L’ambiente

I CLIMI E GLI
AMBIENTI NATURALI
Il clima è l’insieme delle caratteristiche del
tempo atmosferico che contraddistinguono
una regione. Gli elementi usati per descrivere il clima sono la temperatura, i venti, le
precipitazioni, l’umidità e la pressione atmosferica, cioè il peso che l’aria esercita su
ogni punto della superficie terrestre.
Le caratteristiche del clima sono determinate da diversi fattori: la latitudine (la
distanza di un luogo dall’Equatore), l’altitudine (l’altezza di un luogo misurata a partire
dal livello del mare), la distanza dal mare (o
marittimità). Influenzano il clima anche le
correnti marine, enormi masse d’acqua in
movimento paragonabili alle masse d’aria
che si spostano nell’atmosfera. Spostando
acque calde e fredde da una zona all’altra
del pianeta, sono un elemento fondamentale nella regolazione del clima.
In base alla combinazione di questi fat-

↓ Gli ambienti naturali.

tori è possibile individuare cinque gruppi
climatici: climi caldo-umidi, aridi (caldi o
freddi), temperati, freddi, nivali. A questi climi corrispondono ambienti naturali tipici, detti anche biomi. I biomi sono l’insieme
delle specie animali e vegetali che popolano
determinate aree geografiche. Le condizioni
climatico-ambientali determinano infatti la
distribuzione della flora e della fauna, e la
formazione e le caratteristiche dei suoli.
Per misurare rigorosamente il clima di
un luogo è necessario registrare i dati meteorologici tutti i giorni dell’anno per almeno
trent’anni.
IN QUESTA LEZIONE:

A. I climi caldo-umidi e i climi aridi
B. I climi temperati
C. I climi freddi e i climi nivali
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1. I CLIMI E GLI AMBIENTI NATURALI
I climi caldo-umidi sono tipici delle aree comprese tra il Tropico del
Cancro e il Tropico del Capricorno.
I climi caldo-umidi
Sono caratterizzati da temperature
e i climi aridi
elevate (media del mese più freddo
superiore a 18 °C) e piogge abbondanti. In questa fascia si trovano due tipi di clima: il clima equatoriale e quello della savana.
• Il clima equatoriale, tipico dell’Amazzonia, dell’Africa centrale e dell’Asia meridionale, è caratterizzato da temperature molto alte (25-30 °C), stessa durata del dì e della notte, e stagioni simili tutto l’anno.
La vegetazione prevalente è la foresta pluviale, fitta
e lussureggiante. Nella fascia che va dall’Asia meridionale all’isola del Madagascar, al largo delle coste
dell’Africa orientale, questo clima è influenzato dai
monsoni, venti stagionali caldi che soffiano dall’Oceano Indiano. Qui la vegetazione tipica è quella
della giungla, nella quale, a differenza della foresta
pluviale, molte piante perdono le foglie durante la
stagione più secca.
• Il clima della savana si trova ai margini della foresta
pluviale. È caratterizzato da una stagione umida e
una stagione secca. La vegetazione è formata da erbe
alte e alberi che hanno bisogno di poca acqua, come
le acacie.
All’interno dei climi aridi delle zone tropicali si distinguono due tipi di clima: quello del predeserto e quello
del deserto.
• Il clima del predeserto è caratterizzato dalla debole presenza di precipitazioni, che a volte si trasformano in brevi acquazzoni. La formazione vegetale
prevalente è la steppa tropicale, con erbe e arbusti
spinosi.
• Nel clima del deserto c’è una quasi totale mancanza
DOCUMENTO A

di precipitazioni. Tuttavia non tutti i deserti, come
si è portati a pensare, sono caldi. Vi sono deserti caldi, come quelli dell’Africa, dell’Australia e di
molte zone dell’America meridionale, dove le piogge sono molto rare. Qui la mancanza di umidità e
vegetazione provoca forti escursioni termiche, cioè
grandi differenze di temperature tra il dì e la notte,
con sbalzi anche di 30 °C. Ma vi sono anche i deserti
freddi, come quelli che si trovano in Mongolia, in
Tibet (Asia) e in Patagonia (America meridionale). A
differenza di quelli caldi, i deserti freddi sono caratterizzati da forti escursioni termiche annue e da moderate escursioni termiche giornaliere. Le piante del
deserto possono avere una vita breve, a causa delle piogge che cadono raramente, oppure vivere per
anni, grazie a fusti capaci di immagazzinare acqua.

