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Fascia torrida

1. Indica da quali fasce climatiche è attraversato ciascuno

Asia: ...........t~lllP.~r.11t~,.P.o.l11r.e,J<>r.ri.d.a. ....................
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b. le fasce climatiche con una maggiore e minore varietà di biomi.

a. i tre ambienti naturali più diffusi sulla Terra;

2. Concentrati sui biomi e prova a individuare:

Antartide: P.o. 111 r.e...................................... ................................ .

Oceania: .J~lllP.~r.a.t~,..~o.r.ri~.a . ........................................ .

America: .. t~lllP.~r.a.l~,.PO.l11r.e,..t<>r.r.i.~.a... .

Africa: .. .. ....~~lllP.~r.~.t~,..to.r.ri~.a....... ·················· ........................ .

OCEANO
PACIFICO

Europa: ......~~lllP..er.11t~,. Po.l11r.e............................. .

dei 6 continenti:

I

Le caratteristiche del clima influiscono in maniera
decisiva sui biomi (o ambienti naturali) delle diverse
regioni della Terra, cioè sul tipo e la varietà di forme
di vita vegetali (flora) e animali (fauna) presenti: sono
infatti le temperature e le precipitazioni a determi nare, ad esempio, se una zona è destinata a essere
ricoperta di ghiacci, d i sabbia o di foreste.
L'uomo fa parte dei biomi del pianeta e ha contribuito a modificare lo sviluppo della flora e della fauna
intervenendo così sull'assetto e sugli equilibri dei vari
ambienti terrestri .

I biomi

All 'interno di ogni fascia climatica esistono più climi ,
ciascuno dei quali presenta particolari condizioni di
temperatura, umidità e precipitazioni.

PER IL DOCENTE Individuare In una presentazione
video le principali caratteristiche delle fasce climatiche
della Terra , focalizzando l'attenzione sugli elementi
che le distinguono maggiormente.
p. 4d

FASCE CLIMATICHE E AMBIENTI NATURALI
La carta ti aiuta a comprendere la collocazione delle cinque grandi
fasce climatiche della Terra: la fascia torrida si trova a cavallo
dell'Equatore, mentre per trovare le quattro rimanenti fasce
dobbiamo spostarci a nord o a sud della zona equatoriale.
Come puoi notare, anche all'interno di una stessa fascia climatica
si trovano diversi colori che identificano gli ambienti naturali:
è un chiaro indizio della significativa varietà dei biomi terrestri.

Collocare nello spazio

Il clima varia in modo significativo nelle diverse zone
della Terra perché è influenzato da numerosi fattori
come la latitudine, l'altitudine, la distanza dal mare
e la presenza di catene montuose che interferiscono
nella circolazione atmosferica.
Il fattore che incide in modo più significativo è la
latitudine (cioè la distanza di un determinato luogo
dall'Equatore): in base a essa possiamo suddividere
la Terra nelle cinque fasce climatiche che vedi rappresentate sulla carta:
una fascia torrida (o tropicale) compresa fra i due
Tropici, posti a nord e a sud dell'Equatore;
due fasce temperate comprese fra i Tropici e i
Circoli Polari;
due fasce polari comprese fra i Circoli Polari e i Poli.

Le fasce climatiche

I climi
della Terra

-~ft

•

Foresta temperata mista
Foresta subtropicale

Deserto e semldeserto caldo

•

•

O
O

O
Foresta pluviale
•

D

Praterie e steppe
Savana arida

Savana umida

Ghlacctai e deserti polari

Foresta boreale (taloa>
ifl Tundra

D
Macchia mediterranea

Deserto e semldesertD freddo •

Nella fascia torrida i raggi solari colpiscono in modo quasi verticale la
, superficie terrestre durante tutto l'anno, la temperatura è sempre molto
alta e le variazioni stagionali sono minime: l'e scursione termica annua
non è mai superiore ai 10 •c. Al suo interno i due clim i più diffusi sono:
• clima umido equatoriale, con umidità e temperature elevate, piogge
spesso abbondanti e un'unica stagione;
clima arido caldo, con bassa umidità e scarse (o persino assenti)
precipitazioni, come accade nei deserti caldi.

