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Questo nuovo corso di geografia
economica risponde a un’esigenza 
di rinnovamento dovuta ai profondi
processi di trasformazione che oggi
investono il mondo: dal presentarsi
di nuove prospettive economiche e
politiche nell’Unione Europea 
allargata a 25 Paesi, al mutamento
degli equilibri economici e politici
mondiali.
Il testo affronta le problematiche
essenziali del nostro vivere con un
duplice obiettivo:

promuovere la consapevolezza che
ogni individuo è e deve essere un
soggetto attivo e responsabile
nelle scelte che riguardano la vita
di tutti, oggi e nel futuro;
sviluppare capacità di indagine
sul territorio, utili per completare 
il bagaglio delle competenze 
professionali richieste dal mondo
del lavoro.
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3

Questo volume del Nuovo Risorse, ambiente, territorio, dedicato a Italia ed Europa, risponde,
nella revisione delle sue parti tematiche, a un’esigenza di rinnovamento dovuta sia al
necessario aggiornamento, statistico e di contenuti, relativo alla rapida trasformazione delle
realtà geografiche, sia al presentarsi di nuove prospettive economiche e politiche nell’Unione
Europea allargata a 25 Paesi (e che, in tempi brevi, prevede ulteriori ingressi).
L’Italia e l’Europa vengono perciò presentate attraverso dati, documenti e immagini recenti,
la cui rielaborazione contribuisce a disegnare un quadro territoriale dinamico e attuale.
Il nostro continente viene qui analizzato nei suoi molteplici aspetti ambientali, storico-
politici, demografici ed economici, a volte nel suo complesso, a volte per grandi aree
omogenee, altre ancora per singole entità nazionali. In particolare, si è voluto porre
attenzione al 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.
L’intento didattico del volume, che si avvale di un abbondante e funzionale apparato
cartografico, statistico e iconografico, mira a portare lo studente all’acquisizione delle
necessarie abilità: tra le altre, riveste particolare importanza  la capacità di selezionare le
informazioni apprese nel testo, elaborarle autonomamente e sistematizzarle, in modo da
giungere alla costruzione di un quadro geografico chiaro e completo del continente europeo. 

La struttura del testo si divide in quattro parti. 
La prima parte pone le basi di una conoscenza del continente europeo, sotto il profilo
territoriale e della sua evoluzione storico-politica e demografica. 
La seconda parte si occupa invece dei vari settori dell’economia europea, ivi compresa
un’ampia sezione riguardante il complesso argomento dell’occupazione.
Una terza parte comprende, all’interno di un più ampio quadro europeo, i diversi aspetti
della realtà geografica italiana, analizzata dal punto di vista della geografia generale e della
geografia economica. Un capitolo di questa parte è dedicato alle regioni italiane.
La quarta parte, che potremmo definire “regionale”, comprende lo studio approfondito di
alcuni Stati-guida del panorama europeo 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 prime tre parti, le pagine introduttive presentano 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 e gli insediamenti, l’agricoltura, il settore terziario, e così via),
anche dal punto di vista storico, per arrivare, in tappe successive, all’analisi dello stesso
fenomeno nel contesto regionale (per esempio, l’industria nell’Europa occidentale).
Ogni capitolo presenta una serie di rubriche d’approfondimento, denominate Strumenti per
capire, grazie alle quali è possibile arrivare a conoscere specifici argomenti che richiedono
una trattazione a parte, più particolareggiata, affrontata spesso in un’ottica interdisciplinare.
Al termine dei capitoli vengono proposte attività di laboratorio che, partendo da materiali
tratti da periodici e siti Internet oppure da accreditate fonti statistiche, invitano lo studente
alla lettura e alla comprensione del testo, al confronto tra i dati e alla riflessione su
importanti tematiche correlate all’argomento centrale. 
In appendice alle quattro parti, il capitolo Misure e immagini della Terra, con la
presentazione di teorie e strumenti antichi e attuali usati nello studio geomorfologico del
pianeta, permette di acquisire materiali aggiuntivi correlati all’indagine geografica.

Presentazione
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4 PRESENTAZIONE  

Lo studio di un caso introduce gli argomenti di ogni
capitolo affrontando un tema specifico, con riferimento
puntuale all’attualità.

Le prime tre parti del testo sono strutturate in modo
analogo tra loro.
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.

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 struttura del testo
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LA STRUTTURA DEL TESTO 5

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

Ogni capitolo si chiude con un laboratorio, contenente
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. 
I due tipi di documenti possono a volte 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.

I paragrafi relativi agli Stati europei, compresi nella
quarta parte del testo, presentano invece una struttura
particolare, che si differenzia tra le grandi potenze del
continente, trattate diffusamente attraverso un’analisi
più approfondita, e gli altri Paesi, proposti attraverso
schede schematiche, comunque complete ed essenziali.
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Territorio e ambienti
1

A Ω

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.