↑ Il deserto del Gobi, in Mongolia. (Aurora Photos/Alamy/IPA)

▶ RISPONDI
Quali deserti caldi conosci? Dove si trovano?

↑ Un tratto di foresta pluviale nel Khao Sok National Park, nella parte meridionale della Thailandia. (blickwinkel/Schmidbauer/Alamy/IPA)
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I climi temperati hanno temperature medie annue modeI climi
rate, con inverni non rigidi
temperati
(temperatura media del mese
più freddo compresa tra 18 e
–3 °C) e piogge scarse, distribuite lungo tutto l’anno. Caratterizzano le aree geografiche alle medie latitudini, comprese tra i paralleli 30° e
50° in entrambi gli emisferi. Si dividono in clima mediterraneo, temperato fresco e temperato arido.
• Il clima mediterraneo è caratterizzato da inverni miti ed estati calde. È tipico del bacino del Mar
Mediterraneo, della California (sud-ovest degli
Stati Uniti), del Cile centrale, di parte di Sudafrica
e Australia. La vegetazione comune in questo ambiente naturale è la macchia mediterranea, formata
da arbusti aromatici e alberi sempreverdi, che mantengono le foglie in tutte le stagioni, come l’olivo, la
quercia da sughero, il leccio.
• Il clima temperato fresco interessa diverse zone
dell’Europa centrale, dell’Asia e dell’America settentrionale. Gli inverni sono molto lunghi e freddi e le
estati brevi, con abbondanti precipitazioni. La vegetazione dominante è formata da alberi sempreverdi, come abeti e pini, e alberi decidui o caducifoglie,
che perdono le foglie d’inverno, come i larici.
DOCUMENTO B

I climi freddi sono chiamati
così perché gli inverni sono
I climi freddi
lunghi e freddi (temperatura
e i climi nivali
media del mese più freddo
sotto –3 °C) e le estati brevi
e tiepide, con precipitazioni
scarse. Si dividono in clima subartico e subpolare.
• Il clima subartico si trova alle latitudini più elevate
dell’emisfero settentrionale, come in Russia, Canada
e gran parte della Svezia, della Finlandia e della
Norvegia interna. Gli inverni sono lunghi e rigidi e le
estati brevi, con abbondanti precipitazioni. È caratterizzato dalla taiga, una foresta di conifere o aghifoglie, alberi con foglie lunghe e sottili come aghi.
• Il clima subpolare contraddistingue le zone ai margini del Circolo polare artico e l’estremità dell’America meridionale, vicina al Circolo polare antartico.
Ha lunghi inverni molto freddi ed estati corte e tiepide. La vegetazione tipica è la tundra, una pianura
coperta da erbe e muschi. In estate la tundra artica
viene popolata da animali che provengono da sud,
come renne, volpi, ermellini, oche bianche e pernici.
Oltre i Circoli polari artico a nord e antartico a sud parliamo di climi nivali, perché gli inverni sono estremamente rigidi e le temperature medie sono sotto gli 0 °C,
ma possono scendere anche a –80 °C. Nelle regioni artiche si trova il permafrost, uno strato di suolo perenne-

•

Il clima temperato arido è diffuso nella regione
eurasiatica e nelle zone centrali dell’America settentrionale. È caratterizzato da alte temperature in
estate e scarse precipitazioni, che favoriscono la crescita di una prateria erbosa detta steppa temperata.
▶ RISPONDI
Osservando la foto, ti sembra di aver visto questo
tipo di vegetazione? Se sì, dove?

