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Il testo si articola in quattro moduli, a loro volta suddivisi in varie unità di-
dattiche, un’appendice di dati, grafici e carte sulle regioni italiane. 

Il primo modulo tratta il “paesaggio” nella sua generalità e nelle tipologie
più significative che sono state comunemente adottate nella letteratura
geografica. I contenuti, articolati in diverse unità didattiche, forniscono gli
elementi necessari all’acquisizione degli strumenti utili alla lettura del pae-
saggio stesso, piuttosto che descrizioni ed elenchi di località significative. Si
è preferito infatti diluire questi ultimi nella progressione del testo e racco-
gliere i dati salienti nell’appendice dedicata alle regioni italiane. Nella nuo-
va edizione, all’inizio di questo modulo, è stata ampliata la trattazione sulla
cartografia, come utile strumento per la comprensione e la lettura dei feno-
meni geografici.

Premessa

Che c’è di nuovo

Le linee che abbiamo seguito per realizzare la nuova edizione del corso di
Geografia turistica sono le seguenti:

• sono stati introdotti nella geografia turistica anche aspetti storici, econo-
mici, umanistici (storia dell’arte) e di tutela ambientale; per i paesi ex-
traeuropei si è posta molta attenzione al turismo sostenibile, ecocompati-
bile e “politicamente corretto”;

• ancora maggiore attenzione è stata posta alla parte didattica, soprattutto
relativamente alla preparazione di itinerari turistici;

• sono stati rafforzati ancor di più gli aspetti legati all’indirizzo turistico del
corso;

• è stata rivista la struttura dei volumi, abbiamo snellito il testo  senza far
perdere ricchezza alle argomentazioni e agli approfondimenti, ad esempio
nel volume MM109 (Italia) è stato  modificato profondamente il modulo
dedicato ai beni culturali e artistici, così come sono state “alleggerite” le
tipologie turistiche;

• sono stati introdotti i paesi europei ed extraeuropei a nuova vocazione tu-
ristica; 

• abbiamo pensato ad una struttura adattabile a differenti tipi di scuole:
IPC, ITT, Iter, in particolare il volume MM310 (Italia e Europa), com-
prendente moduli che trattano sia dell’Europa che dell’Italia, è adatto alle
classi terze con programma ITER;

• si è voluto dar spazio anche a contenuti multimediali: il CD Atlante d’Eu-
ropa è stato completamente aggiornato e saranno ampliati i materiali in-
terdisciplinari presentati sul sito Markes;

• in Appendice ad ogni volume è stato completamente aggiornato,  il com-
pendio statistico delle Regioni italiane (volume MM109), degli Stati eu-
ropei (volume MM113/1) e degli Stati extra europei (volume MM113/2).
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IV premessa

Particolare attenzione è stata posta alla cartografia satellitare e alla modalità
di lettura delle carte geografiche. L’unità didattica sulla situazione fisica, e-
conomica e politica dell’Italia va a supporto della specifica trattazione dei
diversi paesaggi.

Partendo dalla considerazione che a questo punto del testo l’alunno abbia
acquisito dimestichezza e sufficienti conoscenze relative alla lettura del ter-
ritorio, in particolare di quello italiano, il secondo modulo sviluppa in mo-
do più specifico gli aspetti del fenomeno turistico nelle sue relazioni spa-
ziali. I temi trattati sono quelli relativi agli aspetti generali del fenomeno tu-
ristico nel tempo e nello spazio, con particolare attenzione alle problemati-
che dello “sviluppo sostenibile”, alle caratteristiche delle strutture e infra-
strutture operanti nel settore e a quanto relativo alla preparazione di un iti-
nerario.

Nel terzo modulo ci si è riferiti a realtà specifiche: a tal fine sono state indi-
viduate le tipologie turistiche più comuni e per ciascuna di esse, oltre a u-
na presentazione di carattere generale, è stato proposto lo studio di un caso
significativo. Per rendere più operativa la trattazione di questa parte, al ter-
mine dello scritto sui centri campione viene fornita una scheda informativa
e proposta un’ipotesi di itinerario. In questo ambito si inseriscono nuove te-
matiche relative al turismo responsabile, alle tipologie turistiche emergenti
e alle aree protette. Inoltre a completamento del modulo, in questa nuova
edizione, ampio spazio è stato dedicato all’analisi dello stato attuale del turi-
smo in Italia.

Il quarto modulo è stato completamente rinnovato e propone una lettura
dello spazio geografico per temi. Il luogo è inteso in relazione alla propria
funzione e all’evoluzione nel tempo. Il percorso è certamente inedito non
perché lo siano tutti i singoli concetti, ma perché è nuova e originale la di-
vulgazione didattica dell’intreccio di alcuni grandi filoni di studio che trop-
po spesso, se pur paralleli, vengono proposti agli studenti nella loro indivi-
dualità e non nella loro interdisciplinarietà.
La Storia dell’Arte ha, in questo percorso, una centralità indubitabile, ma
rispetto allo sviluppo cronologico di tipo sincronico, normalmente utilizzato
per affrontare le problematiche legate al fenomeno artistico, in questa sezio-
ne si è preferita una lettura diacronica legata alle funzioni antropologiche,
proprio perché questo taglio permetteva meglio non solo di sviluppare i no-
di interdisciplinari, ma anche di dare maggior risalto al patrimonio artistico
diffuso.

Alla fine del testo, come già accennato, è presentata un’appendice con una
serie di schede su tutte le regioni italiane con dati e informazioni il cui sco-
po è quello di circostanziare gli aspetti quantitativi delle realtà delle regioni.
Il testo è stato concepito in modo da essere utilizzato al meglio seguendo
l’ordine dei moduli proposto, che è consequenziale. Infatti, le difficoltà lessi-
cali e di contenuto crescono progressivamente col succedersi delle unità di-
dattiche. Il libro può comunque essere utilizzato per singoli moduli, o in un
ordine diverso da quello proposto. In questo caso è opportuno che il docen-
te tenga presente quanto detto sopra riguardo alla graduale crescita conte-
nutistica e lessicale.
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premessa V

Il materiale iconografico è stato pensato come parte integrante del testo;
di fondamentale importanza per lo svolgimento degli esercizi, esso completa
i temi proposti con fotografie, disegni, carte geografiche, grafici, schemi e
quant’altro.

