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Geografi a fi sica 
dell’Europa
Geografi a fi sica 
dell’Italia

Esercizi

Unità 1

Geografi a fi sica

Unità 1

Da un punto di vista fi sico, l’Europa può esse-
re considerata come una frastagliata penisola 
del continente eurasiatico, o Eurasia, di cui 
l’Europa occupa circa un quinto (10 milioni 
di km2). Tra Asia ed Europa non esiste una se-
parazione netta: il confi ne è tradizionalmente 
stabilito lungo una linea che segue la catena 
dei monti Urali e costeggia il Mar Caspio e il 
Mar Nero; ma si tratta di una convenzione, 
che non tutti accettano. 

La distinzione dell’Europa come con-
tinente è legata, più che alla geografi a, a 
caratteristiche storiche, politiche e culturali 
comuni e, da alcuni decenni, alla comuni-
tà di stati oggi chiamata Unione Europea. 

Unità 1

Geografi a fi sica dell’Europa

Alcuni territori, che da un punto di vista 
fi sico non sarebbero europei, sono considera-
ti tali per affi nità etnico-linguistiche e stori-
che: ne sono esempio l’Islanda e gli arcipela-
ghi delle Azzorre e di Madeira, appartenenti 
al Portogallo.

La geografi a dell’Europa favorisce i viaggi 
e gli scambi, per la scarsità di ostacoli natu-
rali (le catene montuose, come le Alpi, sono 
valicabili con relativa facilità) e per la pre-
senza di grandi pianure, di fi umi navigabili e 
soprattutto di un mare facile da attraversare, 
ricchissimo di insenature e golfi .

 I confi ni dell’Europa. Il 
confi ne orientale dell’Europa 
non è ben defi nito, anche se 
tradizionalmente viene posto 
lungo la catena degli Urali. Il 
limite tra Europa e Asia più 
comunemente accettato è 
quello qui indicato dal limite 
dell’area gialla, ma sono stati 
proposti anche confi ni diversi, 
tra cui quello indicato dalla 
linea blu.
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3Unità 1Unità 1

 A sud del Mar Glaciale Artico troviamo 
il Mar di Norvegia. Questo mare non gela 
durante l’inverno, malgrado la latitudine ele-
vata, grazie alle acque calde della Corrente 
del Golfo. È piuttosto profondo e molto pe-
scoso. 

 Il Mar Baltico ha dimensioni limitate e una 
profondità di poche centinaia di metri. Per 
lunghi periodi dell’anno la sua superfi cie è 
gelata.

 Il Mare del Nord è un mare poco pro-
fondo, molto pescoso, ricco di giacimenti di 
idrocarburi e attraversato da numerose rotte 
commerciali. 

 Il Mar Mediterraneo è un mare chiuso, 
quasi completamente circondato da terre (è 
questo il signifi cato del nome). È piuttosto 
caldo, con un’elevata salinità. 

 Se dal Mediterraneo andiamo verso est at-
traversando gli stretti dei Dardanelli e del Bo-
sforo, arriviamo al Mar Nero: un mare chiu-
so, di dimensioni limitate (meno di un sesto 
del Mediterraneo) e non molto profondo. 

Coste frastagliate  L’Europa ha ben 38000 
km di coste, estremamente frastagliate e con 
numerose isole. Il mare ha un’infl uenza de-
terminante: solo pochi punti del territorio eu-
ropeo distano più di 400 km dal mare. 

Nelle zone dove le montagne arrivano fi no 
al mare si trovano le coste alte, rocciose e ri-
pide, con pochi insediamenti umani e comu-
nicazioni terrestri diffi cili. Queste coste sono 

I mari che circondano l’Europa
 L’Oceano Atlantico separa le Americhe 

da Europa e Africa. È il secondo oceano per 
estensione (106 milioni di km2: il 18% della 
superfi cie terrestre). La parte dell’Oceano At-
lantico che bagna le coste europee ha tempe-
rature mitigate dalla calda Corrente del Gol-
fo. L’Atlantico è molto pescoso.