↑ Macchia mediterranea nell’isola di Bozcaada, in Turchia. La
vegetazione della macchia mediterranea presenta principalmente arbusti
spinosi, in grado di resistere a periodi prolungati di siccità. (Viktor Loki/
Shutterstock)

DOCUMENTO C

↑ La tundra. La vegetazione tipica della tundra fiorisce solo nei pochi
mesi in cui la parte superficiale del terreno non è ghiacciata. (A. Gallant/Getty
Images)

mente ghiacciato che può superare il metro di spessore.
Nelle zone polari la vegetazione è scarsa, e la fauna è costituita da orsi bianchi, foche, trichechi, elefanti marini.
In Antartide non c’è vegetazione e la specie più diffusa è
quella dei pinguini. Il clima di alta montagna, che caratterizza le zone più elevate dei rilievi del nostro pianeta,
fa parte dei climi nivali.
▶ RISPONDI
Quali sono gli elementi del paesaggio dei climi freddi
e nivali?
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temperati

si possono suddividere in

freddi

nivali
sono
caratterizzati da

ambienti naturali tipici (biomi)

Verifica le conoscenze
Completa le frasi. Scegli tra i seguenti termini:

equatoriale • macchia mediterranea • della savana • tundra •
taiga • freddi • aridi • nivale • mediterraneo
a. Il leccio è caratteristico del clima
b. In Amazzonia il clima è di tipo

...................................................................................................................

.

..................................................................................................................................

.

Indica a quale ambiente naturale si riferisce ciascuna immagine.
(Pascal Rateau/Shutterstock)
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c. La mancanza quasi totale di precipitazioni è tipica dei climi
................................................................................................................................

d. La

.

................................................................................................................................

...........................................................................................................................

è un tipo di ambiente che

I climi freddi sono caratterizzati da

A
B
C
D

piogge molto frequenti.
piogge non abbondanti.
temperature medie sotto gli 0 °C.
mancanza di precipitazioni.
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Il permafrost è

A
B
C
D

uno strato profondo del suolo perennemente ghiacciato.
una foresta molto fitta e lussureggiante.
una pianura formata da erbe alte.
una grande massa di ghiaccio galleggiante.
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Rispondi alle seguenti domande.

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

(The Visual Explorer/Shutterstock)
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(DonLand/Shutterstock)

caratterizza il clima subpolare.

a. Quali sono i fattori che influenzano il clima?
b. Che cos’è un bioma?
c. Quali sono le caratteristiche del clima equatoriale?
...........................................................................................................................
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(Chokniti Khengchum/Shutterstock)
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MONTAGNE
E PIANURE

AGENDA

2030

Le terre emerse non hanno un aspetto uniforme. Circa la metà è occupata da rilievi
– montagne, colline e altopiani – e l’altra
metà è attraversata da pianure, estensioni
di territorio piano o leggermente ondulato
che non superano i 300 metri di altezza.
Le pianure hanno perlopiù un’origine alluvionale, cioè si sono formate dall’accumulo di sedimenti portati dai fiumi. Le pianure
sono da sempre le aree più favorevoli all’insediamento umano, e qui si concentrano attività economiche e comunicazioni.
Si definiscono montagne i rilievi che si
estendono al di sopra dei 600 metri sul livello del mare. Quando le cime formano
un’unica regione montuosa, si parla di massiccio; quando invece si sviluppano in successione si parla di catena montuosa, come
la Cordigliera delle Ande, in America meridionale, che raggiunge una lunghezza di oltre 7000 km, oppure le Alpi in Europa.
Le montagne si sono formate milioni di

↓ Le principali montagne
e pianure del mondo.

anni fa dal sollevamento della crosta terrestre o dalla solidificazione della lava fuoriuscita dai vulcani. I rilievi che vediamo nella
loro forma attuale sono il risultato di cambiamenti che si sono verificati nel tempo a
causa dell’erosione: l’azione di vento, acqua,
calore e ghiacciai nel corso di milioni di anni
ha modellato le rocce.
Le colline sono anch’esse rilievi, ma generalmente non superano i 600 metri. Hanno
una forma tondeggiante e i versanti (i fianchi) sono poco inclinati.
L’altopiano è un territorio perlopiù pianeggiante, che si trova tra i 500 e i 5000 metri, circondato o meno da montagne più alte.
IN QUESTA LEZIONE:

