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A TERRITORIO 
E POPOLAzIONE

La paroLa «Europa» ha origine dalla mitologia greca, 

perché iniziò dall’antica Grecia il processo storico che 

portò nei secoli alla formazione di una identità europea. 

L’Europa – che non è un continente a se stante ma 

l’estremità occidentale dell’Eurasia – viene infatti di-

stinta dall’Asia attraverso una linea convenzionale trac-

ciata più per motivi storico-culturali che geografci.

Fino a che punto conosciamo l’Europa? Alla televi-

sione e sui giornali se ne parla tutti i giorni. Ma spesso, 

nel linguaggio giornalistico, viene confusa con l’Unione 

europea. Dobbiamo invece conoscerla bene, perché è la 

regione del mondo in cui viviamo. 

Cominceremo con lo studiare la conformazione del 

suo territorio, delle sue coste, dei mari che la circonda-

no, dei suoi fumi e laghi, i suoi diversi climi e tipi di ve-

getazione. Studieremo quindi la sua popolazione e le 

sue città. 

Il verbo «studiare» può dare ad alcuni l’impressione 

di qualcosa di pesante, noioso. Non è così: in latino (la 

lingua da cui deriva), studiare vuol dire applicarsi atti-

vamente, aspirare a qualche cosa. Studiare l’Europa si-

gnifca impegnarsi a conoscere la realtà in cui viviamo, 

voler essere cittadini consapevoli, dotarsi delle cono-

scenze e competenze necessarie a svolgere al meglio il 

proprio lavoro. 
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Atene è stata uno dei più grandi centri urbani dell’antichità, arrivando 

nel V secolo a circa 150 mila abitanti: per l’epoca si trattava di una vera 

e propria metropoli. Nei secoli successivi, con il tramonto della potenza 

ateniese, l’importanza della città diminuì, fno a contare nel 1834, 

quando divenne capitale del Regno di Grecia, appena 10 000 abitanti. 

Oggi l’agglomerato urbano ateniese supera i 3 milioni di abitanti 

(quasi un terzo della popolazione greca). La sua straordinaria crescita 

demografca, tuttavia, ha comportato grossi problemi urbanistici. 

[mffoto/Shutterstock]
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La conformazione 
deL territorio europeo
l’europa non è un continente a se stante, ma l’estremità occidentale di 

un’unica massa continentale – l’eurasia – che, estendendosi dall’oceano 

atlantico al pacifco, comprende europa e asia.

Principali rilievi e pianure dÕEuropa1

Una linea convenzionale – tracciata 
lungo i Monti Urali, il fume Ural e la 
catena del Caucaso, più per motivi sto-
rico-culturali che geografci – distin-
gue l’Europa dall’Asia. L’Europa assu-
me così la forma di una grande penisola 
di oltre 10 milioni di km2, che si proten-
de verso ovest fno all’Atlantico, delimi-

tata a nord dal Mar Glaciale Artico e a 
sud dal Mediterraneo. 

Le Alpi Scandinave, che si estendono 
sul versante atlantico dell’omonima pe-
nisola, sono tra le montagne più anti-
che, formatesi 450-400 milioni di anni 
fa (nel periodo caledoniano), insie-

me a quelle della Gran Bretagna (mon-
ti Grampiani, Pennini e Cambrici) e 
dell’Irlanda. Consumate dall’erosione 
per milioni di anni, hanno cime arro-
tondate e di modesta altitudine. 

La catena degli Urali, a est della pianura 
russa, è anch’essa molto antica: si è for-



UNITà A TerriTorio e popolazione

IE 5

Laboratorio deLLe competenze

Schematizza la conformazione di 
un territorio

Servendoti dell’atlantino che si trova in 

fondo al libro, indica sulla carta muta dell’i-

talia i seguenti elementi, scrivendone an-

che il nome:

■ le maggiori catene montuose, con 

altitudine superiore a 600 metri (rap-

presentandole con segni a forma di ∆ 

messi in fla, meglio se di colore marro-

ne scuro);

■ le maggiori zone collinari, con altudine 

comprese tra 600 e 300 metri (rappre-

sentandole con segni di colore marrone 

chiaro a forma di piccolo arco messi in 

fla);

■ le maggiori pianure, con altitudine sot-

to i 300 metri (rappresentandone l’area 

con colore verde chiaro);

■ i maggiori fumi e laghi (rappresenta-

done il percorso e la forma con colore 

blu);

■ i mari che circondano la penisola (scri-

vendone soltanto i nomi);

■ le maggiori città (rappresentandole con 

dei cerchietti e indicandone i nomi).

mata 300-250 milioni di anni fa e quin-
di, a causa della lunga erosione, presen-
ta forme arrotondate. 

I massicci isolati dell’Europa centro-
occidentale sono resti di grandi catene 
montuose formatesi nello stesso perio-
do degli Urali, disgregate e livellate du-
rante milioni di anni dai fenomeni di 
erosione: tra questi, il Massiccio Cen-
trale in Francia, la Selva Nera in Germa-
nia, i Monti Metalliferi nella Repubbli-
ca Ceca. 

Il sistema alpino dell’Europa meridio-
nale comprende montagne relativa-

mente giovani, formatesi nel periodo 
compreso tra 65 a 2 milioni di anni fa, 
e quindi generalmente alte, con forme 
aspre e versanti scoscesi: i Pirenei nel-
la penisola iberica; le Alpi e gli Appen-
nini nella penisola italiana; le Alpi Di-
nariche, le Alpi Illiriche e la catena del 
Pindo nella penisola balcanica; i Carpa-
zi nell’Europa centro-orientale; il Cau-
caso tra il Mar Nero e il Mar Caspio.

