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3

Questo primo volume del Nuovo Orizzonti economici dedicato a Italia ed Europa risponde,
nella revisione delle sue parti tematiche, a due criteri fondamentali. Il primo è quello relativo
a un aggiornamento concettuale dei vari capitoli; innegabilmente, le prospettive
economiche e politiche del “progetto Europa”, che fa riferimento alla nuova Unione allargata
a 25 Paesi (e che prevede altri nuovi ingressi, in tempi brevi), sono in continua evoluzione.
L’accostamento a questa materia, per molti versi inedita, richiede un naturale
aggiornamento di dati e statistiche congiunturali che obbedisca al secondo criterio
fondamentale: l’individuazione del ruolo attuale dei vari Paesi europei nel contesto
dell’Unione, sotto il profilo delle risorse a disposizione e delle capacità di sviluppo negli anni
a venire. Lo sforzo è quello di dedurre dalle cifre, e dalle considerazioni che vi sono connesse,
il peso specifico delle scelte che ogni entità politica sta attuando o attuerà nel prossimo
futuro sullo scacchiere europeo. Uno sforzo ambizioso, compiuto con l’intento di portare lo
studente all’acquisizione di varie capacità: quelle, innanzi tutto, di selezionare le
informazioni apprese nel testo e di elaborarle autonomamente.

La struttura del testo si divide in tre parti. Le prime due, a contenuto tematico, analizzano
rispettivamente, nel corso dei vari capitoli di cui sono composte, da una parte le
caratteristiche del territorio, della popolazione e dei fenomeni insediativi, dall’altra la
composizione dei vari settori dell’economia europea. La terza parte, che potremmo definire
“regionale”, comprende lo studio approfondito di alcuni Stati-guida del panorama europeo,
identificati con le realtà nazionali che hanno assunto, nel passato e nella storia più recente, i
caratteri di “potenze continentali”. Questa parte è completata dalla presentazione sintetica,
divisa per aree territoriali, di tutti gli Stati che appartengono all’Europa fisica.
All’interno dei capitoli relativi alla prima parte, le pagine introduttive presentano subito lo
“studio di un caso” emblematico, basato sulla disamina di problematiche attuali riguardanti
i singoli Stati o una parte del territorio transnazionale.
La sequenza dei paragrafi parte dalla trattazione generale dell’aspetto socio-economico
considerato (la popolazione, l’agricoltura, il settore quaternario e così via), anche dal punto
di vista storico, per arrivare, in tappe successive, alla disamina dello stesso fenomeno nel
contesto regionale (per esempio, l’industria nell’Europa occidentale) e, più in particolare, in
quello italiano.
Lo schema di ogni capitolo presenta una serie di pagine fisse, che potremmo definire come
altrettante “rubriche d’apprendimento”: gli “strumenti per capire”, “l’Italia nel contesto
dell’Unione Europea” e il “laboratorio”, basato da una parte su materiali tratti da periodici o
siti Internet e dall’altra su fonti statistiche che invitano lo studente alla lettura e al confronto
tra i dati. All’interno delle pagine, il testo base risulta arricchito da numerosi box di
approfondimento e da un “glossario” dei termini propri della materia.
In appendice alle tre parti, il capitolo Misure e immagini della Terra, con la presentazione di
teorie e strumenti antichi e attuali usati nello studio geomorfologico del pianeta.

Presentazione
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4 PRESENTAZIONE  

La struttura del testo 

La struttura del testo si divide in tre parti.

La prima parte, a contenuto tematico, analizza nel

corso dei vari capitoli le caratteristiche del territorio,

della popolazione e dei fenomeni insediativi.

La seconda parte, dopo un primo capitolo che deli-

nea un quadro generale delle attività economiche e

dell’occupazione, esamina la composizione dei vari

settori dell’economia europea.

La terza parte, che potremmo definire “regionale”,

comprende lo studio approfondito di alcuni Stati-gui-

da, identificati con le realtà nazionali che hanno as-

sunto, nel passato e nella storia più recente, i caratteri

di “potenze continentali”. Questa parte è completata

dalla presentazione sintetica, divisa per aree territo-

riali, di tutti gli Stati europei.

Ogni capitolo è introdotto da una doppia pagina 
di apertura, nella quale vengono evidenziati alcuni
argomenti-chiave mediante la presentazione sistematica
di strumenti interpretativi quali carte, grafici, tabelle 
e immagini.

Lo “studio di un caso” introduce gli argomenti di ogni
capitolo affrontando un tema specifico, con riferimento
puntuale all’attualità.
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LA STRUTTURA DEL TESTO 5

Il testo base è scandito da titoli e sottotitoli,
accompagnato da box e schede utili per approfondire
alcuni argomenti, arricchito da un glossario, supportato
dall’impiego di tabelle, grafici e carte tematiche utili 
per visualizzare i dati e localizzare i fenomeni. 

La rubrica intitolata “strumenti per capire” fornisce 
gli elementi “tecnici” necessari per inquadrare
correttamente un determinato argomento.

In ogni capitolo tematico un paragrafo è dedicato 
all’approfondimento della situazione italiana.

La rubrica “l’Italia nel contesto dell’Unione Europea”
evidenzia le relazioni che legano le attività economiche 
e politiche nazionali a quelle dell’UE. 

Ogni capitolo si chiude con il “laboratorio” che
contiene articoli (tratti da quotidiani, libri e siti Internet,
e fonti statistiche) relativi ad argomenti affrontati nel
capitolo, che invitano lo studente alla lettura e al lavoro
sui dati. Le due fonti possono offrire visioni diverse di
uno stesso problema. Vengono poste domande volte a
verificare la comprensione dei brani ed è richiesta la
stesura di brevi commenti.
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Territorio e ambienti
1

A Ω

Montagne, pianure, fiumi e laghi danno al territorio europeo un aspetto molto vario, specialmente
nella parte meridionale del continente. Il territorio europeo è compreso quasi tutto nella fascia
climatica temperata, con l’eccezione della parte più settentrionale della regione scandinava e della
Russia, caratterizzata dal clima freddo. La varietà dei territori e le diverse combinazioni dei fattori
climatici hanno determinato la formazione di diversi ambienti naturali.

A Ω Il territorio europeo si è formato nel corso di centinaia di milioni
di anni. L’Europa settentrionale è di origine antichissima, mentre
l’Europa centro-meridionale risale a un periodo molto più recente.
La vasta area sismica e vulcanica presente nell’Europa meridionale
testimonia della sua origine più giovane. Anche nell’Europa centro-
settentrionale, comunque, milioni di anni fa era presente un’intensa
attività vulcanica, come testimonia il paesaggio della catena montuosa
dei Puys(nella foto), formata da più di 100 antichissimi coni vulcanici, e
che si trova nei pressi della città francese di Clermont-Ferrand.
B Ω Il continente europeo, come mostra questa foto satellitare, ha una
forma molto articolata delimitata da 38 000 chilometri di coste che si

affacciano su numerosi mari. Convenzionalmente il continente si
interrompe lungo la catena degli Urali in Russia. La Penisola
dell’Anatolia e Cipro non fanno parte dell’Europa fisica.
C Ω Osservando un planisfero si può notare che l’Europa è un
continente piuttosto piccolo, con dimensioni di poco superiori a quelle
dell’Oceania. La superficie dell’Europa è infatti meno di un quarto di
quella dell’Asia e circa un terzo di quella dell’Africa.
D Ω Osservando la tabella con i più importanti elementi naturali
dell’Europa, si nota che il vecchio continente mantiene, anche in
ciascuno degli elementi naturali che lo caratterizzano, le modeste
dimensioni che mostra nella sua estensione.
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C Ω LE DIMENSIONI DEI CONTINENTI IN MILIONI DI KMQ

Asia 44,6

Africa 30,2

Europa 10,3

America Sett. e Centr. 24,2

America Merid. 17,8

Oceania 8,5

100200 40 60 80

B Ω UNA FOTO SATELLITARE DEL CONTINENTE EUROPEO

D Ω I MASSIMI ELEMENTI NATURALI DELL’EUROPA

Superficie: 10 368 099 kmq

Catena montuosa più lunga: Carpazi, 1300 km

Monte più alto: Monte Bianco (Italia/Francia), 4807 m

Fiume più lungo: Volga (Russia), 3531 km

Lago più vasto: Làdoga (Russia), 18 400 kmq

Lunghezza delle coste: 37 900 km

Isola più estesa: Gran Bretagna, 229 885 kmq

Penisola più estesa: Scandinavia, 800 000 kmq

Paesi più estesi: Russia europea, 4 238 500 kmq; Francia, 
543 965 kmq

Paese più piccolo: Città del Vaticano, 0,44 kmq
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I l fiume Reno, il più importante fiume del-

l’Europa occidentale, è lungo 1326 km e

ha un bacino vasto 252 000 kmq.