Un importante strumento di supporto è costituito dal CD allegato a questo
volume, che, corredato da un consistente numero di carte, tabelle, fotogra-
fie, offre interessanti opportunità di approfondimento e di utilizzo del mate-
riale in esso contenuto anche per la realizzazione degli itinerari.
Il CD contiene un atlante interattivo completamente aggiornato dell’Euro-
pa all’interno del quale si trova una vasta e ricca trattazione dell’Italia. In
particolare, sono presenti:

– una carta geografica sensibile dell’Italia, che contiene cioè numerose voci
attivabili direttamente dalla carta, a più livelli sovrapponibili (toponimi, ri-
lievi, idrografia, rete viaria, popolazione, risorse del suolo, industria);

– una scheda di presentazione con dati economici, sociali, politici e demo-
grafici;

– l’ambiente “mappe turistiche” che contiene mappe e presentazioni dei
principali monumenti con relative immagini di: Roma, Firenze, Venezia e
Napoli;

– l’ambiente “Patrimonio dell’Umanità”, relativo cioè a tutti i luoghi consi-
derati di particolare pregio storico-artistico-culturale o naturale del-
l’UNESCO in Italia;

– una sezione dedicata a tutti i parchi nazionali del Paese che vengono pro-
posti con schede e immagini;

– una sezione “Stati a confronto” che consente di operare confronti fra l’I-
talia e uno qualsiasi degli altri Stati europei.

Gli Autori

REQUISITI DI SISTEMA
Sistema operativo: Windows 98/SE/ME/2000/XP/Vista
Software: Internet Explorer 6.0 
Processore: Pentium II - 300 Mhz
Memoria minima: 64Mb
Lettore CD ROM: 8X o superiori
Scheda video: VGA con ris. 800x600 o superiori a 16/24/32 bit
Scheda audio: Windows compatibile con altoparlanti

PROCEDURA D’INSTALLAZIONE
Inserire il CD nel lettore CD ROM. La procedura di installazione si avvierà
automaticamente.
Se il computer è impostato per non avviare automaticamente i CD ROM sarà
sufficiente eseguire questa semplice operazione:
cliccare sul tasto AVVIO (o START) sulla barra delle applicazioni, scegliere
ESEGUI, digitare D:/EUROPA.EXE (eventualmente sostituire D con la lettera
corrispondente al lettore CD ROM) nell’apposito spazio e cliccare sul tasto OK.
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VI Come utilizzare il testo

Il testo è arricchito da numerosi strumenti didattici integrativi:

Il testo base si articola in
moduli e unità didattiche;
il testo presenta i concetti
fondamentali di ogni
argomento affrontato.
Oltre al livello di base,
il testo presenta un livello
di approfondimento (schede
riconoscibili dal fondo
colorato) che offre
l’opportunità di sviluppare
in modo più approfondito
alcuni argomenti di interesse
ambientale, storico, linguistico,
geografico.

Obiettivi didattici
In apertura di modulo
vengono indicati i temi
del modulo e gli obiettivi
delle unità didattiche,
suddivisi in: conoscitivi,
metodologico-operativi,
espositivi.

Mappe concettuali
In apertura di modulo una
mappa riassume,
collegandoli tra loro,
i concetti sviluppati.

Come utilizzare il testo
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Come utilizzare il testo VII

Attività di verifica
A fine unità didattica sono
proposte delle attività di
verifica correlate agli
obiettivi posti in apertura
di modulo.

Riferimenti interni
I riferimenti rimandano a schede di approfondimento e ad altri moduli nei quali vengono trattati
argomenti collegati.

Itinerari
A fine unità didattica vengono proposti come esempio
delle differenti tipologie turistiche degli itinerari già
costruiti.

Compendio statistico
In appendice ad ogni volume
è stato inserito un
compendio statistico,
completamente aggiornato,
che offre ampio materiale di
lavoro sulle realtà turistiche
delle regioni italiane e degli
stati europei ed extraeuropei.
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Elementi
di cartografia

A partire dalla fine dell’estate, gli uccelli migrano percorrendo
grandi distanze in volo senza mai perdere la strada. I piccioni
viaggiatori sanno tornare al luogo dal quale sono partiti, e così
anche i cani.
Questi animali hanno un senso istintivo dell’orientamento. Gli
uomini, invece, per potersi orientare, hanno dovuto inventare dei
punti di riferimento, detti direzioni o punti cardinali, e sviluppare una
tecnica di riproduzione dello spazio in scala ridotta che si chiama
cartografia.

Fin dalle sue origini, l’uomo si è trovato nella necessità di dover rappresentare
i luoghi della realtà circostante disegnandoli su superfici di pietra, di legno o
altro materiale. Una sorgente, un pascolo, un territorio di caccia o di raccolta
erano gli oggetti di queste rappresentazioni, che assegnavano alle zone di inte-
resse comune una precisa collocazione nello spazio. Non erano certamente
dettagliate come le carte geografiche di oggi, ma soddisfacevano la stessa esi-
genza, quella di consentire agli uomini di orientarsi nel territorio, di ritrovare i
luoghi desiderati.
Le origini della vera e propria cartografia si fanno risalire all’epoca degli an-
tichi faraoni, i cui geometri realizzarono le prime mappe catastali.
Anche l’opera di Anassimandro di Mileto (circa 610-546 a.C.), che tentò
di rappresentare l’ecumène, viene posta agli inizi della cartografia. In segui-
to, grande importanza rivestirono le opere di Eratostene (275-195 a.C.) e, so-
prattutto, di Claudio Tolo-
meo, astronomo, geografo e
matematico che operò ad A-
lessandria d’Egitto nel II se-
colo d.C. Fra le sue opere vi
sono infatti gli otto volumi
della Geographia, in cui l’au-
tore riassume in maniera com-
pleta le conoscenze del suo
tempo su Asia, Africa ed Eu-
ropa. Tolomeo è autore di car-
te in cui appare, per la prima
volta, il reticolato geografico,
cioè l’insieme di linee, paralleli
e meridiani che ancora oggi
avvolge il globo terrestre nel-
le sue diverse rappresentazio-
ni cartografiche .1

Cenni storici

1 Mappa di Tolomeo
dove appare per la
prima volta il
reticolato geografico.

Mappa catastale: mappa
in cui sono rappresentati
con esattezza i possessi
fondiari e le parti in cui ta-
li possessi sono divisi.

Ecumène: dal greco
oikoumène = abitato; par-
te del pianeta terrestre in
cui esistono forme di in-
sediamento permanente
dell’uomo.

11

1

un
it
à

1
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Elementi di cartografia unità 1 5

Dopo la caduta dell’Impero romano, l’eredità di questi autori fu raccolta dagli
Arabi, grazie ai quali essa penetrò nuovamente in Occidente intorno al XII
secolo. Essi contribuirono ad arricchire la produzione cartografica, special-
mente quella relativa alle zone costiere .
Nel Rinascimento, l’inizio dei grandi viaggi e delle conseguenti scoperte geo-
grafiche diede ulteriore e decisivo impulso alla cartografia, che cominciò a
rappresentare l’intero globo terrestre. Figura di primo piano in questa fase fu
quella del fiammingo Mercatore (1512-1594, il vero nome era Gerhard Kre-
mer), che nel 1569 pubblicò un mappamondo nautico realizzato con una
proiezione, la proiezione di Mercatore appunto, che consentiva di tracciare
agevolmente le rotte per la navigazione. 
Da allora in poi l’innovazione tecnologica rese possibile la produzione di carte
sempre più sofisticate che, in molti casi, furono realizzate da istituzioni milita-
ri molto interessate, per ovvie ragioni, ad avere una precisa e dettagliata de-
scrizione dei territori in cui avrebbero successivamente operato. Anche in I-
talia, dalla seconda metà del XIX secolo, la maggior parte della produzione
cartografica fu curata dall’Istituto Geografico Militare, le cui carte costitui-

scono ancora oggi il riferimento principale nel
campo della cartografia nazionale. Ai gior-

ni nostri, per questo lavoro di rap-
presentazione, l’uomo può con-

tare sulle fotografie aeree, su
quelle scattate dai satelliti

artificiali spediti nello
spazio, su strumenta-

zioni molto precise,
in grado di rileva-

re i vari aspetti
della realtà ter-
restre .3 - 4

2

2 Carta catalana
della metà del XV
secolo fortemente
influenzata dalla
cultura araba
presente nella
penisola iberica. 
Al centro risalta il
bacino del
Mediterraneo
rappresentato in
modo abbastanza
corrispondente al
reale. L’Asia e
l’Africa rivelano,
nella loro distorta
raffigurazione, le
conoscenze
dell’epoca.