 Il Mar Glaciale Artico si trova nella zona 
attorno al Polo Nord. Poiché è molto grande 
e piuttosto profondo, alcuni lo considerano 
un oceano a sé stante, e lo chiamano Oceano 
Artico; altri, invece, lo considerano una parte 
dell’Oceano Atlantico. Le sue acque sono co-
perte per la maggior parte dell’anno da uno 
strato di ghiaccio di 2-4 m di spessore, det-
to banchisa. Durante l’estate, la banchisa si 
frantuma dando origine al pack, lastroni di 
ghiaccio isolati che vanno alla deriva verso 
sud, spinti dai venti e dalle correnti. Gli ice-
berg sono enormi blocchi di ghiaccio galleg-
gianti, che si originano da ghiacciai costieri. 
Sono pericolosi per la navigazione, perché 
la maggior parte della loro massa si trova 
sott’acqua, ed è diffi cilmente visibile.

 Esistono diverse ipotesi sull’origine del 
nome «Europa». Secondo alcuni, si 
tratta di un antichissimo termine della 
Mesopotamia, che indicava il tramon-
to, cioè l’Occidente, mentre «Asia» in-
dicava l’alba e l’Oriente. Fin dall’inizio, 
dunque, Europa e Asia sono affi ancate, 
e talvolta contrapposte. 

Il poeta greco Esiodo (VI sec.  a.C.) 
cita, tra le fi glie del dio del mare Nereo, 
le due sorelle Europa e Asia. Omero 
(Iliade, libro XIV) e altri narrano inve-
ce di un’Europa splendida principessa, 
amata dal dio Zeus: il nome «Europa» 
deriverebbe da due parole greche che 
signifi cano «grandi occhi». 

La parola «Europa» è usata da al-
tri autori greci, tra cui lo storico Ero-
doto (V sec. a.C.), per designare una 
zona geografi ca: inizialmente la Grecia 
continentale, terraferma «dalle grandi 
distese», poi un territorio via via più 
ampio, confi nante a Oriente con l’Asia. 
Per gli antichi Greci, l’Europa non rap-
presenta solo una zona geografi ca, ma 
anche il proprio modo di vivere e la 
propria forma di organizzazione socia-
le, la democrazia; l’Europa trae la sua 
identità anche dalla contrapposizione 
con l’Asia, che per i Greci rappresenta 
la tirannide dei nemici persiani.

Il nome «Europa»

 La principessa Europa e il dio-toro Zeus. Secondo la 
leggenda, Europa, fi glia di un re fenicio, fu rapita dal dio Zeus, 
trasformato in toro bianco, che la trasportò via mare fi no all’isola 
di Creta. Qui Europa divenne regina e diede a Zeus, tornato in 
forma umana, diversi fi gli, tra cui Minosse. In seguito fu venerata 
come una dea e, per ricordarla, Zeus mise in cielo le stelle della 
costellazione zodiacale del Toro. (Nella foto, Europa e Zeus 
rappresentati su un antico vaso greco.)

 L’ombelico del mondo. 
Nelle carte geografi che a cui 
siamo abituati, l’Europa si 
trova generalmente al centro 
del mondo. Si tratta però di 
una convenzione, e di un 
punto di vista eurocentrico: 
in una carta geografi ca 
australiana, al centro del 
mondo può essere l’Australia. 
E persino la convenzione di 
disegnare il nord in alto può 
essere rovesciata. [D. J. Hema 
World Maps]
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nore nei mari chiusi (nel Mediterraneo è soli-
tamente di qualche decina di centimetri, con 
punte di 2 m in Tunisia), ma può essere mol-
to maggiore negli oceani. A Portishead, sulla 
costa inglese sud-occidentale, l’ampiezza di 
marea raggiunge i 16 m: una spiaggia su cui 
camminiamo, solo 6 ore prima si trovava sot-
to 16 metri di acqua!  

Le correnti Le correnti marine sono grandi 
masse d’acqua che si spostano orizzontal-
mente, come fi umi dentro il mare. Le corren-
ti calde hanno una temperatura superiore a 
quella delle acque tra cui scorrono, perché 
trasportano l’acqua dall’Equatore verso i 
Poli; le correnti fredde, invece, vanno dai Poli 
all’Equatore e hanno una temperatura più 
bassa rispetto alle acque circostanti. 

però le più adatte all’insediamento dei porti, 
essendo ricche di insenature e con acque pro-
fonde vicino al litorale. Coste alte si trovano, 
per esempio, sul Mar di Norvegia. 