La fascia torrida (o tropicale)

'

•

Ambienti

,
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CI RCOLI PO LARI ET ROPICI
I Clrcoll Polari ( 1) sono i paralleli situati a
latitudine 66° 33' 39" nord e sud rispetto
all'Equatore e circoscrivono l'area intorno ai due
Pol i. Il Tropico del Cancro (emisfero nord) (2)
e il Tropico del Capricorno (emisfero sud) (3)
sono i pa ralleli situati alla latitudine d i 23 ° 27' 16"
nord e sud rispetto all 'Equatore. Rappresentano
la massima latitudine a nord e a sud alla
quale il Sole può rag giungere lo zenit (i raggi
solari cadono cioè perpendicolari al suolo a
mezzog iorno) : ciò avviene nel giorno del solst izio
d 'estate.

LEZIONE 4 » I climi della Terra

differenza fra la temperatura
massima e la temperatura
minima di un luogo in un
determinato periodo di
tempo.

( Escursione t e rm ica :

1. Completa le frasi con i termini
mancanti.
Un bioma è un am_biente ni3t u_ri31e .
costituito d
differenti specie -~~~~tc1_(i _e_
a_~i_rn_a_l_l__
Le sue caratteristiche variano
in base al _ç_l_i_rn_a. ...

Identifico il significato
delle parole

Le due fasce temperate

Le due fasce polari
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sono

I

2 fasce polari

>[ 2 fasce temperate
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FASCE
CLIMATICHE
DELLA TERRA

1 fascia torrida

}-- comprendono

} - comprendo~o

comprende

[ clima polare

[ctima subpolare ]
]

[ clima continentale ]

[ctima oceanico ]

[clima mediterraneo ]

[ctima ar ido caldo ]

-c

t

}- -c

•

[ctima umido equatoriale ]

Nelle regioni polari i raggi del Sole arrivano molto inclinati e la durata del dì e della notte varia notevolmente,
con notti lunghissime in inverno e giorni lunghissimi in
estate. Poiché i raggi solari sono sempre molto obliqu i,
le temperature sono basse con piccole variazioni stagionali. Il cl ima cambia in base alla d istanza dai Poli :
clima subpolare (o subartico), nelle zone prossime
alle fasce temperate, con inverni lunghi e rigidi ed
estati brevi e piuttosto fredde;
clima polare (o artico), nelle zone più vicine ai Poli ,
con temperature che di norma non superano gl i O
°C nemmeno d'estate e ghiacci perenn i.

• Utilizza la mappa per esporre oralmente i contenuti della lezione.

mappa, DELLA LEZIONE

Nelle fasce temperate i raggi solari colpiscono la
superficie terrestre in maniera più obliqua rispetto
alla zona torrida e non sono mai perpendicolari. La
durata del dì è molto variabile nel corso dell'anno e si
alternano quattro stagioni con differenze marcate. In
queste regioni troviamo diversi climi, che possono comunque essere raggruppati in tre categorie principali :
clima mediterraneo, con estati calde e inverni miti;
clima oceanico, con temperature mai troppo alte
o troppo basse e piogge abbondanti;
clima continentale, con notevoli escursioni termiche
nel corso dell'anno.

a. Ha giorni lunghissimi in estate.
b. La temperatura è sempre molto elevata.
c. È caratterizzata da diversi climi.

[~ , Fascia polare

[c7 Fascia temperata

l~ Fascia torrida

Metto in relazione
2. Associa ciascuna caratteristica
elencata alla fascia climatica
corrispondente.

Un tratto di costa della California,
caratterizzata da un clima mediterraneo.