I.G.M. (Istituto Geografi-
co Militare): ha sede a Fi-
renze, dal 1882 si occupa
di rilevamenti topografici
nazionali e della pubblica-
zione delle relative carte.

2
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6 Il paesaggiomodulo a

3 Foto satellitare
delle zone della
laguna di Venezia,
e una cartina fisico-
politica.

4 Nella foto, piazza
San Marco vista
dalla laguna.

S

3

4
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Elementi di cartografia unità 1 7

0 2000 4000 6000 8000 10 000 km
Scala 1: 200 000 000 all’Equatore

Da Atlante Zanichelli

L’uomo della caverna e il moderno cartografo,
che opera al computer, si sono trovati spesso ad
affrontare il medesimo problema, quello di ridurre
la superficie dell’oggetto rappresentato affinché
esso possa stare in uno spazio assai più limitato,
foglio o parete di caverna. Immaginate di dover
rappresentare su una carta l’intera provincia di
Milano senza operare alcuna riduzione, cioè in
scala 1:1. Avreste bisogno di un foglio grande
quanto la provincia stessa!
L’operazione di riduzione della superficie rap-
presentata si chiama appunto riduzione in
scala; il numero riportato solitamente ai bor-
di della carta indica la quantità di riduzioni
applicate, come si può osservare nell’illustra-
zione .
Normalmente vengono riportate due indicazio-

ni relative alla riduzione in scala: quella grafica e quella numerica. La prima è
costituita da un segmento ulteriormente suddiviso che corrisponde a un deter-
minato valore chilometrico; la numerica, invece, riporta il numero di riduzione.

Per convenzione, le carte si dividono rispetto alla loro scala .6 - 7 - 8 - 9 - 10

5
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5 Carta con riduzione
in scala 1:1000 000.

Riduzione in scala22
5

6

Planisferi: rappresentano l’intero globo terre-
stre, con una scala che normalmente è superiore
a 1:30 000 000, cioè una scala molto piccola, poi-
ché la realtà rappresentata è stata rimpicciolita
di un numero molto elevato di volte.
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Carte corografiche: rappresentano porzioni di territorio an-
cora più ridotte, come quelle di una regione o di una pro-
vincia. La loro scala oscilla tra gli 1:100 000 e 1:1 000 000. La
maggior parte delle carte stradali e turistiche appartiene a
questo gruppo.

Mappe e piante: sono le rappresentazioni cartografiche
più dettagliate, la loro scala arriva fino a 1:10 000, ma può
essere anche assai più ridotta se pensiamo, per esempio,
alla pianta di una casa piuttosto che alla piantina di un
percorso che voi tracciate per spiegare a un amico come
raggiungere casa vostra.

Carte topografiche: sono molto dettagliate, a grande scala,
infatti il numero di riduzione è assai ridotto (da 1:100 000 a
1:10 000). Rappresentano piccole aree e la loro produzione
è stata promossa per lo più dagli istituti geografici militari
come l’italiano I.G.M. Più recentemente, con lo sviluppo di
alcune forme di turismo come il trekking (escursione su lun-
ghi percorsi compiuta a piedi), le carte topografiche sono
state approntate anche da parte di istituzioni non militari.

Carte generali o geografiche: rappresentano superfici
molto estese, come quelle di un continente o di uno stato;
la loro scala va da 1:30 000 000 a 1:1 000 000.

7

9

8

10
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Elementi di cartografia unità 1 9

Greenwich:città del Regno
Unito in cui ha sede l’osser-
vatorio astronomico dal qua-
le viene convenzionalmente
fatto passare dal 1884 il me-
ridiano di riferimento per la
misurazione della longitudi-
ne.La scelta di questo luogo
non è casuale,ma legata alle
vicende storiche di quell’e-
poca in cui il Regno Unito e-
ra la principale potenza mon-
diale e possedeva il più vasto
dominio coloniale in Asia,A-
frica,America e Oceania.

Come abbiamo già detto, fin dai tempi di Tolomeo si cominciarono a tracciare
sulle carte linee immaginarie per meglio definire la posizione di un determina-
to luogo o per calcolare distanze e delineare percorsi ottimali. 
Queste linee, ancora oggi presenti, sono i paralleli e i meridiani; grazie ad es-
si, avendo chiare le direzioni dei punti cardinali , ci possiamo orientare
nelle diverse parti del globo terrestre con sicurezza.
Ci forniscono infatti le coordinate geografiche, definite con due indicazioni
numeriche certe e precise, quelle della latitudine e della longitudine .
La prima, come si può vedere dall’illustrazione, indica sull’arco di meridiano
la distanza angolare di un punto dall’equatore verso nord o verso sud; si misu-
ra in gradi, da 0° a 90° nord e da 0° a 90° sud. Ogni grado di latitudine corri-
sponde a circa 111 km; pertanto si può calcolare abbastanza agevolmente la
distanza di un punto dall’equatore conoscendone la latitudine. 
La longitudine indica invece la distanza angolare sull’arco di parallelo di un

punto dal meridiano di Greenwich verso est o verso o-
vest (essendo tutti i meridiani assolutamente uguali, si
è stabilito che quello che passa per Greenwich, vicino
a Londra, rappresenti il punto di riferimento). Si misu-
ra in gradi, da 0° a 180° est e da 0° a 180° ovest; l’anti-
meridiano di Greenwich, cioè la sua ideale prosecu-
zione, che completa la circonferenza del globo terre-
stre, è il meridiano 180 che funge da ulteriore punto di
riferimento fra est e ovest. Non è possibile stabilire una
distanza costante fra i gradi di longitudine, poiché essa
varia con il variare della latitudine, essendo i meridiani

convergenti ai poli. Qui, infatti, a latitu-
dine 90°, girando su se stessi, si può

provare l’ebbrezza di percorrere
in un attimo tutti i 360° di lon-

gitudine. 

12 - 13
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11 Rosa dei venti 
e bussola. 
Per convenzione 
le riproduzioni 
cartografiche sono 
orientate verso nord.