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, caratterizzate dal clima freddo. La varietà dei territori e le diverse combinazioni dei fattori
climatici hanno determinato la formazione di diversi ambienti naturali.
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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: 10 366 616 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), 17 700 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 delle

montagne, poi gira a ovest ed entra nel gran-

de Lago di Costanza (una volta e mezza il La-

go di Garda), le cui rive sono divise tra Sviz-

zera, Germania e Austria. Il fiume ne esce ric-

co di acque e con un salto di 20 metri forma

le Cascate di Sciaffusa. Presso la città di Ba-

silea, all’incrocio dei confini di Svizzera, Ger-

mania e Francia, il fiume va dritto verso nord.

Il Reno segna in parte il confine tra la Francia

e la Germania, scorrendo fra la catena fran-

cese dei Vosgi e quella tedesca della Foresta

Nera. Poi, con i suoi affluenti, Neckar, Meno,

Mosella e Ruhr, attraversa la pianura germa-

nica. Infine, piegando a ovest, entra nei Pae-

si Bassi e si divide in tre grandi rami: il Waal,

il Lek e l’Ijssel. Un ramo minore bagna Rot-

terdam e sfocia nel Mare del Nord e un altro

finisce nell’Ijsselmeer, il lago artificiale olan-

dese sbarrato dalle dighe a mare.

Gli ambienti che il Reno
attraversa
Le sorgenti del Reno si trovano a 2344 me-

tri di altitudine, dove la vegetazione è costi-

tuita da pascoli alpini. Procedendo nel suo

corso e perdendo quota, il fiume scende

lungo i versanti montuosi ricoperti da coni-

fere con pini, abeti e larici; prima di lascia-

re la catena alpina il fiume attraversa boschi

di querce e faggi.

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, formata da uno sprofondamento

della crosta terrestre e in seguito 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, già nei Pae-

si Bassi, il Reno si snoda completamente iso-

lato 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 pensi-

le 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. Innanzitutto 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 in parte segna il confine a quattro 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 corso

è minima: appena dello 0,1% a valle della

città di Basilea e dello 0,006% vicino alla fo-

ce. Il terzo fattore è costituito dal grande svi-

luppo che ha interessato la valle che il Reno

attraversa: infatti i terreni fertili, le ricchezze

minerarie e il clima temperato hanno favo-

rito la concentrazione di una grande massa

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: ha pendenza e portata d’acqua
irregolari e scorre come un torrente 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 km

Parte navigabile 883 km

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 vasta pianura dell’Europa settentrionale che ha origine lungo le coste del Golfo 
di Biscaglia e che si estende fino ai 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 vastissima pianura, a volte debolmente on-

dulata, che si estende per tutto il continente, dai

Pirenei 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 pun-

to di vista geologico, formatesi all’inizio dell’era

primaria, che hanno subito un processo di rin-

giovanimento, 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, affacciati 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 (dove si

raggiungono anche i 1800 metri), il Giura, i Vosgi

e le Ardenne in Francia, il Massiccio scistoso re-

nano e la Selva Nera in Germania, il cosiddetto

Quadrilatero Boemo (Monti Metalliferi, Sudeti,

Alture Morave, Selva Boema) tra Germania e Re-

pubblica 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’era terziaria. Si tratta di montagne geologica-

mente giovani, e quindi caratterizzate da rilievi

aspri e scoscesi e valli profonde, spesso modella-

te da antichi ghiacciai. Le catene montuose più

importanti sono i Pirenei, le Alpi (il Monte Bian-

co è alto 4807 metri), gli Appennini, i Carpazi. I

Carpazi si prolungano all’interno della Penisola

balcanica con le Alpi Transilvaniche, le catene dei

Balcani e i Monti Rodopi, mentre le Alpi si esten-

dono lungo la costa adriatica con le Alpi Dinari-

che 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 di
4478 m che si erge lungo il confine fra Valle d’Aosta
(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 (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 duran-

te i quali 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
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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,

è caratterizzata da imponenti fenomeni

di erosione che riguardano montagne e

vallate, dovuti all’azione dei ghiacciai, so-

prattutto sulle catene montuose e nel-

l’Europa del Nord. Altri fenomeni han-

no contribuito alla trasformazione del

paesaggio. Tra una glaciazione e l’altra si

ebbero probabilmente periodi di clima

arido, con la formazione di zone deser-

tiche dove il vento esercitava la sua azione erosiva solle-

vando 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 fi-

ne 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
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Dorsale: rilievo del fondo oceanico creato da eruzioni sottomarine
che fuoriescono da lunghissime fratture nella crosta terrestre.
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 perché?
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

Archeozoica (Precambriano) 3500

Paleozoica (Primario) 0570

Mesozoica (Secondario) 0225

Cenozoica (Terziario) 0065

Neozoica (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, in quanto 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 Jylland (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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1. TERRITORIO E AMBIENTI 21

L’Europa è nel complesso una regione a clima temperato, che non presenta 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.

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-

escursione termica
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G L O S S A R I O

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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22 PARTE PRIMA  EUROPA FISICA E POLITICA

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,

svolgono un’importante azione mitigatrice delle

temperature, che non scendono quasi mai sotto

lo zero e attenuano l’escursione termica annua,

compresa tra i 16 e i 18 °C.