La foresta pluviale (dal latino p luvia,
«p ioggia») presenta una vegetazione
folta e lussureggiante, disposta su d ifferent i livelli (per questo è chiamata
anche «foresta stratificata»): le piante
sempreverdi possono raggiungere i 60
m di altezza; al di sotto crescono altri
strati di alberi, arbusti e cespugl i, che
si contendono la luce del Sole.
Queste foreste sono il regno della biodiversità : gli studiosi ritengono che qui
v ivano circa i due qu inti di tutte le specie
animal i e vegetali esistenti sulla Terra,
gran parte delle quali devono ancora essere classificate.
La più grande foresta pluviale del mondo
è quella dell'Amazzonia (circa 6,5 milioni di km 2 ) , in Sudamerica, che si estende lu ngo tutto il corso del Rio delle
Amazzoni e dei suoi affluenti.

La foresta pluviale
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le parole chiave relat ive alla forest a
pluviale.

Identifico le informazioni
1. Ricava dal testo e trascriv i
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li c li ma um ido equatoriale caratteri2za le reg ioni sit uate presso l'Equatore e si ritrova in particolare:
in Sudam erica, nell'area della Foresta Amazzon ica (o Amazzonia) ;
in Africa centra le, nella reg ione del bac ino de l fiume Congo e del
Golfo di Guinea:
in Asia sud-orientale. principa lmente in Indonesia e in parte del Subcontinente Indiano:
in alcune isole dell'Ocean ia, come Nuova Guinea . Isole Salomone e
Nuova Caledonia.
L'escursio ne termica annua è molto ridotta e vi
è una sola stagione: le temperature sono
sempre molto elevate, tra i 28 °C e i 35 °C,
mentre le precipitazioni sono costanti
e ben d istribu ite ( il clima equatoriale è iìtil p iù umido del pianeta). I b iom i caratteristici d i queste zone sono la foresta
pluviale e la foresta tropicale.

Il clima umido equatoriale

Climi e ambienti
della fascia torrida
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Nella savana le temperature sono piuttosto elevate
e non si differenziano molto da quelle che si registrano nelle foreste pluviali, ma le precipitazioni si
verificano solo nella stagione delle piogge, che è poi
seguita da un lungo periodo secco. La vegetazione
è composta prevalentemente da erbe alte, arbusti
e alberi capaci di resistere a lunghi periodi di siccità, come baobab ed eucalipti. Nella stagione delle
piogge le erbe della savana crescono rigogliose e

La savana

Il clima arido caldo è presente nelle regioni a cavallo
dei Tropici, che comprendono buona parte dell'Africa. del Medio Oriente e alcune aree del Sudamerica,
dell'India centro-meridionale e dell'Australia setten trionale. Al suo interno si distinguono ambienti naturali molto diversi, soprattutto in base alle variazioni
nella frequenza e nella quantità di precipitazioni annue: a mano a mano che ci si allontana dall'Equatore
si incontra prima la savana, poi la steppa predesertica
e infine il deserto.

Il clima arido caldo

L'ambiente della foresta tropicale è simile a quello
della foresta pluviale, ma le piogge sono concentrate
in gran parte nel periodo dell'anno chiamato «stagione delle piogge».
Nell'area del Sud-est asiatico, dove il clima è influenzato da venti periodici chiamati monsoni, la foresta
tropicale è detta giungla: qui gli alberi sono meno
alti e presentano foglie decidue più piccole.

La foresta tropicale

la minaccia della deforestazione
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Monsoni : venti che in inverno
soffiano dalle terre emerse verso
gli oceani (stagione secca), mentre
in estate soffiano carichi di umidità
dall'oceano verso le aree interne,
portando piogge molto intense.