Nasce nelle Alpi Svizzere, per un primo trat-

to si dirige a nord uscendo dalla stretta del-

le montagne, poi gira a ovest ed entra nel

grande Lago di Costanza (una volta e mezza

il Lago di Garda), le cui rive sono divise tra

Svizzera, Germania e Austria. Il fiume ne

esce ricco di acque e con un salto di 20 me-

tri forma le Cascate di Sciaffusa. Presso la

città di Basilea, all’incrocio dei confini di

Svizzera, Germania e Francia, il fiume va

dritto verso nord. Il Reno segna in parte il

confine tra la Francia e la Germania, scor-

rendo fra la catena francese dei Vosgi e quel-

la tedesca della Foresta Nera. Poi, con i suoi

affluenti, Neckar, Meno, Mosella e Ruhr, at-

traversa la pianura germanica. Infine, pie-

gando a ovest, entra nei Paesi Bassi e si divi-

de in tre grandi rami: il Waal, il Lek e l’IJs-

sel. Un ramo minore bagna Rotterdam e sfo-

cia nel Mare del Nord e un altro finisce

nell’IJsselmeer, il lago artificiale olandese

sbarrato dalle dighe a mare.

Gli ambienti che il Reno
attraversa
I boschi delle Alpi Svizzere, dove nasce il fiu-

me Reno, sono di querce e faggi alle basse

latitudini, mentre a quote elevate prevalgo-

no le conifere con pini, abeti e larici. Intor-

no ai 2200 metri le foreste cedono il posto ai

pascoli alpini, mentre a 3000 metri cresco-

no solo muschi e licheni. 

Ai piedi di questa catena si estende l’alto-

piano, coperto in buona parte da foreste,

torbiere e colline moreniche, interrotte da

fertili vallate. Procedendo verso nord il pae-

saggio è caratterizzato da antichissimi rilie-

vi di modesta altitudine; i boschi di latifoglie

e di conifere coprono soltanto le pendici dei

monti più alti e più ripidi. Questi rilievi so-

no separati da una profonda valle, la Fossa

Renana, che si è formata da uno sprofonda-

mento della crosta terrestre e in seguito è

stata colmata dalle alluvioni del Reno.

Ancora più a nord il fiume attraversa un’am-

pia pianura nella quale si trovano numero-

se città (la regione è una delle più popolate

d’Europa) e vaste aree agricole.

Nell’ultima parte del suo corso, ormai nei

Paesi Bassi, si snoda completamente isola-

to rispetto al territorio circostante, una vol-

ta paludoso; il suo letto è stato, infatti, ca-

nalizzato e contenuto in più punti da argini

artificiali e ha assunto una posizione pen-

sile rispetto alla pianura che lo circonda.

Caratteristiche del fiume 
Vari sono i fattori che fanno del Reno la più

importante via d’acqua navigabile d’Euro-

pa. Innanzi tutto la regolarità della sua por-
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14 PARTE PRIMA  EUROPA FISICA E POLITICAStudio di un caso

Il Reno, una risorsa 
per quattro Stati

Il fiume Reno, con i suoi 1326 chilometri, è uno dei più lunghi fiumi europei.
Durante il suo percorso attraversa e fa da confine a diversi Stati: Svizzera,
Germania, Francia e Paesi Bassi.
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1. TERRITORIO E AMBIENTI 15

tata che oscilla tra i 1300 e i 1800 metri cubi

al secondo: infatti il fiume raccoglie in pri-

mavera e in estate le abbondanti acque di

fusione delle nevi e dei ghiacciai alpini,

mentre in inverno riceve grandi quantità di

acqua dagli affluenti del medio corso, in pie-

na per le piogge invernali.

In secondo luogo la pendenza del suo cor-

so, che è minima: appena dello 0,1% a valle

della città di Basilea e dello 0,006% vicino al-

la foce. Il terzo fattore è costituito dal gran-

de sviluppo che ha avuto la valle che il Reno

attraversa: infatti i terreni fertili, le ricchez-

ze minerarie e il clima temperato hanno fa-

vorito la concentrazione di una grande mas-

sa di popolazione lungo le sue rive. 

L’importanza del fiume Reno
Il traffico commerciale lungo il Reno è

straordinariamente sviluppato: da Rotter-

dam a Duisburg passano circa 130 milioni di

tonnellate di merci all’anno. Sul corso del

fiume si trovano circa 50 porti; i più impor-

tanti sono Basilea, Karlsruhe, Mannheim,

Colonia, Duisburg e, sulla foce, Rotterdam,

uno dei più importanti del mondo. Il Reno è

collegato alla rete fluviale della Germania, e

quindi anche a quella di molti altri Paesi eu-

ropei, attraverso numerosi canali e fiumi

navigabili.

Un canale di recente costruzione mette in

comunicazione il Meno, un affluente navi-

gabile del Reno, con il Danubio, che sfocia

nel Mar Nero.

Si è formata così una via d’acqua lunga qua-

si 4000 chilometri che mette in comunica-

zione i Paesi dell’Europa settentrionale con

la regione balcanica.

Il Reno è un’importante via di comunicazione perché è un fiume in gran parte navigabile: nella foto
vediamo alcune banchine di carico lungo le rive del fiume nella città di Colonia.

Nel primo tratto il Reno ha le caratteristiche di un fiume di montagna: pendenza e portata d’acqua
irregolari; scorre come un tumultuoso torrente alpino fra le montagne delle Alpi Svizzere (Reno alpino).
Poi progressivamente la pendenza si attenua e la portata d’acqua diventa regolare. Il fiume scorre
lentamente formando dei meandri (foto sopra) per acquisire nell’ultimo tratto 
(il Basso Reno) un ampio alveo con una notevole e regolare portata d’acqua.

TRAFFICO MERCANTILE IN MIGLIAIA 
DI TONNELLATE

Alla frontiera Francia-Germania 030 844

Traffico interno tedesco 208 708

Alla frontiera Germania-Paesi Bassi 158 649

Traffico interno dei Paesi Bassi 115 854

IL FIUME RENO

Lunghezza 1326 chilometri

Parte navigabile 883 chilometri

Canali collegati Canale Dortmund-Ems
Canale Reno-Herne

Paesi attraversati Svizzera, Austria, Liechtenstein,
Germania, Francia, Paesi Bassi

Merci trasportate Minerali, sabbia, materiali edilizia,
prodotti petroliferi e agricoli,
prodotti metallurgici
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16 PARTE PRIMA  EUROPA FISICA E POLITICA

Osservando un planisfero, l’Europa appare come una gigantesca penisola dell’Asia: non
esiste una netta linea di separazione fisica tra i due continenti; i Monti Urali, che in Russia
corrono per circa 2000 chilometri da nord a sud, non dividono completamente la grande
pianura che ha origine lungo le coste del Golfo di Biscaglia e che si estende poi 
nei bassopiani siberiani.

1.1 Il territorio e le sue origini

Il territorio europeo
Il territorio europeo si è formato nel corso di cen-

tinaia di milioni di anni. Sistemi montuosi, pia-

nure e mari si sono costituiti, livellati e trasfor-

mati seguendo l’avvicendarsi delle diverse ere

geologiche.

Se si considerano i caratteri della del

territorio si possono distinguere in Europa quat-

tro grandi aree:

π i rilievi antichissimi del nord Europa (Isole

Britanniche, Scandinavia), profondamente mo-

dellati dai ghiacciai;

π la grande pianura, a volte debolmente ondu-

lata, che si estende per tutto il continente, dai Pi-

renei fino agli Urali;

π le montagne “vecchie” del centro Europa, dal-

le forme morbide e arrotondate;

π le grandi catene meridionali (dove si raggiun-

gono le massime altezze del continente), con le

piccole pianure che si trovano al loro interno.

Gli antichi rilievi del nord 
Le maggiori catene montuose dell’Europa set-

tentrionale sono i Monti Grampiani e i Monti

Pennini in Gran Bretagna e le Alpi Scandinave.

Si tratta di catene montuose molto antiche dal

punto di vista geologico, formatesi all’inizio del-

l’era primaria, che hanno subito un processo di

ringiovanimento, cioè una nuova fase di solleva-

mento durante l’era terziaria, come contraccolpo

dovuto alla formazione delle catene alpine del-

l’Europa meridionale. Le Alpi Scandinave sono

state poi coperte da immensi ghiacciai che han-

no lasciato, come ricordo del loro passaggio,

profonde e lunghe valli che giungono fino al ma-

re (la parte finale di queste valli, oggi sommersa

dalle acque, forma i fiordi).

Una caratteristica che accomuna molte di que-

ste antiche montagne è la presenza di ricchi gia-

cimenti minerari, in particolare di carbone. 

Le grandi pianure
Attraverso tutta l’Europa, dalla Francia alla Rus-

sia, disposti come una fascia continua che si apre

a ventaglio man mano che si procede verso est,

si estendono i e le grandi pianure

settentrionali. Al di là del mare, altre regioni pia-

neggianti simili si trovano nella Scandinavia me-

ridionale (la Scania svedese) e in Gran Bretagna

(le Midlands).

La parte più estesa delle pianure europee è costi-

tuita dal Bassopiano sarmatico, una delle terre

più antiche del continente. Questa vasta regione

pianeggiante è stata profondamente erosa e livel-

lata dai ghiacciai dell’era quaternaria: in questa

area si allargano, infatti, i sistemi collinari di mo-

deste altitudini che sono i resti delle antiche mo-

rene terminali dei ghiacciai (il Rialto Centrale

Russo, le Alture del Volga).

Nella parte centrale del continente, affacciate sul-

bassopiani

morfologia

G L O S S A R I O

Morfologia: complesso di caratteri-
stiche fisiche che riguardano la for-
ma, l’aspetto di un territorio.
Bassopiani: estese zone della su-
perficie terrestre quasi pianeggianti
e poco sopraelevate rispetto al li-
vello del mare, circondate di solito
da rilievi montuosi.