Nelle zone pianeggianti, invece, si trova-
no le coste basse, che scendono dolcemente 
verso il mare: qui gli insediamenti sono più 
numerosi e le comunicazioni via terra sono 
molto più facili. Ma i fondali non sono ab-
bastanza profondi per la costruzione di porti, 
che quindi sorgono per lo più alle foci dei fi u-
mi: un esempio sono i grandi porti sul Mare 
del Nord, come Rotterdam.

Le maree  Le maree sono variazioni periodi-
che del livello delle acque marine, che nel-
la maggior parte delle coste si verifi cano due 
volte al giorno. L’ampiezza della marea è mi-

Coste alte in Europa: fiordi, rias, falesie

Fiordo presso Ålesund, 
in Norvegia. L’insenatura 
marina – il fi ordo – è lunga e 
stretta e penetra all’interno 
del territorio per molti kilo-
metri, tra due pareti di roccia 
a tratti verticali. Ha l’aspetto 
di una valle glaciale delle Alpi 
col profi lo a U: ma in questo 
caso il fondovalle è occupato 
dall’acqua del mare. Le zone 
meno ripide sono coperte 
dagli alberi, che crescono fi no 
alla quota dove la temperatu-
ra diventa troppo bassa. [D.J. 
Heaton/Marka]

 I fi ordi sono insenature strette e 
lunghe (la più lunga misura oltre 
200 km), spesso ramifi cate, chiu-
se da pareti ripide, e più profonde 
all’interno che verso il mare aper-
to. Si tratta di antiche valli scavate 
dai ghiacciai, che furono poi invase 
dal mare al termine delle glaciazio-
ni, quando i ghiacciai si sciolsero e 
il livello del mare si alzò. In Europa 
si trovano sulle coste norvegesi e 

islandesi, e anche in Scozia, dove 
sono meno profonde e si chiama-
no fi rth.

Le rias sono coste articolate, 
con alternanza di lunghe insena-
ture, punte, capi e penisole. Occu-
pano il tratto terminale di antiche 
valli fl uviali, che furono invase dal 
mare alla fi ne delle glaciazioni. Si 
trovano lungo le coste atlantiche 
della Spagna e lungo le coste me-

diterranee della Corsica occidenta-
le e della Grecia meridionale.

Le falèsie sono lunghe pareti 
verticali di roccia a picco sul mare, 
scavate dall’erosione a opera del 
mare. Si trovano sulle coste atlanti-
che della Normandia (Francia), del-
la Scozia e dell’Irlanda e sulle coste 
inglesi della Manica. 
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Il rilievo: montagne a sud, 
pianure a nord-est
In Europa, le catene montuose più alte (cioè 
più giovani) si trovano soprattutto nelle zone 
meridionali: verso nord, incontriamo monta-
gne via via più antiche, sulle quali l’erosione 
ha avuto tempo di agire e che quindi si pre-
sentano come progressivamente meno aguzze 
e più piatte. 

 Nella parte meridionale del continente 
europeo si trovano i sistemi montuosi più 
giovani e dalle forme più aguzze: i Pirenei, 
le Alpi, gli Appennini, i Carpazi, i Balcani e 
il Caucaso. Si sono formati a partire da 200 
milioni di anni fa, per lo scontro (in atto an-
cora oggi) tra la placca euroasiatica e quella 
africana. 

 In una fascia intermedia si trova una zona 
di montagne «di mezza età», formatesi circa 
3-400 milioni di anni fa e dal rilievo arro-
tondato. Esse si estendono in diverse regio-
ni europee, dalla Spagna alla Francia (Mas-
siccio centrale), fi no alla Russia (Urali); ma 

La presenza di correnti ha una notevole 
infl uenza sul clima, non soltanto nelle zone 
costiere. Le correnti fredde rendono il clima 
più rigido e arido, mentre quelle calde lo ren-
dono più mite e più umido. 

La Corrente del Golfo è un’importante 
corrente calda che nasce dal Golfo del Mes-
sico (da cui prende il nome), attraversa dia-
gonalmente l’Oceano Atlantico e tocca le co-
ste della Penisola iberica, della Francia, delle 
Isole britanniche e della Scandinavia, dando 
loro una temperatura media annua superio-
re a quella delle coste nordamericane che si 
trovano alla stessa latitudine. Recentemente, 
diversi scienziati hanno espresso la preoccu-
pazione che la Corrente del Golfo possa inde-
bolirsi, cambiare il suo percorso o addirittura 
arrestarsi, con importanti effetti sul clima eu-
ropeo. Tale rischio dipenderebbe dal riscal-
damento globale, che provoca un incremento 
della piovosità e dello scioglimento dei ghiac-
ciai nelle zone artiche, aumentando l’affl usso 
di acque dolci fredde nei mari settentrionali.