Le piogge si concentrano in genere in inverno e

sono spesso a carattere temporalesco; le estati

sono caratterizzate da lunghi periodi di siccità. 

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D
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I 5 grafici termopluviometrici 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 Mosca.
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Nell’Europa meridionale 
il Mar Mediterraneo influenza
profondamente, soprattutto 
lungo le coste (nella foto), il clima
favorendo temperature miti 
e la crescita di una bassa
vegetazione cespugliosa e arbustiva.
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Il clima: elementi e fattori

Strumenti per capire

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

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,
espressa 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

G L O S S A R I O

Altitudine: quota di una
località rispetto al livel-
lo 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 temperatura,
potrebbe esservi con-
tenuta. Quando l’umi-
dità relativa si appros-
sima al 100%, le gocce
d’acqua precipitano al
suolo. Le precipitazio-
ni si misurano in milli-
metri.
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24 PARTE PRIMA  EUROPA FISICA E POLITICA

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 mano a

mano che ci si allontana dalle regioni montuose in

cui hanno le sorgenti. Questi fiumi sono impor-

tanti vie di navigazione grazie alla scarsa velocità

della corrente e alla loro portata regolare e ab-

bondante durante tutto l’anno perché alimentata

da precipitazioni costanti. Le foci, quasi sempre

a estuario, hanno permesso la costruzione 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.

Anche il Tamigi, in Gran Bretagna, pur essendo

molto più breve dei fiumi del continente, è navi-

gabile per gran parte del suo corso; grazie a que-

sta caratteristica la città di Londra, 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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1. TERRITORIO E AMBIENTI 25

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 centi-

naia di metri quadrati a decine di migliaia di

chilometri quadrati di superficie, come nel ca-

so del Làdoga (18 400 km), in Russia, grande

come il Veneto. Dopo il Ladoga, i maggiori la-

ghi 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.

Strumenti per capire

Le precipitazioni e i corsi d’acqua vengono definiti

e agiscono incessantemente modi-

ficando 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 chimica e fisica: sciol-

gono e separano i minerali che compongono le roc-

ce su cui cadono; asportano, trasportano e deposi-

tano grandi quantità di materiale lungo i versanti

delle montagne, che vengono continuamente mo-

dellate 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 de-

positando con il tempo il materiale sedimentario. 

agenti esogeni

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

Le acque modellano il paesaggio
1

2
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Il cammino dell’Europa

A Ω 1° maggio 2004: un gruppo di ragazzi provenienti dai 25 Paesi
dell’Unione sfila per le strade di Bruxelles sventolando ciascuno la
propria bandiera nazionale. Nell’ottobre dello stesso anno, i
rappresentanti dei 25 Stati che compongono l’Unione Europea
firmarono la prima carta costituzionale dell’Unione Europea. Questo
avvenimento è il primo passo per la costruzione dell’unione politica
dell’Europa. Il cammino tuttavia è ancora lungo, dato che il trattato deve
essere ratificato dai Paesi membri e che alcuni di essi lo hanno respinto.
B Ω L’Unione Europea, che fino al 2003 era formata da 15 Stati, nel
maggio del 2004 si è allargata accogliendo 10 Paesi dell’Europa

orientale e diventando così una unione di 25 Stati. Hanno inoltre
chiesto di entrare a far parte dell’Unione anche altri 4 Stati; fra questi
Romania e Bulgaria hanno già avviato le procedure per l’adesione 
e nel 2007 molto probabilmente faranno il loro ingresso ufficiale;
Croazia e Turchia sono all’inizio del percorso che le porterà
all’adesione.
C Ω Osservando alcuni tra i principali indicatori economici, sociali 
e ambientali si può notare come i dieci nuovi Paesi che hanno aderito
all’Unione debbano colmare un divario economico che li separa più 
o meno nettamente dall’Europa dei 15.

2

A Ω

L’Unione Europea raggruppa oggi 25 Paesi, che comprendono metà del territorio e i due terzi 
della popolazione del continente. Con 458 milioni circa di abitanti è diventata la terza entità politica
del pianeta dopo la Cina e l’India.
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B Ω LA FORMAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

L’Europa dei 25 (2004)

Candidati all’ingresso nell’UE

L’Europa dei 15 (1995)

Francia

Turchia

Italia

Austria

Spagna

Portogallo

Regno
Unito

Germania Polonia

Finlandia

Svezia

DanimarcaIrlanda

Paesi
Bassi

Belgio

Lussemburgo

Estonia

Lettonia

Lituania

Grecia

Cipro

Rep. Ceca
Slovacchia

Ungheria
Slovenia

Croazia
Romania

Bulgaria

Malta

C Ω EUROPA DEI 25: PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI, SOCIALI E AMBIENTALI

Stati PIL/ab. Disoccupazione Speranza Popolazione Spese dello Stato  N° personal Emissioni
$ USA % di vita urbana istruzione sanità computer CO2

M   –   F % PIL % PIL (1000 ab.) (t/anno ab.)