In primo piano le acque del fiordo 
di Lingen, in Norvegia e, sullo sfondo,
i Monti della penisola di Lingen.
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1. TERRITORIO E AMBIENTI 17

l’Atlantico, si trovano il Bassopiano francese e il

Bassopiano germanico settentrionale, pianure

di origine geologica più recente, formate sia

dall’ dei ghiacciai, sia dai depositi allu-

vionali dei fiumi e del mare.

Le montagne del centro Europa
Fra le grandi pianure settentrionali e le alte cate-

ne del sud si estende la regione delle montagne

antiche del centro Europa. Sono sorte alla fine

dell’era primaria e, in altri tempi, erano alte e di-

rupate come le Alpi; ora dopo milioni di anni di

erosione, sono ridotte a dolci ondulazioni dalle

forme arrotondate (raramente raggiungono e su-

perano i 1000 metri). Questi sistemi montuosi,

che si presentano frammentati e separati fra lo-

ro in seguito ai contraccolpi ricevuti durante il

sollevamento delle catene alpine, sono: il Mas-

siccio armoricano, il Massiccio centrale, il Giu-

ra, i Vosgi e le Ardenne in Francia, il Massiccio

scistoso renano e la Selva Nera in Germania, il

cosiddetto Quadrilatero Boemo (Monti Metalli-

feri, Sudeti, Alture Morave, Selva Boema) tra Ger-

mania e Repubblica Ceca e gli Urali in Russia. Le grandi catene meridionali
La regione meridionale dell’Europa, dalla Peni-

sola iberica alla Penisola balcanica, è occupata

in gran parte da una serie di elevate catene mon-

tuose, formatesi durante il corrugamento alpino

dell’epoca terziaria. Si tratta di montagne geolo-

gicamente giovani, e quindi caratterizzate da ri-

lievi aspri e scoscesi e valli profonde, spesso mo-

dellate da antichi ghiacciai. Le catene montuose

più importanti sono i Pirenei, le Alpi (il Monte

Bianco è alto 4807 metri), gli Appennini, i Carpa-

zi. I Carpazi si prolungano all’interno della Peni-

sola balcanica con le Alpi Transilvaniche, le cate-

ne dei Balcani e i Monti Rodopi, mentre le Alpi si

estendono lungo la costa adriatica con le Alpi Di-

nariche e la catena del Pindo.

Le pianure
Le pianure sono poche e poco estese. Alcune si

trovano lungo le coste, ma le più importanti sono

situate in regioni interne: da quelle spagnole (Pia-

nura aragonese e andalusa) a quelle di origine al-

luvionale (la Pianura Padana attraversata dal Po,

la Pianura ungherese attraversata dal Danubio e

dal Tibisco, la Valacchia attraversata dal basso

corso del Danubio).

erosione

Questo paesaggio che si estende a
perdita d’occhio fa parte della
immensa pianura della Polonia.

L’inconfondibile profilo del Cervino, una montagna
situata lungo il confine fra Italia e Svizzera, 
nelle Alpi Pennine.

G L O S S A R I O

Erosione: insieme dei processi na-
turali che portano alla disgregazio-
ne e alla demolizione della superfi-
cie terrestre. A seconda dell’azione
dei diversi agenti esogeni si parla di
erosione glaciale, marina, eolica
(cioè a opera del vento), fluviale
ecc.
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18 PARTE PRIMA  EUROPA FISICA E POLITICA

Nel corso delle diverse ere geologiche il territorio europeo ha subito numerose
trasformazioni. Catene montuose, pianure e mari si sono formati lentamente e
poi altrettanto lentamente modificati. Le aree geologicamente più giovani sono
ancora in trasformazione grazie a intensi fenomeni sismici e vulcanici.

Il territorio cambia nel tempo

Strumenti per capire

La Terra secondo le più recenti teorie si è formata oltre

4 miliardi di anni fa. La scienza che studia la storia del-

la formazione del nostro pianeta si chiama geologia. I

geologi hanno diviso la storia della Terra in cinque ere,

periodi della durata di milioni e milioni di anni in cui è

avvenuta l’evoluzione della vita.

La storia della Terra
π L’era precambriana o archeozoica è quella più anti-

ca e più lunga. In quel periodo in Europa esistevano so-

lo le regioni affacciate al Mar Baltico: Svezia e Finlandia

(chiamate “scudo baltico”) e la pianura russa. Tutto il

resto era occupato da un grande mare: il Mare Tetide.

π Durante l’era primaria o paleozoica, a ovest dello

scudo baltico si sono formate la Catena Caledoniana

e, successivamente, la Catena Ercinica. La prima si

estendeva dalla Scozia (che i Romani chiamavano Cale-

donia) alla Scandinavia, la seconda dalla Spagna alla

Francia, fino al Belgio e alla Germania (Ercinia era il no-

me dato dai Romani alle foreste della Germania). Al si-

stema ercinico appartiene anche la catena degli Urali.

π Nell’era secondaria o mesozoica si formano le pia-

nure dell’Europa centrale. In quest’era (nel periodo Giu-
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LA FORMAZIONE GEOLOGICA DELL’EUROPA

Terre dell’era archeozoica e primaria,
erose e pianeggianti
Vecchie montagne caledoniane,
ringiovanite successivamente. Era primaria
Massicci ercinici, poi ringiovaniti
dall’orogenesi alpina. Era primaria
Bacini sedimentari secondari e terziari
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La carta presenta le
principali formazioni
geologiche e
morfologiche
dell’Europa.
π Quali sono le for-
mazioni montuose più
antiche?
π Quali sono le for-
mazioni montuose più
recenti?
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rassico) compaiono i dinosauri e alla fi-

ne di questa era una catastrofe biologi-

ca, forse legata a un mutamento del cli-

ma, ne provoca l’estinzione.

π L’era terziaria o cenozoica è per il ri-

lievo europeo la più importante. Infatti

si sollevano le maggiori catene montuo-

se del continente: le Alpi (e gli Appenni-

ni), i Pirenei, i Carpazi, i Balcani e il

Caucaso. Le Alpi sono il più giovane e il

più elevato sistema montuoso europeo

e, pur essendo state, in origine, alte pro-

babilmente il doppio di quanto lo siano

oggi, costituiscono un importante com-

plesso di montagne, con cime che supe-

rano i 4000 metri.

π L’era quaternaria o neozoica, l’ultima

era, è caratterizzata da imponenti feno-

meni di erosione che riguardano mon-

tagne e vallate, dovuti all’azione dei

ghiacciai, soprattutto sulle catene mon-

tuose e nel nord Europa. Altri fenomeni

hanno contribuito alla trasformazione

del paesaggio. Tra una glaciazione e l’al-

tra si ebbero probabilmente periodi di

clima arido, con la formazione di zone

desertiche dove era il vento a esercitare la sua azione ero-

siva sollevando e trasportando minuscole particelle di

terreno, per accumularle poi in aree pianeggianti che

oggi sono tra le più fertili del mondo. Questi depositi di

sabbia fine e giallastra prendono il nome di loess e in

Europa si trovano in Germania, in Francia, in Ungheria

e nella Russia meridionale.

Le aree geologicamente giovani
Le aree geologicamente “giovani” come la regione ita-

liana, quella balcanica e la parte meridionale della Pe-

nisola iberica, sono soggette a intensi fenomeni sismi-

ci e vulcanici. La regione più ricca di vulcani attivi è l’I-

slanda, un’isola situata sulla medio-atlantica,

cioè sulla lunga catena montuosa che si trova nei fon-

dali dell’Oceano Atlantico. La catena montuosa è costi-

tuita da vulcani attivi, dai quali fuoriesce in continua-

zione . Questa è tuttora un’area a intensa atti-

vità vulcanica e in continua evoluzione. Nel 1963, per

esempio, un’eruzione vulcanica ha dato origine all’iso-

lotto di Surtsey, vicino alle coste del Paese.

magma

dorsale

1. TERRITORIO E AMBIENTI 19
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Dorsale: rilievo del fondo oceanico creato da eruzioni sotto-
marine che fuoriescono da lunghissime fratture.
Magma: massa silicatica fusa incandescente (con temperatu-
re comprese tra i 1000 e i 3000 °C) e sottoposta a pressioni
elevatissime. Il magma si trova entro o sotto la crosta terre-
stre, in cavità dette focolai magmatici.

La carta mostra la distribuzione dei fenomeni vulcanici 
e sismici sul territorio europeo.
π Quali sono le zone che non presentano rischi sismici e per-
ché?
π Quali zone sono soggette a intensi fenomeni sismici?
π Dove si trovano i vulcani ancora attivi?
π Osserva e commenta la situazione dell’Islanda.

ERE GEOLOGICHE

Era Milioni di anni fa

Archeozoico (Precambriano) 3500

Paleozoico (Primario) 0570

Mesozoico (Secondario) 0225

Cenozoico (Terziario) 0065

Neozoico (Quaternario) 0001
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20 PARTE PRIMA  EUROPA FISICA E POLITICA

G L O S S A R I O

Fiordi: strette rientranze della costa,
che talora si allungano per decine di
chilometri.
Falesie: alte pareti rocciose stra-
piombanti sul mare, formatesi per
l’azione di erosione marina sulle co-
ste: in seguito al solco scavato dal-
le onde alla base della parete co-
stiera, i crolli successivi modellano
la parete.

