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I MONTI PIÙ ALTI DELLE ALPI (in metri)

Monte Bianco  4 807

Monte Rosa  4 637

Cervino  4 478

Gran Paradiso 4 061

Pizzo Bernina 4 049

I MONTI PIÙ ALTI DEGLI APPENNINI  (in metri)

Corno Grande/Gran Sasso 2 912

Monte Amaro/La Maiella  2 795

Velino  2 487

Vettore 2 476

Serra Dolcedorme 2 267

I VULCANI  (in metri)

Etna  3 323  (Sicilia)

Vesuvio  1 281  (Campania)

Stromboli  926  (Isole Eolie – Sicilia)

Vulcano  391  (Isole Eolie – Sicilia)

I VALICHI ALPINI PIÙ ALTI (in metri)

Stelvio  2 757  (Italia/Svizzera)

Gavia 2 621  ( Italia/Svizzera)

Gran San Bernardo 2 473  (Italia/Svizzera)

Foscagno 2 291

Sella 2 213

Piccolo San Bernardo  2 188  (Italia/Francia)

Spluga 2 115  (Italia/Svizzera)

I FIUMI PIÙ LUNGHI (in km)

Po  652

Adige  410

Tevere  405

Adda  313

Oglio  280

Tanaro 276

Ticino 248

Arno 241

Piave 220

Reno 211

I LAGHI PIÙ GRANDI (in km2)

Garda  (Benaco)  370

Maggiore  (Verbano)  212,2

Como  (Lario)  145,9

Trasimeno  128

Bolsena  (Vulsino)  114

Iseo  (Sebino)  65,3

Varano  60,5

Bracciano  (Sabatino)  57,5

Lesina   51,5

LE ISOLE PIÙ GRANDI (in km2)

Sicilia  25426,2

Sardegna  23812,6

Elba   223,5  (Toscana)

Sant’Antioco  108,9  (Sardegna)

Pantelleria   83  (Sicilia)

San Pietro   51,3   (Sardegna)

Asinara   50,9  (Sardegna)

Ischia    46,4  (Campania)

I PORTI PIÙ IMPORTANTI 
(per migliaia di tonnellate di merci in transito)

Trieste  40269

Genova  32150

Taranto  29989

Gioia Tauro  25377

Augusta  22623

Venezia  21678

Porto Foxi (Cagliari)  20656

GLI AEROPORTI PIÙ IMPORTANTI
(in milioni di passeggeri in transito)

Roma Fiumicino  28,208

Milano Malpensa  19,499

Milano Linate  9,085

Venezia Tessèra  5,780

Catania Fontanarossa  5,169

Napoli Capodichino  4,573

Bergamo Orio al Serio  4,291

L’ITALIA IN CIFRE

I MONTI PIÙ ALTI (in metri)

Monte Bianco 4 807  (Alpi, Italia/Francia)

Monte Rosa  4 637  (Alpi, Italia/Svizzera)

Cervino  4 478  (Alpi, Italia/Svizzera)

Finsteraarhorn  4 466  (Alpi, Svizzera)

Jungfrau  4 158  (Alpi, Svizzera)

I PUNTI PIÙ BASSI (in metri)

Mar Caspio  -28

Paesi Bassi  -6

I VULCANI ATTIVI (in metri)

Etna  3 323  (Italia)

Grìmsvotn  1 725  (Islanda)

Hekla  1 491  (Islanda)

Katla  1 450  (Islanda)

Vesuvio  1 281  (Italia)

Stromboli  926  (Italia)

I COLLI E I PASSI PIÙ ALTI (in metri)

Col de l’Iseran  2 770  (Italia/Francia)

Stelvio  2 757  (Italia/Svizzera)

Colle dell’Agnello  2 744  (Italia/Francia)

Col de la Bonette 2 715  (Italia/Francia)

Gavia  2 621  (Italia/Svizzera)

LE ISOLE PIÙ GRANDI (in km2)

Gran Bretagna  229 885

Islanda  102 819

Irlanda  84 420

Novaja Zemlja Sett.  48 904  (Russia)

Spitsbergen  39 435  (Norvegia)

I FIUMI PIÙ LUNGHI (in km)

Volga  3 531

Danubio  2 860

Ural  2 428

Dnepr  2 201

Kama  2 032

IL FIORDO PIÙ PROFONDO (in km)

Sognefjord  204  (Norvegia)

I LAGHI PIÙ GRANDI (in km2)

Ladoga  18 400  (Russia)

Onega  9 610  (Russia)

Värnern  5 585  (Svezia)

Iso-Saimaa  4 400  (Finlandia)

Kybinsk  4 100  (Russia)

I PORTI PIÙ IMPORTANTI 
(per migliaia di tonnellate di merci in transito)

Rotterdam  370 231  (Paesi Bassi)

Anversa  160 054  (Belgio)

Amburgo  125 700  (Germania)

Novorossijsk  113 433  (Russia)

Marsiglia  96 550  (Francia)

GLI AEROPORTI PIÙ IMPORTANTI
(in milioni di passeggeri in transito)

Londra Heathrow  LHR  68  (Regno Unito)

Parigi Charles De Gaulle  CDG  57  (Francia)

Francoforte  Hahn  FRA  52,8  (Germania)

Amsterdam  Schiphol  AMS  46,1  (Paesi Bassi)

Madrid  Barajas  MAD  45,2  (Spagna)

LE CITTÀ CAPITALI PIÙ POPOLOSE
(in milioni di abitanti)

Mosca  10,5  (Russia)

Londra  7,6  (Regno Unito)

Berlino  3,4  (Germania)

Madrid  3,2  (Spagna)

Roma  2,7  (Italia)

Parigi  2,2  (Francia)

Bucarest  1,9  (Romania)

L’EUROPA IN CIFRE

3 tomi indivisibili978 88 395 0753 2

il giraMondo

DIGILIBRO • Il materiale online del libro misto secondo le disposizioni di legge

Quest’opera, secondo le disposizioni di legge, ha forma mista cartacea e digitale, è parzialmente disponibile
in internet e rimarrà immutata, nella sua parte cartacea, per il periodo di tempo indicato dalle normative. 
Per la durata di vita dell’edizione saranno periodicamente resi disponibili materiali di aggiornamento.

LIMBOOK • Il libro sfogliabile e interattivo con materiali multimediali per fare lezione con la LIM
o con PC e videoproiettore

Quest’opera è dotata di materiali digitali per la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) a disposizione
del docente. Oltre alla versione sfogliabile del libro, sono proposti ulteriori strumenti per la lezione.

Tutte le informazioni sulle estensioni digitali del libro su: www.pearson.it

Pearson Digital System
È il “sistema aperto” di prodotti e servizi per l’attività didattica, che parte dal libro
di testo e ne amplifica le potenzialità formative grazie alla tecnologia digitale.

il giraMondo
IL GIRAMONDO 1 codice adozione 978 88 395 0753 2

L’Europa e l’Italia (pp. 240) + Atlante (pp. 96) + Le regioni d’Italia (pp. 96)

IL GIRAMONDO 2 codice adozione 978 88 395 0754 9

Gli Stati d’Europa (pp. 288) 

IL GIRAMONDO 3 codice adozione 978 88 395 0755 6

Il Mondo (pp. 432)

IL GIRAMONDO è disponibile anche nella EDIZIONE VERDE

IL GIRAMONDO 1 codice adozione 978 88 395 0784 6

L’Europa e l’Italia (pp. 240) + Atlante (pp. 96)

LE REGIONI D’ITALIA (pp. 96) codice adozione 978 88 395 2511 6

IL GIRAMONDO 2 codice adozione 978 88 395 0785 3

Gli Stati d’Europa (pp. 264) 

IL GIRAMONDO 3 codice adozione 978 88 395 0786 0

Il Mondo (pp. 384)

Le parti dell’opera disponibili online sono:
• le LETTURE DI GEOGRAFIA
• le rubriche IN VIAGGIO
• le SCHEDE di sintesi degli Stati del mondo
• la versione stampabile delle CARTE mute

dell’Atlante
• le ATTIVITÀ per la verifica delle competenze
• il percorso di geopolitica PER CAPIRE IL

MONDO CHE CAMBIA

Il codice 978 88 395 07846 è completato online
con il fascicolo Le regioni d’Italia
(disponibile anche in versione cartacea);
i codici 978 88 395 07853 e 978 88 395 07860

sono completati online con alcuni Dossier
di storia, ambiente e cittadinanza, e con la ru-
brica I viaggi.

Per accedere ai materiali, collegarsi al sito www.pearson.it
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Che cos’è
il giraMondo ?

III

Ogni volume è strutturato
in PERCORSI

I tuoi obiettivi di ogni
percorso sono divisi in
Sapere e Saper fare.

