
� VEDI ANCHE…

Unità A5 • PARAGRAFO 2:
Il riscaldamento terrestre

Animazione 
La carta dei climi – prima parte
[6:35]
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I climi temperati
Tra i climi di questo tipo si di-
stinguono il clima mediterra-
neo e quello temperato fresco. 
1. Nelle regioni interessate dal
clima mediterraneo le estati
sono calde (la temperatura
media del mese più caldo si ag-
gira sui 22-28 °C) e secche, ma
ad esse seguono autunni e in-
verni relativamente tiepidi e
umidi (osserva il climatogram-
ma). Le precipitazioni sono in
genere inferiori a 1000 mm al-
l’anno. 

Il clima mediterraneo è rap-
presentato soprattutto lungo le
zone costiere del Mar Mediter-
raneo (da cui prende il nome),
sia quelle europee sia quelle
mediorientali e nordafricane,
ma si estende anche sulle coste
occidentali della Penisola Ibe-
rica. In Asia orla la parte meri-
dionale del Mar Nero (e cioè la
costa turca di quel bacino). In
Africa lo troviamo anche nella
punta meridionale, nella Re-
pubblica Sudafricana. Nelle
Americhe si estende lungo la
costa della California e lungo
la costa centrale del Cile. In
Australia compare nelle zone
più meridionali.

In queste regioni è presente
una vegetazione spontanea ti-
pica, formata da alberi bassi e
da arbusti sempreverdi: è la
macchia mediterranea.

Gli alberi e i cespugli della
macchia mediterranea hanno
foglie piccole e coriacee. La
consistenza delle foglie è un
adattamento delle piante alla
siccità estiva. 

Molte specie mediterranee –
anche quando non sono sem-
preverdi – non si spogliano

1

completamente delle foglie, ma
le rinnovano a piccoli gruppi. 

Specie vegetali tipiche del
clima mediterraneo sono l’uli-
vo, la quercia da sughero, il
leccio, l’eucalipto, l’agrifoglio,
il pungitopo. 
2. Il clima temperato fresco è
caratterizzato da estati fresche
e inverni miti. È mediamente
umido, con precipitazioni an-
nue tra i 700 e i 1500 mm. Nel-
le regioni dove l’influenza del
mare è forte le piogge sono
frequenti in tutte le stagioni,
mentre all’interno dei conti-
nenti esse sono concentrate in
estate. 

Sono interessate da questo
clima diverse zone dell’Europa
centrale, tra cui le Isole Britan-
niche; esso si spinge fino al
Mar Nero, divenendo meno
umido. È presente in Asia (Ci-
na settentrionale, Corea e nord
del Giappone) e in America
(Stati Uniti nord-orientali).

pianure sono state sostituite
dalle coltivazioni e dagli inse-
diamenti urbani.
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Londra (Regno Unito)
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Descrivi il «tuo» clima 
Fai una breve relazione per de-
scrivere le caratteristiche del cli-
ma del luogo in cui vivi. Segui
questa semplice traccia.
� Come variano nel corso del-
l’anno le precipitazioni e le
temperature? 
� Cosa puoi dire dell’escursio-
ne termica annua?

A T T I V I T À

I climi dell’Italia 
Il territorio italiano, esteso in
senso Nord-Sud, percorso da
due catene montuose (Alpi e
Appennini) e lambito dal mare
su tre lati, presenta caratteristi-
che climatiche molto varie.

Sulla base delle diverse con-
dizioni climatiche, è possibile
individuare nel nostro Paese –
schematicamente – almeno sei
differenti zone: 
– zona alpina,
– zona padana,
– zona appenninica,
– zona adriatica settentrionale,
– zona tirrenica,
– zona sudorientale e delle isole.
1. Zona climatica alpina. Le
temperature sono molto in-
fluenzate dall’altitudine. Le
estati sono fresche; l’inverno è
freddo, lungo e caratterizzato
da precipitazioni nevose. Le
piogge sono prevalentemente
estive.
2. Zona climatica padana. È
costituita in massima parte dal-
la Pianura Padana. Le estati so-
no calde e gli inverni freddi,
caratterizzati da gelo e neve.
Le precipitazioni sono preva-
lentemente primaverili e au-
tunnali.
3. Zona climatica appenninica.
Presenta estati e inverni più
miti di quelli alpini: la zona ri-
sente dell’altitudine in modo
meno drastico, dato che i rilie-
vi sono meno elevati e il mare è
più vicino. Le precipitazioni
sono in prevalenza autunnali e
invernali. 
4. Zona adriatica settentrionale.
È una stretta fascia di territorio
che si estende dal confine con
la Slovenia quasi  fino al Garga-
no. L’inverno è più freddo di