A. Le principali montagne e pianure
B. Montagne e pianure in Europa
C. La degradazione del suolo
D. La deforestazione
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2. MONTAGNE E PIANURE
Le montagne più alte del mondo si trovano in Asia. La cima più alta è il Monte
Everest (8848 m), nella catena dell’HimaLe principali
laya, seguito dal K2 (8611 m) nella catena
montagne
del Karakorum.
e pianure
In America meridionale, il monte più
alto è l’Aconcagua (6962 m), nelle Ande.
In America settentrionale la cima più elevata è il Monte
Denali (chiamato fino a qualche anno fa McKinley), in
Alaska, di 6194 metri.
In Africa, tra Tanzania e Kenya, il Kilimangiaro – un
vulcano non attivo – arriva a 5895 metri.
In Europa i rilievi più alti sono l’Elbrus (5642 m) e il
Monte Bianco (4810 m) in Europa occidentale.
DOCUMENTO A

Everest
(Asia)

8848 m

Aconcagua
(America merid.)

6962 m

Denali
(America sett.)

6194 m

Kilimangiaro Elbrus
(Africa)

5895 m

(Europa or.)

5642 m

Il Tibet, una regione dell’Asia centrale, è l’altopiano
più alto della Terra. A causa della sua altitudine media di
4900 metri è chiamato il «Tetto del Mondo».
Tra le pianure più estese del pianeta ricordiamo le
Grandi Pianure dell’America settentrionale, che attraversano gli Stati Uniti centrali. In America meridionale, l’Amazzonia, a cavallo dell’Equatore, è un’enorme
distesa sedimentaria di oltre 7 milioni di km2 (23 volte
la superficie dell’Italia). L’Amazzonia si trova per circa
il 65% in Brasile, ma si estende anche in altri otto stati
dall’Oceano Pacifico all’Oceano Atlantico.
Tra Europa e Asia, una vasta fascia di pianure corre
dalla costa atlantica della Francia alla regione russa della
Siberia, interrotta solo dalla catena dei Monti Urali, che
tradizionalmente segna il confine tra i due continenti.

Monte Bianco Wilhelm
(Europa occ.)

4810

m

(Oceania)

4509 m

← Circa la metà della superficie terrestre è
occupata da rilievi. Le montagne più alte del
mondo si trovano in Asia, dove ci sono 14 cime
oltre gli 8000 metri.

▶ RISPONDI
In quali paesi si trovano i monti della
figura a fianco? Localizzali su una cartina.
0

Oltre la metà del territorio europeo è
coperto da pianure, il 30% da colline e
il 15% da montagne.
Montagne e
Le pianure più vaste sono il
pianure in Europa
Bassopiano francese, il Bassopiano
germanico e il Bassopiano sarmatico
(o Pianura russa), che costituiscono una fascia continua
dall’Atlantico agli Urali. Nell’Europa meridionale le pianure sono più numerose ma meno estese. Le più ampie
sono la Pianura padana, la Pianura ungherese (detta
anche puszta) e la Valacchia (Romania).
Ci sono anche numerosi altopiani, come la Meseta in
Spagna (altitudine media 600 m) o il Massiccio Centrale
in Francia, con le maggiori altezze sui 1700 metri.
Le montagne del nord e del centro raramente superano i 2000 metri perché sono molto antiche: si sono
formate rispettivamente 400 e circa 250 milioni di anni
fa, e nel corso del tempo hanno subìto importanti fenomeni di erosione. A nord si trovano le Alpi Scandinave
e i Monti Grampiani (Regno Unito) e, ai confini con l’Asia, gli Urali. Al centro ci sono il Massiccio Centrale, il
Massiccio renano, la Selva boema e i Sudeti.
Le montagne del sud sono più alte e con cime aguzze perché più giovani (si sono formate circa 60 milioni
DOCUMENTO B
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di anni fa): alcuni rilievi superano i 3000 e i 4000 metri. Le maggiori catene sono i Pirenei, le Alpi, i Balcani, i
Carpazi e il Caucaso (che tuttavia è al confine con l’Asia,
e non tutti considerano parte dell’Europa).