12 Latitudine del globo 
terrestre.

13 Longitudine del globo terrestre.

Latitudine e longitudine33

11

12

13
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10 Il paesaggiomodulo a

Un altro problema che ha assillato i cartografi di tutti i tempi è quello di rappre-
sentare una realtà sferica su una superficie piatta, come quella di una carta geo-
grafica, problema che non si pone invece per i mappamondi. Infatti, immagina-
te di tagliare un pallone in due per stenderlo poi su di un tavolo; non riuscirete
a farne combaciare le diverse parti sul piano. Forse potreste riuscirci operando al-
cuni tagli in vari punti, per appiattire ulteriormente il cuoio del pallone. 
In un certo senso così è stato fatto: si è distorta la superficie terrestre proiet-
tandola su superfici cilindriche, coniche, piane, tangenti all’equatore o ai poli,
ottenendone rappresentazioni più o meno vicine alla realtà ma, in nessun ca-
so, fedeli come può esserlo un mappamondo. 
Questi interventi vengono
detti appunto proiezioni e,
naturalmente, riguardano so-
prattutto le carte a piccola
scala, come i planisferi o le
carte geografiche generali re-
lative a vasti territori. Nelle
carte topografiche o nelle
mappe, la distorsione della
superficie è praticamente nul-
la, poiché la sfericità della
Terra non influisce nella rap-
presentazione di piccole aree. 
È per questa ragione che può
capitare di reperire planisferi
assai dissimili, in cui le forme e
le dimensioni dei diversi conti-
nenti non sono raffigurate allo
stesso modo. 
Osservate, per esempio, un
planisfero di Mercatore e uno
di Peters . 14 - 15

14 Il planisfero di Mercatore.

15 Il planisfero di Peters.

Foto Gilardi

Le proiezioni44

14

15
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Le differenze sono impressionanti: nel primo tutti i territori posti nell’emi-
sfero boreale, soprattutto in prossimità del circolo polare artico, appaiono
molto più estesi di quelli posti nelle vicinanze dell’equatore e nell’emisfero
australe, mentre nel secondo le proporzioni delle superfici vengono mante-
nute, ma le forme dei continenti ne risultano completamente stravolte. La
proiezione di Mercatore è infatti una proiezione isogona, in grado cioè di
mantenere la corretta angolazione di paralleli e meridiani, elemento essen-
ziale per poter tracciare le rotte. 
Nel planisfero di Peters, invece, la proiezio-
ne è equivalente, in grado cioè di mante-
nere le corrette proporzioni fra le superfici
delle diverse parti del globo nella rappre-
sentazione cartografica. 
Esiste infine una terza possibilità incompa-
tibile con le precedenti, come lo sono quel-
le fra di loro: applicare la tecnica dell’equi-
distanza, caratteristica propria delle carte
stradali, che consente di mantenere le cor-
rette distanze anche se in scala ridotta. In I-
talia fra i più importanti curatori di questo
tipo di carte va menzionato l’A.C.I. .16

16 Carta stradale
dell’A.C.I.

A.C.I. (Automobile Club
d’Italia): sorto nel 1908
come associazione priva-
ta, è divenuto ente mora-
le nel 1926 ed ente stata-
le nel 1950. Attualmente,
oltre a offrire agli associati
condizioni vantaggiose
riguardo all’assistenza e a
promuovere iniziative di
vario genere rivolte agli
automobilisti (compresa
la produzione di materia-
le cartografico), si occupa
della riscossione delle tas-
se sugli autoveicoli per
conto dello Stato e gesti-
sce il P.R.A. (Pubblico Re-
gistro Automobilistico).

16
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12 Il paesaggiomodulo a

Un’ulteriore divisione viene operata nella cartografia rispetto agli argomenti
trattati. Esistono infatti carte fisiche, politiche e tematiche. 
Le prime riportano gli aspetti naturali del territorio quali: morfologia, orogra-
fia, idrografia . 
Quelle politiche rappresentano invece gli stati con i loro confini .
Le tematiche infine, come dice il termine stesso, sviluppano sulla carta temi
dai generi più disparati: la distribuzione della popolazione, i livelli di reddito
nel mondo, l’alfabetizzazione, la presenza di Istituti per il Turismo . 
Come si può vedere, qualsiasi argomento ha la possibilità di essere sviluppato
in una carta qualora esista una relazione fra tale argomento e un determinato
spazio, a partire da una piccola regione fino al mondo intero.

19

18

17

Fra le carte tematiche grande importanza rivesto-
no sempre più quelle turistiche, strumento fonda-
mentale per la comprensione e la fruizione delle ri-
sorse turistiche di un determinato territorio. Molto
diffuse, per esempio, sono le carte regionali, quasi
sempre anche stradali, come quelle edite dal T.C.I.
Esse consentono a chi percorre una determinata
regione di individuare rapidamente località signifi-
cative per la presenza di attrattive naturali o cultu-
rali, che non vengono evidenziate sulle normali
carte stradali. Notevole importanza stanno anche
assumendo le carte topografiche per alcune forme
particolari di turismo come il trekking, lo sci alpi-
no, l’escursionismo montano, lo sci, il ciclismo ecc.

T.C.I. (Touring Club Ita-
liano): fondato a Milano
nel 1894 come Touring
Club Ciclistico d’Italia, è
un’associazione che rac-
coglie oltre 600 000 iscrit-
ti. Suoi scopi sono la diffu-
sione e lo sviluppo del tu-
rismo e della conoscenza
del territorio italiano me-
diante iniziative di vario
genere e un’importante
attività editoriale.

Le carte tematiche55

Da Atlante Zanichelli

D
a

A
tl

an
te

 Z
an

ic
he

lli

17 Carta fisica.

18 Carta politica.

19 Carta tematica.

17

19

18
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Fin dall’antichità tutto ciò che veniva rappresentato in una carta era il risul-
tato di una conoscenza diretta del territorio da parte del cartografo. Per  rea-
lizzare una carta era quindi indispensabile fissare un punto base di riferimen-
to da cui partire per la selezione degli elementi da cartografare. Dal momen-
to che la vista non può spaziare all’infinito, si sceglieva un altro punto di rife-
rimento (per esempio la vetta di un monte, un campanile...) opposto alla base
di riferimento.
Unendo i punti si costruiva un triangolo e da ogni suo vertice si osservava-
no i particolari del terreno (per esempio strade, corsi d’acqua, abitazioni,
ponti) da riportare sulla carta.

A partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso, il problema della ricogni-
zione delle informazioni cominciò ad essere risolto con nuove tecniche,
quali il telerilevamento (cioè il rilevamento da lontano).
Esso consiste nella raccolta di dati attraverso fotografie. Le vedute fotografi-
che possono essere realizzate a terra (fotogrammetria terrestre) o in volo
(aerofotogrammetria). In questo secondo caso le fotografie vengono scatta-
te dagli aerei, che, fissata la quota di volo in base alle caratteristiche del ter-
reno e in rapporto alla scala prevista per la carta da realizzare, effettuano
lungo una rotta rettilinea una serie di fotografie (dopo la prima strisciata se
ne compie una seconda con direzione contraria e parallela, in modo che o-
gni punto del terreno sia presente in due fotogrammi).
Speciali strumenti, quali il computer, consentono poi di eseguire quel com-
plesso di operazioni utili a ricostruire graficamente la forma e la posizione
degli elementi presenti nelle fotografie.

