei tulipani, introdotti 
in questo paese fin dal
Medioevo e provenienti
dall’Asia. Oggi sono esportati 
in tutto il mondo.
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Abitazioni tradizionali.
Le abitazioni tradizionali
delle città fiamminghe,
in Belgio, hanno una
particolare conformazione
in altezza dovuta al fatto
che in moltissime case,
oltre agli alloggi, erano

ospitati ampi magazzini
per le merci (cereali, stoffe,

prodotti coloniali)
che venivano commercializzate

in tutta Europa.

Porti fluviali. Alcune città che nel passato
furono caratterizzate da un grande sviluppo

delle attività commerciali grazie al loro porto
fluviale subirono in seguito un decadimento 

a causa dell’interramento del porto,
provocato dai detriti trasportati dai

fiumi. Per evitare questo fenomeno
oggi vengono attuate frequenti

operazioni di dragaggio dei fiumi:
con apposite macchine, dette

draghe, si rimuovono dal
fiume i materiali che 
vi sono stati depositati.
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Petrolio e piattaforme
off shore. La scoperta del
petrolio nel mare del Nord
è piuttosto recente; il greggio
viene estratto tramite
imponenti piattaforme marine
ancorate ai fondali; su queste
piattaforme risiedono i tecnici
addetti alla trivellazione.

Elementi del paesaggio

■ Individua nel disegno ed elenca nella tabella 
seguente gli elementi fisici e quelli antropici.

Elementi fisici Elementi antropici
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Il clima mediterraneo  
Le caratteristiche principali del clima mediterraneo so-
no: brevi inverni miti ed estati lunghe e calde; piovo-
sità primaverile e autunnale limitata, ma con acquazzo-
ni spesso violenti, che specialmente in autunno posso-
no gonfiare corsi d’acqua asciutti per buona parte del-
l’anno (le fiumare), provocando inondazioni devastan-
ti; rare nevicate; lunghi periodi di siccità tra maggio e
settembre.

I paesaggi e gli ambienti mediterranei 
Nel paesaggio mediterraneo la vegetazione, anche a
causa della scarsità di precipitazioni, si limita alla mac-
chia mediterranea: arbusti bassi e odorosi e alberi ad
alto fusto come il pino marittimo, il leccio, l’ulivo e il
sughero. 
Nelle regioni più ricche di acque compare la foresta di
sempreverdi (alloro, alberi da frutto).

Le coltivazioni tipiche
Gli alberi tipici del clima mediterraneo, coltivati e diffusi
fin dall’antichità, sono il risultato di una millenaria e pa-
ziente selezione:
■ va ricordato per primo l’ulivo, la cui presenza costitui-
sce il limite settentrionale di questa fascia climatica;

■ i pendii più soleggiati sono il regno della vite;
■ sono molto diffusi anche gli alberi da frutto, che
comprendono gli agrumi, coltivati nelle aree più meri-
dionali, e i frutti tipici delle estati mediterranee come ci-
liegie, pesche e albicocche, prodotti grazie a uno sfrutta-
mento delle risorse idriche sempre più efficace. 

La presenza dell’uomo
La regione mediterranea, abitata fin dall’antichità, ha su-
bito, più di altre aree d’Europa, profonde modificazioni
per gli interventi dell’uomo.
In particolare, nel corso del Novecento lo sviluppo eco-
nomico ha avuto un particolare incremento con l’espan-
sione delle attività turistiche.

L’area mediterranea 
L’area mediterranea è localizzata nella fascia più
meridionale del continente europeo. Si estende
anche a est, oltre le coste del Mediterraneo, sino al
mar Caspio.
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La fascia climatica mediterranea non comprende solo le coste della
penisola iberica, della Francia, dell’Italia e della penisola balcanica
bagnate dal Mediterraneo: si estende infatti anche a est, lungo le
coste del mar Nero, sino a una piccola porzione della Federazione
Russa, al confine con le repubbliche caucasiche dell’Asia.

mare
del Nord

oceano
Atlantico

mar Mediterraneo

mar Nero

mar
Baltico

Clima mediterraneo

La coltivazione degli alberi 
da frutto è tipica
dell’ambiente mediterraneo.

Un tratto della costa
sud-occidentale
del mar Nero.
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Non sempre questi fenomeni di insediamento e di sfrut-
tamento delle risorse naturali e paesaggistiche hanno ri-
spettato l’equilibrio del territorio. In molti casi, infatti, il
sorgere delle strutture turistiche di massa (alberghi, case
di villeggiatura, luoghi di divertimento) ha provocato
una diffusione sempre più veloce e incontrollata della
cementificazione delle coste.
Se a questo si aggiunge la crescita industriale dell’area, in
particolare dei commerci marittimi per il trasporto pe-
trolifero, con la creazione di grandi centri industriali di
raffinazione del greggio (Barcellona, Marsiglia, Genova,
Venezia-Marghera, Atene), si possono capire i gravi rischi
di degrado ambientale per un mare “chiuso” come il
Mediterraneo.
Per ritrovare flora e fauna origina-
rie è necessario cercarle dove
gli uomini, grazie a una
crescente sensibilità per i
problemi ambientali,
hanno realizzato pro-
getti di protezione
naturalistica, come
parchi marini e
oasi acquatiche.