L’Europa è completamente circondata, a eccezione del suo lato orientale, dal mare. Le acque
dell’Oceano Atlantico e del Mar Mediterraneo sono un elemento fondamentale del territorio
europeo, ne modellano l’aspetto fisico e influenzano il clima. Il mare entra a volte
profondamente nei bacini interni formando golfi, baie, fiordi e penisole.

1.2 I mari, le isole e le coste

I mari 
Le acque che circondano l’Europa si possono

suddividere, per le loro caratteristiche, in tre aree

principali: il Mar Glaciale Artico, che lambisce le

coste settentrionali del continente; l’Oceano

Atlantico, con le sue diramazioni; il Mar Medi-

terraneo con i mari a esso collegati. Alla grande

penetrazione dei mari nella terraferma corri-

sponde un’ampia articolazione delle coste con

estese penisole e numerose isole.

Le isole e le penisole
Quattro grandi penisole si distaccano dalla mas-

sa del continente europeo: a nord la Penisola

scandinava, a sud le Penisole iberica, italiana,

balcanica. Penisole più piccole sono quelle di Ka-

nin e di Kola, bagnate dal freddo Mare di Barents;

quella di Crimea sul Mar Nero; infine la Penisola

dello Jütland (tra il Mare del Nord e il Baltico) e

quella della Bretagna, che si protende nell’Ocea-

no Atlantico.

Le isole più importanti sono le tre grandi isole

dell’Atlantico: la Gran Bretagna, l’Irlanda, l’Islan-

da. Le altre isole atlantiche sono molto più picco-

le e spesso raggruppate in arcipelaghi. Nel Medi-

terraneo, accanto ad alcune isole maggiori co-

me la Sicilia, la Sardegna, la Corsica, Creta e Cipro,

si trovano numerosi arcipelaghi e isolette sparse.

Le coste 
L’Europa ha uno sviluppo costiero molto eleva-

to: un’estensione di circa 38 000 chilometri di co-

ste, che presentano molte differenze a seconda

della loro posizione.

π Le coste mediterranee sono in genere alte e

rocciose, con golfi e promontori che si alternano

a tratti sabbiosi e paludosi (ora in gran parte bo-

nificati) in corrispondenza delle foci dei fiumi.

Le tre grandi Penisole iberica, italiana e balcani-

ca, che si protendono nel bacino del Mediterra-

neo, formano mari minori.

π Le coste atlantiche settentrionali, oltre a quel-

le dei Paesi Baltici, della Finlandia, della Polonia

e del Mar Nero, hanno in genere litorali bassi e

sabbiosi con lagune costiere spesso invase dal

mare in tempesta. Fanno eccezione le coste delle

Isole britanniche e quelle norvegesi, che sono

molto frastagliate. In particolare, in Norvegia le

montagne scendono fino al mare con versanti

molto ripidi, incisi da lunghi decine di chi-

lometri.

π Le coste atlantiche meridionali si fanno alte e

scoscese verso la Francia, come nel caso delle

, che delimitano gli altopiani della Nor-

mandia e della Bretagna. Lungo la Penisola ibe-

rica, le coste sono in prevalenza basse e sabbiose

e sono caratterizzate da pianure litoranee e attra-

versate da profonde insenature (rías), simili ai

fiordi norvegesi.

falesie

fiordi

Le formazioni rocciose che
sovrastano la spiaggia di Portimão,
in Portogallo, bagnata dalle acque
dell’Oceano Atlantico.
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Le glaciazioni si succedono nel tempo quando le temperature medie sulla Terra
si abbassano; a periodi di bassa temperatura, durante i quali i ghiacciai
avanzano, succedono poi periodi in cui la temperatura si rialza e i ghiacci si
sciolgono e si ritirano.

I ghiacciai

I ghiacciai si formano a causa dello scarso irraggiamento

solare; ai Poli e alle quote elevate, per esempio, le pre-

cipitazioni riversano ogni anno una quantità di neve

maggiore di quanta non ne venga sciolta dal Sole. Nelle

terre polari (Antartide) la calotta glaciale ricopre tutta la

superficie fino al mare.

A latitudini inferiori è l’altitudine a determinare le con-

dizioni di formazione dei ghiacciai. La quota al di sotto

della quale il ghiacciaio si scioglie si chiama “limite del-

le nevi perenni” e varia a seconda della latitudine: sulle

Alpi si trova intorno ai 3000 metri; sulle Ande peruviane

si trova intorno ai 4000-4500 metri. In montagna i ghiac-

ciai si allungano in gigantesche lingue di neve che scen-

dono fino a dove la temperatura non ne determina lo

scioglimento.

La forza di gravità determina un costante movimento

verso il basso dei ghiacciai. Con il loro movimento, le

lingue glaciali frantumano i lati delle montagne e spo-

stano innanzi a sé e ai margini grandi quantità di de-

triti. Quando i ghiacciai si ritirano, questo materiale ri-

mane poi a formare cumuli anche di imponenti di-

mensioni (morene). Le lingue glaciali hanno scavato

ampie valli dalla forma a U, dal fondo piatto, che spes-

so diventano sedi di laghi (disegno a sinistra).

Là dove le lingue dei ghiacciai giungevano fino al mare,

come lungo le coste della Norvegia e della Scozia, si so-

no formati gli attuali fiordi norvegesi o i firth scozzesi.

Si tratta di golfi stretti e profondi che penetrano per de-

cine di chilometri nella costa; queste insenature sono

infatti antiche valli glaciali sommerse dal mare alla fine

delle glaciazioni, quando il livello marino è aumentato

per lo scioglimento delle calotte glaciali.

Nella foto sullo sfondo
è visibile il ghiacciaio
che scivola lentamente
verso valle. In primo
piano, sulla destra, si
vedono i detriti della
morena che si sono
accumulati con il
tempo: una volta
anche qui scorreva il
ghiacciaio che con il
tempo si è ritirato.
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L’Europa è nel complesso una regione a clima temperato, che non presenta cioè situazioni
estreme, né di forte aridità né di grande gelo. Il clima europeo è comunque molto vario,
perché il continente si estende dall’isola di Creta, in Grecia, alla Lapponia norvegese.

1.3 I climi

Il territorio europeo è compreso quasi tutto nella

fascia del clima temperato, caratterizzato dall’al-

ternarsi di due stagioni principali (estate e inver-

no) e due intermedie, con differenze anche signi-

ficative di temperature e di precipitazioni, senza

però toccare punte estreme. La parte settentrio-

nale della Scandinavia e della Russia hanno inve-

ce un clima freddo contraddistinto da inverni

lunghi e rigidi, con temperature che si abbassano

con l’aumentare della latitudine e dell’altitudi-

ne, estati brevi e precipitazioni assai scarse, in ge-

nere a carattere nevoso.

In Europa si possono individuare cinque grandi

aree con caratteri climatici specifici.

Il clima sub-artico
Il clima sub-artico riguarda le estreme isole del

nord, le coste settentrionali della Russia e della

Penisola scandinava. È caratterizzato da tempe-

rature medie mensili superiori a 0 °C soltanto in

estate e da scarse precipitazioni nevose.

Il clima atlantico 
Il clima atlantico riguarda una vasta fascia che

parte dalle coste settentrionali della Penisola ibe-

rica e sale fino alla costa occidentale della Scan-

dinavia, comprendendo anche le Isole britan-

niche.

Le caratteristiche principali di questo clima sono: 

π inverni miti (in relazione alla latitudine) ed

estati fresche; 

π precipitazioni abbondanti lungo tutto il cor-

so dell’anno;

π una moderata . 

Determinante è l’influenza della Corrente del

Golfo, una corrente marina che ha origine nelle

acque del Golfo del Messico, attraversa l’Oceano

Atlantico e poi si dirige verso nord toccando le co-

ste europee. Questa corrente calda determina un

innalzamento delle temperature nelle regioni li-

mitrofe alle coste che bagna. Quest’aumento è

sensibile soprattutto in inverno, quando il clima

delle regioni atlantiche europee è sensibilmente

mitigato rispetto alle corrispondenti coste atlan-

tiche americane.
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Escursione termica: differenza tra la
temperatura massima e quella mi-
nima di una regione, in un determi-
nato intervallo di tempo (giorno,
mese, anno).

La carta mostra la suddivisione 
del territorio europeo 
nelle principali fasce climatiche.
π Prepara una tabella classificando
i Paesi europei a seconda del clima
prevalente che caratterizza il terri-
torio di ciascuno di essi.
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Il clima continentale
Il clima continentale è caratterizzato da inverni

rigidi ed estati calde, o tiepide verso nord, e so-

prattutto da una forte escursione termica. Si pos-

sono distinguere due fasce.

Il clima continentale freddo interessa buona par-

te della Penisola scandinava a est delle Alpi Scan-

dinave e della Russia settentrionale: le tempera-

ture sono molto rigide d’inverno sia per l’elevata

latitudine che per la scarsa influenza mitigatrice

dei mari. Anche le estati sono fresche, con tem-

perature medie inferiori ai 20 gradi. Data la con-

tinentalità della regione, le piogge non sono ab-

bondanti e spesso hanno carattere nevoso.