L’elenco delle tappe
presenta gli argomenti
che via via saranno
affrontati nel percorso.

In questo volume ogni percorso
si apre con una pagina singola.

Un brano d’autore ti invita a
entrare dentro i contenuti del

percorso.

Una fotografia ti suggerisce
il  tema che stai per affrontare.

è un libro di geografia
studierai questa materia leggendo un testo che usa un linguaggio semplice ed essenziale, e che è ricco 
di immagini, di carte, di strumenti, così sarà più efficace per il lavoro in classe e più facile per lo studio a casa

è un percorso di studio, alla scoperta del mondo in cui vivi
scoprirai diversi punti di vista per guardare il mondo, per conoscere i suoi ambienti, le sue culture, 
i problemi del tuo tempo

è un laboratorio
esercizi e proposte di attività, di approfondimento e di verifica solleciteranno la tua curiosità e la tua abilità 
di studio: il giraMondo ti insegna a porti domande, ti aiuta a cercare le risposte (nel libro e nei materiali a corredo,
anche on line), ti aiuta a verificare le tue conoscenze e ad applicare i principali strumenti della geografia

è un testo che continua on line
il ricco corredo di materiali on line ti aiuta a rendere più interessanti, documentati e aggiornati il tuo studio 
e le tue attività di ricerca

Per ogni percorso del libro
troverai materiali ON LINE
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I percorsi si suddividono in tappe numerate,
che esauriscono in una doppia pagina il
contenuto da trattare.

Ogni percorso è organizzato
in TAPPE

Per rendere più facile la
corrispondenza tra

testo e immagine sono
stati inseriti alcuni

rimandi numerici
colorati che ti aiutano

a orientarti nelle
pagine. 

Brevi approfondimenti
(Flash) collegano

l’argomento principale
ad altre discipline, con
particolare attenzione

all’ambiente,
alla cittadinanza

e alla storia.

Chiude la doppia pagina un
box con alcune domande
(Primo traguardo) che
sono un aiuto per il tuo
studio e ti permettono di
verificare subito il livello
minimo di conoscenze che
hai raggiunto.

Le tappe possono contenere
foto satellitari, schemi,
tabelle o grafici che
consentono in modo chiaro,
ordinato e facile di vedere 
e ricordare importanti dati
della geografia.

Il glossario ti spiega i termini
specifici della disciplina.
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I percorsi sono arricchiti da dossier tematici…

I percorsi sono approfonditi
con numerosi DOSSIER

Per approfondire
tematiche rilevanti in tema
di ambiente,
cittadinanza e storia
sono proposti dossier di
testo e immagini.

V

DOSSIER 

DOSSIER 

DOSSIER Ambiente

Cittadinanza

Storia

In ogni dossier è indicato l’ambito tematico 
di approfondimento.
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… e da viaggi di esplorazione. I percorsi si sviluppano 
in interessanti VIAGGI

Le pagine dei Viaggi
ti consentono di vedere

da vicino le realtà più
spettacolari di vari

ambienti del nostro
pianeta oppure

presentano alcune
importanti città del

mondo attraverso un
suggestivo percorso

per immagini. 

In fondo al volume troverai
alcune pagine dedicate 
alla rubrica IN VIAGGIO.
Ti proponiamo di aiutare
due tuoi amici 
a organizzare percorsi 
di viaggio: in Italia 
e in Europa.
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I percorsi terminano con le verifiche.

I percorsi sono completati 
da VERIFICHE e MAPPE

In chiusura di ogni
percorso alcune pagine
di esercizi ti aiutano a
fissare le conoscenze
acquisite e il lessico
disciplinare.

Per ogni percorso è
proposta una mappa
concettuale da
completare.

La rubrica finale Applico
gli strumenti ti propone
esercizi per mettere a
frutto le competenze
acquisite (completamento
di carte mute, lettura
di grafici e immagini).
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PERCORSO 6

CLIMI D’EUROPA

”
“ TAPPA 2

Tanti climi diversi

TAPPA 3
Clima dell’Europa continentale

TAPPA 4
Clima dell’Europa atlantica

TAPPA 5
Clima dell’Europa artica

DOSSIER 2 AMBIENTE

Cambia il clima!

TAPPA 6
Clima dell’Europa 
mediterranea

TAPPA 7
Clima in Italia

Sapere

• le caratteristiche e le varietà del clima
europeo e italiano

• le fasce climatiche in Europa
• le fasce climatiche in Italia
• la collocazione della fascia climatica

nello spazio geografico

Saper fare

• riconoscere gli elementi del clima
• distinguere le caratteristiche 

delle diverse fasce climatiche
• associare la fascia climatica

all’ambiente relativo
• collegare immagini di paesaggi 

con le relative zone climatiche
• costruire la carta tematica

[…] vedevo per la prima volta il Mediterraneo…
Non avevo mai visto un luogo dove la natura
fosse così benevola nei confronti dell’uomo.
C’era tutto: il sole, il vento fresco, l’aria chiara,
l’argento del mare. Nelle sue onde piatte
c’erano il bel tempo, la pace e l’invito 
a viaggiare e a conoscere.

R. Kapuściński

TAPPA 1
Il clima

DOSSIER 1 AMBIENTE

Le previsioni del tempo

audio
ON LINE

Sintesi
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TAPPA 1114

IL CLIMA
Che cos’è il clima?
Il clima è l’insieme delle condizioni atmosferiche medie,
caratteristiche di un luogo, registrate in un lungo
periodo.
Il clima è determinato dall’interazione di elementi 
e fattori, tra cui temperatura, pressione atmosferica
e umidità.

Elementi e fattori del clima
Per determinare il clima occorre considerare una serie
di elementi che lo definiscono e tutti i fattori che ne
determinano i cambiamenti.
Osserva il seguente schema:

Lo schema si riferisce ai fattori e agli elementi che
influenzano il clima di una vasta area: essi determinano
quindi un macroclima. Se si circoscrivono aree di
dimensioni più piccole, si parla invece di microclima.

Il tempo non è il clima
Le manifestazioni evidenti del clima sono le
perturbazioni meteorologiche e il cielo sereno,
condizioni da classificare sotto il nome di tempo.
Tempo e clima non sono sinonimi: il termine “tempo”
indica le condizioni atmosferiche di un luogo in un
breve periodo, ad esempio un giorno. Si dice, infatti,
che oggi c’è bel tempo o che il tempo si sta guastando
perché all’orizzonte compaiono dei nuvoloni. Il clima,
invece, riguarda il lungo periodo. Diciamo infatti che
sulla riviera ligure il clima è mite (anche se oggi magari
fa freddo) o che in Gran Bretagna il clima è piovoso
(anche se oggi splende il Sole).

Le nubi
Si definisce tempo sereno la giornata soleggiata; 
il tempo perturbato evidenzia invece la presenza 
di nubi o venti freddi.
Le nubi si formano per condensazione in vapore
acqueo dell’umidità presente nell’atmosfera. Sono 
di tipo e aspetto diverso, secondo l’altezza 
o la temperatura interna , e si suddividono in:

cirro, o nuvola alta (cirrostrati, cirrocumuli, cirri,
cumulonembi);
alto, o nuvola media (altocumuli, altostrati);
stratus, o nuvola bassa (stratocumuli, strati,
nembostrati).

I cumulonembi sono le nubi più spesso associate 
a fulmini e grandine ; possono anche generare un
tornado. Altre nubi temporalesche sono i nembostrati.

I venti
Mentre le precipitazioni e la nebbia dipendono
dall’umidità, i venti sono generati dalla differenza 
di pressione tra due punti dell’atmosfera, cioè dallo
scontro di due masse d’aria, una calda (bassa
pressione) e una fredda (alta pressione).
Quando lo scontro delle masse d’aria è particolarmente
violento si creano le condizioni per un ciclone . 
Un fenomeno di dimensioni inferiori, ma ugualmente
distruttivo, secondo la forza che origina il movimento,
è la tromba d’aria.

3

2

1

1.  insolazione
2. temperatura
3. umidità
4. pressione atmosferica
5. precipitazioni

1.  latitudine
2. altitudine
3. morfologia del territorio 
    (montagne, pianure, 
     depressioni)

4. vicinanza all’acqua 
    (mari, fiumi, laghi, oceani)

5. venti
6. elementi antropici

CLIMAELEMENTI FATTORI

Tropico del Capricorno

Tropico del Cancro

Equatore

Circolo polare artico

Circolo polare antartico

OCEANO 
ATLANTICO

OCEANO 
PACIFICO

©
 P

ea
rs

on
 It

al
ia

 s
pa



115PERCORSO 6 CLIMI D’EUROPA

OCEANO 
INDIANO

OCEANO 
PACIFICO

LEGGERE
LE IMMAGINI

Clima caldo delle basse latitudini

Clima temperato delle medie latitudini

Clima freddo delle alte latitudini

Clima di altitudine

GRANDINE 
E NEVE

2

Le fasce
climatiche
In base al tipo 
di clima 
si distinguono 
4 grandi fasce 
o zone
climatiche.