Facendo
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O C E A N O

O C E A N O

P A C I F I C O

O C E A N O

I N D I A N O

O C E A N O

P A C I F I C O

Tropico del Capricorno

Tropico del Cancro

Equatore

Circolo Polare Artico

A T L A N T I C O

Circolo Polare Antartico

AMERICA

SETTENTRIONALE

AMERICA

MERIDIONALE

AFRICA

ARTIDE

ASIA

AUSTRALIA

ANTARTIDE

Distesa di vigneti;
quella della vite è un’altra
coltivazione caratteristica
dell’area.

Il clima mediterraneo... fuori dal Mediterraneo

■ Al di fuori dell’Europa, un clima di tipo mediterraneo si
ritrova sulla costa americana del Pacifico: più precisamente
nel continente sudamericano in corrispondenza della
porzione centrale del Cile e nel continente nordamericano
in California, dove il clima, in alcune zone, è quasi tropicale.
Anche la costa dell’Africa meridionale e alcune porzioni
della costa meridionale australiana hanno un clima 
temperato di tipo mediterraneo.

■ Sulla base di queste informazioni, segna sul planisfero tutte
le aree a clima mediterraneo, dai un titolo alla carta
e predisponi una legenda.
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Il Mediterraneo rappresenta l’area dove si
sono insediate le più antiche civiltà eu-
ropee. Rispetto ad altre parti dell’Euro-
pa, il paesaggio mediterraneo conserva i
segni evidenti del lungo permanere di
un’economia tradizionale fondata su
agricoltura, allevamento e pesca. 
Le trasformazioni più recenti sono state
determinate dallo sviluppo di alcune at-
tività industriali e dall’intensa crescita
del turismo.

Vulcani e isole vulcaniche. L’area
mediterranea rappresenta una delle
maggiori zone vulcaniche e sismiche
del mondo, poiché si trova lungo 
la linea di frattura tra la zolla
euroasiatica e quella africana.

Agrumi. Una
coltivazione tipica
dell’area mediterranea
è quella degli agrumi:
vennero introdotti per 
la prima volta in Sicilia
dagli arabi come pianta
ornamentale (arancio
amaro).

I villaggi turistici. Negli ultimi decenni lo sviluppo
del turismo ha portato alla nascita di villaggi
dove è possibile trovare abitazioni, alberghi e varie
altre infrastrutture turistiche (porticcioli, piscine,
locali commerciali). In alcuni casi tali
villaggi sono stati realizzati nel rispetto 
dell’ambiente, altre volte hanno 
rappresentato veri e propri scempi 
del paesaggio.
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Muretti a secco. I terrazzamenti,
che venivano realizzati per le coltivazioni

sui terreni in pendio, erano delimitati 
da “muretti a secco”, realizzati

incastrando tra loro le pietre 
senza uso di malta o cemento.
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Pesca tradizionale. Il Mediterraneo,
essendo un mare caldo, non è così
pescoso come quelli freddi
dell’Europa settentrionale; presenta,
invece, una maggiore varietà di
specie animali. La pesca è tuttora
praticata, spesso in forme ancora
tradizionali, con piccoli pescherecci.

Mulini a vento. I tradizionali
mulini a vento presenti in
alcune isole del Mediterraneo
servivano per macinare
il grano oppure per
spremere le olive.

Agavi e fichi d’India. Piante poco
bisognose d’acqua come l’agave e il
fico d’India rappresentano oggi un
elemento tipico del Mediterraneo,
ma sono originarie dell’America.

Elementi del paesaggio

■ Individua nel disegno ed elenca nella tabella 
seguente gli elementi fisici e quelli antropici.

Elementi fisici Elementi antropici

C
a
p
ir

e ??Case bianche. Molti villaggi tradizionali
affacciati sul Mediterraneo hanno case
bianche con i tetti piatti. Date le scarse
precipitazioni, i tetti piatti consentivano
di raccogliere l’acqua piovana in apposite
cisterne da dove veniva attinta per gli usi
domestici. Il colore bianco consente 
di riflettere i raggi solari, conservando 
una temperatura fresca all’interno 
delle abitazioni.
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22Lezione
UNITÀ 2

Climi e ambienti 
d’Italia 

L’Italia, a eccezione della regione alpina, gode di
un clima temperato di tipo mediterraneo, con
inverni miti e piovosi ed estati calde e secche.
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La regione alpina

La regione
tirrenica

La regione adriatica

Aosta

Torino

Genova

Milano

Bologna

Trento

Venezia
Trieste

Ancona
Firenze

Perugia

Roma Campobasso

L'Aquila

Napoli

Bari

Potenza

Catanzaro

Palermo

Cagliari

La regione padana

La regione appenninica
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Il clima italiano
Pur avendo in generale un clima temperato, l’Italia pre-
senta delle differenze climatiche fra regione a regione.
Tali differenze sono dovute:
■ alla lunghezza della penisola italiana, per cui aumen-
ta, mano a mano che ci si sposta verso sud, la siccità estiva;
■ all’azione mitigatrice del mare, che si avverte soprat-
tutto nell’Italia peninsulare;
■ alla conformazione del suolo, in particolare in pre-
senza di catene montuose o collinari, che modificano gli
influssi esercitati dal mare o dalla latitudine.

