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LE FASCE CLIMATICHE ITALIANE 

REGIONE CARATTERISTICHE CLIMA FLORA/FAUNA 

ALPINA Sistema montuoso di 1200 km. Ha molti valli 
longitudinali e trasversali. Ai piedi delle Alpi si 
trovano le Prealpi 

Piogge e nevi abbondanti. La zona più piovosa è 
quellla delle Alpi orientali: i venti caldo umidi 
che vengono dall’Adriatico passano sulla pianura 
padano-veneta, perché non incontrano 
montagne. Quando arrivano alle Alpi Carniche 
condensano il vapore in esso contenuto che si 
muta in pioggia. Anche nella zona delle Prealpi 
piove molto, per i venti caldo-umidi che 
provengono dal Mar Ligure e dal Mar Tirreno. 

Fino ai 1000 metri, ci sono coltivazioni. 
Dai 1000 ai 2000 metri il numero di latifoglie –
piante a foglie larghe- diminuisce gradualmente 
(castagno, faggio, olmo…) e aumentano le 
conifere -piante a foglia stretta- (pino, abete…) 
Dai 2000 metri la temperatura scende e il vento 
freddo e continuo permette solo una scarsa 
vegetazione: infatti ci sono pascoli alpini: 
Per quanto riguarda la fauna: ghiri, marmotte, 
fagiani, orso, avvoltoio, aquila… 

PADANA Si è formata in un antico golfo, riempitosi con i 
detriti strappati dai fiumi ai rilievi che formavano 
la conca. 

L’inverno è freddo e nebbioso e le estati sono 
calde e afose, perché la valle è chiusa tra le Alpi 
e gli Appennini e risente poco  del benefico 
influsso del mare. Piogge più abbondanti in 
primavera e autunno. 
Elemento caratteristico è la nebbia, che si forma 
per la notevole umidità contenuta dall’aria a 
causa dell’abbondanza delle acque superficiali. 
Infatti ci sono molti fiumi, ricchi di acqua tutto 
l’anno, grazie anche allo scioglimento dei 
ghiacciai alpini. A volte, l’acqua scesa negli strati 
profondi, riemerge in superficie sotto forma di 
fontanili o risorgive. 

Ottimo terreno per la coltivazione: la pianura 
ricca di acqua e il clima non rigido permettono di 
coltivare moltissimo, in particolare il riso, che si 
giova di acqua abbondante. La ricchezza de 

ADRIATICA ADRIATICA SETTENTRIONALE (Golfo di Trieste 
fino a Rimini): il delta del fiume Po ha costruito 
presso la sua foce chilometri di pianura. Infatti la 
città di Adria (che in epoca romanda era un 
porto, tanto da dare il nome al mare Adriatico) 
oggi dista 22 km. Il materiale  che i fiumi 
trascinano dalle coste verso la foce, dà luogo alle 
lagune (Venezia) e a stagni costieri (Valli di 
Comacchio) 

ADRIATICA SETTENTRIONALE (Golfo di Trieste 
fino a Rimini): Ha lo stesso clima della Pianura 
Padana. Ha però inverni molto freddi, 
nonostante la vicinanza al mare, perché è 
esposta ai venti provenienti da nord-est (bora) 
ADRIATICA MERIDIONALE: Il clima si fa più 
mediterraneo, mite e con poche precipitazioni. 

ADRIATICA SETTENTRIONALE: Nelle Valli (stagni 
costieri), arrivano, dopo aver percorso migliaia di 
chilometri, le anguille del Mare dei Sargassi 
(America centrale) 
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ADRIATICA MERIDIONALE (da Rimini al Gargano): 
ha fiumi brevi e corti e valli ripide, visto che la 
catena degli Appennini è vicina al mare. Non 
essendoci ghiacciai, durante l’estate questi fiumi 
possono prosciugarsi 

LIGURE-
TIRRENICA 

Va da Ventimiglia all’inizio della Campania. Le 
zone pianeggianti sono state formate o dai fiumi 
(Valle dell’Arno, del Cecina, dell’Ombrone, la 
Maremma e l’Agro Pontino) o dai vulcani 
(Campagna Roana, Pianura Campana) 

L’influenza del Tirreno è forte: ci sono inverni 
non molto freddi ed estati piuttosto calde. Le 
temperature aumentano scendendo verso Sud 
(per effetto della latitudine) e diminuiscono 
andando verso l’interno. 

Poche le zone incontaminate (come il Parco 
dell’Uccellina – Toscana- e i boschi di Montalto di 
Castro (Viterbo). Si trovano pini marittimi, lecci, 
ginestre, ginepri; cavalli, greggi, buoi, bufali. 

APPENNINICA Striscia di montagne non molto alte che va dalla 
Liguria fino a Potenza, in Basilicata e nelle zone 
montuose della Calabria. A differenza delle Alpi 
non ci sono ghiacciai (eccezione Gran Sasso). 
Mentre le Alpi sono formate da rocce molto dure 
(granito, porfido), gli Appennini sono formati da 
rocce più erodibili (arenarie e argille). Queste 
rocce non trattengono l’acqua: quindi l’inverno i 
fiumi si ingrossano e d’estate si seccano. 

Nella parte più a nord e nelle cime più elevate, 
l’inverno è lungo e freddo e le estati corte e 
piovose. Piove di più sul versante tirrenico che 
sul versante adriatico 

Boschi di rovere, faggio, castagno e ricco 
sottobosco. 
Orsi, daini, caprioli, camosci, lupi (alcune specie 
in via di estinzione) 

REGIONE 
MEDITERRANEA 

Zone più meridionali. Valori elevati anche in inverno rispetto alle 
medie di altri climi. Scarse precipitazioni. Clima 
secco e arido 

Dato che è molto caldo e l’evaporazione è 
elevata, le foglie delle piante  tipiche di queste 
regioni sono molto dure e piccole (piante grasse) 
o si sono trasformate in spine (cactus). Nelle 
regioni mediterranee, il vento può avere una 
forza elevata: qui si trova la quercia da sughero, 
possente, che col tronco largo e le sue radici 
riesce a resistere alla forza del vento. 
La fauna è costituita da cinghiali, trampolieri, 
aironi, falco, cervo, muflone, fenicotteri. 

 