↑ Il monte Elbrus, nel Caucaso. (EvgenySHCH/Shutterstock)

▶ RISPONDI
Quale catena montuosa si trova più a est? Quale più
a ovest?

L’ambiente

Le attività umane come la
deforestazione, la cemenDOCUMENTO C
tificazione, la canalizzaLa degradazione
zione dei corsi d’acqua,
del suolo
le monoculture e gli allevamenti intensivi causano la degradazione del suolo, cioè diversi fenomeni di
impoverimento difficili da compensare in tempi brevi.
Il principale fenomeno di degradazione è la desertificazione, che colpisce circa un terzo delle terre emerse e comporta perdita di fertilità del terreno, aridità e
trasformazione dell’ambiente naturale in deserto. Altri
fenomeni di degradazione del suolo sono la salinizzazione, cioè un aumento anomalo del contenuto di sali
dovuto a pratiche d’irrigazione sbagliate e a un eccessivo sfruttamento delle risorse d’acqua dolce, e l’accumulazione di sostanze inquinanti come i pesticidi usati in
agricoltura, che fanno scomparire la fauna e la flora che
vivono normalmente nel suolo.
Il degrado dei suoli è una delle cause del dissesto
idrogeologico, cioè di alluvioni e frane che avvengono
su terreni particolarmente sfruttati dalle attività umane. Molte sono le aree a rischio idrogeologico, dove si
possono cioè verificare questi eventi catastrofici. Il rischio idrogeologico si può ridurre o prevenire evitando

Le foreste coprono circa il 30% della superficie
La deforestazione
del pianeta, ma stanno
scomparendo a una velocità allarmante. A causa
della deforestazione (o disboscamento) – la riduzione
delle foreste e dei boschi – tra il 1990 e il 2016 la Terra
ha perso 1,3 milioni di km2 di foreste, pari a un’area più
grande del Sudafrica.
Le pratiche più dannose sono l’agricoltura industriale (monoculture di soia, olio di palma, gomma) e
l’allevamento intensivo, responsabili del 27% di perdita annua di foresta. Seguono l’industria del legname
DOCUMENTO D

→ Proiezioni di
deforestazione
tra il 2010 e il
2030. Un ettaro
(ha) corrisponde
a 0,01 km2. (Fonte:
WWF, Living Forest
Report 2018)

= foreste
= foreste
a rischio
deforestazione

i disboscamenti nelle aree di montagna, la costruzione
di edifici nelle zone a rischio (come nei pressi dei letti
dei fiumi), la distruzione degli argini naturali dei corsi
d’acqua e la loro cementificazione.

↑ Le conseguenze di una frana (Bulgaria). (Wenn Ltd/Alamy/IPA)

▶ RISPONDI
Fai un esempio di desertificazione che si è verificato
di recente nel mondo e indica le cause principali.

(26%), l’agricoltura di sussistenza (24%), praticata dalle
popolazioni che vivono ai bordi della foresta pluviale di
Africa e America meridionale, e gli incendi (23%).
Le aree più minacciate sono l’Amazzonia (America
meridionale), il bacino del fiume Congo, in Africa centrale, il bacino del fiume Mekong e la foresta del Borneo,
entrambi in Asia sudorientale.

▶ RISPONDI
Dove si trovano le foreste più estese? Metti le foreste
in ordine decrescente per dimensione.

Bacino del Mekong

Chocó
3 milioni di ha

Amazzonia

15-30 milioni di ha

Bacino
del Congo

Borneo

22 milioni di ha

12 milioni di ha

Nuova Guinea

23-48 milioni di ha

Cerrado
15 milioni di ha

7 milioni di ha

Sumatra
Africa
5 milioni di ha
orientale
12 milioni di ha

Foresta atlantica
Gran Chaco
10 milioni di ha

Australia orientale
3-6 milioni di ha
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Amazzonia

Siberia

Verifica le conoscenze
1

A ogni rilievo attribuisci il continente di appartenenza.

a. Denali

............................................................................................................................................................................................................................................................

b. Elbrus

...........................................................................................................................................................................................................................................................

c. Himalaya

Usa gli strumenti
5

Con i dati contenuti nella tabella, costruisci un grafico a
barre: sull’asse orizzontale metti gli anni, su quello verticale
l’estensione della foresta (in km2).