Le regioni climatiche 
Possiamo distinguere nel nostro paese sei diverse regioni
climatiche.
■ La regione alpina. Nelle aree alpine vi sono inverni
lunghi e freddi ed estati brevi e fresche. Sono molto fre-
quenti sia le precipitazioni piovose sia quelle nevose.
■ La regione padana. Comprende tutta la pianura Pa-
dana e le zone collinari (Monferrato, Langhe, Brianza
ecc.), a eccezione della costa adriatica. Gli inverni sono
freddi e le estati calde, con piogge distribuite durante tut-
to l’anno (anche se piove con più abbondanza in prima-
vera e in autunno). In questa zona, durante i mesi inver-
nali, sono tristemente note le nebbie, che creano notevo-
li disagi agli automobilisti.
■ La regione appenninica. Nelle aree appenniniche,
che comprendono sia la montagna sia gli altipiani e le
colline, il clima è di tipo continentale, con inverni freddi
ed estati calde. Le piogge sono abbondanti soprattutto
sul versante tirrenico. Sui rilievi appenninici, durante i
mesi invernali, sono abbondanti le nevicate.
■ La regione tirrenica. Interessa tutta la fascia costiera
lambita dai mari Ligure e Tirreno che, proprio per l’azio-
ne mitigatrice esercitata dalle loro acque, rendono gli in-
verni poco rigidi e le estati meno afose. Piove poco e so-
no rare anche le nevicate.
■ La regione adriatica. Il mare Adriatico, più freddo e
meno profondo del mar Tirreno, influenza in misura
minore le coste. Le temperature sono dunque più basse
nei mesi invernali rispetto alla regione ligure-tirrenica e

le precipitazioni più scarse. In estate c’è maggiore siccità
e, a causa della modesta altitudine delle Alpi Giulie, que-
st’area è esposta ai venti che soffiano da nord-est, tra cui
la famosa bora triestina.
■ La regione meridionale e insulare. Caratterizza Cala-
bria, Sicilia e Sardegna, comprese le loro isole minori. Gli
inverni sono tiepidi e piovosi (eccetto che nelle zone più
elevate, dove le temperature sono rigide e le nevicate ab-
bondanti), mentre le estati sono molto secche. Tra i venti
principali, il maestrale (che soffia da nord-ovest sulla
Sardegna) e lo scirocco (che spira da sud-est su Calabria
e Sicilia).

Le temperature  
Le temperature più basse si registrano nelle Alpi Orien-
tali, dove si può arrivare a –20 °C.
Nella pianura Padana accade spesso che il termometro
sfiori lo zero nei mesi invernali, mentre arriva ai 10 °C
nella riviera ligure, grazie all’azione mitigatrice del mare.
Elevate temperature si hanno d’estate nella pianura Pa-
dana a causa dell’umidità, mentre nell’Italia peninsulare
c’è una minore afa. In luglio le temperature più basse si
hanno nella zona appenninica.
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Le precipitazioni medie

■ Osserva la carta, che indica le precipitazioni medie annue sul
suolo italiano, e confrontala con la carta delle aree climatiche.
Quali aree climatiche hanno maggiori precipitazioni?

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

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

Secondo te, perché?

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

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

Facendo

C
a
p
ir

e ??

PRECIPITAZIONI
MEDIE ANNUE

500-1000 mm

1000-2000 mm

oltre 2000 mm

La regione meridionale e insulare
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Lezione
UNITÀ 2

Laboratorio22
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La vegetazione italiana
La catena
alpina
La vegetazione varia a seconda
dell’altitudine: mano a mano
che si sale dalle basse pendici
verso le cime, si succedono
paesaggi diversi.Verso valle tro-
viamo boschi di latifoglie, con
castagni, querce e faggi; alle quo-
te più alte boschi di conifere
(abeti, pini e larici) (foto A); se-
gue poi una fascia di vegetazio-
ne arbustiva e, ancora più su, la
fascia dei pascoli (foto B). Sulle
cime la vegetazione è totalmen-
te assente.

La pianura Padana
La flora della pianura Padana è stata in gran parte introdotta dall’agricoltura; dell’antica vegetazione
spontanea restano solo isolate eccezioni, come alcune aree boschive lungo i corsi dei fiumi e poche aree
paludose (delta del Po). Il paesaggio è segnato dai frequenti filari di pioppi,ma anche da salici e olmi; fra le
coltivazioni prevalgono quelle di grano (foto C), granoturco, patate e anche alberi da frutto come pe-
schi, albicocchi, ciliegi e susini.Nelle aree più ricche d’acqua si coltivano riso (foto D) e foraggi.

COMPETENZE ATTIVATE

■ Analizzare e confrontare
immagini del paesaggio
geografico.