In questo
disegno sono
esemplificate
la tipologia, 
la forma e
l’altezza dei
diversi tipi di
nuvole

LE NUVOLE1

Grossi chicchi 
di grandine e un cristallo 
di neve. La grandine 
e la neve si formano
quando la temperatura
interna della nube è più
bassa di quella dell’aria.

All’interno del ciclone è
visibile una zona di forma
circolare: è il cosiddetto
occhio del ciclone. 
Il ciclone avanza a una
velocità anche superiore
ai 100 km/h ma,
all’interno dell’“occhio”, 
i venti sono deboli o
addirittura vi è calma
assoluta.

IL DEVASTANTE
CICLONE

3

PRIMO
TRAGUARDO
Rispondi alle domande.
>Che differenza c’è tra clima e tempo?
>Quali sono le tre categorie di nubi?
>Come si genera il vento?

nu
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cirrocumuli

cirrostrati

cumulonembialtocumuli

altostrati

stratocumuli

nembostrati cumuli

strati

1

2

4

6

8

10

12

al
tit

ud
in

e
(k

m
)

cirri

©
 P

ea
rs

on
 It

al
ia

 s
pa



116

Studiare i climi serve per fare 
le previsioni del tempo?
A un viaggiatore può capitare di recarsi in estate in una
regione che, sulla carta dei climi, è a clima
mediterraneo. Egli si attenderà forse di trascorrere una
settimana di caldo intenso e secco, condizioni in effetti
molto frequenti nelle estati mediterranee. Tuttavia, 
per un capriccio del tempo e del caso, il viaggiatore
potrebbe anche imbattersi in una settimana di pioggia,
che probabilmente non si verificava da tempo in quella
particolare regione durante l’estate. In pratica, la carta
dei climi non è affatto utile per fare previsioni 
del tempo!
L’ultima caratteristica importante di questa carta è nel
titolo: Climi e ambienti d’Europa. Abbiamo visto che 
la carta rappresenta fasce climatiche, ma il titolo si
riferisce anche agli “ambienti”. Il motivo è che le fasce
climatiche dipendono da elementi che influenzano
moltissimo anche l’ambiente naturale e quello umano:
temperatura e umidità. Le specie vegetali e animali
mutano profondamente al mutare di temperatura 
e umidità medie. Inoltre specie diverse che vivono
all’interno di una stessa fascia climatica hanno
caratteristiche comuni tra loro e diverse da quelle che
accomunano specie appartenenti a un’altra fascia
climatica. Il cambiamento ambientale determinato
dalla diversità climatica riguarda in parte anche gli
insediamenti umani.

Che cos’è una corrente oceanica? 
Una corrente oceanica è un movimento 
ininterrotto di acqua oceanica in una direzione
costante. 
La corrente assomiglia molto a un fiume il quale,
anziché scorrere in terra, scorre nel mare. L’acqua in
movimento nella corrente è in genere più calda oppure
più fredda rispetto all’acqua che la circonda. 
Ad esempio, la corrente del Golfo che lambisce
l’Europa è una corrente calda. 
Lungo le coste dell’Europa nord-occidentale, tra
l’Islanda e la Groenlandia, si forma la corrente fredda
delle Canarie, che scorre verso sud-est fino a lambire 
le isole Canarie (Spagna) e le coste del Marocco,
mitigandone le alte temperature. Le sue acque sono
molto pescose ma, a differenza delle correnti calde,
questa corrente non porta con sé umidità e precipitazioni.

Quali e quanti sono i climi 
in Europa?
La grande carta d’Europa nella pagina a fianco mostra
alcune fasce colorate, disposte perlopiù
orizzontalmente. Ogni fascia rappresenta un
particolare clima. Come puoi osservare, la carta
evidenzia cinque diversi ambienti climatici europei: 

il clima artico;
il clima alpino;
il clima oceanico;
il clima continentale (suddiviso in freddo e fresco);
il clima mediterraneo. 

Oltre a disegnare le fasce climatiche, il cartografo ha
aggiunto altre indicazioni: la corrente del Golfo
(indicata da una spessa freccia sopra l’oceano Atlantico),
il bacino mediterraneo, le Alpi, i Pirenei e i Carpazi. 
Il cartografo ha evidenziato una corrente oceanica
e un mare interno perché essi influiscono in modo
determinante sul clima di intere regioni o Paesi
europei. Le tre catene montuose sono invece
importanti perché presentano un clima diverso 
da quello della fascia climatica che li comprende. 

È facile identificare le fasce
climatiche in Europa?
Come nel caso di altre carte, anche questa semplifica 
la realtà. Essa non può, infatti, rappresentare tutti 
i microclimi e le diversità locali che esistono in un
continente. Vediamo un esempio: i territori che
circondano il lago di Garda godono di inverni simili 
a quelli del clima mediterraneo (ovvero molto miti),
anche se fanno parte di due regioni italiane a clima
continentale (la Lombardia e il Veneto). In altre parole,
se volesse dar conto di tutti i casi di clima locale 
e microclima, la carta sarebbe molto più complicata
di come appare.
Inoltre, la carta descrive in una sola volta e in un solo
momento una serie di fenomeni che si sono verificati
per decenni. 
Le fasce climatiche corrispondono a valori medi 
di umidità, temperatura, ventosità e pressione
atmosferica misurati in almeno trent’anni.

TANTI CLIMI DIVERSI
116 TAPPA 2
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LEGGERE 
LA CARTA

117PERCORSO 6 CLIMI D’EUROPA

60°
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Circolo Polare Artico
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PRIMO
TRAGUARDO

Rispondi alle domande.
>Sul clima di quali Paesi

influisce la corrente del Golfo?
>Quanti sono i diversi ambienti

climatici europei?

Clima alpino
Il clima alpino varia al
variare dell’altezza dei
monti considerati.

Clima
continentale
freddo
Il clima continentale freddo
è una variante più fredda 
e più secca del clima
continentale.

Clima continentale fresco
La fascia di clima continentale fresco include
regioni dai climi abbastanza diversi: la parte
centrale della Spagna, l’Ungheria, la Polonia
e l’Italia settentrionale. 

Clima oceanico
Profondamente influenzato
dalla corrente calda del
Golfo, il clima oceanico è
molto umido ma raramente
nevoso.

Clima mediterraneo
Il clima mediterraneo è un tipo di clima
molto raro nel mondo e particolarmente
adatto agli insediamenti umani. 

Clima artico
Il clima artico europeo
risente in parte
dell’influenza della corrente
del Golfo. 

L’Europa è collocata quasi
interamente all'interno della fascia
climatica temperata, la più adatta
agli insediamenti umani. Inoltre

questo continente presenta pochissime regioni che distano più di
500 km dal mare. Tali territori, numerosi invece in Asia e Africa,
sono in genere troppo secchi e presentano un’escursione
termica (cioè una grande differenza di temperatura tra il giorno e
la notte) che li rende inadatti agli insediamenti.

Climi e ambienti
d’Europa
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Francia orientale e Germania del Sud) e più fresche
nelle aree settentrionali e in Russia. Molti studiosi
del clima ritengono che il microclima creato
dall’utilizzo di combustibili, dalla costruzione 
di edifici e strade nelle numerose città abbia
modificato il clima continentale fresco, producendo
l’innalzamento delle temperature medie di ogni
stagione. 
La definizione di clima continentale include regioni
dal clima apparentemente diverso, come 
ad esempio la parte centrale della Spagna,
l’Ungheria, la Polonia e l’Italia settentrionale,
sebbene in Spagna e in Italia le temperature siano
maggiori in media rispetto a Ungheria e Polonia.

Quali sono i paesaggi tipici
dell’Europa continentale?
Anticamente l’intera Europa centrale, da nord a sud
come da ovest a est, da Francoforte a Milano 
e da Parigi a Bucarest, era ricoperta da un’unica
immensa foresta , tipica dei climi temperati. 
Dal Medioevo in poi lo sviluppo delle città, 
dei campi coltivati e delle strade ha eroso
progressivamente i domini della foresta temperata

1
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Quali sono le caratteristiche
dell’Europa continentale?
L’Europa centro-orientale è caratterizzata da clima 
e ambiente continentali. La regione continentale 

è l’area maggiormente abitata
e antropizzata d’Europa.
Gli inverni continentali sono
mediamente freddi e umidi
nei territori che distano dai
100 ai 300 km dal mare,
mentre il clima continentale
diviene progressivamente più
secco man mano che ci si

allontana dal mare.
Le estati sono calde e afose nelle aree continentali
meridionali (Italia del Nord, Spagna centrale,

antropizzata
Si dice di una regione
che ha subito un
pesante intervento 
di trasformazione da
parte dell’uomo, che
l’ha modificata per
adattarla alle proprie
esigenze.