Corrente del Golfo

Correnti
calde

Golfo del
Messico

Correnti
fredde

Europa

 La Corrente del Golfo. 
Il disegno illustra la direzione 
delle correnti calde e fredde 
nell’Oceano Atlantico. La 
Corrente del Golfo, larga in 
media circa 100 km, si muove 
a una velocità media di circa 
6 km/h.
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queste si trovano ai bordi occidentali dell’Eu-
ropa, lungo l’Oceano Atlantico. 

 Verso nord-est, infi ne, troviamo soprat-
tutto zone pianeggianti o basse colline, per-
lopiù antichissime montagne ormai spianate 
dall’erosione; questa è la zona geologicamen-
te più stabile.

Montagne giovani. Le Dolomiti sono montagne giovani,
la cui formazione si fa risalire a non più di 100 milioni di anni fa. 
[Getty Images]

comprendono anche montagne della Spagna 
e dell’Italia, come i monti della Sardegna. 

 Nell’estremo nord dell’Europa si trovano 
i monti più antichi: le Alpi scandinave e i ri-
lievi scozzesi, formatisi 4-500 milioni di anni 
fa per uno scontro tra le placche tettoniche 
che oggi formano l’Europa e il Nordamerica; 

Montagne di età intermedia
(200-400 milioni di anni)

Montagne antiche
(400-500 milioni di anni)

Antichissime pianure

Montagne giovani
(meno di 200 milioni di anni)

Montagne giovani e antiche d’Europa.

Montagne antiche. Le montagne di Glen Coe,
nelle Highlands scozzesi, sono un esempio di montagne antiche, 
la cui formazione risale a 4-500 milioni di anni fa. [British Isles, 
Digital Stock, Solana Beach, CA, 1995]
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 Secondo la teoria della tettonica 
delle placche, i continenti e gli 
oceani si trovano su enormi plac-
che, in lentissimo movimento. La 
maggior parte di Europa e Asia 
appartiene alla placca eurasiati-
ca. Il Mediterraneo rappresenta il 
margine tra la placca eurasiatica 
e quella africana; lo scontro tra le 
due placche, iniziato circa 100 mi-
lioni di anni fa e tuttora in atto, ha 
dato origine a catene montuose 
come le Alpi e gli Appennini. Nella 
zona mediterranea, la situazione è 
complicata dalla presenza di altre 
placche molto più piccole, ognuna 
con i propri movimenti (nel disegno 
compaiono solo alcune di esse). 
Per queste ragioni, l’Italia e gli altri 
paesi mediterranei sono zone par-
ticolarmente instabili, dove si veri-
fi cano frequenti terremoti e sono 
presenti numerosi vulcani. 

La placca eurasiatica e le altre placche
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gettarsi nell’Oceano Atlantico, ma anche nel 
Mare del Nord, nel Mar di Norvegia, nel Mar 
Glaciale Artico e nel Mar Baltico. Si tratta di 
fi umi ricchi d’acqua per tutto l’anno, grazie 
alle piogge frequenti dell’area atlantica. Spes-
so attraversano ampie pianure, quindi sono 
lunghi, ma hanno debole pendenza, e uno 
scarso trasporto di sedimenti. Molti sono 
importanti fi umi navigabili; solo quelli delle 
zone più fredde (Mar Baltico, Mar Glaciale 
Artico) gelano d’inverno. Il fi ume più impor-
tante è il Reno (1326 km), una delle vie d’ac-
qua interne più traffi cate dell’intero pianeta. 
Altri sono il Tamigi in Inghilterra, il Tago in 
Spagna, la Loira e la Senna in Francia, l’Elba 
in Germania e la Vistola in Polonia. 