■ Stabilire relazioni fra le diverse
informazioni geografiche.

A

B

C D

1 Osserva queste immagini delle
Dolomiti e rispondi alla domanda.

Quale dei due paesaggi si trova a una
maggiore altitudine? Perché?

2 Osserva questa immagine e ri-
spondi alla domanda.

È corretto affermare che potrebbe trat-
tarsi di un paesaggio sia alpino sia appen-
ninico? Perché? 

LEGGere Il paesaggIo
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L’area appenninica
Come nelle Alpi, la vegetazione appenninica varia in base all’altitudine. La fascia fino ai 500 m è quella più
modificata dall’uomo e nelle aree più temperate vi si coltivano la vite, l’olivo e gli alberi da frutto (fo-
to E); oltre gli 800 m sono frequenti i boschi di faggi, querce, noci e castagni, ma anche abeti e pini.
La zona erbosa e arbustiva, idonea al pascolo, inizia attorno ai 2000 m. In prossimità delle cime ci so-
no solo aree rocciose prive di vegetazione arborea.
Nelle regioni meridionali, lungo le pendici che digradano verso il mare, il manto vegetale è costituito
da pinete (foto F), lentischi, agavi e fichi d’India.

L’area costiera
Una intensa e antica urbanizzazione ha radicalmente modificato flora e fauna dell’area costiera. I bo-
schi di querce, lecci e pini mediterranei si sono molto ridotti, sostituiti da una vegetazione di arbusti
e sempreverdi: è la cosiddetta macchia mediterranea, con ginestre, mortelle, lentischi, corbezzoli,
piante aromatiche (foto G). Fra le coltivazioni spiccano olivi, viti, mandorli, fichi (foto H) e agrumi,
tutti alberi in grado di sopportare lunghi periodi di siccità.

E F
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HG

3 Osserva questo paesaggio e ri-
spondi alle domande.

• Di quale vegetazione si tratta? 

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

• In quali aree dell’Italia potrebbe tro-
varsi?

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

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

4 Rispondi alla domanda.

Quali delle immagini di questo labora-
torio mostrano paesaggi fortemente
segnati dall’intervento umano? 

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

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

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

5 Considera le due affermazioni che
seguono, entrambe vere.A quale o a
quali dei paesaggi considerati è attri-
buibile ciascuna di esse?

• La vegetazione varia al variare dell’alti-
tudine.

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

• La vegetazione varia al variare della la-
titudine.

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

� RIFLETTI SUL TESTO
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PER IMPARARE
UNITÀ 2 

FACCIAMO IL PUNTO Lezioni 1-7

OROGENESI
(nascita dei rilievi) 
vulcani, terremoti

(processo endogeno)

MOVIMENTI 
DELLE PLACCHE

MODELLAMENTO
DELLA CROSTA 

TERRESTRE
(processo esogeno)

• Sole • vento
• gelo • ghiacciai
• pioggia • fiumi

deriva dei continenti

RILIEVI

sistema alpino

altipiani centrali

Alpi scandinave

Urali,
Rialto centrale russo

bassopiano sarmatico,
depressione caspica

PIANURE

FORMA DELLE TERRE EMERSE
montagne, altipiani, colline,

pianure alluvionali

pianura Padana.
valle del Guadalquivir,

valle dell’Ebro

bassopiano francese,
bassopiano germanico,

Jütland

STRUTTURA DELLA TERRA
• nucleo
• mantello
• crosta terrestre

La struttura della Terra

1.Vero o falso?

a. La struttura del nostro pianeta è a diversi strati 
concentrici, di diversa temperatura.

b. La temperatura del pianeta aumenta 
avvicinandosi al nucleo. FV

FV

LEZIONE 1 c. Il mantello è una parte interna solida.

d. La crosta terrestre è suddivisa in zolle o placche.

e. Il movimento delle placche è all’origine della nascita
delle catene montuose.

f. I terremoti non dipendono dal movimento 
delle placche.

g. L’Italia è una zona ad alto rischio sismico. FV

FV

FV

FV

FV

VERIFICHIAMO LE CONOSCENZE Lezioni 1-7

FORMA DELL’EUROPA

SUD SUD

EST

CENTRO

EST

CENTRO

NORD

9788879522205A_120_131_U2  11-12-2008  12:09  Pagina 120



121

La montagna

2. Completa inserendo i termini opportuni scelti tra quelli
elencati sotto (attenzione: non tutti i termini vanno usati).

La montagna è un rilievo che si innalza oltre i ................ metri rispetto 

al livello del mare. Nasce in seguito a un processo chiamato di ...............

........................... Può essere il risultato di uno ............................. tra due

.......................... oppure di origine ....................................... La sua forma vie-

ne modificata dall’azione delle forze ...................................

Altipiani, colline, pianure

3. Completa le frasi che seguono, scegliendo ogni volta il ter-
mine corretto fra i due che ti vengono proposti.

a. Gli altipiani sono piattaforme / colline pianeggianti che raggiungono al
massimo i 700 / 1700 metri di altezza.

b. Le pianure alluvionali sono formate dai detriti / rifiuti trasportati dai
fiumi / ghiacciai.

c. Altre pianure si sono invece formate per emersione a seguito di mo-
vimenti terrestri / marini.

