L’Italia è un Paese unito: gli italiani parlano la stessa lingua e sono
sottoposti all’autorità dello stesso governo.

Fino al 1946 l’Italia è stata una monarchia, cioè è stata governata dal re.
[ MONARCHIA
= forma
di governo
in cui governa
una sola persona
].
TERRITORIO,
CLIMA,
POPOLAZIONE,
CULTURA
E
DalECONOMIA
1946 l’Italia è una REPUBBLICA DEMOCRATICA. [ DEMOCRAZIA =
sistema di governo in cui il potere appartiene al popolo ].
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Numerosi geografi, tuttavia, considerano il confine
di Azerbaijan e Armenia con l’Iran e della Turchia con la Siria, l’Iraq
e l’Iran il limite tra Europa e Asia.
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Il suo confine naturale, invece, è costituito per un tratto dal
mare:
a nord è delimitata dal mar Glaciale Artico, ad ovest dall’oceano
Atlantico, a sud dal mar Mediterraneo.
L’Europa è separata dall’Africa dallo stretto di Gibilterra e dal
canale di Suez.
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Italia

L’unità politica dell’Italia risale al 1861, con la proclamazione del primo
re d’Italia Vittorio Emanuele II di Savoia.

Il territorio

Indice

Si possono individuare tre differenti paesaggi montuosi:

sistemi alpini

coprono la fascia meridionale
dal Portogallo al mar Caspio.
Sono catene montuose giovani,
originatesi in seguito alla spinta
della zolla africana su quella
europea

Pirenei
Alpi e Appennini
Carpazi
Balcani
Caucaso

monti dell’Europa
centro-occidentale e
Urali

comprendono rilievi antichi,
erosi e arrotondati dagli agenti
atmosferici che non superano i
2000 m.

Massiccio Centrale
Massiccio Renano
Selva Boema
Monti Urali

monti dell’area
settentrionale

i rilievi più antichi d’Europa:
hanno forme molto arrotondate Monti Pennini
Alpi Scandinave
a causa dell’azione dei venti e
dei ghiacci

Le pianure coprono, invece, una superficie più estesa rispetto ai
rilievi e quelle principali formano una fascia continua dalla Francia
alla Russia.
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Idrografia
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Possiamo distinguere tre regioni idrografiche:
I corsi d’acqua setten- I fiumi mediterranei che I lunghi fiumi d’Europa
trionali e occidentali che sfociano nel mar Medi- con il delta sul mar Nero
sfociano nell’oceano At- terraneo
e sul mar Caspio
lantico, nel mar Baltico,
nel mare del Nord e nel
mar Glaciale Artico

Sono ricchi d’acqua e
facilmente
navigabili anche se ghiacciano
per diversi mesi l’anno;
terminano con profondi
estuari

Hanno una portata mi- Come il Volga e il Danunore, spesso irregolare bio
e un corso breve che termina con foci a delta

L’Europa è il continente con il maggior numero di laghi: ne sono
presenti circa 80.000.
Sono soprattutto di origine glaciale, come quelli dell’arco alpino.
In minor numero vi sono laghi di origine vulcanica (lago di Bolsena)
e tettonica (lago Balaton in centro Europa).
Unica particolarità è costituita dal mar Caspio; come testimoniano
le sue acque salate, questo grande lago era in origine parte di una
grande massa d’acqua che si estendeva dal mar Nero al lago Aral.
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Regioni climatiche e biomi
Possiamo individuare cinque regioni climatiche:
regione artica

clima molto rigido, caratterizzato da: inverni freddi
e lunghi con temperature medie inferiori ai -10°c,
estati brevi e fresche e neve per molti mesi l’anno.

regione oceanica

si caratterizza per l’influsso dell’oceano Atlantico e
della corrente del Golfo che contribuisce a mitigare
il clima: abbondanti precipitazioni e scarsa escursione termica, con inverni miti ed estati tiepide.

regione continentale

comprende le grandi aree pianeggianti e dei rilievi
più bassi. Il clima è caratterizzato da inverni lunghi
e rigidi, estati brevi ma calde, una forte escursione
termica stagionale e scarse precipitazioni.

regione alpina

con inverni lunghi e freddi e estati fresche: le precipitazioni, nevose e piovose, sono abbondanti durante
tutto l’anno.

regione mediterranea

è la più mite: nelle regioni del bacino del Mediterraneo le estati sono lunghe e per lo più prive di precipitazioni, gli inverni brevi e piovosi.

In Europa sono presenti diversi biomi, ovvero ambienti naturali con
una flora e una fauna caratteristici:
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MACCHIA MEDITERRANEA

Indice
nelle regioni mediterranee

FORESTA DI CONIFERE

nella penisola Scandinava

FORESTA DI LATIFOGLIE

nella zona continentale
e montuosa

STEPPA

nella zona più sud-orientale al
confine con l’Asia
stePPA (€)
serpente
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