CLIMA
DELL’EUROPA
CONTINENTALE

Clima continentale
Questo tipo di clima occupa la maggior parte dell’Europa.
È più umido a occidente e più secco a oriente. Il clima
continentale
europeo è molto
simile al clima
continentale degli 
Stati Uniti orientali 
e nord-occidentali.  

TAPPA 3

VEDERE
PER CAPIRE
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1 La foresta continentale ospita in
Europa sia alberi a foglia larga
come la quercia, il faggio, l’acero

e la betulla, sia conifere come pini,
larici e abeti. Questi ultimi sono diffusi soprattutto nelle
zone montane di altezza media, come le selve tedesche, 
o elevata, come le Alpi. Un albero caratteristico del bosco
temperato è la quercia (nella foto sotto), presente anche
nelle zone a clima continentale. Per la sua diffusione e per
la resistenza della sua corteccia, la quercia è simbolo 
di forza e virtù presso molti popoli europei.

I GIGANTI VERDI
D’EUROPA
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europea. Oggi la foresta è limitata ad alcune aree
protette nei diversi Paesi. Vaste foreste 
si estendono ancora nelle aree montane delle Alpi,
dei Carpazi e dei Pirenei, come pure sulle alture
della Germania meridionale e del Massiccio Centrale
francese. 

Che cosa sono le steppe 
e le brughiere?
Le dimensioni limitate dell’Europa rispetto ad Asia,
Africa e America permettono ai venti umidi
dell’oceano e dei mari d’Europa di raggiungere quasi
ogni regione. Ciò spiega il predominio delle foreste 
e il fatto che in Europa non vi siano deserti. 
Le steppe e le brughiere, prive di vegetazione alta 
e caratteristiche dei climi continentali, occupano
territori di estensione limitata, soprattutto se si
esclude la Russia europea: la brughiera umida si trova
in Scozia e in alcune regioni montane di Alpi, Pirenei
e Carpazi. La steppa secca o semiarida si trova invece
in Ungheria e nel cuore delle regioni mediterranee 
più calde: il centro della Spagna, della Sicilia e della
Sardegna. Le regioni dell’Ucraina e della Russia
europea che sono più lontane dai mari presentano
vaste estensioni di steppa erbosa. La steppa secca 
o semiarida si trova invece in Ungheria.

2

PRIMO
TRAGUARDO

Rispondi alle domande.
>Vi sono deserti sabbiosi in

Europa. Se sì, dove si trovano? 
>Vi sono steppe e brughiere in

Europa? Dove?
>L’Europa continentale è

densamente o scarsamente
antropizzata? 

Un abitante notturno
Il gufo è un abitante
caratteristico della foresta
temperata. Il gufo veglia di notte

e dorme di giorno, nascosto tra 
i rami. Si ciba degli animali più

piccoli della foresta, come talpe,
topi, scoiattoli e insetti.  

PERCORSO 6 CLIMI D’EUROPA

L’Europa continentale
comprende le aree più
sviluppate e abitate del
continente: Italia del

Nord, Germania centro-meridionale, Francia orientale e molti
Paesi dell’Europa orientale. Spesso l’enorme espansione
degli insediamenti umani è avvenuta a scapito dell’immensa
foresta e delle specie animali che l’abitavano. In altri casi,
l’edilizia si è sviluppata rispettando maggiormente la natura.
Nella foto, l’ambiente naturale intorno alla città tedesca 
di Baden-Baden.

VIVERE A DUE PASSI 
DALLA FORESTA

2

La Romania ospita alcune delle
foreste temperate più estese

d’Europa. Vi abitano centinaia di specie animali, compresi 
il 60% degli orsi e il 40% dei lupi d’Europa. Nella foto, 
un esemplare di lupo in una foresta sui monti Carpazi.
Quando le foreste erano le protagoniste assolute del
paesaggio europeo, i lupi erano diffusissimi: anche per
questa ragione racconti, miti e leggende di ogni Paese
europeo hanno avuto come soggetto principale proprio 
il lupo. Oggi i territori ricoperti da foreste sono molto
limitati e i lupi sono ridotti a poche migliaia di esemplari.

ATTENTI 
AL LUPO!
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Quali sono le caratteristiche
dell’Europa atlantica?
Le regioni europee a clima oceanico includono le isole
britanniche e l’Irlanda, la Francia e la penisola iberica
occidentale e settentrionale, Belgio e Paesi Bassi, 
la Norvegia e l’Islanda meridionali.
L’inverno è piovoso e umido, ma non molto freddo.
Le temperature scendono raramente sotto -2 °C. 
A eccezione della Norvegia meridionale e del Regno
Unito settentrionale, nel resto delle regioni a clima
oceanico le nevicate sono meno frequenti rispetto 
alle regioni continentali poiché l’influsso mitigante
delle correnti oceaniche tende a trasformare la neve 
in pioggia. Le piogge sono infatti molto abbondanti 
nelle regioni a clima oceanico e concentrate in
primavera e autunno. Le estati sono temperate 
e ventose. 
Le frequenti piogge rendono il paesaggio di tali regioni
molto verdeggiante. Si possono trovare boschi di
latifoglie in pianura e di conifere sui rilievi; in Irlanda 
e Gran Bretagna sono comuni le brughiere.

VEDERE
PER CAPIRE

TAPPA 4120

CLIMA DELL’EUROPA ATLANTICA

Clima
atlantico
È una variante
“umida” e ventosa
del clima
continentale. 
È caratteristico 
di tutte le regioni
costiere del Nord
Europa. Il vento 
e l’oceano non
determinano solo
particolari
condizioni climatiche,
ma anche la forma a scogliera di molte 
coste atlantiche, sottoposte a una continua e pressante
erosione. 

Quanto influisce sul clima
l’oceano Atlantico?
Le regioni che si affacciano sulle coste atlantiche, in
Francia, Germania e nella penisola iberica, presentano
un clima molto umido, ventoso e mitigato in ogni
stagione dall’influsso dell’enorme massa d’acqua
oceanica . Allontanandosi più di 200 chilometri
dalle coste, il clima diviene continentale, ovvero più
secco e maggiormente soggetto a escursione termica.
L’influsso mitigante dell’oceano dipende dal fatto che
la grande massa d’acqua oceanica funziona come
un’immensa riserva di calore. Durante l’estate
l’Atlantico centrale accumula il calore dei raggi solari,
soprattutto in corrispondenza dell’equatore 
e dei tropici. Le correnti oceaniche, di cui la più
importante per l’Europa è la corrente del Golfo del
Messico, trasportano l’acqua calda verso l’Europa
nord-occidentale. D’estate, come d’inverno, l’oceano
rilascia lentamente il proprio calore, contribuendo 
a mitigare il clima.

1

L’oceano e il suo
clima dominato da
forti venti hanno
favorito moltissimo

i viaggi per mare dei popoli del Nord Europa. 
Il vento è stato nei secoli il motore naturale per
generazioni di marinai, esploratori e pescatori.
Tra le nazioni marinaresche per eccellenza vi
sono tutte quelle affacciate sull’Atlantico:
Regno Unito, Paesi Bassi, Portogallo e Paesi
scandinavi.

ORIZZONTI DI
MARE E DI TERRA

1
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Come influenza il clima 
la corrente del Golfo?
L’alta latitudine, cioè la vicinanza al Polo Nord, di Paesi
come la Gran Bretagna, l’Irlanda, l’Islanda e l’intera
Norvegia dovrebbe provocare in questi territori
temperature costantemente bassissime. Inoltre,
dovrebbero verificarsi frequenti nevicate, per la
vicinanza all’oceano, e formarsi una spessa copertura
di ghiaccio per molti mesi dell’anno. Invece non è così.
La corrente calda del Golfo, infatti, mitiga le
temperature di tutte queste regioni, rendendole ospitali
rispetto ad altre che si trovano alla stessa latitudine. 
A Londra nevica di rado, ma piove spesso; la Scozia,
l’Islanda, l’Irlanda o la Norvegia non sono ricoperte 
di ghiaccio per dieci mesi all’anno, come accade nel
Canada settentrionale o in Siberia. Nella Norvegia
meridionale le temperature sono poco più rigide 
di quelle di Francia e Germania settentrionali, con
medie invernali intorno allo zero e medie estive
superiori a 18 °C. 