Nel campo della produzione cartografica molto utili risultano pure le ri-
prese della superficie terrestre attuate dal radar, strumento peraltro indi-
spensabile per la realizzazione delle immagini tridimensionali del territo-
rio. Le prime applicazioni del radar nel settore cartografico si ebbero alla
fine degli anni Sessanta e riguardarono la produzione di carte tematiche
regionali e di mappe relative ad aree di difficile accesso e ricoperte soven-
te da nuvole.
Attualmente la tecnologia radar viene utilizzata per ricerche geologiche, in-
dagini sui ghiacciai marini, sul tasso di umidità dei suoli, sulle acque di su-
perficie e sull’identificazione della vegetazione.

Nello sviluppo della produzione cartografica notevole impulso è venuto dal-
l’uso di immagini e dati trasmessi dai satelliti artificiali, strumenti scientifici
lanciati dall’uomo nello spazio e messi in orbita intorno alla Terra (o, ecce-
zionalmente, a un altro pianeta).
La lunga serie di lanci satellitari nello spazio si è inaugurata nella seconda
metà degli anni Cinquanta, in occasione dell’invio del satellite civile statu-
nitense Vanguard 1 (1956), che trasmise una serie di dati relativi alla forma
della Terra (provando lo schiacciamento ai poli e il lieve rigonfiamento al-
l’Equatore), e del primo satellite fotografico militare Discoverer (1958). Da

Elementi di cartografia unità 1 13

Dalla conoscenza diretta
del territorio alla cartografia
satellitare

66
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quel momento sono stati messi in orbita numerosi satelliti progettati per os-
servare, con la maggior precisione possibile, la superficie terrestre .
Attualmente, nello studio sulla conformazione e sulle risorse della crosta
terrestre vengono utilizzati svariati satelliti civili. Tra i più noti, i Landsat,
che permettono, ad esempio, di svolgere dettagliate ricerche sui livelli di in-
quinamento, sull’uso del suolo, sulle risorse del territorio, e individuare gli
esatti contorni di estese porzioni della superficie terrestre. Le immagini in-
viate a terra da questi sofisticati apparecchi sono quindi di grande utilità al-
la cartografia, che in tempi brevi può aggiornare con sempre maggior preci-
sione le carte preesistenti.
Nell’ambito meteorologico trovano grande impiego, soprattutto per la pre-
parazione di carte per le previsioni del tempo, i satelliti del tipo Meteosat.

20

14 Il paesaggiomodulo a

20

20 Oggi la Terra è osservata e fotografata in ogni momento, e da ogni punto, da
satelliti che inviano messaggi elaborati da sofisticati computer. Le immagini da
satellite permettono l’analisi di ampi territori, quindi, per tale motivo, sono
presenti in esse solo gli elementi generali del territorio: ad esempio la linea di
costa, i golfi, le isole, i rilievi, le montagne, le strade, i centri abitati, la
frammentazione dei campi. Mancano, ovviamente, quelle indicazioni, come i
nomi dei centri abitati, delle vette, dei fiumi, delle pianure, che generalmente sono
segnate sulle carte geografiche fisiche e politiche. Nella lettura di un’immagine
satellitare hanno grande importanza invece i colori, che facilitano l’interpretazione
dei fenomeni naturali e antropici. L’immagine è relativa ai laghi lombardi. Se ne
riconosce la forma allungata fra montagna (colore bianco – neve e ghiaccio – e
marrone – roccia) e pianura (colore prevalente – verde).
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Le carte geografiche si diversificano in base al contenuto e alla quantità di
territorio che rappresentano. Pertanto, per imparare a leggerle è necessario
saperle distinguere e ricordare che ogni colore, ogni segno, ogni linea rap-
presenta un determinato fenomeno naturale o antropico. Leggere una carta
significa individuare diversi elementi:
• le aree pianeggianti, collinari e montuose;
• la presenza di valli, conche, valichi, passi;
• l’idrografia;
• i tipi di costa: bassa e sabbiosa, alta e rocciosa, stretta, rettilinea, con inse-
nature e golfi, con acquitrini e lagune;
• la vegetazione e le coltivazioni prevalenti;
• i confini nazionali e amministrativi (cioè di regioni, province e comuni);
• le modalità d’insediamento, con l’individuazione dei centri abitati, delle
loro dimensioni e delle loro origini (antiche o recenti);
• la rete delle vie di comunicazione (autostrade, strade, sentieri di monta-
gna, ferrovie, porti, aeroporti), da cui si deducono la facilità o meno di ac-
cesso al territorio, il suo sviluppo in termini demografici ed economici e la
sua espansione edilizia.

Tutti questi elementi fisici e antropici del territorio sono indicati mediante
segni convenzionali (simboli) riportati nella legenda, che consentono una
facile lettura di ciò che viene rappresentato.
I cartografi, ad esempio, per disegnare i corsi d’acqua ne riproducono, in
scala, la lunghezza e larghezza, mentre per rappresentare la profondità di la-
ghi, mari e oceani ricorrono alle tinte altimetriche (dal bianco all’azzurro al
blu) o alle curve altimetriche (dette anche “curve di livello”), e in partico-
lare alle isobate (dai termini greci “ísos”, che significa “uguale”, e “báthos”,
che significa “profondità”), linee mediante le quali si uniscono tutti i punti
che hanno una medesima profondità. Per la rappresentazione degli elementi
morfologici del territorio, quali ad esempio pianure, colline e montagne, si
utilizzano sempre le tinte altimetriche, con i colori dal verde al nocciola al
marrone (tanto più carico quanto è maggiore l’altitudine), o le curve di li-
vello dette “isoipse”, che uniscono tutti i punti situati alla medesima altezza
(“hypsos”, in greco, significa infatti “altezza”).
Per riprodurre sulla carta ciò che è creato dall’uomo (confini, città, strade,
autostrade, aeroporti, ferrovie, porti, parchi nazionali o altro) si utilizzano
vari tipi di simboli: cerchietti o quadratini, di misura variabile a seconda del
numero di abitanti, per indicare la presenza di città, capoluoghi di provincia
e di regione; linee singole o doppie, continue, di colore rosso o nero, per in-
dicare la rete stradale e autostradale. Questi sono solo alcuni esempi; va
però ricordato che uno stesso elemento può essere rappresentato in modi
differenti. Non esiste infatti una simbologia universale, se non per alcuni a-
spetti fisici. È quindi necessario consultare sempre la legenda, vera e propria
guida grafica alla lettura di una carta.
Dalla lettura delle carte si deve pertanto ottenere il maggior numero di
informazioni utili per capire la realtà rappresentata. Anche i topònimi aiu-
tano a capire il territorio e possono fornire informazioni relative alla storia
di determinate aree.