Il clima continentale temperato riguarda le re-

gioni centrali dell’Europa, dalla Francia orienta-

le alla Pianura Padana, alla punta inferiore della

Penisola scandinava, fino alla Russia. In questa

parte dell’Europa, le precipitazioni diminuiscono

a mano a mano che ci si allontana dalle coste

atlantiche. Si accentua l’escursione termica an-

nua, con estati calde e inverni più freddi nelle zo-

ne interne. Le precipitazioni complessive sono

notevoli sui rilievi, moderate nelle pianure; le ne-

vicate invernali sono abbondanti. 

Il clima alpino
Il clima montano riguarda soprattutto le Alpi, i Pi-

renei, i Carpazi e i Balcani. Umido, con abbon-

danti precipitazioni, questo clima presenta in-

verni rigidi ed estati fresche.

Sulle Alpi, in particolare, oltre i tremila metri di

quota le precipitazioni avvengono quasi sempre

sotto forma di abbondanti nevicate e nemmeno

durante l’estate le nevi si sciolgono del tutto.

Il clima mediterraneo
Il clima mediterraneo riguarda quasi tutte le re-

gioni costiere meridionali europee, eccetto l’alto

Adriatico e le coste del Mar Nero a nord del Da-

nubio, dove l’influenza marittima è attenuata.

Fanno parte di questa regione climatica, invece,

le coste atlantiche meridionali della Penisola ibe-

rica. Questa zona climatica si riduce spesso a una

fascia costiera non molto profonda, a causa dei ri-

lievi montuosi che raggiungono le coste. 

Il clima mediterraneo è caratterizzato soprattut-

to dalla temperatura media relativamente eleva-

ta: le acque tiepide del Mediterraneo, un mare cir-

condato da tre continenti e che comunica con gli

oceani solo attraverso lo Stretto di Gibilterra, svol-

gono un’importante azione mitigatrice delle tem-

perature, che non scendono quasi mai sotto lo ze-

ro e attenuano l’escursione termica annua, com-

presa tra i 16 e i 18 °C.

Le piogge si concentrano in genere in inverno e

sono spesso a carattere temporalesco; le estati so-

no caratterizzate da lunghi periodi di siccità. 
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I 5 grafici termopluviometrici presenti in queste due
pagine permettono di cogliere immediatamente le
principali caratteristiche dei diversi climi europei.
Osserva l’andamento delle temperature e delle
precipitazioni durante l’anno.
π In quale clima le temperature invernali sono più ele-
vate? E in quale sono più basse?
π In quale è più bassa la differenza fra le temperature
medie invernali e quelle estive?
π In quale clima le precipitazioni sono più abbondan-
ti nei mesi invernali? In quale nei mesi estivi? 
π Analizza e commenta il clima di Edimburgo e di Mo-
sca.

G F M A M G L A S O N D

ATENE
(clima mediterraneo)
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Nell’Europa meridionale 
il Mar Mediterraneo influenza
profondamente, soprattutto 
lungo le coste (nella foto), il clima
favorendo le temperature miti 
e la crescita di una vegetazione
molto particolare.

 011_047_Geoeco1_CAP01.qxd  24-11-2005  10:43  Pagina 23

Nuovo Orizzonti economici - La geografia dell'Europa e dell'Italia © 2010 De Agostini Scuola S.p.A. - Novara



PRECIPITAZIONI ANNUE

meno di 250 mm
da 250 a 500 mm
da 500 a 1000 mm
da 1000 a 2000
da 2000 a 3000
più di 3000 mm

 0°  0°

-15°-10°-5°

-20°

-20°

-15°

-10°

0°
 +5°

-5°

-5° -10°-10°
+5°

 0°

+10°
+10°

+10° +5°

+5°

 0°

+10°

0°

-5°

+5°

 0°

 0°

+5°
+10°

+10°

+10°

+15°
+10°

+10°

+15°

+10°

+10°

+15°

+20°

+20°

+25°

+25°

+25°

+25°
+25°

+25°+25°

+20°

+20°
+20°+25°

+15°

+20°
+10°

+15°
+20°+15°

+15°
+10°

+20°

+15°

+15°

+15°

+15°

+10°
TEMPERATURE ANNUE (°C)

isoterme di gennaio
isoterme di luglio

24 PARTE PRIMA  EUROPA FISICA E POLITICA

I fattori climatici locali condizionano gli elementi essenziali del clima
(temperatura, pressione, umidità) dando vita alle diverse aree climatiche.

Il clima: elementi e fattori

Strumenti per capire

Temperatura, pressione atmosferica e umidità relativa

sono fenomeni meteorologici, chiamati elementi cli-

matici, che si manifestano nell’atmosfera. Essi variano

continuamente: se li osserviamo per un periodo lungo

(per esempio, un anno) possiamo definire il clima che

caratterizza una determinata località. Gli elementi cli-

matici, a loro volta, sono il risultato di alcune caratteri-

stiche del territorio, chiamate fattori climatici: la lati-

tudine, l’ , la continentalità, la marittimità,

l’esposizione al sole, i venti. 

L’influenza dei fattori climatici
La latitudine influenza la : tanto maggio-

re è la distanza dall’Equatore, tanto più freddo è il clima

a causa della maggior inclinazione con cui i raggi solari

colpiscono la superficie terrestre.

L’altitudine influenza la temperatura e la 

, che si abbassano salendo di quota. La

temperatura scende di 0,6 °C per ogni 100 metri di in-

nalzamento. A parità di latitudine, una località posta a

una quota maggiore ha un clima più freddo.

La continentalità (distanza dal mare) influenza l’escur-

sione termica e l’ : più ci si allontana

dal mare più aumenta l’escursione termica e più dimi-

nuisce l’umidità.

La marittimità (vicinanza al mare) influenza la tempe-

ratura: le grandi masse d’acqua assorbono o cedono ca-

lore, rendendo meno caldo il clima estivo e meno fred-

do quello invernale.

L’esposizione al sole influenza la temperatura: nell’e-

misfero boreale il versante di montagne, valli ed edifici

esposto a sud è quello più caldo perché riceve il maggior

irraggiamento nelle ore più calde della giornata.

I venti influenzano la temperatura e l’umidità: duran-

te la loro circolazione avviene un trasferimento di calo-

re e umidità dalle regioni intertropicali a quelle polari.

umidità relativa

atmosferica

pressione 

temperatura

altitudine

G L O S S A R I O

Altitudine: quota di
una località rispetto al
livello del mare.
Temperatura: è deter-
minata innanzi tutto
dall’irraggiamento so-
lare che, a causa della
curvatura terrestre, va-
ria diminuendo dall’E-
quatore verso i Poli.
L’unità di misura è il
grado centigrado (°C).
Pressione atmosferica:
la pressione esercitata
sopra una qualunque
superficie dal peso del-
la colonna d’aria sovra-
stante. L’unità di misu-
ra è il millibar (mb).
Umidità relativa: il rap-
porto, espresso in per-
centuale, tra la quantità
di vapor acqueo conte-
nuta nell’atmosfera e la
quantità massima che,
a parità di temperatu-
ra, potrebbe esservi
contenuta. Quando l’u-
midità relativa si ap-
prossima al 100%, le
gocce d’acqua precipi-
tano al suolo. Le preci-
pitazioni si misurano
in millimetri.

1. La carta mostra le isoterme (linee con medesima
temperatura) delle temperature medie europee in estate
(luglio) e in inverno (gennaio).
2. La carta mostra la quantità di precipitazioni annue, in
millimetri, in Europa.
π Scegli due isoterme, una estiva e una invernale (per esem-
pio quella corrispondente a 0° e quella corrispondente a 25° per
l’estate). Seguile lungo la carta e individua quali Paesi o regioni
hanno quella stessa temperatura in luglio e in gennaio.
π In quali regioni del nostro continente le precipitazioni sono
più abbondanti, in quali più scarse? 

1 2
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L’Europa è dotata di una ricca e varia rete idrografica e numerosissimi sono i laghi, 
di differente origine. I fiumi europei non sono particolarmente lunghi se paragonati a quelli
degli altri continenti, ma costituiscono, fin dai tempi più antichi, una fitta trama di vie
d’acqua e un’importante risorsa idrica per l’agricoltura. I fiumi europei possono essere
classificati secondo il mare in cui sfociano.

1.4 Le acque interne

I fiumi dell’Atlantico e del Nord 
I fiumi che scorrono verso nord-ovest per gettarsi

nell’Oceano Atlantico e nel Mare del Nord attra-

versano territori in prevalenza pianeggianti, con

una pendenza che si riduce gradualmente a mano

a mano che ci si allontana dalle regioni montuo-

se in cui hanno le sorgenti. Questi fiumi sono im-

portanti vie di navigazione grazie alla scarsa velo-

cità della corrente e alla loro portata che è regola-

re e abbondante durante tutto l’anno perché ali-

mentata da precipitazioni costanti. Le foci, quasi

sempre a estuario, hanno permesso la costruzio-

ne di grandi porti marittimi.

I fiumi più importanti sono la Loira, la Senna, la

Mosa, il Reno, l’Elba, il Weser. Lungo le loro rive

sono sorti importanti insediamenti urbani e in-

dustriali e molti canali artificiali sono stati co-

struiti per collegarli.

Analoghe caratteristiche ha il Tamigi, in Gran Bre-

tagna. Pur essendo molto più breve dei fiumi del

continente è navigabile per gran parte del suo

corso; grazie a questa caratteristica la città di Lon-

dra, distante dalla foce quasi 60 chilometri, ha un

porto marittimo. 