Le pianure centroeuropee, le più va-
ste, si estendono in senso ovest-est dai 
Pirenei fno agli Urali. Dalla regione 
delle Fiandre – divisa tra Francia, Bel-
gio e Paesi Bassi – ha inizio un basso-

piano che si estende senza interruzio-
ne verso est, allargandosi sempre più a 
ventaglio, fno al bassopiano sarmatico: 
la grande pianura russa, che raggiunge 
una larghezza (nel senso della latitudi-
ne) di circa 3000 km. Sono terre di for-
mazione geologica molto antica, risa-
lente a centinaia di milioni di anni fa, 
profondamente trasformate dalle gla-
ciazioni: sono state ricoperte in epoche 
successive da detriti di origine glaciale e 
da materiale argilloso (loess), anch’esso 
di origine glaciale, trasportato dal ven-
to. Sono quindi molto fertili, particolar-
mente adatte all’agricoltura e in parti-
colare alla coltivazione dei cereali.
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i mari e Le coste
l’europa, avendo la forma di una penisola molto articolata, è circondata su 

tre lati (nord, ovest e sud) dall’oceano atlantico e dai mari adiacenti, e ha 

coste molto estese: circa 138 mila kilometri.

Il Mar Glaciale Artico, che bagna l’Eu-
ropa a nord, è suddiviso dall’arcipelago 
russo in due sezioni: il Mar di Barents 
a ovest e il Mar di Kara a est. Il Mar 
di Barents, che è in gran parte coper-
to di ghiaccio per tutto l’anno, penetra 
nel continente a sud della penisola rus-
sa di Kola, prendendo lì il nome di Mar 
Bianco. 

Il Mar di Norvegia, la porzione dell’At-
lantico a ovest della penisola scandi-
nava, non gela mai neppure d’inverno, 
grazie alla maggiore profondità e all’in-
fusso della corrente del Golfo. 

Il Mar baltico, situato tra il bassopiano 
sarmatico e la penisola scandinava, è 
poco salato e poco profondo ed è quindi 
gelato per molti mesi l’anno.

Il Mare del Nord – situato tra la Scandi-
navia, lo Jutland, il bassopiano germa-
nico e le isole britanniche – è poco pro-
fondo e burrascoso.

Il Mare d’Irlanda separa l’isola omoni-
ma dalla Gran Bretagna. 

L’Atlantico nord-orientale Ð su cui si af-
facciano le coste occidentali di Scozia, 

Irlanda, Inghilterra, Francia e Portogal-
lo – è costituito da bacini oceanici pro-
fondi (fno a 5800 m) sui due lati del-
la dorsale medio-atlantica e da aree di 
secca lungo la costa iberica e il Golfo di 
Biscaglia. 

Il Mediterraneo è un bacino semichiu-
so dell’Oceano Atlantico, col quale co-
munica attraverso lo Stretto di Gibilter-
ra. Si estende per 2,5 milioni di km2 ed è 
suddiviso in diversi bacini minori dalla 
penisola italiana, dalle tre maggiori iso-
le che la fancheggiano e dalla penisola 
balcanica.
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Il Mar Nero è un mare interno tra le co-
ste dell’Europa sud-orientale e quelle 
dell’Anatolia. Comunica con il Medi-
terraneo attraverso gli stretti del Bosfo-
ro e dei Dardanelli, e con il Mar d’Azov 
attraverso lo Stretto di Kerč.

Le scogliere più alte d’Europa, circa 
600 metri, sono quelle di Slieve League 
sulla costa atlantica dell’Irlanda. Meno 
alte, ma celebri per la loro bellezza, sono 
quelle di Moher («Clifs of Moher» in 
inglese). Alte scogliere si trovano an-
che sulle coste atlantiche di Norvegia e 
Scozia. Sono incise da profonde inse-
nature marine, dovute alla sommersio-
ne di valli scavate dall’azione erosiva dei 
ghiacciai. Famosi i fordi norvegesi: il 

più lungo, il Sogneford, si insinua nella 
terraferma per oltre 200 kilometri.

Coste basse e sabbiose si trovano lungo 
le sponde del Mar Baltico e del Mare del 
Nord, lungo quelle francesi sul Canale 

della Manica e sul Mar Mediterraneo, 
lungo le sponde spagnole sull’Oceano 
Atlantico e ancora sul Mediterraneo, 
lungo quelle italiane sul Mare Adriati-
co e quelle dei paesi che si afacciano sul 
Mar Nero. 

costa alta caverna 
marina

faraglione

arco marino

battigia spiaggia duna costa bassa

Scrivi una relazione in italiano sulle scogliere di Moher

in base alle informazioni contenute nel testo inglese a fanco, re-

digi una relazione in cui illustri perché sarebbe interessante una 

visita, reale o virtuale, alle scogliere di Moher. Correda la relazione 

con foto relative ai vari aspetti, che puoi trovare su internet.

Forme della costa alta e bassa 2

Laboratorio deLLe competenze
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Visiting the Clifs of Moher

•	 Te Clifs of Moher are located on the west coast of Ireland, 

on the seaboard of County Clare, at the southwestern edge of

the Burren region. 

•	 Te Burren and Clifs of Moher region, with its magnifcent 

landscape, has been awarded the prestigious UNESCO recog-

nised Geopark Status. 

•	 Te Clifs rise up to 700 feet (213 metres) at the highest point 

and range for 8 kilometres over the Atlantic Ocean. 

•	 Te Clifs of Moher are home to one of the major colonies of

clif nesting seabirds in Ireland. Te area was designated as a 

Special Protection Area for Birds.

•	 Te Clifs are one of Ireland’s top visitor attractions, with a 

magical vista that captures the hearts of up to 1 million visi-

tors each year. 

•	 Te grass roofed Visitor Centre is set into the hillside. Te cen-

tre is a unique cave like structure which minimises the visual

impact on this fabulous scenic location and uses a range of en-

ergy saving and eco-friendly features including geo-thermal,

solar energy and water recycling. 

•	 Over 600 meters of pathways and viewing platforms along the 

clif edge allow the visitor to enjoy a spectacular and healthy 

clif walk. From the Clifs one can see the Aran Islands and

Galway Bay.
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Le acque continentaLi
i principali fumi europei discendono lungo versanti diversi, talvolta anche 

quando nascono da una stessa catena montuosa. i laghi, compresi i maggiori, 

si concentrano nella regione boreale.