Elementi di cartografia unità 1 15

Come si legge una carta geografica77
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16 Il paesaggiomodulo a

scheda
di approfondimento

Anticamente, data l’estrema lentezza dei trasferi-
menti di persone, merci e informazioni, il proble-
ma del computo del tempo nelle varie parti del
globo era assai relativo. Nel XVI secolo non era
certo considerato importante sapere, per esempio,
a che ora si sarebbe arrivati nella colonia porto-
ghese di Goa partendo da Lisbona, dato che sareb-
bero stati necessari diversi mesi per giungervi. Og-
gi questa informazione è invece assolutamente ne-
cessaria, poiché è sufficiente alzare la cornetta del
telefono e mettersi in contatto con un Paese lonta-
no per trovarsi, per così dire, in tempo reale, in u-
na realtà in cui magari è notte fonda. Per facilitare
le comunicazioni, dal 1893 è entrata in vigore la
convenzione che regola il tempo in tutte le regioni
del globo terrestre. 
La Terra è stata divisa in 24 fasce, ciascuna delle
quali corrisponde a un fuso orario all’interno del
quale è in vigore la stessa ora. Il cambio di fuso o-
rario avviene ogni quindici meridiani anche se, per
convenienza, per rispettare cioè i confini politici
degli Stati, a volte le linee dei fusi orari non seguo-
no esattamente quelle dei meridiani. 
Il fuso di riferimento è quello del meridiano di
Greenwich, che passa per Londra; muovendosi

verso est per ogni fuso che si attraversa, è necessa-
rio spostare in avanti di un’ora le lancette dell’oro-
logio. Viceversa, viaggiando verso ovest bisogna
spostare le lancette indietro di un’ora per ciascun
fuso. 
Teoricamente, spostandosi in continuazione verso
occidente o verso oriente, per esempio con un mez-
zo rapido come l’aereo, si potrebbe viaggiare nel
tempo e, per impedire questo, è stata immaginata u-
na linea, la linea di cambiamento di data, che corri-
sponde all’incirca all’antimeridiano di Greenwich,
che passa per lo stretto di Bering per proseguire nel-
l’Oceano Pacifico. 
Attraversando questa linea si deve cambiare la data
del giorno, ossia si devono spostare le lancette del-
l’orologio di 24 ore. Se si procede in direzione est, si
torna indietro di un giorno, mentre se si procede
verso ovest si avanza di un giorno intero. Per esem-
pio, partendo dall’Alaska in direzione della Siberia,
una volta giunti a destinazione, sarà necessario cal-
colare normalmente i cambi dei fusi orari, assumen-
do però la data del giorno successivo rispetto a
quello del nostro naturale calendario. Si dovrà inve-
ce operare in modo opposto qualora si inverta la di-
rezione del viaggio .21

I fusi orari

21
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attività
di verifica

17

Osserva i planisferi delle figure 14 e 15 e indi-
vidua le principali differenze presenti. Per quale
ragione il planisfero di Peters viene considera-
to più valido di quello di Mercatore per una
corretta analisi socio-politica del mondo? In
che cosa invece risultava più funzionale il pla-
nisfero di Mercatore?

Formula una corretta definizione dei seguenti
termini: latitudine, longitudine, ecumène, trekking,
planisfero, scala grafica, scala numerica, meri-
diano di Greenwich, A.C.I., T.C.I., I.G.M.

Devo avvisare un amico perché mi venga a
prendere alla fine di un lungo, anche se un po’
frenetico, viaggio per il quale intendo utilizzare
l’aereo. Parto alle ore 12,00 del 5 di ottobre. Di
seguito ci sono i dati per ricavare il giorno e
l’ora esatta di arrivo.

PERCORSO ORE DI VOLO FUSI ORARI ORE DI SOSTA

Roma-New York 8 6 48

New York-Los Angeles 6 3 48

Los Angeles-Panama 4 3 60

Panama-Lima 3 0 48

Lima-Sidney 12 8 53

Sidney-Singapore 8 3 48

Singapore-Roma 12 6 –

Prova ora a cimentarti su un percorso di tuo
gradimento.

PERCORSO ORE DI VOLO FUSI ORARI ORE DI SOSTA

... sulle competenze
conoscitive

Prova a costruire la pianta della tua classe con
una scala di 1:100 e cioè 1 cm = 1 m. Nel rea-
lizzarla fai attenzione ai punti cardinali, possibil-
mente orientando il foglio in modo che il lato
nord corrisponda alla parte alta di esso, come
del resto avviene nelle carte geografiche.

Aiutandoti con la foto aerea qui sotto, eviden-
zia nella carta topografica riportata gli elementi
elencati: centri abitati, strade, ferrovia, ponti,
fiume, le quote più elevate presenti, pendii sco-
scesi, lago. Inoltre indica l’orientamento della
fotografia e trova sulla carta il luogo da cui è
stata scattata la foto.

... sulle competenze
metodologico-operative

1

2

3

1

2
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L’Italia: elementi
fisici, economici e politici

Viaggiare alla scoperta del paesaggio e della natura d’Italia procura
sentimenti di stupore per la varietà di ambienti presenti. Pianure,
colline, montagne e vulcani caratterizzano il nostro ambiente fisico-
naturale, un ambiente che si trasforma in continuazione anche se a
ritmi troppo lenti perché ce ne possiamo accorgere. La vita di un
uomo è infatti troppo breve perché egli possa vedere le montagne
che si formano o scompaiono, i fiumi che scavano valli, i detriti che
formano pianure. Tutto ciò avviene in migliaia, se non milioni, di
anni e solo alcuni eventi catastrofici, come un terremoto o
l’eruzione di un vulcano, ci ricordano che la superficie della Terra
cambia continuamente.

Osservando la carta fisica dell’Italia ci possiamo rendere subito conto che il no-
stro Paese è in prevalenza montuoso: montagne e colline coprono quasi l’80%
del nostro territorio, mentre le zone pianeggianti sono poche e in genere non
hanno una vasta estensione, a eccezione della Pianura Padana. Tutta la peni-
sola italiana è percorsa da un lungo sistema montuoso, che da ovest si prolun-
ga verso est e da nord verso sud. Questo grande complesso, geologicamente gio-
vane, si divide in due sistemi, Alpi e Appennini, che racchiudono nella par-
te più continentale del Paese la grande Pianura Padana . 23

22

Aspetti fisico-economici11

un
it
à

22 Il massiccio del Sassolungo e, sullo sfondo,
il ghiacciaio della Marmolada.

23 Campi coltivati nei pressi dell’Abbazia
di Morimondo.

2

22

23
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L’Italia: elementi fisici, economici e politici unità 2 19

La distribuzione della popolazione è piuttosto squilibrata, sia a causa della di-
versa morfologia del territorio, che varia da luogo a luogo, sia per il differente
sviluppo economico (è questo un importante fattore d’attrazione della popola-
zione) raggiunto dalle regioni italiane. La densità demografica è quindi elevata
nella Pianura Padana e lungo le coste tirreniche e adriatiche (circa 1/3 degli i-
taliani vive infatti lungo il litorale costiero e questo perché il mare, fin dal pas-
sato, ha rappresentato un’importante fonte di guadagno), mentre registra valo-
ri bassi nell’interno della parte peninsulare, nella zona appenninica e nelle aree
alpine .  In media l’Italia ha una densità di 194 abitanti per chilometro qua-
drato e si colloca al 5° posto in Europa. Più di due terzi della popolazione italia-
na vive in città, vi è, però, una differenza piuttosto netta tra il Centro-Nord
della penisola e il Sud: nel Centro-Nord la rete urbana è più fitta, cioè le città,
sia piccole che grandi, sono più numerose e meglio collegate tra loro; nel Sud,
invece, il numero delle grandi città è minore. 