I COLORI 
DELLA BRUGHIERA

2

Qual è la tipica flora atlantica?
Le frequenti piogge rendono il paesaggio delle regioni
a clima oceanico molto verdeggiante. In Irlanda 
e Gran Bretagna sono comuni le brughiere ,
formate da cespugli e arbusti di erica, di rododendro 
e da piante di mirtilli. In queste regioni il forte vento,
infatti, non permette la crescita di piante d’alto fusto. 
La vegetazione originaria è quasi totalmente
scomparsa, poiché la presenza umana in queste zone 
è elevata, come testimoniato dalla prevalenza di pascoli
e campi coltivati. Si possono ancora trovare tuttavia
boschi di latifoglie e di conifere. La foresta di faggi 
è un tipo molto particolare di bosco, caratteristico
soprattutto del Regno Unito ma rintracciabile anche
nei territori continentali. Il faggio predilige infatti
ambienti mediamente più umidi. D’estate, questo tipo
di pianta forma una calotta che mantiene fresco 
il sottobosco e impedisce, generalmente, la crescita di
altri tipi di alberi. La fauna che vive nei boschi è simile
a quella continentale: scoiattoli, gufi, ratti, cinghiali 
e volpi. Le coste portoghesi o la regione inglese della
Cornovaglia, molto esposta alla corrente del Golfo,
presentano fauna e condizioni climatiche molto miti,
simili alle regioni mediterranee.

2

Nuvolosità costante
Ampie regioni, soprattutto inglesi e

costiere, sono perennemente
sovrastate da grandi masse nuvolose

che quando raggiungono il mare
diventano nebbia. La città nebbiosa più

celebre del mondo è proprio Londra.

Una tipica brughiera nel Parco nazionale di Dartmoor, situato
nella contea del Devon, nell’Inghilterra sud-occidentale. Queste
immense distese si colorano d’estate con il viola dell’erica e con
il giallo della ginestra e non è raro vedere pony pascolare
indisturbati. 
Il Dartmoor è forse 
la regione più selvaggia
d’Inghilterra; non a caso 
lo scrittore Conan Doyle
ambienta proprio in questa
zona una delle vicende più
avvincenti dell’investigatore
Sherlock Holmes,
Il mastino dei Baskerville.

PRIMO
TRAGUARDO

Rispondi alle domande.
>Le regioni a clima oceanico

sono secche o piovose?
>Dove troviamo le brughiere 

e da che cosa sono formate?©
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Le previsioni
DOSSIER 1122

La carta delle isobare
Le linee concentriche sono le isobare. Il valore della
pressione è espresso dal numero, in millibar, che
accompagna la linea. Sulla carta la bassa pressione viene
indicata con isobare concentriche il cui valore numerico
diminuisce dall’esterno verso il centro. Al contrario,
nell’area di alta pressione il valore delle isobare aumenta
dalla periferia verso il centro.

La carta dei venti
Il colore sulla carta
indica la forza dei venti, 
la freccia la loro direzione.

Ambiente

LA METEOROLOGIA Le previsioni
del tempo rientrano nella scienza che si
chiama meteorologia. Per poter prevedere
“che tempo farà”, i meteorologi utilizzano
i dati trasmessi dai satelliti, che vengono
elaborati su carte specifiche.

Se c’è bassa pressione, pioverà
In meteorologia sono molto importanti le carte delle
isobare. Si tratta di linee immaginarie che uniscono tut-
ti i punti in cui vi è la medesima pressione atmosferica:
sulla carta risultano quindi aree di alta pressione, o an-
ticicloniche, e aree di bassa pressione o cicloniche.
L’area ciclonica contiene aria calda, leggera e umida.

L’aria calda, essendo più leggera, tende a salire, ma, sa-
lendo, si raffredda e si condensa in nuvole, che possono
provocare precipitazioni. Per questo motivo a un’area
ciclonica, cioè di bassa pressione, corrisponde di nor-
ma tempo perturbato (pioggia, neve o temporali).
L’area anticiclonica contiene invece aria fredda che,
essendo pesante, è più vicina al suolo, dove si riscal-
da e disperde eventuali nubi. A essa corrisponde tem-
po sereno e secco.

Da che parte arriverà il vento?
Alla carta della pressione va associata quella dei ven-
ti. La lettura della prima permette di conoscere, se-
condo i valori delle isobare, la probabile direzione dei
venti. Essa infatti è parallela all’andamento delle cur-
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123PERCORSO 6 CLIMI D’EUROPA

Al Nord, specie su Alpi occidentali e alte pianure
lombarde, nubi e rovesci sparsi. Neve in Val d’Aosta.
Tempo localmente instabile sui rilievi e zone interne del
Centro. Al Sud prevalentemente sereno con nubi sparse
alternate a schiarite. Temporali in Sardegna.

ve di pressione, con una leggera tendenza a dirigersi
dalle zone cicloniche a quelle anticicloniche. L’intensi-
tà del vento è maggiore là dove le isobare sono più
ravvicinate.

Che caldo!
Un altro elemento essenziale per arrivare a formulare
le previsioni del tempo è la temperatura. Anche i va-
lori di temperatura vengono tradotti in una carta te-
matica, in cui a ogni fascia di temperatura corrisponde
un particolare colore.

Che tempo farà
Dopo avere acquisito tutti i dati su pressione atmosfe-
rica, temperatura e venti, il meteorologo può final-

mente formulare la sua previsione. Egli elabora una
carta delle previsioni del tempo, come quelle che sei
abituato a vedere sui giornali o in televisione. I feno-
meni atmosferici (nuvolosità, pioggia, neve, vento, cie-
lo sereno ecc.) sono rappresentati con simboli di faci-
le comprensione, che permettono a chiunque di in-
terpretare correttamente la carta.
La carta è comunque quasi sempre accompagnata da
un commento sintetico, in cui il meteorologo riassu-
me a parole la sua previsione. 

Sole

Parzialmente nuvoloso

Nuvoloso

Possibilità di pioggia

Neve

Temporali

Ventilato

Venti deboli

Venti moderati

Venti forti

Mare calmo

Mare poco mosso

Mare agitato

La carta delle temperature
La carta si riferisce alle temperature medie rilevate 
in un dato periodo (giorno, mese ecc.). Per ogni periodo
vengono misurate anche le temperature massime e quelle
minime. La differenza tra temperature massima e minima
si chiama escursione termica.

La carta delle previsioni
L’elaborazione dei dati offerti dalle
carte della pressione, dei venti e
delle temperature permette di
formulare la previsione a breve
termine.

del  tempo
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Clima artico
È l’unico clima europeo
che rende
estremamente difficile
l’insediamento
dell’uomo.
Fortunatamente si
estende su un’area
molto limitata del
continente.

CLIMA DELL’EUROPA ARTICA
Quali sono le caratteristiche
dell’Europa artica?
Il clima e l’ambiente artici occupano l’estremo Nord
dell’Europa, dalla Russia settentrionale alla Norvegia
settentrionale, passando per Finlandia e Svezia. Durante
l’inverno, nelle regioni artiche la neve che si deposita al
suolo supera in genere 1,5 m di altezza e la temperatura
scende a -20 °C, ma può arrivare anche a -50 °C. 
L’ambiente artico è formato da due paesaggi differenti:
la tundra e la taiga. 
La tundra si estende nell’estremo Nord, a ridosso 
del Circolo polare artico: è una landa pietrosa coperta
di ghiaccio per gran parte dell’anno.
La taiga occupa le zone meridionale e centrale
dell’Artico ed è caratterizzata da vaste distese di boschi. 
A causa delle condizioni climatiche estreme, le regioni
artiche sono poco abitate. Le maggiori città sono
concentrare nella taiga meridionale e sorgono sempre
sulla riva del mare.

C’è vegetazione nella tundra?
Lungo i margini settentrionali della penisola
scandinava si estende la tundra . Si tratta di un
ambiente naturale nel quale nessun tipo di vegetazione
di alto o medio fusto può sopravvivere. Le temperature
sono infatti troppo basse e il ghiaccio ricopre il terreno
per almeno dieci mesi all’anno. Durante il breve
disgelo estivo pochi ciuffi d’erba, muschi e licheni
spuntano tra le rocce. 

C’è vegetazione nella taiga?
A sud della tundra si estende la taiga. 
La taiga più settentrionale è il regno delle
aghifoglie sempreverdi: pini e abeti. Molto diffuso
anche il larice, che ha foglie aghiformi ma non è un
sempreverde e pertanto perde gli aghi in autunno,
divenendo giallo. Il colore scuro dei pini e degli abeti
serve ad attirare il maggior calore possibile, in regioni
sulle quali i raggi solari arrivano molto obliqui e solo
per pochi mesi all’anno. La fascia meridionale della
taiga ospita una vegetazione simile a quella della
foresta continentale: betulle, pioppi, salici e ontani. 