Austria 31 115 04,6 76  –  82 65,8 05,7 05,4 374 08,2

Belgio 30 592 07,8 76  –  82 97,2 06,3 06,5 318 10,9

Rep. Ceca 08793 08,3 72  –  79 74,3 04,4 06,4 177 11,6

Cipro 20 411 05,0 77  –  81 69,2 06,3 06,3 270 08,3

Danimarca 40 491 05,4 75  –  80 85,3 08,5 07,5 577 09,5

Estonia 05277 9,2 66  –  77 69,3 05,7 03,9 440 10,5

Finlandia 31 384 08,8 75  –  82 60,9 06,2 05,5 442 12,2

Francia 29 149 09,7 76  –  83 76,3 07,1 07,4 347 06,2

Germania 29 587 09,5 76  –  81 88,1 04,6 09,0 485 10,1

Grecia 16 572 010,5 76  –  81 60,8 03,8 05,0 082 08,3

Irlanda 39 890 04,5 75  –  80 59,9 04,3 05,5 421 10,9

Italia 25 860 08,0 77  –  83 67,4 04,7 05,8 231 07,5

Lettonia 04364 9,8 65  –  77 67,8 05,8 03,3 188 03,0

Lituania 05708 10,8 66  –  78 66,7 17,6 04,3 110 03,5

Lussemburgo 54 974 04,2 75  –  81 91,9 13,2 05,0 620 20,8

Malta 11 073 07,3 76  –  81 91,7 04,6 08,8 255 06,4

Paesi Bassi 32 329 04,6 76  –  81 89,6 05,1 05,8 467 11,0

Polonia 05703 18,8 71  –  79 61,6 05,6 04,4 142 07,4

Portogallo 15 078 06,7 74  –  81 54,6 05,9 06,6 134 06,1

Regno Unito 30 586 04,7 76  –  81 89,1 c4,4 06,4 406 08,9

Slovacchia 06333 18,0 70  –  78 58,4 04,4 05,3 236 07,0

Slovenia 15 214 06,0 73  –  81 50,8 06,1 06,2 325 07,7

Spagna 21 595 10,8 76  –  83 76,5 04,5 05,4 196 07,5

Svezia 34 227 06,3 78  –  83 83,4 07,3 07,8 621 05,7

Ungheria 09193 06,1 68  –  77 64,8 05,5 05,5 108 05,5

UE dei 25 21 283 08,0 73  –  80 72,5 04,8 07,6 298 08,5

Bulgaria 02347 11,9 69  –  76 69,7 03,5 04,4 052 05,2

Romania 02535 07,1 68  –  75 53,3 03,5 04,2 097 04,1

026-051_DeA_Geoeco1_CAP.02  27-12-2005  10:12  Pagina 27

Nuovo Risorse ambiente territorio - Geografia economica dell'Europa e dell'Italia © 2006 De Agostini Scuola S.p.A. - Novara



28 PARTE PRIMA  EUROPA FISICA E POLITICAStudio di un caso

Il cammino della Turchia
verso l’Europa
Il lungo cammino della Turchia verso l’Europa

è iniziato nel 1963 quando il Paese ha firmato

con la Comunità Europea l’accordo di Ankara.

L’accordo delineava gli obbiettivi di uno svi-

luppo delle relazioni commerciali ed econo-

miche e dell’istituzione di una unione doga-

nale in tre tempi.

L’avvio della terza fase dell’unione doganale è

avvenuto nel dicembre del 1995 e grazie a es-

so la legislazione turca ha cominciato a confor-

marsi a quella europea in materia di dogane,

politica commerciale, concorrenza, proprietà

intellettuale ecc.

Nel 1997 il Paese ha presentato ufficialmente

la propria candidatura e nel 1998 la Commis-

sione ha messo a punto un documento nel

quale l’UE dava alla Turchia nuove indicazio-

ni sul cammino da effettuare per avvicinare la

legislazione del Paese a quella dell’Unione.

Nel 1999 la Commissione ha riconosciuto al-

la Turchia la condizione giuridica di “Paese

candidato” all’ingresso nell’Unione, ma ha

subordinato l’avvio delle trattative al rispet-

to di alcuni fondamentali criteri.

Il trattato sull’Unione Europea, entrato in vi-

gore nel 1993, sancisce (art. 49) che può chie-

dere di diventare membro dell’Unione ogni

Stato europeo che rispetti i principi di libertà

e democrazia, i diritti dell’uomo e le libertà

fondamentali, nonché lo stato di diritto.

Le condizioni di base che uno Stato deve

soddisfare per poter entrare a far parte del-

l’Unione Europea sono:

π esistenza di istituzioni stabili che garan-

tiscano la democrazia;

π stato di diritto, rispetto e tutela dei dirit-

ti dell’uomo e delle minoranze;

π esistenza di una economia di mercato

funzionante;

π capacità di fare fronte alle forze del mer-

cato e alle pressioni concorrenziali all’inter-

no dell’Unione;

π capacità di assumersi gli obblighi che com-

porta l’adesione all’UE, compresi quelli con-

nessi all’unione economica e monetaria.