Le foreste pluviali e tropicali sono considerate il «polmone verde» della Terra. perché la loro fitta vegetazione. che si estende su aree vastissime. assorbe grandi quantità di anidride carbonica e rilascia l'ossigeno
necessario p~r la sopravvivenza degli esseri viventi. Inoltre. grazie alla
straordinaria biodiversità. rivestono un'importanza fondamentale per
gli equilibri dell'intero pianeta. Purtroppo l'estensione di queste aree è
in continua diminuzione ormai da decenni. come dimostra il caso della
Foresta Amazzonica (a lato): il suo ecosistema e le ultime popolazioni indigene che vi abitano sono minacciati dalla deforestazione messa
in atto dai governi locali e da imprese multinazionali. Nelle aree disboscate vengono realizzate dighe, vaste piantagioni o pascoli per l'allevamento, mentre il legname è utilizzato per fabbricare mobili, navi e carta.
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Climi e ambienti della fasci a torrid~
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Metto in relazione
2. Osserva il disegno qui sotto e rispondi alle domande.
a. Quali fra i mammiferi illustrati sono erbivori e quali
carnivori?
Erbivori: z.e.b.ra, elefa.~t.e, .9a.zz~lla, _rin.o.ce.r~~te,.....
c.e.rc~pit.e.co.,. ippopotamo ,. giraffa ....
Carnivori: ghepar~<>,. le<>n.~,_ leopa.rd<>. .
b. Quali uccelli distingui? struu~ •.s~rp~~ta.ri9...
~ - , ~ -- -~:.-:::r.•.-' ,...,~._
~l'l'.S.~,,Je>.~--~---· . ... . . .

;,,IP.:>~·
-.,; ~-...~ .;.•. ,-~
. - ...... .
...fi!•

pos; ono raggiungere anche i tre metri d i altezza,
ma nella stagione arida si seccan o del tutto: perciò
i tanti mammiferi erbivori che popolano questo ambiente migrano in cerca d i cibo e acqua, segu iti dai
predatori carnivor i.
La savana è presente in un'ampia fascia dell'Africa
trop icale, in parte del Brasile, del Venezuela e della
Colombia, nell'India centro-meridionale, nell'Indocina
e nel l'Australia settentrionale.

.t. La savana africana nel periodo delle piogge ( a sinistra) e in quello secco (a destra ).
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Il paesaggio del deserto è molto arido: _la vegetazione è quasi inesistente, tranne nei punti in cui le falde acquifere sotterranee affiorano
in superficie, dando vita alle oasi. Qui le palme fanno da «ombrello» a

Paesaggio, flora e fauna del deserto caldo

I principali deserti caldi sono: il Sahara nell'Africa del Nord, che è il più
esteso al mondo; il Kalahari nell'Africa del Sud; l'Atacama in Cile; il Gran
Deserto in Australia e quelli del Medio Oriente e dell'America centra le.'

ciottoloso-sa bbioso; roccioso.

In corrispondenza dei Tropici troviamo uno degli ambienti più inospitali del mondo, quello del deserto cald o: le precipitazioni sono
quasi del tutto assenti (meno di 200 mm annui) e l'aridità è pressoché totale; le temperature sono le più alte del pianeta, con un'escursione termica giornaliera fortissima (di giorno si possono superare
i SO •e, mentre di notte le temperature scendono anche sotto lo O).
1 deserti si distinguono in tre tipi: sabbioso, caratterizzato da dune;

'

:,~V/f;~

'\' Un suricato, piccola mangusta
che vive nella steppa.

piante erbacee (cioè prive
di rami e fusto legnoso) che
comprende i cereali e molte
piante spontanee comuni.
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A mano a mano che ci si allontana dall'Equatore, la savana cede il posto
alla regione delle steppe predesertiche, enormi distese coperte da erbe
(per lo più graminacee) e arbusti, che preannunciano la totale mancanza di vegetazione del deserto. È questo l'ambiente caratteristico delle
zone attorno ai deserti in Africa, Asia, Australia e Sudamerica. La fauna
è costituita da roditori, rettili, ungulati e insetti.

Il deserto caldo
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La steppa predesertica
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comprende
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LEZIONE 5 »

clima caldo arido

I

deserto

steppa

savana I

foresta tropi cale

fore sta pluvi ale

( Cactacee:
piante grasse
o carnose
in grado di
trattenere la poca
acqua che l'ambiente
fornisce grazie al fusto
carnoso, che funge da
serbatoio, e a fogl ie
costituite da spine per
ri durre l'evaporazione.