I fiumi che sfociano nel Mar Baltico (i principali so-

no l’Oder, la Vistola, la Neva, la Dvina), scorrono

attraverso territori con deboli pendenze. Sono

ghiacciati per molti mesi all’anno e in primavera

lo scioglimento del ghiaccio provoca numerose pie-

ne. Questi fiumi possono quindi essere utilizzati co-

me vie di navigazione solo nel periodo estivo. 

I fiumi del Mediterraneo
I fiumi che si gettano nel Mar Mediterraneo han-

no percorsi più brevi, pendenze spesso elevate

che ne accentuano il carattere torrentizio e regimi

stagionali differenti, con piene spesso rovinose

alternate a periodi di secca. Fanno eccezione il Po

e il Rodano, che nascono dai ghiacciai delle Alpi e

lungo il loro percorso raccolgono le acque di nu-

merosi affluenti: hanno quindi una portata più re-

golare che li rende in parte navigabili. Sfociano nel

Mar Mediterraneo anche l’Ebro, l’Adige, il Vardar. 

I fiumi del Mar Nero e del Caspio
I fiumi che sfociano nel Mar Nero sono tra i più

lunghi d’Europa e scorrono con direzione ovest-

est, come il Danubio, o nord-sud, come alcuni

importanti fiumi russi (il Dnestr, il Dnepr e il

Don). Questi ultimi attraversano regioni pianeg-

gianti e la loro portata irregolare è condizionata

dalle temperature invernali che a nord gelano i

corsi d’acqua per lunghi periodi, rendendo diffi-

coltosa la navigazione.

Il Volga, il più lungo tra i fiumi europei, e l’Ural si

gettano nel Mar Caspio e hanno caratteristiche

analoghe ai precedenti. 
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L’istogramma mostra 
la lunghezza dei principali fiumi
europei e li confronta con i fiumi
più lunghi del mondo.
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Strumenti per capire

Le precipitazioni e i corsi d’acqua vengono definiti

e agiscono incessantemente per

modificare il paesaggio.

Le gocce di pioggia svolgono un ruolo importante

per quanto riguarda l’aspetto della superficie terre-

stre. La loro azione è di natura sia chimica sia fisica:

sciolgono e separano i minerali che compongono

le rocce su cui cadono; asportano, trasportano e de-

positano grandi quantità di materiale lungo i ver-

santi delle montagne, che vengono continuamente

modellate da questa opera di erosione.

Anche i fiumi esercitano sul paesaggio un’attività

modellatrice attraverso processi di erosione, di tra-

sporto e di sedimentazione: incidono profonda-

mente il terreno creando vallate che hanno la ca-

ratteristica forma a V e costituiscono pianure depo-

sitando con il tempo il materiale sedimentario. 

agenti esogeni

26 PARTE PRIMA  EUROPA FISICA E POLITICA

I laghi
La maggior parte dei laghi europei si trova a

nord e occupa le vaste depressioni scandi-

nave e russe lasciate dagli antichi ghiacciai

che ricoprivano queste regioni fino alle ul-

time glaciazioni.

Le dimensioni e la profondità dei laghi va-

riano notevolmente: da pochi metri a oltre

1,5 chilometri per la profondità; da poche

centinaia di metri quadrati a decine di mi-

gliaia di chilometri quadrati di superficie, co-

me nel caso del Ladoga, in Russia, grande

come il Veneto. Dopo il Ladoga, i maggiori

laghi europei sono l’Onega e il Vänern. 

La regione alpina raccoglie importanti

specchi d’acqua, come quelli prealpini ita-

liani e svizzeri, che occupano antichi sol-

chi glaciali. Altri laghi hanno origine vulca-

nica e sono localizzati nell’Italia centrale.

Il Lago Balaton, in Ungheria, esteso ma po-

co profondo (3-4 metri), è di origine tetto-

nica e occupa una vasta depressione. Il Mar

Caspio, privo di collegamenti con gli altri

mari, è considerato il più grande lago del

mondo, ma in realtà si tratta di un mare sa-

lato interno.

G L O S S A R I O

Agenti esogeni: agiscono sopra la
superficie terrestre. Oltre alle preci-
pitazioni e ai corsi d’acqua, si tratta
soprattutto dei venti, dei ghiacciai e
delle variazioni di temperatura. Le rive del Lago Balaton in Ungheria.

1. Una veduta del fiume Zújar, che
scorre al centro della Spagna. 
2. Un torrente che scorre in una valle
dell’Appennino toscano.

Le acque modellano il paesaggio1

2
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Le acque scorrono per effetto della forza di gravità e i corsi d’acqua vengono
classificati in base alla portata e alla velocità di scorrimento: fiumi, torrenti,
fiumare e ruscelli. I fiumi, i corsi d’acqua più importanti, sono costituiti da
grandi volumi d’acqua, con corso perenne, che scorrono su pendenze modeste.

I termini per conoscere i fiumi e i laghi

La portata
La portata è il volume d’acqua che passa attraverso una

determinata sezione verticale del fiume nell’unità di

tempo considerata; si esprime in metri cubi al secondo

(m3/s).

La velocità di scorrimento
La velocità di scorrimento è rilevata in funzione della

pendenza e della forma delle sponde e del fondo. Tanto

più sono regolari e lisci, tanto minore è la resistenza op-

posta e maggiore la velocità dell’acqua. Si misura in me-

tri al secondo (m/s).

Il regime 
Il regime è l’andamento abituale della portata di un fiu-

me nel corso dell’anno:

π il regime è regolare quando la portata rimane pres-

soché costante per tutto l’anno; 

π il regime è irregolare quando la portata varia consi-

derevolmente durante le stagioni. Questo può dipende-

re dall’andamento delle precipitazioni (regime pluvia-

le) o dallo scioglimento dei ghiacciai (regime glaciale).

Il bacino idrografico 
È il territorio all’interno del quale tutte le acque di su-

perficie affluiscono in un fiume. Ogni bacino è separa-

to dai bacini contigui dalla cosiddetta linea spartiac-

que.

La foce
È la zona dove il fiume si getta nel mare. La foce può as-

sumere due forme principali:

π la foce è a delta se il fiume sfocia in un mare calmo,

con moto ondoso limitato, si divide in numerosi rami

separati da tratti sabbiosi e assume la caratteristica for-

ma triangolare;

π la foce è a estuario se il fiume sfocia in mari più im-

petuosi e dalle forti maree; l’acqua del mare penetra al-

l’interno del corso d’acqua anche per chilometri, allar-

gando e approfondendo l’alveo (la zona racchiusa tra le

due rive entro cui scorrono le acque del fiume).

I laghi
Sono masse d’acqua raccolte in concavità della superfi-

cie terrestre che non comunicano direttamente con il

mare. A seconda dell’origine e della forma, i laghi si di-

stinguono in:

π laghi tettonici, che occupano cavità formatesi a se-

guito di fenomeni come lo sprofondamento di parti del-

la crosta terrestre;

π laghi vulcanici, che occupano il cratere o la caldera

di un vulcano estinto;

π laghi costieri, sviluppatisi lungo la costa;

π laghi carsici, si formano per riempimento di cavita

(doline o polje) prodotte dall’erosione dell’acqua;

π laghi glaciali, che occupano il solco di antichi ghiac-

ciai o le zone rimaste tra le morene (laghi morenici);

π laghi di sbarramento, nati dello sbarramento di una

valle fluviale da parte di frane (lago di frana) o dighe.

La foto satellitare 
ci mostra i principali
laghi alpini italiani. 
Da sinistra a destra
vediamo: il Lago
Maggiore, il Lago di
Como, il Lago d’Iseo, 
il Lago d’Idro e il Lago
di Garda.
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Europa centro-occidentale
L’Europa centro-occidentale è costituita da

un’ampia fascia di terre comprese fra il centro del

continente europeo e la costa atlantica. Il territo-

rio si compone di due parti: una insulare, com-

prendente le Isole britanniche, e una continen-

tale, comprendente la regione francese (Francia

e Principato di Monaco), il Benelux (Belgio, Lus-

semburgo, Paesi Bassi), la regione germanica. 

La regione insulare
La parte insulare è costituita dall’arcipelago bri-

tannico e comprende complessivamente circa

5000 isole (Gran Bretagna, Irlanda, gli arcipela-

ghi delle Ebridi, Orcadi e Shetland).

Il paesaggio è stato modellato da antichi ghiac-

ciai che ricoprivano quasi interamente la regione.

Essi hanno scavato profonde valli e conche, oggi

occupate da laghi di forma stretta e allungata

chiamati lochs; i ghiacciai hanno anche inciso le

coste con profonde insenature simili ai fiordi nor-

vegesi, ramificate e incassate fra pareti rocciose,

denominate firth. In particolare le coste occiden-

tali e settentrionali sono molto frastagliate, e

molti golfi sono estuari di fiumi.

Le maggiori pianure si trovano nella parte sud-

orientale della Gran Bretagna e in quella centrale

dell’Irlanda.