La questione dei diritti umani
e dei diritti politici
Per avanzare sul cammino dell’adeguamen-

to agli standard europei, il Governo turco ha

approvato nell’ottobre del 2001 la revisione

di 37 articoli della Costituzione e nel marzo

del 2002 ha emendato alcune leggi che limi-

tavano le libertà di espressione e di comu-

nicazione, la libertà di stampa e la libertà di

associazione. Nell’agosto del 2002 il Parla-

mento ha poi approvato un nuovo pacchet-

to di riforme tra le quali vi è l’abolizione del-

la pena di morte e il riconoscimento di al-

cuni diritti culturali per la minoranza curda.

Il rapporto della Commissione europea del-

l’ottobre 2002 ha sottolineato che il Paese

non ha ancora completato il cammino ne-

cessario: «Malgrado i cambiamenti costitu-

zionali, legislativi e amministrativi introdotti,

la Turchia deve migliorare ulteriormente la

situazione dei singoli cittadini in materia di

diritti umani. Si invita pertanto questo Pae-

se a intensificare e ad accelerare il processo

di riforma per garantire in tutto il Paese il
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La Turchia e l’Europa

La Turchia è un importante crocevia dove Europa cristiana e mondo islamico
possono incontrarsi. È inoltre un nodo cruciale per lo scambio di risorse
energetiche fra Medio Oriente ed Europa.
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2. IL CAMMINO DELL’EUROPA 29

pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà

fondamentali dei cittadini». A sostegno di

questa posizione dell’UE vi è anche il fatto

che la Turchia è il Paese europeo che ha il

maggior numero di processi in atto presso la

corte europea per i diritti dell’uomo. 

Il ruolo istituzionale dell’esercito
Per quanto riguarda le riforme istituzionali,

la Commissione ha osservato che la Turchia

deve ancora risolvere la questione del con-

trollo civile sul settore militare.

Mentre in tutti i Paesi d’Europa l’esercito è

sottoposto al controllo del Governo e del Par-

lamento, in Turchia le forze armate sono una

vera e propria forza politica indipendente,

capace di influenzare le scelte dei governi.

La Costituzione garantisce infatti ai milita-

ri turchi una grande autonomia e il ruolo di

garanti della Repubblica turca.

I vertici delle forze armate, assieme al Go-

verno, partecipano anche al Consiglio di Si-

curezza Nazionale, un importante organo

costituzionale al quale spettano le decisioni

riguardanti l’integrità, l’indipendenza e la si-

curezza dello Stato. 

A questo proposito il Parlamento turco ha

approvato nel gennaio del 2003 un provve-

dimento che tenta di avviare una riforma: è

stato aumentato il numero di civili che par-

tecipano al Consiglio di Sicurezza Naziona-

le ed è stata ridotta la portata imperativa del-

le decisioni di questo organo.

La questione di Cipro
Fra le condizioni poste dall’UE per l’ingres-

so della Turchia nell’Unione vi è la risolu-

zione della questione di Cipro, l’isola che la

Turchia ha in parte occupato durante una

breve guerra nel 1974.

Le posizioni di Atene e Ankara sono però an-

cora distanti: nel marzo del 2003 i turchi

hanno rifiutato un piano proposto dal se-

gretario dell’ONU Kofi Annan.

Un’economia che risale 
Il Paese sta compiendo grandi sforzi per met-

tersi al passo con gli Stati membri dell’U-

nione. Ha ridotto il tasso di inflazione a me-

no del 10% (nel 2001 era del 50%) e la cre-

scita del PIL è piuttosto elevata (5,5%) grazie

a una congiuntura favorevole.

Il cammino da compiere comunque è lungo:

l’agricoltura utilizza ancora oggi metodi ar-

retrati e l’industria, nonostante i numerosi

segni di dinamicità, risente di una eccessiva

presenza dello Stato. Il debito estero ha rag-

giunto nel 2002 i 112 miliardi di dollari e il

pagamento degli interessi su questo debito

assorbe il 37% delle entrate provenienti dal-

le esportazioni. Anche il debito pubblico è

molto alto (101% del PIL nel 2001).

La Turchia è Europa?
Nel 2004 il Governo turco, guidato dal primo

ministro Erdogan, ha proseguito con deci-

sione nel cammino delle riforme per porta-

re la Turchia in Europa. In particolare il Go-

verno ha abolito le Corti di sicurezza dello

Stato e ha legiferato per eliminare ogni tipo

di influenza dell’esercito nel sistema scola-

stico e nei mass-media. 

Il 9 giugno 2004, dopo una lunga trattativa

internazionale, è stata liberata Leyla Zana.

Deputata curda al Parlamento di Ankara, era

stata condannata nel 1994 a 15 anni di car-

cere per tradimento e separatismo. Questo

processo politico era stato condannato da

tutta la comunità internazionale.

Nonostante questi passi decisivi compiuti

dalla Turchia, molta parte della popolazio-

ne europea resta ancora in una posizione

di diffidenza.