Che cos’è l’Europa

4.Vero o falso?

a. Da un punto di vista della geografia fisica, l’Europa 
è un continente.

b. Rispetto agli altri continenti, l’Europa è di piccole 
dimensioni.

c. I confini occidentali dell’Europa sono incerti.

d. L’Europa si caratterizza per i mari che si insinuano tra 
le terre emerse e per i numerosi specchi d’acqua.

Le montagne d’Europa

5. Quale dei seguenti sistemi montuosi europei è più antico?

Alpi scandinave

Alpi

Appennini

Massiccio centrale francesed.

c.

b.

a.

LEZIONE 5

FV

FV

FV

FV

LEZIONE 4

LEZIONE 3

vulcanica • 600 • esogene • 1000 • placche • scontro 
• orogenesi • glaciale • endogene 

LEZIONE 2 6. Quale dei seguenti sistemi montuosi presenta le altezze più
elevate?

Urali Alpi Pirenei Balcani

7. Dove si trova la vetta più alta del continente?

Alpi Alpi transilvaniche

Caucaso Carpazi

Le pianure d’Europa

8. Collega le regioni europee alle caratteristiche delle rispettive
aree pianeggianti. A ogni regione corrispondono due definizioni.

a. Europa meridionale

b. Europa centrale

c. Europa orientale

1. Un’unica, grande pianura si estende, allargandosi a ventaglio verso est.

2. L’immensa distesa del bassopiano sarmatico è costituita da terre mol-
to fertili.

3. Le pianure sono di limitate dimensioni.

4. Un’area pianeggiante situata sotto il livello del mare è stata prosciuga-
ta e bonificata.

5. Le pianure si trovano lungo le coste o fra le catene montuose.

6. Nella depressione caspica la pianura arriva a ben – 26 metri sotto il li-
vello del mare.

Territorio, montagne 
e pianure d’Italia

9. Completa inserendo i termini opportuni scelti tra quelli
elencati sotto (attenzione: non tutti i termini vanno usati).

Il territorio italiano è prevalentemente ................................. e .............

........................... La principale catena montuosa è quella ...........................,

mentre l’area pianeggiante maggiore è ............................................................

La catena delle Alpi segna il confine dell’Italia con altri paesi europei:

............................. a ovest, .................................. e ............................ a nord,

............................... a est.

appenninica • montuoso • alpina • pianeggiante • 
la pianura padano-veneta • Francia • collinoso • Slovenia 

• il tavoliere delle Puglie • Svizzera • Austria

LEZIONE 7

LEZIONE 6

d.b.

c.a.

d.c.b.a.

a. ..................... b. ..................... c. .....................
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PER IMPARARE
UNITÀ 2 

FACCIAMO IL PUNTO Lezioni 8-16

97% oceani e mari 2% ghiacci

coste

mitigano la temperatura

LE COSTE EUROPEE

OCEANI E MARI

• oceano Atlantico
• mare del Nord
• mar Baltico
• mar Glaciale Artico
• mar Mediterraneo

– mar Tirreno
– mare Adriatico
– mar Ionio

• mar Nero
• mar Caspio

LAGHI

• Ladoga
• Onega
• Vanern
• Iso-Saimaa
• Garda

• ampio sviluppo costiero
• isole e arcipelaghi

• vasta rete navigabile:
Reno, Danubio, Rodano

• canali di irrigazione

oltre 60 000 piccoli laghi
(Finlandia, area alpina)

FIUMI

• portata
• lunghezza
• pendenza
• velocità

LAGHI

• glaciali
• vulcanici
• tettonici
• costieri
• artificiali

EROSIONE

• valli a V
• valli a U
• laghi glaciali
• coste

ALTE

• falesie
• fiordi
• lineari

BASSE

• sabbiose
• lagunari

SEDIMENTAZIONE

• coste
• pianure

IDROSFERA
le acque del pianeta

FIUMI

• DELL’EUROPA CENTRO-SETTENTRIONALE

Loira, Danubio, Reno

• DELL’EUROPA ORIENTALE

Volga, Ural, Don, Dnepr

• DELL’EUROPA MERIDIONALE

Tago, Duero, Guadiana, Ebro, Po, Rodano

IL CLIMA
(azione termoregolatrice)

influenzano modificano

IL TERRITORIO

1% acque interne

LE ACQUE EUROPEE
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Le acque

10. Completa inserendo i termini opportuni scelti tra quelli
elencati sotto (attenzione: non tutti i termini vanno usati).

L’idrosfera è l’insieme delle acque che allo stato solido e liquido sono

presenti sulla Terra. L’idrosfera è composta per la quasi totalità dalle ac-

que ..................................

Lo studio delle acque è importante per il ruolo che esse esercitano sul-

l’habitat terrestre: esse modificano infatti sia il ........................., sia il

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

Per effetto del calore solare le acque sono soggette a evaporazione: il

vapore acqueo che sale verso l’alto tornerà però sulla Terra sotto for-

ma di ........................................................ ..