 Il versante caspico comprende fi umi che si 
gettano nel Mar Caspio, mare chiuso senza 
emissari. Tra di essi il più lungo fi ume euro-

Le acque continentali
I fi umi  Il fi ume europeo più lungo è il Vol-
ga, 3531 km: moltissimi se confrontati con i 
652 km del nostro Po, ma pochi se confron-
tati con i fi umi di altri continenti più ampi. 
Molti fi umi europei, in particolare dell’Euro-
pa nord-occidentale, sono navigabili, perché 
non si prosciugano d’estate, né gelano d’in-
verno, e attraversano regioni pianeggianti. 
Essi, inoltre, sono collegati da una fi tta rete 
di canali artifi ciali navigabili.

I fi umi europei possono essere raggruppati 
in tre versanti, in base al mare in cui vanno 
a gettare le proprie acque: sono il versante 
atlantico, il versante caspico e il versante me-
diterraneo.

 Il versante atlantico è il più grande del 
continente europeo. In esso confl uiscono fi u-
mi che scorrono in direzione nord-ovest per 
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Nemunas

 I tre versanti 
dei fi umi europei. A 
nord, il versante atlantico; 
a sud, quello mediterraneo; 
nell’Europa orientale alcuni 
fi umi sfociano nel Mar Caspio.
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 Il Mar Nero raccoglie corsi d’acqua più 
lunghi, che attraversano estese pianure. Sono 
spesso gelati d’inverno, mentre entrano in 
piena in primavera-estate, al disgelo. Tra i 
principali, il Dnestr, il Dnepr, il Don, e so-
prattutto l’unico navigabile di questo bacino, 
il Danubio, che tocca ben 9 stati.

I laghi  I laghi possono avere diverse origini.
 I laghi glaciali sono scavati da antichi 

ghiacciai; possono essere piccoli laghetti 
tondi di circo, scavati dalla zona iniziale del 
ghiacciaio, o laghi terminali, allungati e spes-
so di grandi dimensioni, che occupano i sol-
chi scavati dai ghiacciai nella loro discesa.

 I laghi tettonici si sono formati in depres-
sioni dovute a movimenti tettonici.

 I laghi vulcanici si trovano nei crateri di 

peo, il Volga, per molti tratti navigabile, e 
l’Ural, che tradizionalmente segna il confi ne 
tra continente europeo e continente asiatico. 

 Il versante mediterraneo comprende fi umi 
che scorrono verso sud per gettarsi nel Medi-
terraneo e nel Mar Nero. 

I fi umi che si gettano nel Mar Mediterra-
neo nascono in genere da monti vicini al mare, 
quindi sono relativamente brevi ma con una 
forte pendenza, che dà all’acqua l’energia per 
trasportare molti detriti. Alternano periodi di 
piena in primavera e autunno, a causa delle 
frequenti precipitazioni, e periodi di magra 
d’estate, quando le piogge sono più scarse. 
La loro foce spesso si allarga in un delta for-
mato dai sedimenti. Tra i fi umi principali di 
questo versante, l’Ebro in Spagna, il Rodano 
in Francia, il Po in Italia.

Bacino idrografi co. Area di terra 
emersa che convoglia le sue acque 
in un determinato corso d’acqua, 
alimentandolo. 
Versante. Ciascuno dei fi anchi 
di un monte, di una catena mon-
tuosa o di un insieme più ampio di 
rilievi. 
Spartiacque. Linea che separa i 
bacini idrografi ci di fi umi diversi. In 
una zona montuosa, lo spartiacque 
passa sulla cresta dei rilievi: le ac-
que che scendono su un versante 
fanno parte di un bacino idrogra-
fi co, quelle che scendono sull’altro 
versante, di un altro. 

 Le parole  I fiumi

Linea spartiacque

 Il corso di un fi ume. La linea 
segna lo spartiacque. La zona 
delimitata dallo spartiacque
è il bacino idrografi co.

 Estuario della Loira. Un 
fi ume può sfociare nel mare 
in diversi modi. Se la velocità 
con cui il fi ume deposita
i sedimenti supera la velocità 
con cui onde e correnti 
marine li portano via, la costa 
avanza verso il mare.
Il fi ume si divide in vari rami, 
formando una foce a delta. 
Se invece il fi ume, povero di 
detriti, si getta in un mare 
dove vi sono forti onde e 
correnti, il mare porta via 
i sedimenti scavando, anzi, 
nella spiaggia: il mare avanza 
dentro la costa e si forma 
una foce a imbuto, detta 
foce a estuario. Nella foto: 
una veduta dal satellite 
dell’estuario della Loira. 
[M-SAT Ltd/SPL/Grazia Neri] 
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ralmente di origine glaciale. I più grandi sono 
il Ladoga (18400 km2) e l’Onega, in Russia, 
e il Vänern (5585 km2), in Svezia. Nella regio-
ne centrale del continente, il lago più grande 
è il Bàlaton (591 km2), in Ungheria. Si tratta 
di un lago di origine tettonica. Un’altra regio-
ne ricca di laghi, soprattutto di origine gla-
ciale, è quella alpina. Tra i principali, quello 
di Ginevra (581 km2) e, nel versante italiano, 
i grandi laghi terminali prealpini Garda (370 
km2) e Maggiore.