1. 16 dicembre 2004: il Presidente del Consiglio
europeo (a sinistra), l’olandese Jan Peter
Balkenende, si intrattiene con la delegazione turca
(al centro della foto il primo ministro Recep Tayyip
Erdogan) durante il Consiglio europeo.
2. Nicosia: un muro sbarra una strada per
separare il settore greco della città da quello turco.
3. Mausoleo di Ataturk, fondatore della
Repubblica turca, nella capitale Ankara.

1

2

3
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30 PARTE PRIMA  EUROPA FISICA E POLITICA

L’Europa è il risultato di un cammino storico e culturale molto antico che si apre con 
la conquista e la colonizzazione della parte occidentale del continente da parte dei Romani.
Prosegue poi con la diffusione del Cristianesimo e del feudalesimo. L’Europa infine, patria
dell’Umanesimo, della scienza moderna e dell’Illuminismo entra in crisi nel XX secolo
soffrendo le conseguenze delle due devastanti guerre mondiali.

2.1 Le origini dell’Europa

Il Mediterraneo culla di civiltà 
Nella storia dell’Europa il bacino del Mediterra-

neo ha avuto un ruolo centrale: qui sono nate e

fiorite alcune delle più antiche civiltà della Terra. 

Il Mediterraneo costituiva una facile e importan-

te via di comunicazione e le grandi civiltà agri-

cole e commerciali che si svilupparono sulle

sponde del Mediterraneo conferirono per secoli

all’area mediterranea una posizione di suprema-

zia nei confronti del continente europeo. 

Nel corso del tempo sulle coste del Mediterraneo

si avvicendarono e di volta in volta prevalsero po-

poli diversi: Egizi, Fenici, Cartaginesi, Ebrei, Gre-

ci, Etruschi, Romani.

La civiltà greco-romana 
I Greci e i Romani furono protagonisti di una va-

sta opera di colonizzazione che ha lasciato un’im-

pronta indelebile sulla civiltà europea.

Grazie ai Greci, l’affermazione delle poleis, le città-

Stato, ha permesso lo sviluppo di un’idea di citta-

dinanza che garantiva la libertà di iniziativa eco-

nomica e di espressione politica (democrazia). 

I Romani, oltre a perpetuare gli elementi fonda-

mentali della cultura greca, crearono un ordina-

mento dello Stato (efficienti istituzioni, un eser-

cito stabile e ben organizzato, un buon sistema fi-

scale) e un sistema giuridico in grado di garanti-

re per secoli il controllo di un vasto territorio.

Anche il mondo romano si fondava su una civiltà

di tipo urbano; i Romani costruirono una rete di

strade e città che facevano capo alla città per ec-

cellenza: l’enorme, per l’epoca, favolosa e affolla-

tissima Roma.

Dopo una lenta e travagliata diffusione nel mon-

do romano, il Cristianesimo divenne religione uf-

ficiale dell’Impero romano nel 313 con l’editto

dell’imperatore Costantino. Le questioni essen-

ziali sulla vita e sul destino dell’uomo che questa

1. Le conquiste della civiltà greca,
attraverso l’espansione del mondo
romano, hanno raggiunto tutta
l’Europa occidentale. 
Nella foto vediamo il tempio greco 
di Selinunte, in Sicilia.
2. Le tracce della civiltà romana
sono ancora oggi presenti in tutta
Europa: qui vediamo i resti di un
acquedotto costruito nel sud della
Spagna.

1 2

026-051_DeA_Geoeco1_CAP.02  27-12-2005  10:12  Pagina 30

Nuovo Risorse ambiente territorio - Geografia economica dell'Europa e dell'Italia © 2006 De Agostini Scuola S.p.A. - Novara



religione ha posto hanno alimentato un’infinita

discussione che è stata fondamento della cultura

europea.

L’Europa e il Mediterraneo 
Alla fine del VII secolo d.C. ebbe inizio la spinta

espansionistica musulmana che si consolidò nel

corso dei due secoli successivi. Gli Arabi riusciro-

no a creare un impero capace di dominare un’am-

pia fascia di terre e di mari. Le continue incursio-

ni saracene sul Mediterraneo ridussero notevol-

mente i traffici marittimi e gli itinerari commer-

ciali più frequenti seguivano le vie terrestri e

fluviali del continente. Molti scambi commercia-

li facevano capo ai principali mercati dell’area

germanica. Sulle lunghe distanze viaggiavano so-

prattutto i Vichinghi, grandi commercianti del-

l’epoca: a Oriente essi giunsero fino a Kiev e a

Novgorod; a Occidente, seguendo la costa atlanti-

ca, scesero dalla penisola scandinava fino alla

Normandia e alla Bretagna.

Alla vigilia delle grandi scoperte
Una nuova spinta allo sviluppo si manifestò nel XII

e XIII secolo e favorì l’emergere di nuovi ceti bor-

ghesi, i cui interessi si concentravano nelle attività

artigianali e manifatturiere, nel credito e nel com-

mercio. Sebbene frenata dalle carestie e dalla gran-

de epidemia di peste del XIV secolo, la crescita con-

tinuò e, alla metà del Quattrocento, le Fiandre, la

Germania meridionale e l’Italia settentrionale

emersero nel ruolo di principali poli economici del

continente. Nelle loro città affluivano mercanti e

imprenditori, si moltiplicavano le banche, si per-

fezionavano le tecniche finanziarie e mercantili. Il

Mediterraneo tornò a svolgere un ruolo di rilievo

nella geografia del trasporto marittimo, ma nel frat-

tempo era cresciuta l’importanza dei porti sul Bal-

tico e di quelli affacciati sul Mare del Nord.