Nell’Atlantico e nei mari adiacenti sfo-
ciano il Tago, principale fume della 
penisola iberica, e la Loira, principa-
le fume della Francia. Nel Canale del-
la Manica sbocca la Senna; nel Mare 
del Nord, il Reno, l’Elba e il Tamigi; nel 
Mar Baltico, l’Oder, la Vistola e il Dvi-
na occidentale; nel Mar Bianco sbocca-
no due fumi russi: il Dvina settentrio-
nale e il Pečora. 

Nel Mediterraneo sfociano, oltre al Po, 
il fume spagnolo Ebro; il Rodano, che 
nasce dalle Alpi svizzere e attraversa la 

Francia; il Marica, che nasce in Bulgaria 
e sbocca sulla costa greca. 

Nel Mar Nero sbocca il Danubio, se-
condo fume europeo: nasce nella Sel-
va Nera (in Germania) e, nel suo per-
corso, attraversa nove paesi (Germania, 
Austria, Slovacchia, Ungheria, Croazia, 
Serbia, Romania, Bulgaria, Ucraina). 
Nello stesso mare sfociano i fumi rus-
si Dnestr, Dnepr e Don. 

Nel Mar Caspio sbocca il Volga, il mag-
giore fume europeo: è lungo 3531 km 

(oltre 5 volte il Po) e ha un bacino idro-
grafco di 1 360 000 km2 (oltre 19 volte 
quello del Po). Nel Caspio sfocia anche 
l’Ural, un altro grande fume russo, ter-
zo in Europa per lunghezza. 

Circa i tre quarti dei laghi europei, 
compresi i maggiori, si concentrano 
nella regione boreale, comprendente la 
Norvegia e i paesi attorno al Mar Bal-
tico: Svezia, Finlandia, Russia, Estonia, 
Lettonia, Lituania. Il paese con il mag-
gior numero di laghi è la Norvegia, se-
guita da Svezia e Finlandia.

O

c
e

a
n

o
A

t
l

a
n

t
i

c
o

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Mare 
del Nord

Mare 
di Barents

Mar Mediterraneo

M a r
B

a
l t

i c
o

M a r G l a c i a l e A r t i c o

Mar Nero Mar 
Caspio

Tago

Po

Ebro

Loira

R
o

d
an

o

Senna

Reno

Danubio

Marica

DnestrDanubio

Elba Oder

Vistola

Dvina Sett.

Volga

D
n

ep
r

Don Volga

U
ral

Vo
lg

a

Tamigi

Canale della Manica

Dvina

Occ.

Pe
čo

ra

Mar
Bianco

 Mar Glaciale Artico

Bacini idrografci

Mar Caspio

Mar Nero

Mar Mediterraneo

Oceano Atlantico

Mar Baltico

Linea spartiacque

Ladoga

I principali fumi europei 1



UNITà A TerriTorio e popolazione

IE 9

Laboratorio deLLe competenze

Il Ladoga, il più grande lago europeo, 
si trova nella Russia nord-occidenta-
le presso il confne con la Finlandia. 
Ha una superfcie di oltre 18 000 km2

(50 volte quella del Lago di Garda il più 
esteso tra i laghi italiani). Attraverso 
fumi immissari, il Ladoga riceve le ac-
que di altri due laghi russi: l’Onega, il 
secondo lago europeo, e l’Ilmen. Rice-
ve allo stesso tempo, attraverso un altro 

immissario, le acque del lago fnlande-
se Saimaa. 

Altri grandi laghi europei (con super-
fcie oltre i 500 km2) sono il Vänern in 
Svezia; il Balaton, in Ungheria; quel-
lo svizzero di Ginevra e quello di Co-
stanza, situato tra Svizzera, Germania e 
Austria. Gli ultimi due, come il Lago di 
Garda, si trovano ai piedi delle Alpi.

Il Caspio – su cui si afacciano la par-
te europea della Russia e quattro pae-
si asiatici (Kazakistan, Turkmenistan, 
Iran e Azerbaigian) – è un bacino le cui 
acque salate sono a 28 metri sotto il li-
vello del mare. È alimentato da circa 
130 immissari (tra cui il Volga) ma non 
comunica con l’oceano. Per tale ragio-
ne, esso non è in genere considerato un 
mare, ma il più grande lago del mondo. 

mare

lago
altro 
fume

costituisce 
il confne
fra il bacino 
idrografco
e quello 
contiguo

spartiacque

foce a delta

tratto fnale del fume che sfocia in mare
dividendosi in più rami

affuente 

emissario 

tratto montano
del fume, caratterizzato 
da una forte corrente

corso superiore

tratto in cui il fume
accoglie gli affuenti 
e diviene più ampio e profondo

medio corso

tratto fnale del fume
che sfocia in mare
allargandosi a imbuto

sinuosità del fume
lungo il suo tratto pianeggiante

meandro

luogo da cui scaturisce la prima acqua
che alimenta il fume

sorgente

foce a estuariotratto pianeggiantedel fume, 
caratterizzato dal percorso 
serpeggiante

corso inferiore

bacino idrografco

immissario

Leggi le foto satellitari

Queste foto satellitari mostrano la foce del po, principale fume 

italiano, e quella della loira, principale fume francese. Come vedi, 

sono di tipo diverso; osservale, confrontale con il disegno qui sopra 

e completa le didascalie sotto rispondendo alle domande.

■ Che tipo di foce ha il po?

■ Che tipo di foce ha la loira? 

■ Sapendo che il Mare adriatico (in cui sfocia il po) presenta delle 

maree di ampiezza ridotta e che l’oceano atlantico (in cui sfocia 

la loira) presenta delle maree molto ampie, sapresti dire quali 

condizioni determinano i due tipi di foce? 

la foce del po ___________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

la foce della loira ________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

Gli elementi che caratterizzano un corso d’acqua2
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commerci fLuviaLi e marittimi 
in epoca etrusca e romana

Fiumi e mari interni hanno agevolato, fn dall’antichità, 

gli scambi commerciali a lunga distanza. lo testimoniano i 

reperti di numerosi siti archeologici, tra cui quelli di Spina e pisa. 