antichi vulcani; hanno solitamente una for-
ma circolare.

 I laghi di sbarramento si sono formati in 
seguito a frane o altri ostacoli che hanno 
ostruito il corso di un fi ume.

 I laghi artifi ciali sono laghi di sbarramento 
creati dall’uomo mediante dighe, allo scopo 
di utilizzarne l’acqua per produrre energia 
elettrica o per irrigare.

I maggiori laghi europei si trovano a nord 
(Penisola scandinava e Russia) e sono gene-

lingua glaciale
in via di fusione

lago in via
di formazione

una morena
sbarra la valle

sbarramento
artificiale

 Un lago artifi ciale. In 
primo piano la diga, la cui 
costruzione ha innescato 
la formazione del lago. 
Nella foto: la diga sul 
lago di Sainte Croix, 
in Provenza (Francia). 
[Delfi no Dominique/
Sunset/Tips]

 La formazione di un 
lago glaciale terminale.

 Un lago vulcanico. Si 
osservi la forma circolare 
del lago di Pavin, in Francia, 
derivata da quella del cratere 
vulcanico. [Photononstop/
Tips]
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Calotte glaciali Probabile linea di costa

Il Mar Caspio non comunica direttamente 
con il mare, perciò è generalmente considera-
to un lago; anzi, il più grande lago del mondo 
(371000 km2). Per le sue acque salate può es-
sere considerato anche un mare interno. 

I ghiacciai  Durante le glaciazioni, tra 2 milio-
ni di anni fa e 10000 anni fa circa, l’estensio-
ne dei ghiacciai giunse più volte a ricoprire 
buona parte del continente europeo. La pre-
senza di queste imponenti masse di ghiaccio 
ha fortemente segnato il paesaggio, lascian-
do molte tracce che possiamo vedere ancora 
oggi: laghi, morene ecc.

Oggi i ghiacciai rimasti nel nostro con-
tinente sono localizzati prevalentemente in 
Islanda, nelle Alpi scandinave e nelle Alpi.

 In Islanda si trovano molti ghiacciai este-
sissimi. Il Vatnajökull è di gran lunga il più 
grande d’Europa: ben 8100 km2. 

 Le Alpi scandinave non raggiungono mai 
le grandi altezze delle Alpi; tuttavia, a cau-
sa del clima più rigido dovuto alla latitudine 
elevata, anche qui si trovano numerosi ghiac-
ciai. La maggior parte è di dimensioni ridot-
te, ma alcuni sono molto estesi: il maggiore, 
lo Jostedalsbreen, ricopre una superfi cie di 
816 km2.

 Nelle Alpi si trovano numerosi ghiacciai, 
anche se non molto estesi: il più grande è 

 Estensione dei ghiacciai in Europa durante le glaciazioni. 
Per lunghi periodi, furono coperte di ghiaccio tutta la Scandinavia e la Russia 
settentrionale, quasi tutta l’Irlanda, la Gran Bretagna e tutte le Alpi.

 Come è possibile conoscere oggi, cen-
tinaia di migliaia di anni dopo, l’esten-
sione dei ghiacciai nell’epoca glaciale? 
Un’attenta lettura del paesaggio at-
tuale ci permette di scoprire numerosi 
indizi.

Le valli a U sono state scavate dalle 
lingue di antichi ghiacciai. Il gran nume-
ro di valli con questa conformazione, in 
particolare sulle Alpi, può darci l’idea di 
quanto un tempo fosse estesa la super-
fi cie di territorio coperta dal ghiaccio.

Le colline moreniche sono colline 
di detriti trasportati dai ghiacciai, che si 
possono trovare sul fondo o sui lati di 
una valle a U. Possono avere una forma 
a semicerchio (anfi teatro morenico). 