Climi e ambienti della fasc ia torrida

clima umido equatoriale

• Utilizza la mappa per esporre oralmente i contenuti della lezione.
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piante da frutta e cespugl i, grazie alle loro foglie che riflettono i raggi
del Sole e creano una protezione che impedisce all 'umidità sottostante
di evaporare. Intorno alle oasi sono presenti gli unici insediamenti umani
stabili del deserto, a volte anche di grandi dimensioni.
Le sole piante in grado di resistere lontano dalle oasi, dove la siccità è
opprimente e la pioggia può mancare anche per diversi anni, sono le
xerofite, con radici molto lunghe che assorbono l'acqua in profondità,
e le cactacee, t ipiche soprattutto del Nordamerica.
Tra gli animali troviamo il dromedario, l'antilope del deserto, il fennec
(o volpe del deserto), gli scorpioni, i serpenti, le gazzelle e diversi tipi
di insetti.

39

3. Quali aspetti della steppa
predesertica e del deserto caldo
sono trattati nel testo? Indicali con
una crocetta.
O Società
;~ Fauna
c8J Morfologia f8:; Insediamenti
O Risorse
ed economia l8J Clima
2!] Vegetazione O Scambi
4. Per ogni aspetto indicato
nell'esercizio precedente, sottolinea
nel testo le caratterist iche della
steppa predesertica e del deserto
caldo.

Identifico le informazioni

"'

a

m. ®
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V La città di Chicago ha un clima di tipo continentale. Il clima
di Tokyo è invece di tipo oceanico.
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Il clima temperato caratterizza la fascia temperata
boreale e quella australe. In queste aree le temperature e le precipitazioni non registrano in media valori
eccessivamente alti né eccessivamente bassi, e si ha
l'alternarsi di quattro stagioni (inverno, primavera,
estate, autunno). Grazie a queste condizioni climatiche «ideali», si sono sviluppati insediamenti umani
estesi ed estremamente articolati, sia di tipo urbano
(città di grandi dimensioni) sia di tipo agricolo (vasti
campi coltivati e pascoli).
La fascia temperata comprende gran parte dell'America settentrionale, dell'Europa e dell'Asia nell'emisfero boreale, mentre nell'emisfero australe le zone
dei margini meridionali del Sudamerica, dell'Africa e
dell'Oceania.

Un clima «ideale» per l'uomo

------ ----- -------- -- --

La regione temperata comprende diversi climi, determinati dalle variazioni considerevoli di latitudine,
altitudine, distanza da mari e oceani. I principali sono ii clima mediterraneo, quello oceanico e quello
continentale.
Il clima mediterraneo ha estati calde e secche, inverni miti e precipitazioni che si concentrano durante
l'autunno e la primavera (meno di 1.000 mm annui).
Caratterizza non solo le aree che si affacciano sul
Mar Mediterraneo, ma anche le coste di California,
Sudafrica e Australia sud-occidentale.
Il clima oceanico presenta piogge abbondanti durante tutto l'anno e temperature miti, sia d'estate
sia d'inverno. Si trova nelle aree a ridosso delle
coste del Canada, degli Stati Uniti orientali, della
Cina orientale, del Giappone, dell'Europa atlantica,
dell'Australia sud-orientale, del Sudafrica, del Brasile e dell'Argentina centro-settentrionale.
Il clima continentale è dominato da escursioni
termiche rilevanti nel corso dell'anno (con inverni
molto freddi ed estati molto calde). Nel complesso
le precipitazioni risultano scarse (tra 250 e 750 mm
annui), ma in inverno possono verificarsi nevicate
abbondanti. È presente nelle aree lontane dalle
coste: dall'Europa orientale fino alla Mongol ia in
Asia, dall'Atlantico alle Montagne Rocciose nei Nordamerica, in Argentina e nel sud-est dell'Aust ralia.