Quali sono le cause principali della deforestazione? Fai una
ricerca e discutine con i tuoi compagni.

...............................................................................................................................................................................................................................................

d. Aconcagua

.....................................................................................................................................................................................................................................

↓ Deforestazione in Amazzonia dal 1970 al 2018. (Fonte: INPE, FAO)
Periodo

Superficie della foresta
pluviale rimanente (km²)

% di foresta rimanente
rispetto al 1970

Pre–1970

4 100 000

—

1977

3 955 870

96,5%

1978–1987

3 744 570

91,3%

1988-1997

3 576 965

87,2%

1998-2007

3 386 163

82,6%

2008-2010

3 358 788

81,9%

2011-2012

3 347 799

81,7%

2013-2014

3 336 896

81,4%

a. La Meseta è un altopiano che si trova in Russia/Spagna.

2015-2016

3 322 796

81,0%

b. Il Kilimangiaro è un vulcano attivo/non attivo.

2017-2018

3 307 949

80,7%

e. Kilimangiaro

...............................................................................................................................................................................................................................

f. Altopiano del Tibet
2

................................................................................................................................................................................................

Definisci i seguenti termini.

a. Erosione
b. Altopiano
c. Salinizzazione
d. Dissesto idrogeologico
3

Scegli l’alternativa corretta.

c. L’Amazzonia si trova per oltre il 50% in Brasile/Tanzania.
d. La degradazione del suolo è causata/indipendente dalle
attività umane.
e. Le Alpi sono montagne antiche/giovani.
4

Rispondi alle seguenti domande.

a. Quali sono le più vaste pianure europee?
b. Quali sono le più alte cime europee?
c. Quali sono le cause della deforestazione?
d. Quali sono le foreste più minacciate dalla deforestazione?
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LE ACQUE
DOLCI
Oltre il 70% della superficie terrestre, corrispondente a circa 361 milioni di km2, è ricoperta di acqua.
Le acque di fiumi e laghi, come quelle
sotterranee, sono dette «dolci» perché, al
contrario di quelle di oceani e mari, hanno un basso grado di salinità (inferiore allo
0,05%). Derivano dallo scioglimento dei
ghiacciai e dalle precipitazioni atmosferiche,
come pioggia, neve, grandine, nebbia.
Le acque dolci rappresentano il 4% dell’acqua del pianeta e non sono distribuite in
modo omogeneo: circa il 69% è concentrato
nelle calotte glaciali e nei ghiacciai, e circa
il 30% nelle falde idriche, cioè acque che si
trovano nel sottosuolo; solo il restante 1% si
trova nei fiumi e nei laghi.
I fiumi sono corsi d’acqua che solcano
la superficie terrestre. Nascono dalle sorgenti e si immettono in mare in un punto
detto foce; la foce può essere a delta, cioè
divisa in tanti rami poco profondi, oppure
a estuario, cioè a forma di imbuto largo e
profondo.
Un lago è una distesa di acqua dolce che
riempie un avvallamento del terreno; i più
estesi sono di origine glaciale, cioè occupa-

Video
Quanto è grande la superficie
degli oceani e dei continenti?

AGENDA

2030
no conche scavate dall’erosione di ghiacciai.
I laghi sono alimentati dalle piogge e dalle
acque dei fiumi. Un fiume che versa acqua in
un lago è detto immissario; quello che esce
dal lago è detto emissario.
I prelievi di acqua dolce avvengono per
diversi scopi: il 69% viene utilizzato in agricoltura (che include l’irrigazione, l’allevamento e l’acquacoltura), il 19% nell’industria e il 12% è destinato all’uso civile.
L’aumento demografico mondiale avrà
un peso determinante sull’aumento dei prelievi idrici: secondo l’ONU, entro il 2050 la
domanda globale di acqua crescerà del 55%,
trainata soprattutto dall’industria manifatturiera, dai processi di produzione dell’energia e dagli usi domestici.
L’impoverimento e l’inquinamento delle
acque superficiali e sotterranee, così come
una riduzione della loro disponibilità dovuta al cambiamento climatico, impongono un
uso sostenibile delle risorse.
IN QUESTA LEZIONE:

A. I principali fiumi e laghi
B. Fiumi e laghi in Europa
C. L’acqua, una risorsa in pericolo

↓ La maggior parte dell’acqua del pianeta si trova negli oceani e nei mari. Le acque
dolci costituiscono una piccola parte della quantità d’acqua totale.

30%

4%

acque
sotterranee

acque dolci

96%

1%

oceani e mari

acque dolci
superficiali

69%
ghiacciai
e calotte polari
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3. LE ACQUE DOLCI
I maggiori fiumi del mondo si trovano nella fascia tropicale o nelle zone temperate a
precipitazioni regolari.
I principali
Il Rio delle Amazzoni, che scorre in
fiumi e laghi
America meridionale e sfocia nell’Oceano
Atlantico nel nord del Brasile, con i suoi
6850 km è il fiume più lungo del mondo. Secondo per
lunghezza è il Nilo, il più importante fiume dell’Africa,
che scorre per 6671 km e attraversa ben sette paesi fino
a sfociare, nel Mar Mediterraneo, in Egitto.
Terzo per lunghezza è il Mississippi-Missouri, fiume dell’America settentrionale, che dopo aver percorso
5970 km si getta nel Golfo del Messico.
Il lago più grande della Terra è il Mar Caspio, con i
suoi 371 000 km2. A causa delle sue dimensioni e della
sua salinità (1,2%) è chiamato mare, ma è in realtà un

lago, perché non comunica con l’oceano. Il Mar Caspio
ha numerosi immissari, tra cui il Volga, il maggiore fiume europeo.
Il secondo lago per ampiezza è il Lago Superiore,
tra Stati Uniti e Canada, che copre una superficie di
82 100 km2. Fa parte dei Grandi Laghi, un complesso di
cinque laghi comunicanti tra loro, che insieme costituiscono la più vasta distesa di acqua dolce del mondo.
Al terzo posto si trova il Lago Vittoria, nell’Africa
orientale, che si trova in media a 1134 metri s.l.m. e copre un’area di oltre 68 000 km2.

DOCUMENTO A

▶ RISPONDI
In quali continenti vedi più fiumi?

↓ I principali fiumi
e laghi del mondo.
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I principali fiumi europei sono in gran
parte navigabili; possono essere suddiviFiumi e laghi
si in base al versante, cioè al mare in cui
in Europa
sfociano.
I fiumi del versante atlantico sono
ricchi di acque. Il più lungo è il Reno
(1326 km), seguito da Mosa, Loira, Elba, Senna.
I fiumi del versante mediterraneo hanno un corso
abbastanza breve e un regime irregolare. I più importanti sono l’Ebro, il più lungo (910 km), il Rodano, il Po.
I fiumi del versante del Mar Nero e del Mar Caspio
scorrono attraverso vaste pianure e in inverno sono
DOCUMENTO B
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spesso ghiacciati. Il Volga, il più lungo fiume europeo
(3532 km), sfocia nel Mar Caspio; il Danubio è il secondo
per lunghezza (2860 km) e si getta nel Mar Nero.
I laghi sono numerosi (circa 80 000), ma di modeste
dimensioni. I più estesi si trovano tra Russia, Finlandia,
Svezia ed Estonia. In Russia si trovano i laghi più grandi
d’Europa: il Ladoga (18 400 km2) e l’Onega (9610 km2).

▶ RISPONDI
Qual è il maggior fiume europeo? Dove sfocia?