I massi erratici sono blocchi di roc-
cia, talvolta anche molto grandi, che si 
trovano inspiegabilmente isolati, lonta-
no dalla roccia madre da cui provengo-
no. La spiegazione di questo fenomeno 
sta nella forza degli antichi ghiacciai, 
che hanno trasportato questi massi an-
che per grandi distanze. In alcune zone, 
le pareti delle montagne sono state visi-
bilmente lisciate e graffi ate dall’azione 
erosiva del ghiaccio, là dove un tempo 
passava un ghiacciaio. 

Dalla posizione di laghi glaciali 
come i grandi laghi prealpini (Garda, 
Maggiore, Como, Iseo) possiamo avere 
un’idea di dove arrivarono le lingue de-
gli antichi ghiacciai. 

 Le tracce degli antichi ghiacciai

morena 
laterale

morena centrale

 Formazione 
di una valle a U. Dopo lo 
scioglimento del ghiacciaio 
rimane una valle a U. 

a. b.

Sofri F., Sofri G., CONOSCERE IL MONDO © Zanichelli 2012 L’Europa e l’Italia



Geografi a 
fi sica

12 Unità 1

Geografi a fi sica 
dell’Europa
Geografi a fi sica 
dell’Italia

Esercizi

tra nei terreni permeabili, scende nel sotto-
suolo fi nché non incontra uno strato di roccia 
impermeabile. Là arresta la sua discesa e si 
raccoglie, fi no a riempire tutti gli spazi di-
sponibili. Si forma così una riserva d’acqua, 
detta falda acquifera. La falda acquifera più 
superfi ciale è detta falda freatica; se l’acqua 
va a riempire uno strato di rocce permeabili 
racchiuso fra due strati impermeabili, si parla 
di falda artesiana. A volte, quando gli strati 
di rocce impermeabili sono inclinati o tagliati 
da un pendio, la superfi cie della falda freatica 
arriva fi no al livello del suolo; in questo caso, 
l’acqua delle falde affi ora e sgorga natural-
mente dal terreno, formando una sorgente. 
Le acque sotterranee non sono immobili ma 
si muovono, spinte dalla gravità, in direzione 
del mare, anche se molto più lentamente delle 
acque che scorrono in superfi cie. Fin dall’an-
tichità, gli uomini hanno sfruttato le riserve 
d’acqua sotterranee, scavando pozzi e perfo-
rando il terreno fi no alle falde acquifere.

l’Aletsch, nelle Alpi Bernesi, che misura 115 
km2. A queste latitudini, i ghiacciai si trova-
no a quote elevate, solo oltre i 2500-3000 m, 
dove si supera il limite delle nevi perenni. Il 
più grande ghiacciaio italiano, il complesso 
dell’Adamello, raggiunge appena 18 km2.

Attualmente, la maggior parte dei ghiac-
ciai europei è in rapida riduzione, a causa 
dell’aumento globale della temperatura. 

Le falde acquifere  Gran parte delle acque 
continentali circola sotto la superfi cie del 
terreno. Queste riserve d’acqua si formano 
quando l’acqua piovana (o di fi umi e laghi), 
scendendo verso il basso spinta dalla forza di 
gravità, incontra un terreno permeabile, cioè 
che può essere attraversato da liquidi, e vi si 
infi ltra. La permeabilità di un terreno dipen-
de in gran parte dalla porosità delle rocce, 
cioè dalla presenza di spazi vuoti tra i granuli 
di cui sono formate: è in questi spazi, infatti, 
che si infi ltra l’acqua. Quando l’acqua pene-

roccia impermeabile

roccia 
permeabile

fiume

roccia
permeabile

argilla impermeabile

pozzo
freatico

pozzo
artesiano

f a l d a
f r e a t i c a

f a l d a
a r t e s i a n a

Ghiacciaio dell’Aletsch, 
Svizzera. [Dan Breckwoldt/
Shutterstock]

 Falde freatiche e falde 
artesiane. Sotto la falda 
freatica si trova uno strato di 
argilla impermeabile, sotto il 
quale si trova un’altra falda 
acquifera (falda artesiana).
I pozzi da cui si attinge 
l’acqua della falda freatica 
sono detti pozzi freatici, i 
pozzi che attingono alle falde 
più profonde sono detti pozzi 
artesiani.
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