24

DENSITÀ DELLA POPOLAZIONE

Abitanti per kmq

Città principali

oltre 1.000.000 di abitanti

da 100.000 a 500.000 abitanti

da 500.000 a 1.000.000 di abit.

più di 500

da 200 a 500

da 100 a 200

da 50 a 100

da 10 a 50

meno di 10

Rete urbana: è l’insieme
delle città di un territorio
ben definito (una regione,
una nazione) e dei rap-
porti tra di esse.

24 Carta sulla densità
della popolazione
in Italia.

24
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Gli insediamenti di maggiore rilievo si localizzano per lo più lungo le coste,
fungendo da grandi poli di attrazione per la popolazione e per le attività eco-
nomiche, mentre nell’interno si trovano aree rurali a bassa densità abitativa.
La popolazione italiana è comunque distribuita in tante città di diversa gran-
dezza. Ci sono anzitutto le città grandi , con più di 200 000 abitanti, tra
cui molti capoluoghi di regione. Sono queste, spesso, città che in passato
rivestivano la funzione di capitale dei piccoli Stati in cui l’Italia era divisa
prima dell’unificazione (1861), o città dotate di grande autonomia ammini-
strativa ed economica. Alcune di esse, nel corso del 1900, si sono ingrandi-
te a macchia d’olio, inglobando piccoli e medi centri preesistenti e creando
vere e proprie aree metropolitane. Questo fenomeno è molto evidente a
Milano, Torino, Roma, Firenze e Napoli. Ci sono poi le città medie, com-
prese tra 30 000 e 200 000 abitanti; in questa categoria sono compresi quasi
tutti i capoluoghi di provincia. Infine vi sono i centri urbani minori, con
popolazione inferiore ai 20-30 000 abitanti, che forniscono i servizi di base
alla popolazione delle aree rurali: questi centri raccolgono circa il 40% della
popolazione italiana.

Le Alpi, emerse dall’antico mare Mediterraneo, occupano la parte setten-
trionale dell’Italia e si estendono a forma di arco dal Colle di Cadibona, a
occidente, fino al Passo di Vrata, a oriente. All’Italia appartiene il versante
alpino interno, mentre quello esterno si estende nel territorio delle quattro
nazioni confinanti: Francia, Svizzera, Austria e Slovenia. A questo impo-
nente sistema montuoso appartengono le vette più alte d’Europa (ad esem-
pio, il Monte Bianco, il Gran Paradiso, il Cervino, il Monte Rosa, il Bernina)
e alle quote più alte si estendono vasti ghiacciai, che costituiscono ricchi ser-
batoi di acqua per i numerosi corsi fluviali che nascono da queste montagne.
Solo sul versante italiano ritroviamo quasi mille ghiacciai di diversa ampiez-
za e la Valle d’Aosta ospita quelli più imponenti, specialmente nel gruppo del
Gran Paradiso e del Monte Bianco. Nelle conche e nelle valli si distendono
numerosi laghi di origine glaciale che, con le loro limpide acque, contribui-
scono ad abbellire il paesaggio alpino. 

Gli Appennini costituiscono il secondo sistema montuoso dell’Italia. Defi-
niti la “spina dorsale” della penisola, si estendono dal Colle di Cadibona, in
Liguria, fino alle Madonie, in Sicilia. Questo sistema montuoso è meno
complesso di quello alpino, ha cime meno elevate (la massima altezza è rap-
presentata dal Gran Sasso, 2914 m), ma ha sempre reso piuttosto difficili le
comunicazioni all’interno della penisola, da una costa all’altra. Il paesaggio
è caratterizzato prevalentemente da un’agricoltura poco sviluppata, costitui-
ta da seminativi e colture legnose, e da pascoli per ovini. Sfruttati sono in-
vece i boschi, che forniscono legname alle industrie. È presente sia la dimo-
ra rurale sparsa sia aggregata in piccoli centri abitati. 

La nostra penisola presenta anche una fascia collinare con una grande
varietà di aspetti: esistono colline prevalentemente rocciose, con i fianchi
erosi dalle acque e scavati da frane e smottamenti, e colline che si presen-
tano, invece, come dolci ondulazioni intensamente coltivate, con case spar-
se e città. Le colline occupano il 40% del territorio e una buona parte di esse
si estende ai margini delle Alpi e degli Appennini. Ne sono un esempio le

25

20 Il paesaggiomodulo a

25 Foto satellitare del
Golfo di Napoli.

26 Il paesaggio
acquatico delle valli
di Comacchio.

Area metropolitana: a-
rea urbanizzata estesa,
che comprende numerosi
comuni e fa capo a una
grande metropoli.

Smottamenti: scivola-
mento di parti di monta-
gne argillose e sabbiose
che, imbevute d’acqua,
franano trascinando con
sé il manto vegetale.

25
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colline moreniche, poco elevate, del Piemonte e della Lombardia o quelle
preappenniniche, tra la fascia costiera adriatica e tirrenica e l’Appennino. 
Nel paesaggio collinare, proprio di regioni quali Toscana, Marche e Umbria,
viene praticata l’agricoltura promiscua, costituita da seminativi e da colture
legnose, e specializzata in ortaggi, vigneti e prodotti da serra. In alcune zone
è presente anche l’allevamento ovino. L’insediamento rurale tipico è la casa
colonica che ospita la famiglia dell’agricoltore. 

L’Italia presenta anche rilievi di origine vulcanica: milioni di anni or sono,
i vulcani hanno eruttato lava, ceneri e lapilli formando monti e colli, come
il Monte Amiata in Toscana, i Colli Euganei nel Veneto, i Monti Cimini,
Sabatini e Albani nel Lazio, i Campi Flegrei in Campania. Molti di questi
rilievi di origine vulcanica presentano una spiccata forma a cono, che testi-
monia la loro origine e passata attività. I vulcani tuttora attivi sono il
Vesuvio (in Campania), la cui ultima eruzione risale al 1944 e fu molto vio-
lenta, di tipo esplosivo, anche se non paragonabile a quella del 79 d.C. che
seppellì le città di Pompei ed Ercolano; l’Etna (in Sicilia), il maggiore vulca-
no d’Europa, che si distingue dal Vesuvio per le sue frequenti colate laviche;
Stromboli e Vulcano, sulle isole omonime, nell’arcipelago delle Eolie.