L’ambiente

L’acqua è distribuita in
modo ineguale sulla Terra
e non sempre è accessibiL’acqua, una
risorsa in pericolo
le: oltre 2 miliardi di persone nel mondo vivono
in paesi afflitti da stress
idrico, dove cioè i prelievi totali annui di acqua dolce per
uso domestico e per le attività economiche superano il
20% delle risorse. Nei paesi ricchi si consumano, solo per
gli usi domestici, fino a 800 litri per persona al giorno,
contro i soli 10 litri nei paesi più poveri.
Se il riscaldamento terrestre continuerà al ritmo attuale, si stima che entro il 2030 tra i 24 e i 700 milioni
di persone che vivono nelle regioni più aride saranno
costrette a migrare a causa della scarsità d’acqua.
Il problema della sicurezza idrica è di importanza
primaria. Ancora oggi 2,1 miliardi di persone non hanDOCUMENTO C

no accesso a fonti di acqua potabile sicura e 4,5 miliardi
non dispongono di servizi igienici sicuri: 3,5 milioni di
decessi all’anno sono imputabili a malattie legate ad acqua contaminata.
Per la sua importanza nella vita quotidiana e in tutti
i settori produttivi, l’acqua è oggi considerata un bene
preziosissimo, e per questo viene chiamata «oro blu». Il
controllo e l’accesso alle risorse idriche sono al centro di
diversi conflitti, soprattutto quando fiumi, falde e laghi
sono condivisi tra diversi stati. Tra le zone più sensibili
ci sono il corso del Tigri e dell’Eufrate in Iraq, quello del
Nilo in Africa, il bacino del Mekong tra la Cina e i paesi
vicini, e il corso del Gange e dell’Indo, che nascono in
India ma proseguono in Bangladesh e Pakistan.
In alcuni casi i governi, le autorità o le multinazionali
prendono il controllo o deviano a proprio vantaggio una
risorsa idrica, sottraendola a regioni o a intere nazioni:
si parla allora di water grabbing, letteralmente «accaparramento dell’acqua».
Asia
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↑ Disponibilità di acqua dolce
in litri al giorno per persona.
(Fonte: FAO)

20%

Oceania

4%
2%

Mondo

9%
Percentuale

↑ Prelievo di acqua dolce
in percentuale sulle risorse
interne. (Fonte: FAO)

▶ RISPONDI
↑ Bambini raccolgono acqua sporca in un villaggio in
Uganda. (Jonathan Porter / Alamy Stock Photo)

Qual è il continente con meno disponibilità d’acqua?
E quello con più disponibilità?

← Il corso del Volga, in
Russia.
Questo fiume è
interrotto da numerose
dighe, che formano
laghi artificiali per
produrre energia
idroelettrica. (Tekkol/
Shutterstock)
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3. LE ACQUE DOLCI
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laghi
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Verifica le conoscenze
1

Usa gli strumenti

Definisci i seguenti termini.

4

Osserva la cartina e scrivi nella tabella quali fiumi europei
sfociano nell’oceano e nei mari indicati.

a. Foce a delta
Oceano Atlantico

b. Foce a estuario
c. Immissario

Mare del Nord

d. Emissario

Mar Mediterraneo

e. Stress idrico

Mar Nero
Mar Caspio

Vero o falso?
2.
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b. Il Lago Vittoria, in Africa, è il lago più grande
del mondo.
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c. Il 69% dei prelievi di acqua dolce è utilizzato in
agricoltura.
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c. Che cos’è il water grabbing?
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a. Quale sarà una delle conseguenze dell’aumento demografico?
b. Perché l’acqua viene chiamata anche «oro blu»?

a

Sen
o
na
Men
Danub
io
L. di
L. di
Costanza
Ginevra
L. dii
Garda
Sava
S
Poo
P

Rispondi alle seguenti domande.

Dvi
na

M
E lb

Tamig
igii

Rodano
a

3

Mare
d l
del
Nord

Saimaa

Vi

f. Il controllo delle risorse idriche è al centro di molti
V
7.
conflitti.

F

na

Ne

tico

F

Onega
On
neg

tt.
Se

Ladoga

Vänern

e. Le malattie legate all’acqua non sicura provocano
V
6.
ogni anno 10 000 morti.

ˇ ra
Peco

OCEANO
AT L A N T I C O

D
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a. Le acque dolci sono costituite da fiumi, laghi,
ghiacciai e falde idriche.
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