Mari e coste

11. Che cosa c’è di sbagliato? Individua le affermazioni errate
(attenzione: sono meno di 3).

a. L’acqua marina ha sempre lo stesso grado di salinità.

b. La temperatura dell’acqua marina dipende anche dalla latitudine.

c. La temperatura dell’acqua marina dipende anche dalla profondità.

d. L’acqua del mare può erodere le coste.

e. L’acqua del mare può contribuire a depositare sabbia sulle coste.

f. Onde, correnti e maree sono movimenti delle acque marine.

g. Le maree si formano a causa della differenza di temperatura e di den-
sità tra le acque.

12. Sono coste basse o coste alte? Rettilinee o frastagliate? Bar-
ra la casella esatta.

a. Costa a fiordi

alta bassa

rettilinea frastagliata

b. Costa lagunare

alta bassa

rettilinea frastagliata

LEZIONE 9

marine • erosione • territorio • continente
precipitazioni • cascate • fluviali • clima

LEZIONE 8 c. Costa a falesie

alta bassa

rettilinea frastagliata

Mari e isole d’Europa

13. Completa le frasi seguenti inserendo le parole mancanti.

L’oceano Atlantico:

a. separa Regno Unito e Francia con il .............................................................

b. si incunea tra Finlandia, Svezia e Federazione Russa formando il

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

Il mar Mediterraneo:

a. comunica con l’oceano Atlantico attraverso lo stretto di ............

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

b. dà origine a est al bacino chiuso del ...................................................

14. Osserva la carta a pag. 66 e completa le frasi che seguono.

a. Le isole Orcadi si trovano a ............... rispetto alla Scozia e a ................

rispetto alle Shetland.

b. L’isola più vasta del continente europeo è ...............................................,

che fa parte dell’arcipelago .......................................................

c. Mar Mediterraneo e mar Nero sono messi in comunicazione dal

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

d. Di fronte alle coste olandesi vi sono le ....................................

Mari e isole d’Italia

15.Vero o falso?

a. Il mare italiano in cui prevalgono le coste basse 
e sabbiose è il mar Ligure.

b. Il mar Tirreno si avvicina alle coste africane.

c. L’Adriatico è il mare più salato.

d. Il Tirreno è il mare più profondo.

e. La Sardegna è l’isola più grande d’Italia.

f. Le coste sarde sono prevalentemente rocciose e assai 
frastagliate. FV

FV

FV

FV

FV

FV

LEZIONE 11

LEZIONE 10

VERIFICHIAMO LE CONOSCENZE Lezioni 8-16
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PER IMPARARE
UNITÀ 2 

Il fiume

16. Completa le seguenti frasi.

a. La lunghezza dipende da .................................................................................

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

b. La pendenza dipende da ..................................................................................

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

c. La velocità dipende da .....................................................................................

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

d. La portata è .......................................................................................................

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

17. Azione di erosione o di sedimentazione? Barra la casella
esatta.

a. La foce a delta è un esempio di 

erosione

sedimentazione

b. Le valli con profilo a V sono esempi di

erosione

sedimentazione

I laghi

18.Vero o falso?

a. I laghi sono classificati in base alla loro origine.

b. I laghi sono alimentati esclusivamente
dalle acque degli immissari.

c. I laghi possono trasformarsi in stagni o paludi.

d. I laghi non esercitano un’azione 
termoregolatrice.

e. Alcuni laghi sono di origine glaciale.

f. I laghi di caldera sono laghi di origine vulcanica.

I fiumi d’Europa

19. Di quali fiumi stiamo parlando? Per rispondere consulta an-
che la carta a pag. 82-83 e inserisci nelle caselle i numeri corri-
spondenti alla risposta corretta.

a. È una vera e propria strada d’acqua nell’Europa centrale.

b. Sono fiumi che hanno un corso più impetuoso e una 
portata d’acqua meno costante.

LEZIONE 14

FV

FV

FV

FV

FV

FV

LEZIONE 13

LEZIONE 12 c. Con il suo flusso continuo di navi e battelli contribuisce 
ad alimentare il porto di Rotterdam.

d. Hanno regolarità di portata e scorrono in territorio  
per lo più pianeggiante.

e. Sfociano nel mar Nero.

f. Sono i fiumi più navigabili.

g. Sfociano nel mar Caspio.

h. È il fiume che collega l’Europa occidentale e quella 
orientale.

i. Sono i più grandi fiumi dell’Europa centrale.

l. È il più lungo fiume europeo.

I laghi d’Europa

20. Completa inserendo i termini opportuni scelti tra quelli
elencati sotto (attenzione: non tutti i termini vanno usati).

I laghi europei sono concentrati soprattutto nell’Europa ..........................

..................... e nella regione ....................... Quelli di maggiori dimensioni

sono di origine ........................ I più vasti laghi europei sono ........................

e ........................, posti nel territorio .......................