Clima mediterraneo, oceanico
e continentale

Climi e ambienti
delle fasce temperate

PER IL DOCENTE Focaliuare l'attenzione
sull'obiettivo 13 dell 'Agenda ONU 2030: Agire
per il clima . Proporre di guardare a casa un
video che descrive questo obiettivo, per poi
avviare una discussione In classe su cause,
conseguenze e possibili soluzioni del problema
del cambiamen to climatico.
p. 4d
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La macchia mediterranea
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Negli ambienti temperati umidi. dal clima oceanico, la vegetazione
caratteristica è la foresta di latifoglie, fitta e assai varia, che ha subito
però una drastica deforestazione soprattutto in Europa e in Asia , dove
ha lasciato il posto a coltivazioni e insediamenti urbani. Nell'emisfero
boreale prevalgono faggi , querce, olmi , frassini, carpini, castagni e bet ulle, e in Nordamerica anche aceri e sequo ie. Alle latitudini più elevate a
queste specie si aggiungono alcune conifere. La fauna tipica è costituita
da mammiferi di media taglia come daini, cervi, caprioli ,
cingh ial i e volpi , e da grandi predatori come orsi e lupi.

Le foreste di latifoglie
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Fo rec; ta d , \i1 '. 1f1.,gl1e
e orso bru 10 1n Canad a.

Latifoglie: piante
caratterizzate da foglie a
forma larga .
Conifere (o aghifog lie):
piante dalle foglie agh iform i
molto resistenti al fre ddo.
come i p ini , gli ab et i, i larici ,
i cui semi sono prot etti da
gusci di for ma conica
(le pigne) .
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1. Completa la descrizione dei climi
delle fasce temperate .
a. Clima mediterraneo: estati
calde e .. secch.e ...... , inverni
miti
...; precipitazioni in
.. ~~~-l:l.t:i.r:i.~.
e ...
b. Clima oceanico: temperature
.. miti . ... ......... sia in estate sia
in inverno; pi~gg~A~~<>.ndanti
durante tutto l'anno.
c. Clima continentale: inverni molto
fr_e_
ddi ....... ed estati molto
calde
: precipitazioni
scarse

Identifico le informazioni
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Macch ia med iterranea sulle coste del nord del la Co rsica.
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li bioma più diffuso nelle aree con clima mediterraneo è la macchia
mediterranea . composta da arbusti ed erbe aromatiche.
La foresta mediterranea. in cui a piante sempreverdi come alloro, quercia
da sughero e leccio si affiancano arbusti come l'agave e il m irto, è oggi
presente solo in zone piuttosto ridotte, perché è stata spesso sostituita
dalle coltivazioni di viti , ulivi e agrumi . Tra gli animali tipici di questo
bioma troviamo il cingh iale, l'istrice e il gatto selvatico.
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prater ie

for esta di latifogl i e

fores ta med i te rranea

macc hia medi terran ea

Lama nella pampa argentina.

alunni. Fate un elenco delle parole
chiave che descrivono gli ambienti
naturali della Lezione 6 e decidete
insieme come dividerle tra voi.
Ogni membro del gruppo deve
preparare una flash card con i termini
specifici assegnati; da una parte
del cartoncino scriverà il termine,
dall'altro la definizione, una o più
immagini o un disegno. Usate le flash
card per interrogarvi a vicenda.

lavoro con i compagni
3. Creatività. Formate gruppi di 3

al luogo in cui sono presenti.
1 veld
a' f Russia
2 pampa
b l_ Sudafrica
3 steppa
e ,) Argentina

Identifico il significato
delle parole
2. Collega i seguenti ambienti

-~ ~~~-~ ; g ; ; p
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[ clima continentale )

clima oceanico

clima mediterraneo

I

• Utilizza la mappa per esporre oralmente i contenuti della lezione.
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Nelle zone temperate a clima continentale, dove le precipitazioni sono
troppo scarse per consentire lo sviluppo di foreste, l'ambiente naturale tipico è quello delle praterie, costituite da piante erbacee basse.
Queste aree sono sfruttate intensamente dall 'uomo per l'agricoltura e
l'allevamento. Vastissime praterie sono presenti nell 'area centrale degli
Stati Uniti, in Argentina (dove prendono il nome di pampas) , in Europa orientale, nelle regioni meridionali della Russia in cui predomina la
steppa (letteralmente «pianura secca») e in Sudafrica con il veld. La
fauna tipica di questi ambienti è composta da erbivori come bisonti e
cavalli selvatici; carnivori come tassi , moffette e volpi ; rettili e animali
scavatori come la talpa .