Il porto etrusco di Spina 
La città di Spina fu fondata dagli etru-
schi attorno al 540 a.C. sul delta del Po, 
lungo un ramo del fume in posizione 
arretrata rispetto alla costa. La sua po-
polazione – formata non solo da etru-
schi, ma anche da greci, veneti e celti 
che si erano integrati con loro – seppe 
sfruttare tutte le possibilità oferte dal 
territorio lagunare del delta. Disboscò 
le zone interne per ricavare il legno ne-
cessario alla costruzione di navi, paliz-
zate e abitazioni. Usò quindi tali zone 
per l’agricoltura e l’allevamento. 

Grazie alla sua posizione geografca, 
Spina divenne la porta commerciale sul 
Mediterraneo di tutta l’area etrusco-pa-
dana. Qui arrivavano preziose merci pro-
venienti da Atene: vasi in ceramica con f-
gure pitturate; vasi contenitori colmi di 
vino, olio e profumi; argento e avorio. 

Venivano trasportate con navi dallo 

scafo arrotondato, lunghe fno a trenta 
metri, a un solo albero con vela quadra, 
bassa e larga, pensate non per la velocità 
ma per la sicurezza del carico. Il viaggio 
da Atene a Spina, lungo l’Adriatico, du-
rava circa tre settimane. 

Le merci arrivate da Atene venivano 
in parte usate dalla popolazione di Spi-
na, abituata a vivere secondo mode e 
costumi greci, e in parte distribuite nel-
le altre città dell’Etruria padana e oltre. 
La ceramica decorata, il vino e l’olio, in-
sieme ai bronzi (vasellame e candelabri) 
provenienti dall’Etruria tirrenica, era-
no trasportati con piccole imbarcazio-
ni lungo il Po e il Ticino fno ai centri 
celtici al di là del Po. Da qui i prodotti 
ateniesi ed etruschi venivano smerciati 
anche nelle regioni celtiche al di là delle 
Alpi, lungo le valli del Rodano, del Reno 
e del Danubio. In cambio, gli etruschi 
ricevevano dai celti oro, stagno e ambra.

Le navi tornavano ad Atene cariche 
di cereali, carne di maiale stagionata e 
pollame, a cui si aggiungevano metalli 
non lavorati (bronzo e ferro) e manu-
fatti in bronzo provenienti dall’Etruria 
tirrenica.

La storia etrusca della Pianura padana 
volse al termine nel IV secolo a.C. sot-
to la pressione di popolazioni celtiche. 
Il Po di Spina a poco a poco si interrò, 
sostituito da una nuova foce a nord, e la 
città scomparve sotto una coltre di fan-
go. Il suo sito fu scoperto nel 1922: du-
rante lavori di bonifca vennero alla luce 
terrecotte e bronzi di fattura greca fa-
centi parte del corredo della necropoli.

L’antico sistema portuale 
pisano 
A Pisa, a circa 500 metri dalla Torre 
pendente, sono venuti casualmente alla 
luce nel 1998 i relitti di antiche navi. Nel 
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olio, profumi, 
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Etruria

Ceramica greca del 470 a.C. ritrovata nella zona di Spina1

I traffci commerciali tra Spina, la Grecia, l’Etruria e le regioni celtiche2

Ricostruzione del porto di Spina3
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sito archeologico vi sono circa 30 navi 
da trasporto e barche fuviali, databili 
tra il III secolo a.C. e il VII d.C., con i 
loro carichi di anfore, gioielli, monete e 
utensili vari. 

Nell’antichità, la linea di costa si tro-
vava a circa 5 km di distanza dalla cit-
tà, la metà di quella attuale. Vi si apri-
va un golfo, in cui sboccavano l’Arno 
(che allora aveva una foce a delta) e al-
cuni canali collegati al fume Serchio 
(che allora, come l’Arno, aveva un cor-
so diverso). 

Pisa, che già in epoca etrusca era inse-
rita col suo sistema portuale nelle rotte 
commerciali mediterranee, acquistò ul-
teriore importanza quando, nel I secolo 
a.C., divenne colonia romana. Le navi, 
provenienti da varie parti del Mediter-

raneo, giungevano fno a Pisa attraver-
so vie d’acqua naturali e artifciali, in 
un ambiente simile a quello dell’attua-
le laguna di Venezia. Il sito, in cui sono 
state ritrovate le navi, costituiva un ap-
prodo fuviale all’incrocio tra un cana-
le e il fume Serchio, a circa un kilome-
tro dall’Arno. 

Secondo il sistema romano della cen-
turiazione, il territorio pisano fu divi-
so in appezzamenti quadrati, delimitati 
da strade e canali. Questi ultimi servi-
vano ai trasporti via acqua e a drenare 
la zona. Ciò rese necessaria un’intensa 
opera di disboscamento.

Il taglio degli alberi era dovuto anche 
all’esistenza di una vera e propria indu-
stria del legname, il cui commercio rese 
Pisa famosa nell’antichità. Lo conferma 

il fatto che, nel sito archeologico, sono 
stati trovati numerosi tronchi d’albe-
ro semilavorati, con una estremità fora-
ta così da poterli trasportare, legati alle 
imbarcazioni.

Fu il massiccio disboscamento a ren-
dere le alluvioni dell’Arno e del Serchio 
più violente e frequenti, provocando 
l’afondamento di navi e barche in que-
sto e probabilmente anche in altri ap-
prodi fuviali. 

Il disboscamento, che proseguì nel 
Medioevo, accrebbe il dilavamento. Di 
conseguenza si riversò nell’Arno una 
quantità crescente di detriti che, ac-
cumulandosi lungo la costa, la fece 
avanzare. 

Modifcandosi l’ambiente, scomparve 
l’antico sistema portuale pisano.

