
CLIMI E AMBIENTI

CLIMA (ANDAMENTO 
DELLE CONDIZIONI 
METEOROLOGICHE  
NEL LUNGO 
PERIODO, ALMENO 
30 ANNI)

CLIMA IN EUROPA

AMBIENTI IN ITALIA

CLIMA IN ITALIA

AMBIENTI NATURALI 
IN EUROPA

PER DESCRIVERE CHE 
TEMPO FA CI SI RIFERISCE 
AGLI “ELEMENTI CLIMATICI”

GLI ELEMENTI CLIMATICI 
DIPENDONO DA VARI 
FATTORI

TEMPERATURA

PRESSIONE

VENTI

PIOGGE

LATITUDINE (DISTANZA 
DA EQUATORE)

ALTITUDINE (ALTEZZA SUL 
LIVELLO DEL MARE)

DISTANZA DAL MARE

PRESENZA E 
DISPOSIZIONE DEI 
MONTI

CORRENTI MARINE

VEGETAZIONE

PIU’ SIAMO LONTANI 
DALL’EQUATORE PIU’ FA 
FREDDO

PIU’ SIAMO IN ALTO PIU’ 
FA FREDDO

PIU’ SIAMO VICINI AL MARE MENO 
FA FREDDO, PIU’ PIOVE E PIU’ C’E’ 
VENTO

I MONTI POSSONO FERMARE LE 
NUVOLE O BLOCCARE I VENTI

SE SONO FREDDE RENDONO LE 
TEMPERATURE PIU’ BASSE, SE 
SONO CALDE PIU’ ALTE

TERRITORIO EUROPEO NELLA FASCIA 
TEMPERATA ( A META’ TRA EQUATORE E POLO): 
CLIMA TEMPERATO.

REGIONI CLIMATICHE EUROPEE

influenza del mare 

regioni atlantiche più esposte 
alle piogge

clima condizionato da anticicloni

orientamento Nord-est sud-ovest 
dei monti (Alpi, Pirenei ecc)

oceano Atlantico

Corrente del Golfo

Azzorre in estate

russo-siberiano 
in inverno

tempo caldo e secco

aria fredda e secca

ostacolo ai venti 
freddi da nord

ostacolo ai venti 
caldi da sud

non ostacolo ai 
venti atlantici 
(piogge)clima subartico

clima continentale

clima atlantico

clima mediterraneo

clima alpino

Europa del Nord

inverno freddo e lungo

estate fresca e breve

zone lontane dal 
mare

inverni freddi

estati calde e umide

forte escursione 
termica annua

varietà climatiche

clima continentale 
freddo

clima continentale 
temperato

clima continentale 
arido

clima subcontinentale

Mar Baltico e Bassopiano Sarmatico

europa centro-orientale (Germania, Polonia, Pianura 
Padana, zone interne dei Balcani)

tra il Mar Caspio e il Mar Neroregione atlantica

inverni miti

estati fresche

bassa escursione termica

piovosità

regione mediterranea

inverni freschi e piovosi

ridotta escursione termica

alta montagna

inverni freddi e nevosi

estati brevi e fresche

Ambiente alpino

Ambiente padano

Ambiente appenninico

Ambiente mediterraneo

fino a 100-1500 m

sopra i 2000 m

oltre i 2500 m

ghiacciai perenni

boschi di latifolglie

boschi di conifere

pascoli

tundra alpina

foresta planiziale

brughiere e torbiere

quote basse

quote elevate

boschi di latifoglie

boschi misti

prati 

pascoli
coste

macchia mediterranea

foresta costiera

regione alpina

regione ligure e tirrenica

regione appenninica

regione padano-veneta

regione adriatica

regione calabro-insulare

inverni freddi e lunghi

estati brevi e secche

inverni miti

estati calde e secche

zone elevate 
degli 
appennini

inverni freddi

piogge in 
primavera e 
autunno

Pianura Padano-Veneta

clima continentale

inverni freddi

estati afose

inverni freddi

estati calde e asciutte

clima mediterraneo

precipitazioni scarse

ridotta escursione termica

clima subartico

clima continentale

clima atlantico

clima mediterraneo

tundra

taiga

arbusti

muschi  e licheni

permafrost

foresta di conifere

foresta temperata

prateria

steppa

quasi scomparsa

piante caducifoglie

fitto sottobosco

distese erbacee

come prateria ma più secca

foresta temperata

brughiera

quasi scomparsa

piante caducifoglie

fitto sottobosco

erba e arbusti

foresta mediterranea

macchia

conifere

arbusti

piccoli alberi

cespugli