Fiumi e laghi d’Italia

21.Vero o falso?

a. I fiumi alpini hanno portate ampie ma irregolari.

b. Gli affluenti di sinistra del Po provengono dagli Appennini.

c. I fiumi appenninici hanno portate ridotte e irregolari.

d. Il Po sfocia nel mare Adriatico con una foce a delta.

e. Il più grande lago d’Italia è il lago Maggiore.

f. I principali laghi italiani sono quelli prealpini. FV

FV

FV

FV

FV

FV

LEZIONE 16

russo • il Ladoga • l’Onega • vulcanica • il Garda - settentrionale 
• glaciale • meridionale • appenninica 

• alpina • svizzero

LEZIONE 15

1. fiumi mediterranei  5. Don
2. grandi fiumi delle regioni centrali e settentrionali 6. Ural
3. Danubio 7. Dniepr
4. Reno 8.Volga
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FACCIAMO IL PUNTO Lezioni 17-22

VERIFICHIAMO LE CONOSCENZE Lezioni 17-22

Il clima 

22. Elementi e fattori: chi condiziona che cosa? Per ciascuno dei fattori elencati, segna con una crocetta l’elemento climatico che ne
è influenzato.

temperatura umidità venti

a. Latitudine

b. Altitudine

c. Vicinanza al mare

LEZIONE 17

CLASSIFICAZIONE
DEI GRUPPI CLIMATICI

CLIMI EUROPEI

è determinato da
ELEMENTI FISICI

è influenzato da
FATTORI GEOGRAFICI

temperatura

umidità

precipitazioni

pressione atmosferica

venti

aree calde

artico atlantico/oceanico continentale mediterraneo

aree temperate aree fredde

latitudine

altitudine

vicinanza/lontananza
da mari e catene montuose

vegetazione

CARATTERISTICHE
CLIMATICHE 

DI UN LUOGO

stanno alla base della

temperatura umidità venti

d. Correnti marine

e. Vegetazione

f. Disposizione dei rilievi

IL CLIMA

9788879522205A_120_131_U2  11-12-2008  12:09  Pagina 125



126

PER IMPARARE
UNITÀ 2 

Il clima europeo

23.Vero o falso?

a. L’Europa si trova prevalentemente nella fascia di clima
temperato.

b. In Europa ci sono solo climi temperati.

c. In Europa non ci sono grandi differenze climatiche
fra le diverse regioni.

d. Il clima europeo è fortemente condizionato dalla
presenza dei mari.

e. Il clima europeo è fortemente condizionato dalla
disposizione dei rilievi.

L’area nordica e l’area continentale

24. Attribuisci ciascuna voce all’area bioclimatica della tundra
(TU) o della taiga (TA) (attenzione: alcune voci sono attribuibili
a entrambe).

a. basse temperature

b. suolo ghiacciato

c. scarse precipitazioni TATU

TATU

TATU

LEZIONE 19

FV

FV

FV

FV

FV

LEZIONE 18 d. foresta boreale

e. muschi e licheni

f. conifere

g. alta latitudine

h. ambiente molto umido

i. presenza umana solo d’estate

25.Vero o falso?

a. Nelle aree a clima continentale gli inverni sono freddi

e molto piovosi.

b. Le temperature nei mesi invernali scendono sotto 

lo zero termico.

c. Nelle regioni più settentrionali prevale la foresta 

di latifoglie.

d. La steppa è costituita da grandi praterie erbose.

e. Nelle regioni meridionali dell’area continentale domina

la vegetazione spontanea. FV

FV

FV

FV

FV

TATU

TATU

TATU

TATU

TATU

TATU

L’area atlantica e le aree montane

26. Sintetizza nella tabella le caratteristiche del clima e dell’ambiente atlantico.

LEZIONE 20

fattore che determina 
le caratteristiche 

del clima
caratteristiche

temperature

piovosià

vegetazione

insediamenti e attività
prevalenti

problemi ambientali
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Climi e ambienti d’Italia

29. Completa il testo inserendo le parole mancanti che trovi
elencate sotto alla rinfusa.

Nel complesso l’Italia presenta un clima ............................................ di tipo

...................................................., con .............................................. relativamen-

te miti. Nonostante ciò, vi sono alcune differenze climatiche dovute alla

.................................... della penisola, all’azione mitigatrice del ......................

e alla conformità del ...............................

LEZIONE 22 30. Effettua gli opportuni collegamenti.

a. regione alpina

b. pianura Padana

c. regione appenninica

d. aree costiere meridionali

1. inverni miti ed estati più o meno calde

2. inverni più o meno freddi ed estati fresche

3. inverni freddi ed estati calde e afose

4. inverni freddi ed estati fresche

127

L’area mediterranea

28. Sintetizza nella tabella le caratteristiche del clima e dell’ambiente mediterraneo.

LEZIONE 21

27. Completa la tabella attribuendo le caratteristiche dell’area alpina alle diverse fasce altitudinali. L’esercizio è avviato.

fasce altitudinali vegetazione

fascia del fondovalle

fascia delle foreste

fascia dei pascoli

tipo di insediamento 
e interventi umani

disboscamento

attività praticate

coltivazione di alberi da frutto

a. .................. b. .................. c. .................. d. ..................
lunghezza • temperature • latitudine • temperato • suolo 

• mediterraneo • mare

fattore che determina 
le caratteristiche 

del clima
caratteristiche

variazioni stagionali

temperature

piovosità

vegetazione

insediamenti e attività
prevalenti

problemi ambientali
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PER IMPARARE
UNITÀ 2 

• LEGGERE E INTERPRETARE LE CARTE
1. Localizza sulla carta muta, a tua scelta, almeno 10 fiumi europei e italiani, 5 laghi, 5 catene montuose, 5 arcipelaghi.