San Piero 
a Grado

laguna

laguna

laguna

M a r  T i r r e n o

Arno

approdo

Monti 
Pisani

PISA

L’antica costa pisana

La linea di costa 

nell’anno 933

La linea di costa 

nell’anno 1406

La linea di costa 

nell’anno 1841

La linea di costa oggi

fai una ricerca sui commerci marittimi

i primi commerci marittimi nel Mediterraneo risalgono al perio-

do neolitico. importante oggetto di scambio era l’ossidiana, una 

roccia eruttiva largamente usata per ricavarne strumenti e armi. 

poiché nel Mediterraneo centrale e orientale si trova soprattutto 

nelle piccole isole (come vedi nella carta), essa veniva trasporta-

ta via mare. Ciò signifca che gli uomini del neolitico avevano già 

acquisito dimestichezza col mare ed erano in grado di navigare 

lontano dalle coste. 

Fai una ricerca sulla navigazione commerciale nel Mediterraneo an-

tico, redigendola sotto forma di saggio breve e corredandola con 

delle immagini. notizie utili le puoi trovare su internet, in particola-

re nel sito del Ministero per i beni e le attività culturali: 

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBaC/minisiti/ali-

mentazione/sezioni/etastorica/roma/articoli/navi.html

Palmarola

Melos

Lipari

Giali
Ciftlik

Agigol

Bingol

Nemrut 
DaghSardegna

Pantelleria

Fonti 

di ossidiana

Nave romana del VII secolo4 L’avanzamento della costa pisana dall’anno 1 al 18005
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Le regioni biocLimatiche
l’europa può essere divisa in quattro principali regioni bioclimatiche – artica, 

continentale, atlantica, mediterranea – ciascuna con un particolare clima e 

quindi con una particolare fora e fauna.

La regione artica, nella parte più setten-
trionale d’Europa, ha un clima caratte-
rizzato da temperature molto basse per 
tutto l’anno, suolo perennemente ge-
lato (permafrost) e precipitazioni scar-
se, prevalentemente nevose. La vegeta-
zione è quella bassa tipica della tundra 
(muschi, licheni, arbusti) perché il per-
mafrost impedisce alle radici di pene-
trare in profondità nel terreno. La fau-
na è costituita dall’orso bianco, la volpe 
bianca e la renna, e da alcuni roditori.

La regione continentale, nelle zone in-
terne dell’Europa, ha un clima caratte-
rizzato da inverni notevolmente freddi, 
estati calde e spesso umide. Le precipi-
tazioni diminuiscono man mano che 

ci si allontana dall’Oceano e dai mari 
adiacenti. Il clima continentale si può 
distinguere in continentale tempera-
to (mitigato dalla vicinanza dell’Ocea-
no), freddo (lontano dall’Oceano ma 
con precipitazioni), arido (come quel-
lo freddo ma senza precipitazioni). La 
vegetazione della parte settentriona-
le è costituita dalla taiga, una ftta fore-
sta di conifere (pini, abeti, larici), tipi-
ca delle zone continentali boreali dove 
il clima è freddo umido e il terreno pia-
neggiante con frequenti distese acqui-
trinose. Quella delle zone a sud e a ovest 
è costituita da foresta mista, soprattut-
to di conifere e betulle, e da praterie. 
Questi pae saggi, un tempo molto estesi, 
sono stati fortemente ridotti dagli inse-

diamenti umani e dalle coltivazioni. Per 
le stesse ragioni si è fortemente ridotta 
anche la fauna originaria: ad esempio 
l’orso bruno e la lince, tipici della taiga, 
sono divenuti ormai rari. 

La regione atlantica – che abbraccia le 
isole britanniche e la fascia costiera del-
la Scandinavia, della Francia e della pe-
nisola iberica – è caratterizzata da clima 

temperato, con temperature relativa-
mente miti e forte piovosità per tutto 
l’anno. La vegetazione comprende bo-

schi di latifoglie (querce, faggi, casta-
gni, aceri) e, nelle isole britanniche e in 
Norvegia, brughiere ricoperte di piante 
arbustive (erica, ginestra e altre). Essen-
do queste zone densamente popolate, 
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I climi europei 1
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l’ambiente naturale è stato in gran par-
te trasformato dall’uomo. La fauna più 
difusa è quella ittica dell’Atlantico e del 
Mare del Nord, composta in gran parte 
da aringhe, merluzzi e sardine.

La regione mediterranea, che include la 
maggior parte dell’Europa meridionale, 
gode di clima mite con inverni brevi ed 
estati calde. Anche qui l’ambiente natu-
rale è stato profondamente modifca-
to dalle attività umane. Rimane tuttavia 
parte della vegetazione originaria, costi-
tuita da pini marittimi, cipressi, querce 
da sughero e dalla macchia mediterra-

nea ricca di piante arbustive (ginestra, 
ginepro, lentisco, mirto e altre). Difu-
sa è la coltivazione dell’olivo, che trova 
nella regione mediterranea le condizio-
ni ideali per la sua crescita. Della fau-
na originaria restano allo stato selvatico 

solo pochi animali, come il cinghiale. Il 
lupo, la lince e l’orso sono invece ormai 
rarissimi, mentre altri (camosci, stam-

becchi, caprioli, mufoni) sopravvivono 
solo in zone protette. Rari sono anche 
gli uccelli rapaci, come l’aquila. 

Scrivi un saggio breve sulla storia dell’olivo

la regione mediterranea presenta le condizioni climatiche più 

adatte alla coltivazione dell’olivo: si calcola che vi siano oggi in 

quest’area circa 700 milioni di piante. racconta, sotto forma di 

saggio breve (di circa 300 parole), la sua storia millenaria, eviden-

ziandone l’importanza per le civiltà che forirono in questa regione. 

Un sito particolarmente utile per la documentazione è quello del 

Museo dell’olivo di imperia, www.museodellolivo.com

Traccia 

Qui di seguito trovi un elenco degli argomenti essenziali. non è 

necessario trattarli tutti e in quest’ordine. puoi anche sostituirne 

qualcuno o aggiungerne. Scegli il titolo che ritieni più adatto al tuo 

saggio (che puoi anche illustrare con immagini cercate su internet). 