Le praterie

Nella fascia temperata sono presenti anche deserti freddi,
che al pari del deserti caldi sono aree inospitali e caratte rizzate da una bassissima piovosità. Nel deserti freddi sì ha
una forte variazione di temperatura tra l'inverno e l'estate:
dal gelo prolungato dell'inverno (fino a -40 °(), causato dai
venti freddi che arrivano dai Poli, si passa a un'estate con
caldo torrido durante il giorno. In Asia troviamo Il Deserto
del Gobi (nel/a foto) e il Taklamakan, in Nordamerica il Great Basin Desert. In Sudamerica una parte consistente della
Patagonia argentina.

I deserti fredd i
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T Foresta d1 co nife re in Finla ndi a
e lupo grigio.

es~~.~~i.C?n~.

emerse hanno una notevole
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Le due aree presentano differenze
tra l'emisfero .~~*•I.e
dove le terre emerse si limitano
alla punta meridionale del
-~~~-~.'!I.e_~~~~---·
. e l'emisfero
.~~r.•.• .1.•.....
, dove le terre

comprese tra 1~.!.~.~~~ -~-~-":'.P.~.~~te.
e .!Circoli P.ol~rl .

Il clima subpolare interessa le aree

mancanti.

Identifico le informazioni
1. Completa il testo con i termini
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dinavia e Canada.

A elevate latitudini le foreste di latifoglie vengono progressivamente
sostituite dalla taiga, chiamata anche foresta boreale, perché è presente
soltanto nell'emisfero nord. È costituita da vaste distese di conifere, a
cui si aggiungono betulle e alcune altre spec ie arboree. Il suolo intorno
alle piante è ricoperto di muschi, licheni e arbusti . Per 8-10 mesi all'anno
la neve ricopre il suolo e fiumi e laghi sono completamente ghiacciati.
Gli animali di questo bioma sono l'orso bruno, l'alce, la renna , il caribù,
la lince, il lupo e alcuni mammiferi di piccola taglia : la volpe, l'ermellino,
lo zibellino, la lepre artica . La taiga occupa vaste aree in Siberia, Scan-

La taiga

Le aree con c lima subpolare sono pbste a latitudini elevate, tra le fasce
temperate e i Circoli Polari , fino al limite dei ghiacci polari . Risultano
particolarmente estese nell'emisfero boreale, dove comprendono le zone
più settentrionali del Nordamerica, dell'Europa e dell 'Asia; nell'emisfero
australe a queste latitudini vi sono invece poche terre emerse, a parte la
Terra del Fuoco nell'estrema punta meridionale del Sudamerica.
Nella zona subpolare si alternano due stagioni: una invernale, lunga e
rigida con temperature inferiori a O °C e precipitazioni esclusivamente
nevose, e una estiva , breve, con temperature intorno ai 10 °C.

Il clima subpolare

n
Climi e ambienti
delle fasce polari
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Il clima polare caratterizza le regioni presenti intorno
ai Poli:
l'Artide al Polo Nord, composto prevalentemente
dalla banchisa polare, cioè la superficie ghiacciata del Mar Glaciale Artico (spessa 2-4 m) che in
estate, con l'au mento delle temperature, si riduce
di dimensioni (a un ritmo sem pre più elevato negli ultimi anni a causa del riscaldamento globale,
vedi pagg. 128-131). Com prende anche le regioni
più settentrionali di Alaska , Canada, Groenlandia,
Scandinavia e Russia;

Le regioni polari

Ai margini del Circolo Polare Artico le piante di grandi
dimensioni si fanno sempre più rade, fino a scomparire a mano a mano che si procede verso nord: è il
regno della tundra, il cui paesagg io è dominato da un
terreno brullo ricoperto da rad i arbust i, erbe basse,
muschi e licheni. Sul suolo è presente uno strato di
ghiaccio (permafrost) che si sc ioglie solo nei due
mesi estiv i, quando le temperature superano di poco
gli o ·c.
Gli an imal i che riescono a vivere in questo ambiente
sono: la volpe artica , il lemming, i buoi muschiati,
le renne, le lepri artiche e alcuni uccelli . La tundra è
presente in Siberia, Groenland ia, Islanda, Alaska e
Canada settentrionale.