La regione continentale
La parte continentale dell’Europa centro-occi-

dentale è caratterizzata da due aree morfologiche:

π a ovest e a nord si trova un’ampia e ininterrot-

ta fascia pianeggiante che comprende il Basso-

piano francese, la parte settentrionale del Belgio

(Fiandre), l’intero territorio olandese e il Basso-

piano germanico;

π a sud della pianura troviamo una serie di ri-

lievi non superiori ai 2000 metri, interrotti dagli

ampi corridoi delle valli del Rodano-Saône, in di-

rezione nord-sud, e del Reno, in direzione sud-

nord. Nella parte più meridionale la regione toc-

ca il versante settentrionale delle Alpi, presenti

nella Francia sud-orientale e in una stretta fascia

sul confine meridionale tedesco. 

Il clima
L’intera regione è caratterizzata dal clima tempe-

rato fresco che è di tipo oceanico nelle Isole bri-

tanniche e nella fascia costiera continentale. Pro-

cedendo nell’interno verso est e verso sud, esso

assume caratteri sempre più continentali.

Le caratteristiche climatiche, la morfologia del territorio e la presenza o meno di acque
interne concorrono a formare nel continente europeo vari ambienti naturali, caratterizzati
dalla presenza di un paesaggio omogeneo, con associazioni di piante e animali simili. 
Il territorio europeo, situato interamente nella zona temperata dell’emisfero settentrionale
della Terra, può essere suddiviso in sette zone morfologicamente distinte: Europa
meridionale, Europa centro-occidentale, Europa alpina, Europa nordica e baltica, Europa
centro-orientale, Europa orientale, Europa balcanica.

1.5 Le aree geografiche europee

La scogliera a falesia nei pressi della
cittadina inglese di Dover, che 
si affaccia sullo stretto omonimo.
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1. TERRITORIO E AMBIENTI 29

π Le regioni costiere hanno un clima atlantico,

con inverni miti in relazione alla latitudine e tem-

perature medie raramente inferiori allo zero,

estati fresche e abbondanti piogge in tutte le sta-

gioni. Sono frequenti le nebbie e spesso i forti

venti provocano tempeste sulle coste, abbassan-

do la temperatura e sferzando le montagne, dove

il clima è più aspro: raramente però vi compare la

neve. 

Più ci si allontana dalla costa e si procede verso

l’interno, più aumenta il carattere di continenta-

lità del clima. 

π Nella costa francese meridionale (la Costa Az-

zurra) troviamo il clima mediterraneo, con in-

verni molto miti ed estati calde e secche. Gli in-

flussi del clima mediterraneo penetrano verso

nord attraverso il corridoio del Rodano, fino alla

provincia di Champagne, favorendo la coltura

della vite.

L’idrografia
L’Europa centro-occidentale è ricca di fiumi, che

presentano condizioni estremamente favorevoli

alla navigazione: 

π portate regolari e abbondanti dovute al regi-

me delle piogge;

π pendenze lievi e corrente non tumultuosa,

poiché scorrono per lunghi tratti in pianura;

π profondi estuari, che costituiscono ottimi por-

ti naturali, nei quali penetra il flusso delle maree,

mantenendo la foce sgombra dai detriti e percor-

ribile fino all’entroterra anche dai battelli oceani-

ci a profondo pescaggio. I più importanti sono

Garonna e Dordogna, Loira, Senna, Tamigi, Weser,

Elba, Oder. Solamente il Rodano e il Reno sfocia-

no in ampi delta.

La vegetazione
Questa vasta fascia di terre, dal cuore del conti-

nente fino all’oceano, era originariamente rico-

perta dalla foresta temperata di latifoglie.

Le favorevoli condizioni climatiche (temperature

miti e abbondanza d’acqua) hanno favorito da

sempre un denso popolamento di queste regioni.

Ciò ha determinato un forte diboscamento delle

foreste, ora quasi scomparse, per ricavare legna-

me o spazi per l’agricoltura e gli insediamenti

umani. 

Nelle regioni dove il terreno è più povero (monta-

gne inglesi, lande della Germania settentrionale)

domina la brughiera, un terreno argilloso o sab-

bioso dove crescono bassi cespugli di erica e di

brugo. 

La vegetazione mediterranea è molto varia e

adattata a resistere alla lunga siccità estiva; in

buona parte è stata sostituita da coltivazioni (oli-

vo, vite, agrumi).

Il paesaggio dell’estuario 
dell’Aber-Wrach nell’estrema punta
occidentale della regione francese
della Bretagna, di fronte 
all’isola di Ouessant.

Il paesaggio del parco naturale 
delle Sette Montagne nella regione
tedesca della Renania-Vestfalia.
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Europa alpina 
La fascia centrale dell’Europa è carat-

terizzata dalla presenza della catena

montuosa delle Alpi. Questa regione

comprende il territorio di quattro Sta-

ti che presentano caratteristiche co-

muni: Svizzera, Liechtenstein, Au-

stria, Slovenia; solo quest’ultima ha

un piccolo sbocco al mare.

Il territorio 
La catena montuosa delle Alpi è situa-

ta nella zona centro-meridionale del-

l’Europa e si estende dalla regione

mediterranea alla Pianura danubiana. 

In realtà non è esatto parlare di un’u-

nica catena montuosa, perché si trat-

ta di un complesso sistema costituito

da gruppi, cime e catene diverse nel-

la forma e nella struttura rocciosa. 

Le massime cime alpine, che superano i 3000 me-

tri, sono aguzze, frastagliate e dentellate perché

geologicamente recenti e quindi poco modellate

dall’erosione. Ma le forme aspre delle Alpi sono

dovute anche al fatto che sono state per lungo

tempo ricoperte da grandi ghiacciai, che si sono

poi in gran parte ritirati e sciolti. Le alterne fasi

glaciali e interglaciali hanno scavato in queste

montagne valli molto profonde con versanti ri-

pidi e larghi fondovalle. 

Il clima 
Il clima alpino è caratterizzato da estati fresche

e piovose, da inverni lunghi e freddi, da precipi-

tazioni a carattere nevoso sui rilievi.

Il versante settentrionale, esposto ai venti gelidi

del nord, ha un clima più freddo rispetto a quello

meridionale, a volte mitigato dal föhn, un vento

caldo che può provocare un anticipato sciogli-

mento delle nevi, determinando anche valanghe

e piene dei fiumi. Le pianure orientali (nell’Au-

stria) hanno condizioni climatiche più conti-

nentali: diminuiscono le precipitazioni, gli inver-

ni sono rigidi e le estati più calde.

L’idrografia
La presenza di grandi bacini glaciali ha fatto del-

le Alpi il principale serbatoio d’acqua da cui han-

no origine alcuni dei più importanti fiumi euro-

pei e la complessa rete idrica che attraversa le va-

ste pianure alluvionali a nord e a sud della regio-

ne alpina. 

Lo scioglimento delle nevi e dei ghiacciai in esta-

te alimenta il Reno e il Danubio, facendo sentire

il suo effetto fin quasi alle rispettive foci nel Ma-

re del Nord e nel Mar Nero.

Dai bacini glaciali delle Alpi hanno origine corsi

d’acqua che seguono direzioni opposte: dal San

Gottardo (uno dei più importanti nodi idrogra-

fici delle Alpi), per esempio, nascono tre fiumi, Ti-

cino, Rodano e Reno, che alimentano tre grandi

bacini idrografici.

La vegetazione 
Il manto vegetale varia notevolmente: compresa

tra i 200 e i 4800 metri sul livello del mare, la re-

gione alpina racchiude condizioni che variano da

quelle tipiche delle zone sub-tropicali (per esem-

pio, con gli agrumeti e gli uliveti dei laghi prealpi-

ni) a quelle delle regioni polari perennemente ri-

coperte dalla neve e dal ghiaccio. 

La vegetazione si distribuisce sui versanti alpini

secondo zone altimetriche.

Alle basse latitudini crescono querce e faggi, men-

tre a quote elevate prevalgono le conifere come

pini, abeti e larici. Intorno ai 2200 metri, le fore-

ste cedono il posto ai pascoli alpini, oltre i 3000

metri solo muschi e licheni ricoprono le rocce.

Un impianto sciistico nelle Alpi della
regione svizzera del Vaud.

Il massiccio del Monte Bianco visto
dal versante italiano.
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Europa meridionale
L’Europa meridionale è costituita da quattro

grandi penisole e da un elevato numero di isole,

di dimensioni assai variabili.

Tre penisole si protendono nel Mediterraneo: 

π la Penisola iberica, che chiude il bacino medi-

terraneo a ovest;

π la Penisola italiana, al centro, dalla forma

stretta e allungata;

π la Penisola greca, a est, la più piccola e artico-

lata in penisole minori, come il Peloponneso e la

Penisola Calcidica.

La Penisola anatolica, occupata dalla Turchia, si

estende invece da est a ovest. 

Il territorio
In tutta l’Europa meridionale prevalgono mon-

tagne e colline, mentre le pianure sono ristrette

alla fascia costiera o si estendono lungo il corso

dei principali fiumi.

Le isole
Il Mar Mediterraneo è disseminato di isole. Oltre

a quelle di maggiore estensione, come Maiorca,

la Corsica, la Sardegna, la Sicilia, Creta e Cipro,

ve ne sono più di 3000 di diverse dimensioni, an-

che molto piccole: 8 spagnole, 60 italiane, circa

2000 della Grecia, 1185 della Croazia.

Tra le isole greche ricordiamo: nel Mar Egeo gli ar-

cipelaghi delle Cicladi, delle Sporadi e del Dode-

caneso (di cui fa parte Rodi); nel Mar Ionio le Io-

nie (tra le quali Corfù, Cefalonia e Zante).