■ Quando e dove le comunità di agricoltori scoprirono le qualità 

dell’olio di oliva e iniziarono a selezionare le varietà selvatiche 

della pianta e a modifcarne le caratteristiche, creando l’olivo 

domestico. 

■ Chi introdusse in italia la coltivazione dell’olivo. 

■ Quali miti nacquero sull’origine dell’olivo coltivato e quali signi-

fcati rituali furono attribuiti all’olivo e all’olio in diverse religioni. 

■ Come veniva usato anticamente l’olio di oliva. 

■ Che valore economico aveva l’olio di oliva nei traffci commer-

ciali dell’antichità.

■ perché, per il trasporto dell’olio, ogni città fabbricava anfore di 

forma diversa. 

■ Quale sviluppo ebbero, nell’impero romano, la coltivazione 

dell’olivo, la produzione e il commercio di olio d’oliva. 

■ Che uso principale si faceva dell’olio di oliva durante il Medio 

evo. 

■ Quale diffusione e importanza hanno oggi l’olivo e l’olio di oliva. 

Le zone più adatte alla coltivazione dell’olivo

Laboratorio deLLe competenze

Oceano
Atlantico
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Mar Mediterraneo

raggi solari

raggi solari

Masse 
d’aria umida
portatrici 
di pioggia
in primavera 
e autunno

questa corrente marina
calda mitiga le temperature
invernali sulle coste atlantiche
settentrionali

Alle alte latitudini 
i raggi arrivano 
più inclinati 
distribuendo l’energia 
solare su un’area maggiore,
ma con minore intensità, 
determinando così una bassa 
temperatura media

Alle latitudini inferiori i raggi 
giungono meno inclinati e l’energia 
solare è perciò più intensa: 
la temperatura media è più alta

Corrente del Golfo

Fattori che infuenzano il clima 2
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LE TENDENZE DEMOGRAFICHE

Dalla metà del Novecento la popolazione europea ha subìto profondi 

cambiamenti, dovuti alle trasformazioni avvenute nell’economia e nella 

società e ai fussi immigratori. 

La popolazione dell’Europa (compren-

dente 44 paesi) ammonta nel comples-

so a poco più di 700 milioni di abitanti, 

un numero equivalente a circa un deci-

mo della popolazione mondiale. Secon-

do le proiezioni, la popolazione europea 

aumenterà leggermente, raggiungendo 

un massimo di 710 milioni nel 2030, per 

calare nei decenni successivi. In segui-

to alla forte crescita demografca di altre 

regioni del mondo, essa costituirà una 

percentuale sempre più piccola della 

popolazione mondiale. Mentre oggi, su 

cento abitanti del mondo, 10 vivono in 

Europa, nel 2050 tale proporzione scen-

derà probabilmente a 7 su cento.

La popolazione dell’Unione europea

(comprendente 28 paesi) ammonta a 

oltre 500 milioni di abitanti. Ciò signi-

fca che, in Europa, più di 70 abitanti su 

cento vivono nella UE. Quasi i due ter-

zi della popolazione della UE si concen-

trano in soli cinque paesi: Germania, 

Francia, Regno Unito, Italia, Spagna. 

Secondo le proiezioni, la popolazione 

dell’attuale UE aumenterà leggermente, 

raggiungendo un massimo di 525 mi-

lioni nel 2040, per poi calare nei decen-

ni successivi. 

Il calo delle nascite: dal 1950 ad oggi, 

in Europa, il numero medio di fgli per 

donna (tasso di fecondità) è sceso da 2,6 

a 1,5. Esso varia da paese a paese: men-

tre in Islanda e Irlanda il numero me-
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Costruisci con un database la carta della densità demografca

in europa, come nelle altre regioni del mondo, la densità demo-

grafca (il numero di abitanti per kilometro quadrato) varia da 

pae se a paese. riporta questo dato sulla carta, per ciascun paese. 

(dove non c’è spazio, scrivi il dato all’esterno).

Vai nel sito della Population Division delle nazioni Unite 

http://www.un.org/en/development/desa/population/

Clicca su Estimates and Projections (Stime e proiezioni) e quindi, 

nel settore On-line Database, su Population (popolazione). nella 

fnestra che si apre seleziona Population Density (Densità demo-

grafca) e il nome del paese dall’elenco in ordine alfabetico inglese. 

Cliccando su Display (Mostra), appare la tabella della densità de-

mografca del paese dal 1950 ad oggi e, secondo le proiezioni, fno 

al 2100. riporta sulla carta il numero odierno di abitanti per km2. 

(riguardo alla russia, il database si riferisce alla densità demogra-

fca media dell’intera Federazione. Quella della russia europea, da 

riportare sulla carta, è di circa 28 abitanti per km2). 

dio di fgli per donna è di oltre 2, in Un-
gheria e Portogallo è di poco superiore a 
1. In seguito al calo delle nascite, il sal-
do naturale, ossia la diferenza tra il nu-
mero delle nascite e quello delle morti, è 
stato negli ultimi decenni negativo o di 
poco positivo. Nonostante ciò, la popo-
lazione ha continuato ininterrottamen-
te ad aumentare. Ciò è dovuto princi-
palmente al saldo migratorio positivo 
con l’estero, ossia al fatto che il numero 

degli immigrati ha superato quello de-
gli emigrati.

L’invecchiamento della popolazione è 
un fenomeno che si verifca quando nel-
la popolazione, da un lato, aumenta la 
percentuale di anziani e, dall’altro, di-
minuisce la percentuale di giovani. Nei 
pae si che fanno parte dell’Unione eu-
ropea, dal 1950 ad oggi la percentuale 
di persone di età superiore ai 65 anni è 

più che raddoppiata, passando in media 
dall’8% a oltre il 17%. Nello stesso perio-
do la percentuale di persone di età com-
presa tra 0 e 14 anni si è quasi dimezza-
ta, passando in media dal 26% al 15%. 
Per la prima volta nella storia della po-
polazione europea, quindi vi sono in 
media più anziani che giovani. Tale fe-
nomeno è particolarmente accentuato 
in Italia: su 100 abitanti, 14 sono giovani 
(0-14 anni) e 20 anziani (65 anni o più). 