La tundra

• La tundra in Alaska .

Volpe artica.

L'elemento che caratterizza magg iormente il clima
ai Poli è il gelo estremo: gli inverni sono lunghi e
fredd issi mi, con tem perature inferiori ai -20 • ce che
possono raggiungere in Antartide anche punte di
-90 •c. Le estat i sono molto brevi , con tempera ture
intorno agli O •c (o di poco superiori) nell'Artiço e
sem pre sotto gli O • c in Antartide.
Simili per clima alle zone polari sono gli am b ienti
di alta montagna , ri coperti d i gh iacc iai p eren ni. Il
limite dei ghiacciai vana in base
alla latitudine: al l'Equatore si trova
a 4.500 m (Monte Kiliman giaro),
nelle zone temperate si t rova a
2.500-3.000 m.

Le caratteristiche del clima polare

l'Antartide al Polo Sud, con ghiacci che su perano
anche i 4 km di spessore. A causa di temperature
ancora più basse rispetto all'Artide, i ghiacci antartici sono meno soggetti alla fusione est iva, anche se
negli ultimi anni si è assistito al distacco di iceberg
di dimensioni sempre maggiori.

Riscaldamento
...............................
_91~.i?.~.1.~........

~-~-1..!!h!~~~\~ .......

Maggiore spessore _

L EZIONE 7 » Climi e amb ienti delle fas'ce r.,o lari
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Minore tendenza alla fusione estiva
dei _g_hiacci antartici

Riduzione dei ghiacci
nel Mar Glaciale Artico
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Schematizzo
2 . Individua una o più cause per i seguenti
fenomeni relativi all'ambiente polare.

\' - -clima
polare
J
- -~_:::.:,::__J
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• Utilizza la mappa per esporre oralmente i contenuti della lezione.
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À Una foca tra i ghiacci dell'Antartide.

I ghiacci perenni impediscono la presenza di forme di v ita
vegetale, mentre la fauna è piuttosto varia , soprattutto
lungo le coste.
Nell'Artide troviamo gli orsi polari, i trichechi, le foche, il
beluga (o delfino b ianco), la balena di Groenlandia e di·
versi uccelli (come il gabbiano d 'avorio e la sterna arti ca).
In Antartide gli animali più diffusi sono i pinguini, ma sono
presenti anche le foche, gli elefanti marini, le balenottere
azzurre e grandi predatori come l'orca.

La vita sopra e sotto i ghiacci perenni

Il clima estremo presente ai Poli e la scarsità di risorse rendono
molto dura la vita degli uomini. Gli inuit (conosciuti anche come
« eschimesi ») sono però riusciti ad adattarsi all'ambiente dell'Arti·
de, che abitano ormai da 10.000 anni. Per vivere a latitudini cosl
estreme, hanno imparato a t rarre so:aentamento dall'ambiente
che li circonda: si alimentano grazie alla caccia e alla pesca, per
proteggersi dal freddo lavorano con grande maestria la pelliccia
degli orsi bianchi e delle volpi artiche, costruiscono i loro rifugi in vernali (igloo) con il ghiaccio.
In Antart ide non esiste una popolazione autoctona, ma sono pre•
senti alcune migliaia di ricercatori scientifici che vivono per deter·
minati periodi dell'anno nelle basi scientifiche internazionali: lo st u•
dio dei ghiacci antart ici fornisce infatti importanti informazioni sulla
« salute» del nostro pianet a, in particolare sui mutamenti del clima .

Un ambiente ostile all'uomo