Quasi a metà strada fra la Sicilia e l’Africa vi è in-

fine l’arcipelago maltese.

Il clima e la vegetazione
Il clima mediterraneo è il prodotto dell’effetto

termoregolatore del mare accentuato dalle cate-

ne montuose che proteggono il bacino dai venti

freddi del Centro-Nord e dell’Est europeo.

π Nelle zone costiere dell’Europa meridionale

prevale il clima mediterraneo, che domina anche

in quasi tutta la Grecia, dove nessuna località di-

sta dal mare più di 120 chilometri in linea d’aria.

Tipiche dell’ambiente mediterraneo, laddove si

sono conservate, sono la macchia e la boscaglia

mediterranea; sono adattate alla lunga siccità e

si spingono sulle pendici più basse dei rilievi, ad

altitudini crescenti procedendo verso sud.

π Lungo le coste atlantiche settentrionali della

Penisola iberica l’oceano attenua la calura esti-

va, le piogge sono più abbondanti e distribuite in

modo più regolare durante l’anno e la vegetazio-

ne è più rigogliosa (clima oceanico).

π Nelle aree lontane dal mare (Meseta, Pianura

Padana, conche interne appenniniche e altopia-

no centrale dell’Anatolia) e soprattutto in quelle

dove il rilievo impedisce la penetrazione dell’in-

flusso marino, troviamo un clima continentale. 

π Salendo di quota troviamo il clima di monta-

gna. Le precipitazioni sono abbondanti, concen-

trate in autunno-inverno, spesso sotto forma di

abbondanti nevicate. 

L’idrografia
I fiumi di questa regione sono in genere brevi e

scorrono per lunghi tratti in forte pendenza, poi-

ché nascono da montagne a ridosso della costa.

Quattro dei cinque fiumi principali della Peniso-

la iberica (Duero, Tago, Guadiana e Guadalqui-

vir) scorrono da est verso ovest e sfociano nell’O-

ceano Atlantico, in territorio portoghese. 

La maggior parte di quelli delle regioni mediter-

ranee sono alimentati solo dalle piogge, quasi as-

senti d’estate, poiché i rilievi da cui nascono rara-

mente raggiungono l’altitudine necessaria alla for-

mazione di ghiacciai a queste latitudini, e hanno

di conseguenza un regime irregolare.

L’arido paesaggio della Meseta, 
un vasto altopiano situato 
nella parte centrale della Penisola
iberica, che ha un’altitudine media
fra i 600 e i 1000 metri.

Una veduta dell’isola greca 
di Santorini. La scogliera è l’orlo 
di un antico vulcano.
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Europa nordica e baltica
La parte settentrionale dell’Europa, cioè la regio-

ne dell’emisfero boreale compresa tra i 55° e i 70°

di latitudine nord (escluse l’area russa, la Polo-

nia e le Isole britanniche), è costituita dai Paesi

scandinavi e baltici.

Il territorio è suddiviso tra gli Stati di Norvegia,

Svezia, Finlandia, Danimarca, Islanda, Estonia,

Lettonia, Lituania. Tutti i Paesi di quest’area

(esclusa l’Islanda) sono di antichissima origine

geologica.

Il territorio
La Scandinavia è bagnata a ovest dal Mar di Nor-

vegia e a est dal Mar Baltico, che si dirama verso

nord nei due grandi Golfi di Botnia e di Finlan-

dia. È attraversata per tutta la lunghezza dai Mon-

ti Scandinavi (o Alpi Scandinave), caratterizzati

da forme massicce e arrotondate che raramente

superano i 2000 metri. Sui monti si trovano nu-

merosi ghiacciai: il clima è più rigido e quindi il li-

mite delle nevi perenni è molto più basso.

Nella parte meridionale la Penisola scandinava e

la Finlandia sono occupate da un’ampia pianura.

L’Europa baltica è costituita da una fascia di ter-

re pianeggianti, che si affacciano sulle rive meri-

dionali e orientali del Mar Baltico.

L’Islanda è dominata da estesi ghiacciai perma-

nenti che ricoprono le zone più elevate; qui si tro-

va il Vatnajökull, il più vasto ghiacciaio d’Europa.

Il suo territorio è geologicamente recente e in

continua evoluzione morfologica, come testimo-

niano i numerosi vulcani e i frequenti terremoti.

Un effetto di questa intensa attività vulcanica so-

no anche i caratteristici geyser, getti naturali d’ac-

qua calda, utilizzati anche per il riscaldamento

delle abitazioni.

Le coste e le isole 
La costa norvegese è alta e incisa dai fiordi, in-

senature lunghe fino a 100 chilometri, con pareti

scoscese e acque profonde, scavate dagli antichi

ghiacciai che ricoprivano interamente la regione.

Anche le coste dell’Islanda, con l’eccezione della

parte meridionale, sono alte e incise da fiordi.

I Paesi che si affacciano sul Mar Baltico, invece,

presentano coste basse, orlate di dune e cordoni

sabbiosi, che delimitano laghi costieri e lagune.

Vicino alle coste di questi Paesi si trovano nume-

rose isole di diverse dimensioni: le più grandi so-

no Sjaelland (Danimarca), Gotland (Svezia), Saa-

remaa (Estonia); l’arcipelago delle Svalbard (Nor-

vegia), con la vasta isola di Spitsbergen, si trova a

circa 80° di latitudine nord.

Grandi foreste di conifere 
e di latifoglie, e numerosi laghi
caratterizzano il territorio 
della Finlandia.

Il fiordo Josenfjord caratterizza il paesaggio nei pressi
della città norvegese di Stavanger.
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Il clima
Il clima è freddo, con lunghi inverni bui; le estati

sono brevi e tiepide, con molte ore di luce al gior-

no che tuttavia non bastano a elevare le tempera-

ture. Alcuni elementi climatici caratterizzano l’in-

tera regione.

π La latitudine che colloca tutti i Paesi della re-

gione nella fascia temperata fredda, talvolta oltre

il Circolo Polare Artico, dove predominano tem-

perature rigide. I ghiacciai, che da noi sulle Alpi

non scendono sotto i 2500 metri, arrivano fino ai

1000 metri nella Penisola scandinava e ai 500 in

Islanda.

π La marittimità, o vicinanza al mare, e la pre-

senza di numerosi laghi che innalzano la tempe-

ratura e attenuano le escursioni termiche. In par-

ticolare ha notevole efficacia la Corrente del Golfo

che lambisce le coste norvegesi e le tiene libere

dai ghiacci anche durante i mesi invernali.

Il clima può essere suddiviso in:

π clima subpolare tipico delle regioni più set-

tentrionali della Scandinavia e dell’Islanda, dove

si ha solo un breve periodo di disgelo durante l’e-

state;

π clima oceanico che caratterizza la costa nor-

vegese e danese del Mare del Nord ed è determi-

nato dalla presenza della calda Corrente del

Golfo;

π clima continentale, che ritroviamo nella par-

te interna della Scandinavia perché le Alpi Scan-

dinave bloccano la penetrazione dell’influsso ma-

rino. Esso è caratterizzato da inverni molto rigidi,

estati più calde e minore umidità. La neve resta al

suolo da qualche settimana (nelle regioni più me-

ridionali) a oltre 200 giorni l’anno; fiumi e laghi

gelano per circa 6 mesi; gelano pure il Golfo di

Botnia e quello di Finlandia e, negli anni più fred-

di, tutto il Mar Baltico. Il clima continentale è me-

no rigido nella parte meridionale della Penisola

scandinava, in Danimarca e nei Paesi baltici, do-

ve è possibile l’agricoltura.

L’idrografia
Tutta la regione è ricca di acqua, con moltissimi

fiumi (quelli che scendono dalle Alpi Scandinave

disposti a pettine, gli altri dal corso più tortuoso).

I fiumi sono alimentati dalle piogge e dai nume-

rosi ghiacciai; sono numerosissimi anche i laghi

di origine glaciale. I tre laghi maggiori, che si tro-

vano nella pianura del sud della Svezia, hanno

una diversa origine, occupano conche che si so-

no formate da antiche fratture della crosta terre-

stre (laghi di sprofondamento). 

La vegetazione
La foresta di conifere (pini, abeti, larici) e di be-

tulle è la formazione vegetale prevalente della Pe-

nisola scandinava; solo nelle zone più meridionali

si trova la foresta di latifoglie. Dato il clima, ri-

spetto ad altre aree ambientali europee ci sono

poche specie di fiori. Nell’estremo nord e in Islan-

da prevale la tundra, caratterizzata da suoli

ghiacciati per buona parte dell’anno, che si sge-

lano in superficie solo durante il breve periodo

estivo; gli elementi tipici della vegetazione sono il

muschio e il lichene (una particolare associazio-

ne tra un fungo e un’alga).

Dal punto di vista ambientale, i Paesi baltici co-

stituiscono l’estremità nord-occidentale dell’Eu-

ropa orientale. Il loro territorio, prevalentemen-

te collinare, è coperto da paludi e da fitte ed este-

se foreste che costituiscono un carattere distin-

tivo del paesaggio: in Lettonia coprono il 50%

della superficie. Esse sono formate in prevalenza

da conifere e popolate da una ricca fauna: cin-

ghiali, volpi, lupi, cervi e alci. 

Un paesaggio della Lituania nei
pressi di Kaunas, una città situata
nella regione centrale del Paese.
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