La supremazia dell’Europa
L’elemento che più di altri caratterizzò l’assetto del-

l’Europa nel corso del Cinquecento fu la nascita dei

grandi Stati nazionali, risultato del processo di

riunificazione dei poteri da parte delle monarchie

regnanti. Le principali potenze del tempo, la Spa-

gna, l’Inghilterra e la Francia, divennero delle mo-

narchie nazionali, una forma di Stato che preve-

deva la centralizzazione dei poteri e la fissazione di

frontiere entro le quali viveva una comunità di in-

dividui che tendeva a riconoscere le stesse radici

storiche e culturali. Se all’interno dell’Europa il da-

to più significativo fu lo sviluppo delle grandi mo-

narchie nazionali, fuori dai suoi confini gli stati eu-

ropei manifestrono, a partire dalla fine del XV se-

colo, una grande volontà espansionistica.

L’età moderna
A partire dal XVI secolo i viaggi oltre oceano e la

conquista delle Americhe spostarono il centro

della vita economica dal Mediterraneo all’Atlan-

tico, accrescendo l’importanza dei porti nord-oc-

cidentali del continente, in particolare quelli fran-

cesi, inglesi e olandesi. Le grandi potenze, all’ini-

zio Spagna e Portogallo, poi Gran Bretagna e Fran-

cia, costruirono vasti imperi coloniali in Africa,

Asia e America. Le colonie non venivano solo

sfruttate per le loro materie prime, ma anche co-

me possibili mercati di smercio dei manufatti pro-

dotti nella madrepatria. Nel periodo compreso fra

il XVI e il XVIII secolo il commercio interconti-

nentale conobbe una crescita di dimensioni spet-

tacolari in cui l’Europa fece la parte del leone. 
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L’EUROPA DELLA RIFORMA

A metà del XVI secolo l’Europa
viene sconvolta dalla riforma
protestante. Due diverse
interpretazioni del Cristianesimo 
si combattono a lungo 
fino a quando non trovano la via 
di una pacifica convivenza.
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32 PARTE PRIMA  EUROPA FISICA E POLITICA

La Rivoluzione industriale
Verso la metà del XVIII secolo una grande trasfor-

mazione della realtà economica, la cosiddetta Ri-

voluzione industriale, iniziò in Inghilterra, poi si

estese dapprima nei Paesi dell’Europa centro-oc-

cidentale (Francia, Germania, Belgio, Svezia) e so-

lo più tardi nell’Europa meridionale. Queste dif-

ferenze temporali permisero allora all’Europa

centro-occidentale e settentrionale di conqui-

stare il primato in campo produttivo, commercia-

le, militare e politico, mentre il Sud rimase povero

e arretrato. 

Lo sviluppo dell’industria garantì un enorme au-

mento della produzione e una radicale trasfor-

mazione dei metodi lavorativi. Nacquero e si svi-

lupparono il capitalismo e il sistema della fab-

brica. Le pessime condizioni economiche e di la-

voro a cui erano sottoposti gli operai dell’industria

stimolarono la nascita delle associazioni dei lavo-

ratori, i sindacati, che lottarono per ottenere au-

menti salariali e migliori condizioni di lavoro.

La fine dell’egemonia europea
La diffusione del sistema economico capitalista in

Europa avviò una trasformazione anche del siste-

ma economico mondiale. I Paesi colonizzati fu-

rono inseriti nello sviluppo dell’industria come

fornitori di materie prime e come consumatori

dei prodotti fabbricati dagli europei. Gli Stati Uni-

ti e il Giappone furono in grado di costruire rapi-

damente un sistema industriale capace di com-

petere con quello dell’Europa. Nel primo decen-

nio del Novecento l’invenzione di nuove tecnolo-

gie produttive, come la catena di montaggio,

consentì agli Stati Uniti di avviare la produzione

per il consumo di massa, di superare Inghilterra

e Germania e diventare la prima potenza indu-

striale del mondo.

In un quadro economico definito da una compe-

tizione sempre più accesa fra le potenze mondia-

li per la conquista di nuovi mercati e risorse, la dif-

fusione delle dottrine nazionaliste favorì lo scop-

pio della Prima guerra mondiale. 