  

A6

IE 16

L’urbanesimo
in europa la maggior parte della popolazione vive in città o, comunque, in 

aree prevalentemente urbane. Qui si concentrano, nella media europea, circa 

i tre quarti degli abitanti. 

Gli agglomerati urbani comprendono, 
oltre alla città propriamente detta, il 
territorio circostante fortemente urba-
nizzato, caratterizzato da un’alta densi-
tà di popolazione e di edifci. 

Tra i maggiori agglomerati urbani 
europei, ve ne sono quattro che preval-
gono sugli altri come dimensioni: Mo-

sca, capitale della Federazione Russa, 
supera col suo agglomerato gli 11 mi-

lioni di abitanti; Parigi, capitale del-
la Francia, ha una popolazione di poco 
superiore ai 2 milioni di abitanti, ma 
con l’agglomerato urbano sale a oltre 
11 milioni; Londra, capitale del Regno 
Unito, è costituita da una zona centra-
le interna (Inner London) con una po-
polazione di 3 milioni di abitanti, ma, 
compresa la zona esterna (Outer Lon-

don) fortemente urbanizzata, il suo ag-

glomerato raggiunge circa 8 milioni di 
abitanti; Madrid, capitale della Spagna, 
raggiunge col suo agglomerato urbano 
i 6,5 milioni di abitanti. 

Le altre capitali più popolose, con un 
numero di abitanti dell’agglomera-
to urbano compreso tra 2,5 e 5 milio-
ni, vi sono: Atene (capitale della Gre-
cia), Berlino (capitale della Germania), 
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Berlino
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Oltre 1000

Le città europee 
più popolose

La distribuzione della popolazione in Europa1
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Roma (capitale dell’Italia), Kiev (capi-
tale dell’Ucraina), Lisbona (capitale del 
Portogallo). 

Con un numero di abitanti tra 1 e 2,5 
milioni: Amsterdam (capitale dei Pae-
si Bassi), Bucarest (capitale della Ro-
mania), Minsk (capitale della Bielorus-
sia), Budapest (capitale dell’Ungheria), 
Varsavia (capitale della Polonia), Vien-
na (capitale dell’Austria), Praga (capita-
le della Repubblica Ceca), Copenaghen 
(capitale della Danimarca), Stoccolma 
(capitale della Svezia), Sofa (capitale 
della Bulgaria), Belgrado (capitale della 
Serbia), Bruxelles (capitale del Belgio). 

Oltre alle maggiori capitali, vi sono al-

tre grandi città, tra cui Milano, Napoli, 
Torino, San Pietroburgo, Amsterdam, 
Rotterdam, L’Aia, Birmingham, Liver-
pool, Amburgo, Francoforte, Colonia, 
Monaco, Zurigo, Barcellona, Siviglia, 
Lione, Marsiglia. 

La nuova classifcazione urbana/rurale: 
nell’Unione europea è stato introdotto 
un nuovo metodo di classifcazione, che 
aggiunge alle due tradizionali aree, ur-

bana e rurale, una terza area, denomi-
nata «intermedia». 

Ciò è dovuto al fatto che, man mano 
che una città si espande nel territorio 
circostante, il confne tra città e campa-

gna, un tempo ben individuabile, ten-
de a scomparire: si forma un’area inter-
media che ha caratteristiche sia di città 
sia di campagna, con insediamenti resi-
denziali e industriali sparsi, inframez-
zati da campi coltivati e da altre zone 
verdi. 

In base alla nuova classifcazio-
ne, risulta che il 42% della popolazio-
ne dell’Unione europea abita nelle aree 
urbane, il 35% nelle aree intermedie, il 
23% nelle aree rurali. 

In Italia, la popolazione è così distri-
buita: il 36% nelle aree urbane, il 44% 
nelle aree intermedie, il 20% nelle aree 
rurali. 

Residenti per km2

Fino a 36,3

36,4- 77,5

77,6- 151,5

151,6- 353,8

353,9 e oltre

Spiega perché alcune zone d’Italia 
sono più densamente popolate

all’interno di ciascun paese, la densità de-

mografca varia da zona a zona. Vi sono 

infatti zone inospitali, come le montagne e 

le foreste, con pochi abitanti o disabitate. 

per contro vi sono zone, come le pianure 

fuviali e quelle costiere, che facilitano gli 

insediamenti umani e hanno quindi un’alta 

densità demografca. 

osserva la cartina dell’italia che mostra 

quali sono le zone a maggiore densità de-

mografca, ossia quelle in cui si concentra-

no le aree urbane e intermedie.

Servendoti della carta geografca dell’italia, 

nell’atlantino in fondo al volume, individua 

quali sono le zone più densamente popo-

late descrivendo il fenomeno in un testo di 

10 righe. in base alle tue conoscenze, spie-

ga (in altre 10 righe) quali sono le ragioni 

ambientali ed economiche che rendono 

tali zone più densamente popolate. 
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Quali cambiamenti sono avvenuti nella popolazione italiana in circa un secolo 

e mezzo in seguito al modifcarsi delle condizioni di vita?

tendenze demografiche e condizioni 
socioeconomiche

Le tendenze demografche sono colle-

gate alle condizioni di vita. Basti pen-
sare all’Italia di un tempo: quando gran 
parte della popolazione era composta 
da contadini poveri, le famiglie avevano 
in media più fgli di oggi. Ciò accadeva 
perché, nelle condizioni in cui le fami-
glie vivevano, occorreva una maggiore 
forza lavoro. Inoltre, la mortalità infan-
tile era alta e le famiglie con pochi fgli 
rischiavano di estinguersi. Si facevano 
più fgli, allo stesso tempo, perché le ra-
gazze si sposavano molto presto. 

Con il miglioramento delle condizio-
ni di vita, è diminuita la necessità di ac-
crescere il numero di fgli per avere in 
famiglia più forza lavoro; è aumentato il 

livello culturale e, quindi, la consapevo-
lezza della necessità della pianifcazione 
familiare. Decisivo è stato l’elevamen-
to del grado di istruzione della donna: 
la ragazza che studia in genere si sposa 
dopo, ha gli strumenti culturali neces-
sari alla pianifcazione familiare e, so-
prattutto, diviene più indipendente nel-
le decisioni riguardanti la maternità. 