2 quello della zona tirrenica: il
Mare Adriatico, meno
ampio e meno
profondo del
Mar Tirreno,
mitiga meno
i rigori in-
vernali e le
calure esti-
ve. Le preci-
pitazioni av-
vengono so-
prattutto in pri-
mavera e in autunno. 
5. Zona tirrenica. Si estende dal
confine con la Francia fino alla
Campania. Il clima di questa zo-
na è tipicamente mediterraneo.
Le temperature sono miti anche
in inverno e l’escursione ter-
mica annua è ridotta
dall’azione mitigatri-
ce del Mar Tirre-
no, piuttosto am-
pio e profondo.
Le precipitazioni
avvengono so-
prattutto in au-
tunno e in inverno
mentre sono minime
in estate. 
6. Zona sudorientale e delle isole.
È la più eterogenea dal punto
di vista climatico. Il clima della
Puglia e della Calabria ionica è
il meno influenzato dal mare.
Quello della Calabria tirrenica
e della Sicilia è il più nettamen-
te mediterraneo: l’inverno è
mite e piovoso, l’estate è calda
e molto secca; l’escursione ter-
mica annua è abbastanza eleva-
ta, nonostante la presenza miti-
gatrice del mare, a causa del-
l’insolazione estiva. Il clima
della Sardegna è il più «oceani-
co» ed è caratterizzato da un’e-
levata ventosità.

I climi temperati (o mesotermici) sono caratterizzati da inverni
non troppo rigidi (le temperature medie del mese più freddo so-
no comprese tra i 2 °C e i 15 °C) e da precipitazioni moderate.

Questi climi sono presenti nelle regioni che si trovano alle
medie latitudini, specialmente nell’emisfero boreale (alle stes-
se latitudini nell’emisfero australe prevalgono grandi distese o-
ceaniche).

Fanno parte del gruppo dei climi temperati due tipi clima-
tici che sono ben rappresentati nel nostro Paese: 
– il clima mediterraneo,
– il clima temperato fresco.

Un terzo tipo – il clima monsonico cinese – si può consi-
derare come una varietà meno calda e meno umida del clima
monsonico.

Il territorio italiano è caratterizzato principalmente dal
clima mediterraneo, delle zone costiere, e dal clima tempe-
rato fresco, di quelle più interne; ma vi compaiono anche il
clima freddo e il clima nivale.

Se analizziamo in dettaglio le caratteristiche climatiche
delle varie località, scopriamo che nel nostro Paese è possi-
bile individuare almeno sei zone climatiche diverse. Natu-
ralmente il passaggio dall’una all’altra zona climatica è gra-
duale; e anche in una stessa zona i valori delle temperature
e delle precipitazioni non sono ovunque gli stessi.

I climi temperati

macchia
mediterranea

foresta di latifoglie
decidue

Nel clima temperato fresco
la vegetazione spontanea è co-
stituita prevalentemente dalle
foreste di latifoglie decidue,
formate cioè da alberi con «foglie
larghe» che cadono in autunno.
Nelle regioni meno umide predo-
minano invece le brughiere, con
arbusti e cespugli bassi.

A causa della posizione cli-
matica favorevole alla vita
umana, molte foreste tempera-
te che un tempo occupavano le

Q U E S I T I
1 Il clima mediterraneo è presente
soltanto lungo le zone costiere del
Mar Mediterraneo?

LEGGI L’IMMAGINE
2 Confronta la distribuzione delle
precipitazioni nelle città di Roma e
di Londra.

Q U E S I T I
1 Quante e quali diverse zone cli-
matiche è possibile individuare in
Italia?

LEGGI L’IMMAGINE
2 Osserva la carta: in quale zona
climatica si colloca la tua città?

zona alpina

zona 
appenninica

zona padana

zona  adriatica
settentrionale

zona tirrenica

zona 
sud-orientale
e delle isole
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