2

1

TAPPA 5124

Sulle Alpi le nevi e
i ghiacciai perenni
iniziano a 3600
metri sul livello del

mare. Spostandosi verso nord la quota delle
nevi perenni si abbassa progressivamente fino
a raggiungere direttamente l’acqua del mare 
a ridosso del polo Nord.  

IL CLIMA
ALPINO

3

Quali sono le caratteristiche 
del clima alpino?
Il clima alpino d’alta quota assomiglia al clima
artico: la vegetazione diminuisce e la neve rimane più 
a lungo sul terreno. Oltre una quota che è sempre più
alta man mano che dall’Artico ci si sposta verso sud, 
la neve diviene ghiaccio perenne e il clima simile a
quello della tundra o persino polare. In altre parole,
agli effetti dell’alta latitudine dei climi artici si
sostituiscono quelli, analoghi, dell’elevata altitudine.
Come vedrai nell’approfondimento dedicato ai
cambiamenti climatici, il surriscaldamento dell’Europa
sta mutando il clima alpino, riducendo sensibilmente 
i ghiacciai di varie catene montuose del territorio
europeo.

3
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VEDERE
PER CAPIRE
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PRIMO
TRAGUARDO

Rispondi alle domande.
>Quali sono le differenze 

tra tundra e taiga?
>Le regioni caratterizzate dai

climi artici sono densamente
popolate? Perché?

>Che cosa sono i licheni?

Una distesa di licheni nella tundra. 
Ma che cos’è un lichene? È una pianta
simbiotica, ovvero formata da due
diversi organismi che si aiutano l’un

l’altro per sopravvivere: in ogni lichene convivono un’alga e un
fungo. L’alga svolge la fotosintesi che serve anche al fungo,
mentre il fungo la protegge e le fornisce sali minerali e acqua.

LA TUNDRA1

Come si vive nella tundra?
La vita nella tundra è molto difficoltosa, soprattutto

d'inverno. Le abitazioni più moderne hanno una struttura
di metallo, per resistere alla morsa del gelo. Per

sopravvivere d'inverno è indispensabile disporre di
abbondanti riserve di gasolio.

Nelle zone a ridosso del
polo Nord vivono i sami
(una volta chiamati
lapponi), una

popolazione indigena seminomade stanziata in un
territorio che si estende dalla Russia alla Norvegia,
includendo anche le regioni più settentrionali di
Finlandia e Svezia. I sami lasciano la tundra
d’inverno e si spostano nella taiga, per ritornarvi poi
nel periodo estivo quando le loro renne possono
cibarsi dei ciuffi d’erba e dei licheni che spuntano
dal terreno.

2 LA TAIGA
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VEDERE
PER CAPIRE

TAPPA 6126

Quali sono le caratteristiche
dell’Europa mediterranea?
L’estate mediterranea presenta temperature elevate,
aria molto secca e ventilata. Gli inverni sono invece
mediamente piovosi. L’alternanza tra una stagione
secca e una umida di uguale durata rende l’ambiente
mediterraneo uno dei più rari al mondo. Il paesaggio
mediterraneo è ricchissimo di vegetazione, spesso
costituita da alberi e arbusti resistenti alla lunga siccità
estiva. Le regioni europee a clima mediterraneo hanno
ospitato alcune tra le più antiche civiltà del mondo. 

Quanto influisce sul clima 
il mar Mediterraneo?
Il mar Mediterraneo è un prolungamento dell’oceano
Atlantico, cui è collegato mediante un unico canale: lo
stretto di Gibilterra. Poiché è circondato da terre 
e scambia poca acqua con l’Atlantico, il mar
Mediterraneo è molto più caldo dell’oceano 
e contribuisce notevolmente a mitigare l’inverno delle
regioni che vi si affacciano . 
Oltre ad alzare le temperature medie, il Mediterraneo
influisce sulle variazioni dell’escursione termica, 
sia giornaliera che stagionale, limitandole. 
I cambiamenti di temperatura tra giorno e notte, come
tra estate e inverno, sono graduali.

1

CLIMA
DELL’EUROPA
MEDITERRANEA

Clima mediterraneo
È caratteristico di Grecia,
Italia centro-meridionale,
Francia meridionale e di tutte
le coste spagnole sul mar
Mediterraneo.  

Coste rocciose e frastagliate
Molte coste mediterranee sono rocciose
e coperte da bassi arbusti. L’erosione
provocata dall’acqua e dal vento è molto
meno violenta rispetto a quanto avviene
sulle coste atlantiche. A causa del
limitato scambio d’acqua con l’oceano,
molte acque costiere mediterranee sono
fortemente inquinate. 
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Quali sono le caratteristiche
della flora mediterranea?
L’ulivo è una pianta caratteristica della macchia
mediterranea. È molto diffuso in Spagna, Grecia e Italia
centro-meridionale. 
La vegetazione delle regioni che si affacciano sul

Mediterraneo prende il nome di
macchia mediterranea e di foresta
mediterranea . Molti alberi 
e arbusti caratteristici di queste zone
devono superare lunghi periodi 
di arsura e siccità, durante l’estate. 
Per sopravvivere alla mancanza
d’acqua tali piante, chiamate xerofite,
hanno sviluppato caratteristiche
peculiari come una crescita della
chioma verde limitata alla sola punta

del ramo (un tratto tipico dei grandi ulivi) 
o la presenza di spine e peli che impediscono la perdita
d’acqua dai tessuti. 

Solo il mar Mediterraneo gode
del clima mediterraneo?
L’espressione “clima mediterraneo” può trarre in
inganno. Potrebbe far pensare, ad esempio, che tale
tipo di clima, nel mondo, sia caratteristico solo dei
Paesi che si affacciano sul mar Mediterraneo. In realtà,
sebbene non molto diffuso, tale clima, con estati molto
secche e inverni miti ma piovosi, è presente anche in
altri Paesi e continenti: si estende su parte della costa
del Cile (America meridionale) e della California (USA),
su parte delle coste del Sudafrica e dell’Australia.
Anche le regioni che si affacciano sul mar Nero, le zone
costiere di Romania, Ucraina, Georgia e Turchia,
godono di un clima decisamente mediterraneo.

2xerofite
Questo termine
deriva dal greco
antico xeros, che
significa “secco”.
Le piante xerofite
sono in grado 
di sopravvivere in
condizioni di forte
siccità.
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PRIMO
TRAGUARDO

Rispondi alle domande.
>Quali sono le caratteristiche

dell’estate mediterranea?
>Quali sono alcune peculiarità

delle piante che vivono
nell’ambiente mediterraneo?

L’ulivo
mediterraneo
Dalle olive si ricava
un olio molto pregiato
che costituisce il
condimento basilare
nella cucina
mediterranea.

La fauna mediterranea
presenta caratteristiche
peculiari: le sue dimensioni
sono mediamente inferiori 

a quelle della fauna continentale. 
Tipiche dell’ambiente mediterraneo 
e ancora molto diffuse sono 
pecore, capre, volpi, tartarughe 
e cinghiali (nella foto, due cuccioli) 
e molte specie di uccelli, tra cui 
la civetta e il gabbiano.

NELLA MACCHIA
MEDITERRANEA

2

G
LO

SS
A

R
IO

Una delle caratteristiche
climatiche che oppongono
l’Europa mediterranea al resto
del continente europeo è la luce.

I Paesi mediterranei godono di molti mesi di sole all’anno 
e di una luminosità molto intensa. L’Europa continentale 
e quella oceanica hanno invece estati meno intense 
e spesso nuvolose, oltre a inverni molto lunghi. 

1 LUCE
MEDITERRANEA
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Le temperature medie
Le precipitazioni e le temperature usate per de-
scrivere il clima di un continente riportano va-
lori di media. Per ottenere le medie di tem-
peratura di più anni, basta sommare le tem-
perature medie stagionali rilevate in più anni
consecutivi (in genere almeno dieci anni) e di-
viderle per il numero di anni presi in consi-
derazione.
Se in Europa, in un determinato anno, gli stu-
diosi rilevano temperature più alte di quelle
medie annue per l’Europa, ciò non significa che
il clima europeo stia cambiando e che le tem-
perature saranno sempre più calde. Infatti, l’an-
no successivo le temperature potrebbero es-
sere più basse della media annua e quindi, se
sommate a quelle più elevate dell’anno pre-
cedente, rientrare perfettamente nella media.
Ad esempio, supponiamo che la temperatura
media estiva sia di 24 °C e che nell’anno 2020
si registrino 28 °C; sembrerebbe un aumento
della media annuale. Ma se nell’anno 2020 si re-
gistrano 20 °C di media estiva, la media estiva
dei due anni è di nuovo 24 °C (28 °C + 20°C =
48 °C/2 anni = 24 °C).
In questi primi anni del XXI secolo, le tempe-
rature medie in Europa e nel mondo sono ri-
maste alte in modo anomalo, al punto da in-
nalzare le temperature medie calcolate su più
di trent’anni. La costanza delle alte tempera-

ture rilevate ha portato alcuni studiosi a ipo-
tizzare che il clima del pianeta stia cambiando
radicalmente. Essi chiamano tale cambia-
mento: surriscaldamento globale. Altri studiosi
tuttavia non condividono tale ipotesi e consi-
derano normale lo scostamento verso l’alto
delle temperature medie. Essi affermano che
non conosciamo abbastanza bene le tempe-
rature medie di lungo periodo (400 o più anni)
per poter affermare che ci troviamo di fronte
a un fenomeno nuovo e quindi preoccupante.