L’Europa fra le due guerre 
Alla fine della Prima guerra mondiale la geografia

politica in particolare dell’Europa centro orienta-

le cambiò profondamente. La dissoluzione del-

l’Impero austro-ungarico, il ridimensionamento

territoriale della Germania, l’arretramento del

confine russo portarono alla creazione di una se-

rie di nuovi Stati: Polonia, Lituania, Lettonia, Esto-

nia, Cecoslovacchia, Ungheria, Iugoslavia. La na-

scita di questi nuovi Stati riconobbe il diritto al-

l’autonomia di alcuni popoli, ma lo ignorò per al-

tri, lasciando molte questioni irrisolte. Tra le

conseguenze della Prima guerra mondiale vi fu

l’affermazione, in alcuni Paesi europei, di regimi
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L’EUROPA NEL  1922
Colonie o mandati britannici
Colonie o mandati francesi

Colonie o mandati italiani

Un gruppo di feriti tedeschi e inglesi rientra dal campo 
di battaglia.

La Prima guerra mondiale è la
causa della disgregazione di tre
grandi imperi: quello ottomano,
quello germanico e quello austro-
ungarico. Alla fine della guerra
molte nazioni rivendicano la loro
indipendenza e nascono nuovi
Stati.
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totalitari, che avevano fini e motivazioni molto

diversi, ma avevano alcune caratteristiche comu-

ni: il potere era monopolizzato da un solo partito

e la libertà (personale, politica, sindacale, econo-

mica, religiosa) era limitata o abolita.

π In Russia, con la Rivoluzione d’ottobre del 1917

si formò l’Unione Sovietica, il primo Stato socialista,

contrapposto fino al 1989 ai Paesi occidentali.

π In Italia il conflitto sociale portò negli anni Ven-

ti alla nascita della dittatura fascista.

π In Germania problemi analoghi favorirono l’a-

scesa del nazismo. 

π In Spagna e in Portogallo vennero instaurati re-

gimi autoritari.

L’accresciuta conflittualità fra le potenze e l’e-

spansionismo aggressivo della Germania nei con-

fronti del resto dell’Europa portarono alla Secon-

da guerra mondiale. Essa sconvolse l’intero con-

tinente europeo, l’Africa settentrionale, l’Asia

orientale dal 1939 al 1945.

L’Europa del bipolarismo
La conclusione della Seconda guerra mondiale, con

la sconfitta della Germania, dell’Italia e del Giap-

pone, determinò la nascita di nuovi equilibri mon-

diali che resero evidente la fine dell’egemonia eu-

ropea: l’affermazione di due grandi superpotenze

mondiali, gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica e la ra-

pida disgregazione degli imperi coloniali.

I due blocchi si organizzarono militarmente nel-

la NATO (North Atlantic Treaty Organization) pro-

mossa dagli USA e nel Patto di Varsavia, promos-

so dall’Unione Sovietica.

Questo scontro tra diverse ideologie e sistemi eco-

nomici fu anche definito “guerra fredda” perché

non sfociò mai in un conflitto aperto fra le due po-

tenze. Fu comunque una pace armata, caratteriz-

zata da una corsa alla costruzione di arsenali di

armi nucleari che divennero sempre più potenti

e numerose.

Benché non impegnate in una vera guerra, le due

superpotenze si affrontarono in numerosi con-

flitti locali, appoggiate da Stati differenti o fazio-

ni opposte in un medesimo Stato. Il mondo fu co-

sì diviso nei cosiddetti due blocchi: i sostenitori

dell’URSS, del suo sistema politico ed economico,

e i sostenitori degli USA. 

Negli anni Sessanta le relazioni diplomatiche tra

le due superpotenze migliorarono avviando una

fase definita di coesistenza pacifica.

Il crollo del mondo sovietico
Nel corso degli anni Ottanta del secolo scorso, i

Paesi socialisti attraversarono una profonda cri-

si economica. Nel 1985, in coincidenza con la sa-

lita al potere di Michail Gorbaciov, iniziò nell’URSS

una stagione di importanti cambiamenti. Gorba-

ciov cercò di riformare l’economia socialista in

modo graduale, introducendo elementi di libero

mercato e di democratizzazione della vita politica

e sociale, ma le resistenze interne della burocrazia

comunista fecero fallire questo tentativo.

Il mancato successo della politica riformatrice di

Gorbaciov accelerò la disgregazione del sistema po-

litico ed economico sovietico. Imponenti movi-

menti di massa provocarono pacificamente la fine

dei regimi comunisti e l’inizio della transizione del-

l’Europa orientale verso l’economia di mercato e la

democrazia liberale. Simbolo di questo cambia-

mento fu il cosiddetto crollo del muro di Berlino.

Tra il 1989 e il 1990 la dissoluzione del blocco so-

vietico ha prodotto alcuni cambiamenti geopoli-

tici. L’Unione Sovietica si è disgregata dando vita

alla Federazione russa e a numerosi altri Stati che

hanno ottenuto l’indipendenza.

La Germania, che dopo la Seconda guerra mon-

diale era stata divisa in due Stati, uno sotto l’in-

fluenza dell’URSS e uno sotto l’influenza delle po-

tenze occidentali, è stata riunificata.

La Cecoslovacchia si è divisa in due Stati.

L’EUROPA NEL 1945
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U R S S

Dopo la fine della Seconda
guerra mondiale la carta
dell’Europa viene di nuovo
ridisegnata e il continente si divide
in due blocchi: quello della NATO
e quello del Patto di Varsavia.
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