Allo stesso tempo, il miglioramen-
to delle condizioni di vita (in particola-
re l’alimentazione e la situazione sani-
taria) hanno fatto calare la mortalità, in 
particolare quella infantile. 

In seguito a tali cambiamenti socio-
economici, in Italia si sono verifcati al-
cuni cambiamenti demografci.

È fortemente diminuito il tasso di na-

talità, il rapporto (calcolato su 1000 abi-
tanti) tra il numero di nati vivi dell’anno e 
l’ammontare della popolazione residen-
te: da 37,5 nel 1861 è sceso a 9,5 nel 2009.

È fortemente diminuito il tasso di mor-

talità, il rapporto tra il numero dei de-
cessi nell’anno e l’ammontare medio 
della popolazione residente: da 30,8 nel 
1861 è sceso a 9,8 nel 2009.

È fortemente aumentato l’indice di 

vecchiaia, il rapporto percentuale tra la 
popolazione di 65 anni e oltre e la popo-
lazione di età 0-14 anni: da 12 nel 1861 è 
salito a 144 nel 2009. 

Ricava informazioni dai grafci 

osserva i due grafci dell’istat: Nati e morti in Italia ogni 1000 abi-

tanti nel periodo 1861-2009 e Indici di vecchiaia della popolazione 

italiana nel periodo 1901-2009 (rapporto percentuale tra la popo-

lazione di 65 anni e oltre e la popolazione di età 0-14). Scrivi un 

testo di 10-15 righe nel quale illustri i cambiamenti demografci 

evidenziati da questi due grafci. 

■ per il primo grafco, spiega in particolare a quali eventi sono do-

vuti l’aumento dei morti e il contemporaneo calo dei nati negli 

anni ’10 e ’40 del novecento. 

■ per il secondo, spiega in particolare come si è modifcato l’indice 

di vecchiaia in rapporto al sesso. 

Laboratorio deLLe competenze
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UNITà A TerriTorio e popolazione

come La città cambia in rapporto 
aLL’economia

il passaggio dalla città industriale a quella post-industriale e i principali 

cambiamenti che esso comporta.

fai una ricerca su come è cambiata la tua città

Certamente anche la città nella quale – o vicino alla quale – abiti è 

cambiata e continua a cambiare. 

Fai una ricerca sulle principali trasformazioni avvenute nel corso 

dell’ottocento e del novecento nella città, tenendo presente ciò 

che hai letto in questa scheda.

puoi utilizzare internet per cercare informazioni; per alcune città 

puoi provare a utilizzare la funzione «scorrimento temporale» di 

Google earth, che permette di vedere immagini satellitari indietro 

nel tempo di alcune decine di anni.

Scrivi quindi una relazione, corredandola possibilmente con qual-

che foto di com’era prima la città. 

La struttura urbana dei paesi europei 

si è profondamente modifcata: dal-
la città fortemente infuenzata dal siste-
ma produttivo industriale, si è passati 
a un nuovo tipo di città che può esse-
re defnito «post-industriale», nel senso 
che si basa sempre meno sulle fabbriche 
e sempre più sui servizi. Il cambiamen-
to è radicale, così come fu quello che 
determinò il passaggio dalla città pre-
industriale, con funzione primaria di 
mercato, alla città industriale con fun-
zione primaria di centro produttivo. 

Il percorso del cambiamento, oggi 
come in passato, non è però lineare. La 
città post-industriale non viene edif-
cata sulle rovine della città industriale, 
ma si forma attraverso la modifca delle 
sue strutture, che via via si adattano alle 
nuove esigenze dell’economia. 

Le industrie vengono trasferite in zone 

decentrate, lungo le grandi arterie di 
trafco, oppure drasticamente ridimen-

sionate in base ai processi di ristruttura-
zione, e le vecchie aree industriali sono 
adibite ad altri usi di tipo terziario. Em-
blematico è il caso del Lingotto a Torino: 
dopo aver costituito uno dei principa-
li centri di produzione della Fiat, ha ces-
sato la sua attività ed è stato destinato a 
svolgere il ruolo di contenitore di servizi.

Il centro cittadino perde gran parte 

della sua funzione residenziale dive-
nendo prevalentemente centro di servi-
zi (ufci, banche, attività commerciali, 
alberghi). Gli abitanti con reddito me-
dio-alto si trasferiscono in altre zone 
per migliorare la propria condizione 
abitativa. Gli altri sono costretti a trasfe-
rirsi in periferia o nei sobborghi a causa 
dell’elevato costo delle abitazioni deter-
minato dalla terziarizzazione. 

Le zone residenziali tendono a decen-

trarsi fno all’estrema periferia e, quan-
do questa è eccessivamente urbanizzata, 

in aree suburbane o in nuovi insedia-
menti nelle aree rurali. Ciò rende neces-
saria la creazione di nuove infrastrutture 
per il trasferimento dei pendolari dal-
le zone residenziali al centro e vicever-
sa. In alcuni casi, come a Parigi, il centro 
cittadino conserva invece in larga misu-
ra anche la sua funzione abitativa e in al-
tri viene rivalorizzato quale zona resi-
denziale attraverso la ristrutturazione di 
vecchi edifci, ma la possibilità di abitar-
vi è riservata in genere ai ceti medio-alti. 

Ciò che la città conserva è il ruolo ege-

monico. Nella città restano gli organi di 
governo, i centri decisionali dell’econo-
mia, le principali istituzioni culturali e 
scientifche. 

Cambia invece il rapporto città-campa-

gna. Il confne tra le due aree, che è ri-
masto in genere abbastanza netto fno 
agli anni Cinquanta del secolo scorso, si 
attenua tendendo a scomparire. 

Laboratorio deLLe competenze

r
o
b
 W

ils
o
n
/S

h
u
tt

er
st

o
ck

IE 19