Cambia

Più raffreddi
più scaldi!
Raffreddare una stanza 
di 1 °C richiede molta più
energia che per riscaldarla 
di altrettanto. Il boom 
dei condizionatori d’aria ha
aumentato enormemente 
i consumi estivi di energia
elettrica. La produzione 
di energia elettrica da
carbone o petrolio
immette nell’atmosfera
l’anidride carbonica
responsabile dell’effetto
serra. Come in un circolo
vizioso, l’effetto serra alza
le temperature e rende
sempre più necessario e
costoso il condizionamento.

DOSSIER 2128 Ambiente

I CAMBIAMENTI CLIMATICI IN EUROPA Il clima di una
regione o di un continente si basa soprattutto sulle precipitazioni e sulle
temperature. Le precipitazioni si riferiscono alla quantità di pioggia e neve
che arrivano al suolo nell’arco di un anno. Le temperature indicano il livello
di calore dell’aria a livello del suolo, in un anno o nelle singole stagioni,
esprimendolo in gradi Celsius (o Fahrenheit). 

lettura
ON LINE

D.L. Brown,
Un pettirosso tra gli eschimesi
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L’effetto serra
Secondo l’ipotesi del surriscaldamento glo-
bale, la causa principale delle alte tempera-
ture terrestri sarebbe l’immissione nell’atmo-
sfera di gas che producono un effetto serra.
Il primo e più importante gas serra è l’anidri-
de carbonica, prodotta dalle attività umane
(industria e agricoltura) e dalle automobili.
L’anidride carbonica (CO2) prodotta dalla
combustione di idrocarburi fossili (petrolio,

carbone e metano) e dalla distruzione dei
vegetali è innocua per la salute dell’uomo.
Tuttavia, forma una specie di cappa o serra
che trattiene percentuali sempre più elevate
di calore solare nell’atmosfera terrestre, im-
pedendo a quest’ultima di raffreddarsi.
Una delle prove tangibili dell’innalzamento
delle temperature consisterebbe nel ritiro dei
ghiacciai sulle Alpi. 

no particolarmente elevate di notte, quando
in città fa molto più caldo. Esistono varie
spiegazioni dell’isola di calore urbana: la
presenza di edifici costruiti con materiali iso-
lanti che si raffreddano lentamente e la man-
canza di vegetazione che invece, dove è pre-
sente, assorbe calore dall’ambiente e rilascia
vapore acqueo.

Isola di calore urbana
Gli studiosi di meteorologia e clima hanno
scoperto che la temperatura media nelle
aree urbane di medie e grandi dimensioni
è sempre più elevata rispetto alla tempera-
tura media delle zone rurali o forestali della
stessa regione. Il fenomeno prende il nome
di isola di calore urbana. Le differenze di
temperatura media tra città e campagne so-

il clima! Spostarsi 
senza inquinare
Il trasporto di persone 
e merci mediante
automobili e camion
produce all’incirca il 30%
delle emissioni di CO2
del mondo. Molti governi
stanno finanziando 
la progettazione 
e la produzione di
automobili ecologiche
che consumino meno
benzina.

I ghiacciai spariscono
Dalle immagini si può constatare il ritiro del ghiacciaio 
di Grindelwald, in Svizzera. La scomparsa dei ghiacciai
mette a rischio anche la portata dei fiumi a valle e dunque
la disponibilità di acqua dolce per campagne e città.

Nel 1860

Nel 2006
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CLIMA IN ITALIA
Tre tipi di clima: alpino,
continentale, mediterraneo
L’Italia presenta tre principali tipi di clima: alpino,
continentale e mediterraneo .
Il clima alpino è tipico delle Alpi e ha caratteristiche
analoghe a quelle del clima artico dell’estremo Nord
dell’Europa. Gli inverni alpini sono in genere molto
freddi, con temperature medie al di sotto di 0 °C, 
e presentano abbondanti precipitazioni nevose. 
Le nevicate possono iniziare alla fine di settembre 
e protrarsi fino ad aprile. Le estati sono invece miti 
e umide. Le temperature dipendono anche
dall’esposizione alla luce o all’ombra a seconda 
della posizione delle montagne. Il clima di montagna
tende a diventare tanto più freddo quanto più 
si sale in altezza.
In generale il clima alpino è più mite sul versante sud,
quello italiano, che sul versante nord, svizzero 
e austriaco. Al di sotto dei 1 700-2 000 m le Alpi italiane
ospitano boschi di latifoglie (fino a 1 000 m circa) 
e conifere. Tra i 2 000 e i 3 000 m la vegetazione si

1

dirada: scompaiono dapprima gli alberi, poi i bassi
arbusti. Oltre i 3 200 m scompare anche l’erba e rimane
solo la roccia. Il limite di quota oltre il quale la neve
rimane tutto l’anno è detto limite delle nevi perenni.
Il clima continentale è tipico della Pianura Padana
e degli Appennini. Presenta caratteristiche simili 
a quelle del clima continentale europeo, anche se è
leggermente più mite. Gli inverni sono umidi e freddi,
spesso contraddistinti da abbondanti nevicate, talvolta
solo da piogge. Le estati sono calde e afose a causa
dell’elevato tasso di umidità dell’aria. La vegetazione 
è costituita dalla foresta temperata, con querce, faggi,
pioppi e altre latifoglie. 
La Pianura Padana è fortemente antropizzata, cioè
modificata dall’uomo. Le grandi aree urbane del Nord
Italia presentano un microclima peculiare, con
temperature mediamente più elevate nelle città e lungo
le grandi vie di comunicazione rispetto alle campagne.
Il clima appenninico è invece influenzato
dall’altitudine e dalla maggiore vicinanza ai due mari:
Tirreno e Adriatico. Se l’altitudine tende a raffreddare
le temperature medie, il mare tende ad aumentarle. 
I due effetti si compensano parzialmente producendo
un clima simile a quello continentale.
Il clima mediterraneo interessa le zone costiere 
del Centro, del Sud Italia e delle isole. È caratterizzato

130 TAPPA 7

VEDERE
PER CAPIRE

La Toscana: il clima ideale
Il clima dell’Italia centrale gode dei vantaggi
della variante mediterranea e continentale, cioè
inverni miti e discreta piovosità, evitandone 
i difetti: eccessiva aridità (mediterranea) 
o umidità (continentale).

Nell’arco 
di appena 1 000
chilometri l’Italia
presenta quasi

tutti i climi esistenti, 
dal clima alpino al semiarido. Altrettanto
ricco è il patrimonio naturalistico.
Nell’immagine, un impianto di risalita 
a Bardonecchia, Torino.

QUANTI CLIMI!1

lettura
ON LINE

P. Zannoner,
Firenze in quattro stagioni

©
 P

ea
rs

on
 It

al
ia

 s
pa



da inverni miti e piovosi ed estati calde e secche. 
Le piogge invernali nelle regioni a clima mediterraneo
sono mediamente abbondanti e consentono alla
vegetazione di sopravvivere durante la stagione estiva
molto secca. In Sicilia, Calabria e Puglia meridionale 
il clima mediterraneo presenta temperature in media
più elevate e minori precipitazioni rispetto alle altre
zone costiere dell’Italia centro-meridionale.  
La vegetazione mediterranea è particolare
e abbastanza rara nel resto del pianeta. Le piante
hanno un fogliame ridotto per conservare l’umidità
durante l’estate. Le piante tipiche di questa fascia
climatica sono l’ulivo, il fico e la vite, quest’ultima
diffusa anche nel Nord.
Nel complesso il clima italiano risulta essere
straordinariamente favorevole all’insedimento
umano. Alla generale mitezza media delle temperature
in ogni stagione dell’anno si aggiunge l’abbondanza 
di precipitazioni e l’assenza di quasi tutti i fenomeni
climatici estremi quali tifoni, uragani, maremoti. 