• METTERE IN RELAZIONE
2. Completa la tabella, indicando i principali sistemi montuosi, le caratteristiche e le origini relative alle fasce di rilievo elencate.

ESERCITIAMO LE ABILITÀ

fasce 
di rilievo

sistemi montuosi 
principali

montagne 
dell’Europa centrale

montagne dell’Europa
nord-occidentale

montagne dell’Europa
meridionale

caratteristiche
(forma, altitudine)

origine
(antica o recente)

Arcipelaghi

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

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

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

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

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

Montagne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Laghi

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

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

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

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

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

Fiumi
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• ANALIZZARE E CONFRONTARE / CONOSCERE GLI ELEMENTI CARATTERISTICI DI UN PAESAGGIO
3. Le fotografie rappresentano aspetti tipici di alcuni tratti costieri europei. Scrivi sotto a ogni foto una didascalia che illustri il fe-
nomeno geografico che rappresenta.

• UTILIZZARE 
E INTERPRETARE LE CARTE
4. L’Europa ha uno sviluppo costie-
ro di 38 000 km, in cui si alternano
coste rocciose e frastagliate ed al-
tre basse e sabbiose. Scrivi sulla
carta muta i nomi dei principali
mari europei e colora in modo di-
verso i tratti di coste alte e roccio-
se e quelli bassi e sabbiosi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................
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PER IMPARARE
UNITÀ 2 

• LEGGERE E INTERPRETARE LE CARTE
5. Completa la carta localizzando correttamente i seguenti elementi geografici:

– mar Ligure
– mar Tirreno
– mar Ionio
– mar Adriatico
– Alpi
– Appennini 
– pianura Padana
– Tavoliere delle Puglie
– Campidano
– Po
– Tevere
– Arno
– lago Maggiore
– lago di Garda
– lago Trasimeno
– monti Nebrodi
– Etna
– Vesuvio

montagna collina pianura

nord e centro 39,9 36,6 26,5

sud 28,5 53,2 23,2

ITALIA 35,2 41,6 23,2

• LEGGERE E UTILIZZARE DATI / 
PRODURRE UN GRAFICO
6. La tabella mostra la distribuzione del rilievo in Italia (valori
percentuali). Assegna ai tre tipi di rilievo colori diversi, poi
completa il grafico a pagina seguente e riempi le colonne cor-
rispondenti con lo stesso colore.
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• STABILIRE RELAZIONI
7. Collega opportunamente ognuno dei fattori indicati alle sue
conseguenze sul clima europeo.

131

• CONOSCERE E USARE I TERMINI GEOGRAFICI
9. Descrivi i seguenti ambienti.

a. tundra: .................................................................................................................

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

b. taiga: .....................................................................................................................

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

c. steppa: .................................................................................................................

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

d. macchia mediterranea: ......................................................................................

..............................................................................................................................
a. ............. b. ............. c. ............. d. ............. e. .............

a. .......... b. .......... c. .......... d. ........... e. ........... f. ...........

• LEGGERE UNA CARTA CLIMATICA
8. Dopo aver osservato la carta climatica a pag. 98, collega ogni
regione al proprio clima.

a. Europa alpina 1. Clima atlantico

b. Europa centrale 2. Clima continentale freddo

c. Europa orientale 3. Clima artico

d. Europa meridionale 4. Clima continentale fresco

e. Europa atlantica 5. Clima montano

f. Europa nordica 6. Clima mediterraneo

Fattore climatico

a. L’Europa ha un’ampia estensione in latitudine (dal 35° al 71° parallelo
circa).

b. L’elevata evaporazione delle acque oceaniche porta sulle coste occi-
dentali grandi masse d’aria umida.

c. La corrente del Golfo giunge a lambire le coste della penisola scandi-
nava.

d. Le acque del Mediterraneo hanno temperature elevate.

e. Il sistema montuoso alpino-pirenaico blocca le correnti d’aria fredda
e umida provenienti dal nord.

Conseguenze sul clima

1. Il clima dell’Europa occidentale è temperato e piovoso.

2. Il clima delle regioni mediterranee è caldo in estate e mite anche in in-
verno.

3. Le regioni dell’Europa meridionale godono di un clima temperato e po-
co piovoso.

4. Sono presenti diversi climi.

5. Anche a latitudini elevate ci sono condizioni climatiche favorevoli alla
vita.

50%

40%

30%

20%

10%

Italia nord e centro sud
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