Le pianure occupano meno di un quarto della superficie territoriale; la più
estesa è quella Padano-veneta, che ha una superficie pari al 70% circa di
tutte le pianure italiane. Si tratta di una pianura alluvionale, formatasi nel-
l’era quaternaria dai detriti trasportati dai fiumi alpini e appenninici nel
luogo in cui vi era un golfo marino . La sua superficie è nel complesso pia-
neggiante, anche se non mancano modesti rilievi collinari verso est (Colli
Euganei e Monti Iberici). Il paesaggio padano è caratterizzato da un’agricol-

tura altamente produttiva e da grandi aziende, con
moderne tecniche di coltivazione, specializzate nella pro-
duzione di cereali e di piante industriali, come soia e bar-
babietola da zucchero. Diffusi sono anche i prati artifi-
ciali. L’insediamento rurale tipico è la cascina. 
Oltre alla Pianura Padana, troviamo, seppur con mode-
ste dimensioni, altre aree pianeggianti: ne sono un esem-
pio la Maremma, in Toscana, l’Agro Pontino, nel Lazio
e il Tavoliere delle Puglie. Sono tutte pianure bonifica-
te, in quanto un tempo ricoperte da paludi, con caratte-
ristiche abbastanza uniformi: campi aperti adibiti all’agri-
coltura, canali e strade rettilinee, villaggi e insediamenti
urbani .

Per quanto concerne l’idrografia, i fiumi più lunghi, tra
cui il Po, si trovano nella parte settentrionale dell’Italia,
mentre scendendo verso il Sud i corsi d’acqua sono
molto più brevi. La causa di ciò dipende dalla diversa
vicinanza delle montagne al mare: più i rilievi sono vici-
ni al mare, più i corsi d’acqua sono brevi. La presenza di
rilievi, inoltre, fa sì che i fiumi abbiano un regime tor-
rentizio. Unica eccezione è rappresentata dai fiumi che
scendono dalle Alpi: essi hanno in genere una portata
più abbondante e costante poiché in autunno e in pri-

27

26

L’Italia: elementi fisici, economici e politici unità 2 21

Colline moreniche: colli-
ne formatesi per l’accu-
mulo di detriti trasportati
dal ghiacciaio.

Prati artificiali: prati do-
ve l’erba viene seminata
dall’agricoltore.

26

0080.MAUD02.qxd  7-12-2007  11:13  Pagina 21



mavera sono alimentati dalle piogge che cadono sull’Italia settentrionale,
mentre in estate dallo scioglimento dei ghiacciai alpini. I fiumi che scendo-
no dagli Appennini alternano, invece, periodi di magra, durante la siccità
estiva, a periodi di piena, quando le piogge cadono in abbondanza. Gli stra-
ripamenti sono quindi frequenti e spesso causano danni alle produzioni agri-
cole, nonché alle abitazioni degli uomini. 
I fiumi dell’Italia settentrionale sono quasi tutti affluenti del Po, tranne quel-
li della parte nord-orientale, tra cui l’Adige, il Brenta, il Piave, il Tagliamento
e l’Isonzo. I corsi d’acqua che nascono invece sugli Appennini e si gettano,
da una parte, nel Mar Tirreno e, dall’altra, nel Mar Adriatico o nello Ionio
hanno particolarità diverse: i fiumi del versante tirrenico, di cui fanno parte
il Tevere e l’Arno, sono più lunghi rispetto a quelli del versante ionico e

22 Il paesaggiomodulo a
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adriatico in quanto il sistema appenninico
nella parte centrale dista parecchi chilo-
metri dalla linea di costa tirrenica a diffe-
renza di quanto avviene per il versante
adriatico.   
L’Italia, come sappiamo, è una grande pe-
nisola bagnata dal Mar Mediterraneo,
che comunica con l’Oceano Atlantico at-
traverso lo Stretto di Gibilterra. Il Medi-
terraneo è un mare poco profondo, caldo
e particolarmente salato a causa della for-
te evaporazione delle sue acque, delle
scarse piogge e della scarsa quantità d’ac-
qua dolce portata dai fiumi. La porzione i-
taliana del Mar  Mediterraneo si articola
in quattro mari diversi.
• Il Mare Adriatico a est, poco profondo

rispetto agli altri mari italiani e con un inquinamento piuttosto notevole. In
esso, infatti, si gettano i nostri maggiori fiumi che scaricano le sostanze in-
quinanti.
• Il Mar Ionio a sud-est, più profondo e comunicante attraverso lo Stretto
di Messina con il Mar Tirreno.
• Il Mar Tirreno a ovest, punteggiato da numerose isole e arcipelaghi.
• Il Mar Ligure a nord-ovest, abbastanza profondo.

I nostri mari sono punteggiati di isole, di cui  la Sicilia e la Sardegna sono le
più grandi (da sole costituiscono il 98% di tutto il territorio insulare). Le i-
sole minori sono piccoli territori, spesso raggruppati in arcipelaghi. 
Partendo da nord-ovest, e seguendo le coste tirreniche in direzione sud, tro-
viamo l’Arcipelago Toscano intorno all’Isola d’Elba, la più estesa delle isole
minori, e quindi le isole Ponziane (Pontine), le isole del Golfo di Napoli
(Ischia, Procida e Capri). 
Di fronte alla costa settentrionale della Sicilia si trovano le isole Eolie ,
più a ovest emerge l’isola di Ustica. Sempre verso ovest incontriamo l’Arci-
pelago delle Egadi e più a sud, nell’estremo meridione del Paese, l’isola di
Pantelleria e più oltre le Pelagie. Intorno alla Sardegna si distinguono nu-
merose altre isole: a sud-ovest S. Pietro e S. Antioco, a nord-est la Madda-
lena e Caprera, a nord-ovest l’Asinara. Nell’Adriatico, infine, vi sono le pic-
cole isole dell’Arcipelago delle Tremiti.  

La crosta terrestre su cui sorge il nostro Paese è geologicamente giovane, quin-
di in fase di sollevamento e non ancora stabilizzata. Ciò spiega la frequenza dei
terremoti (dal I secolo d.C. a oggi l’Italia è stata colpita da più di 5000 terre-
moti), spesso violenti, che mietono vittime e causano ingenti danni agli edifi-
ci. L’origine geologica abbastanza recente, unitamente all’intenso sfruttamento
attuato in passato, spiega inoltre la scarsa presenza di minerali metalliferi e
combustibili.
Anche là dove sono presenti risorse minerarie, quali zinco, piombo e bauxite,
la quantità estratta non è sufficiente al fabbisogno industriale, e comunque
l’importazione dei prodotti minerari da altri Paesi risulta più conveniente per i
costi inferiori.
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28 Veduta aerea
di Vulcano nelle 
isole Eolie.
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