Cause dei climi d’Italia
Osserviamo che l’Italia ha una forma lunga e stretta.
Tuttavia, la diversa latitudine di città come Milano 
e Palermo incide poco sul clima dei due centri urbani
che, come sappiamo, è molto diverso. L’Italia, infatti,
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non è molto lunga rispetto alle dimensioni della Terra:
appena poco più di 1 000 chilometri. Una lunghezza
così ridotta non basta a spiegare tutte le differenze
climatiche che esistono tra il Nord e il Sud del Paese.
Un’altra osservazione interessante è che Napoli si trova
sullo stesso parallelo di New York, eppure le
temperature medie delle due città sono molto diverse:
New York è molto più fredda di Napoli e, mentre 
a Napoli nevica raramente, a New York ogni inverno 
si verificano nevicate anche abbondanti. Il fenomeno 
si spiega grazie a due elementi fisici che influenzano
positivamente il clima italiano: le Alpi e il mar
Mediterraneo. 
Le Alpi costituiscono una barriera naturale efficace
contro il freddo che dal polo Nord scende in inverno
verso il Centro e il Sud Europa. Ciò rende gli inverni
della penisola italiana meno rigidi che negli altri Paesi
alla stessa latitudine.
Il Mediterraneo da parte sua è un prolungamento
dell’Atlantico, ma è quasi completamente circondato
da terraferma. A causa dello scambio ridotto d’acqua
con l’oceano, il Mediterraneo ha una temperatura
mediamente più elevata di quest’ultimo. Le acque
calde del Mediterraneo mitigano il clima di tutte 
le terre che vi si affacciano favorendo le precipitazioni
durante l’inverno.

Palermo

Catanzaro

Bari

L’Aquila

Ancona

Perugia

Firenze

Bologna

Trieste
Venezia

Trento

Milano
Aosta

Torino

Genova

Potenza
Napoli

Campobasso

Cagliari

ROMA

Sole e mare
Il clima di Napoli 
e della costiera
amalfitana è
eccezionalmente
mite perché
influenzato dalla
temperatura media
elevata del
Mediterraneo 
e protetto dall’arco
alpino del Nord
Italia.

PRIMO
TRAGUARDO

Rispondi alle domande.
>Quanti tipi di clima ci sono 

in Italia?
>Che tipo di clima c’è nella

regione in cui vivi?

Alpino

Continentale fresco

Mediterraneo

Climi e ambienti
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ATTIVITÀ 6132

Verifico le conoscenze
Ho studiato?
1. Vero o falso?

1. La tundra e la taiga sono due ambienti artici.

2. La vicinanza del mare caratterizza il clima 
continentale.

3. Il clima oceanico presenta inverni molto rigidi 
e abbondanti nevicate.

4. Il clima in Italia si suddivide in tre tipi: alpino, 
temperato, mediterraneo.

5. Il paesaggio mediterraneo è poverissimo 
di vegetazione.

6. La corrente del Golfo mitiga il clima delle regioni 
costiere nordiche.

7. La vegetazione europea cambia in relazione 
alla zona climatica.

8. Per determinare il clima di una zona è sufficiente 
quantificare le precipitazioni.

2. Scelta multipla.
1. Il clima mediterraneo è caratteristico di:

Grecia, Italia, Francia meridionale, coste spagnole 
sul mar Mediterraneo.
Svezia, Norvegia, Finlandia.
Regno Unito, Danimarca, Polonia.
Centro della Spagna, Ungheria, Polonia, 
Italia settentrionale.

2. Il clima dell’Europa atlantica è mitigato dall’influsso:
dell’oceano Atlantico.
della calda corrente del Golfo.
delle piogge frequenti.
del mar Mediterraneo.

3. La foresta di latifoglie e aghifoglie è caratteristica:
del clima artico.
del clima temperato.
del clima continentale.
del clima mediterraneo.

4. L’ambiente artico si trova nell’Europa:
centrale.
meridionale.
settentrionale.
orientale.d

d

d

d

c
b
a

c
b
a

c
b
a

c
b

a

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

Ho compreso?
4. Rispondi alle domande.

1. Perché le regioni artiche sono poco abitate? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

2. Perché è diminuita l’estensione della foresta temperata
europea?   
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

3. Perché il paesaggio atlantico è ricco di vegetazione?  
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

4. In che modo le Alpi e il Mediterraneo influenzano il clima 
in Italia?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

3. Completa la tabella inserendo le
caratteristiche principali dei climi in Italia.

Tipo di clima Caratteristiche Localizzazione

Clima alpino

• Inverni
_____________
• Estati
_____________

• Vegetazione tipica
_____________

Clima continentale

• Inverni
_____________
• Estati
_____________

• Vegetazione tipica
_____________

Clima mediterraneo

• Inverni
_____________
• Estati
_____________

• Vegetazione tipica
_____________

test
ON LINE
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133PERCORSO 6 CLIMI D’EUROPA

Mappa ragionata DEI CLIMI D’EUROPA
Completa le voci mancanti della mappa, scegliendo tra quelle fornite sotto alla rinfusa.

PREVISIONI DEL TEMPO
1. Carte _________________
2. Carte delle previsioni

1. Artico
2. _____________________
3. _____________________
4. Continentale
5. _____________________

1. Alpino
2. _____________________
3. _____________________

ELEMENTI

1. Insolazione
2. _______________________
3. _____________________
4. Pressione atmosferica
5. Precipitazioni

FATTORI

1. Latitudine
2. _____________________
3. Morfologia
4. _____________________ 
5. Elementi antropici
6. _____________________

(mediterraneo, vicinanza alle acque, alpino, meteorologiche, venti, temperatura, altitudine, mediterraneo, umidità, continentale, oceanico)

CLIMI
D’EUROPA

Tipi di clima

Componenti
del clima

Clima in Italia

mappa
ON LINE
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ATTIVITÀ 6134

Applico gli strumenti

1. Colora la carta secondo la legenda, 
in modo da ottenere la carta dei climi 
in Europa.

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

LEGENDA

Clima artico
Clima continentale freddo
Clima continentale fresco
Clima oceanico
Clima mediterraneo

2. Riconosci a quali climi appartengono le zone evidenziate sulla carta.

So lavorare con le carte mute?

So leggere le carte tematiche?

3. Una carta tematica particolare è quella 
delle previsioni del tempo. Osserva il tempo
sull’Italia, poi scrivi le previsioni
meteorologiche come se dovessi comunicarle
ai telespettatori.  

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________©
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135PERCORSO 6 CLIMI D’EUROPA

1. Qual è il mese più piovoso a Londra? 
_______________________________________________________ ______

2. Qual è il mese più piovoso a Berlino? 
_______________________________________________________ ______

3. Qual è il mese meno piovoso a Berlino?
_______________________________________________________ ______

4. E a Londra?
_______________________________________________________ ______

5. Quale delle due località ha più precipitazioni nell’arco dell’anno?
_______________________________________________________ ______

6. A quale zona climatica appartiene Londra?
_______________________________________________________ ______

4. Esamina i grafici delle precipitazioni di due località
europee, Londra e Berlino, quindi rispondi alle domande.

So leggere e comprendere i grafici?

5. La carta mostra i valori di pressione 
e temperatura in Europa in un determinato
giorno. Completa la tabella di raccolta dati. 
Poi costruisci un istogramma che riporti in nero
la pressione e in rosso la temperatura rilevate
nelle diverse città europee. Utilizza l’atlante 
de il giraMondo per individuare le città. 21

1012

29
1018

23
1020

23
1016

27
1013

30
1009

18
1006

15
101420

1014
27

1015

24
1013

24
1014

25
1014

24
1013

Città Temperatura (°C) Pressione (millibar)

Londra 21° 1012

Amsterdam 25° 1014

Oslo 27° 1015

Stoccolma

San Pietroburgo

Mosca

Varsavia 

Berlino

Milano

Roma

Budapest

Atene

Madrid

Lisbona
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ATTIVITÀ 6136

6. Osserva l’immagine da satellite Meteosat per le previsioni del tempo, in cui sono visibili
l’Europa atlantica e quella mediterranea, poi rispondi alle domande.

1. Che tempo si prevede sul Mediterraneo? 
____________________________________________________________                                           

2. Quale isola italiana è coperta da nubi? 
____________________________________________________________ 

3. Una lunga fascia orizzontale di nuvole ricopre una zona climatica. Quale?
____________________________________________________________                                          

4. In generale, quale tempo è previsto sull’Europa occidentale? 
____________________________________________________________

So leggere e comprendere una fotografia satellitare?

7. Scrivi sotto ogni fotografia una didascalia adeguata.

1. _________________________________________________
_________________________________________________

3. _________________________________________________
_________________________________________________

2. _________________________________________________
_________________________________________________

4. _________________________________________________
_________________________________________________

So leggere e commentare le fotografie?
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