
EUROPA – PENISOLA IBERICA

La  penisola  Iberica  si  trova  all'estrema propaggine  sud-occidentale
dell'Europa, separa il Mar Mediterraneo dall'Oceano Atlantico e ha un
confine naturale con il resto d'Europa nella catena dei Pirenei. La sua
forma è rettangolare, perciò gran parte del suo territorio è lontana dal
mare, il che causa nette differenze climatiche fra le parti costiere e
quelle  più interne. Il  nome della regione deriva dagli  Iberi  (antichi
abitanti del luogo). La popolazione ammonta a 56 730 913 abitanti ed
ha una superficie di 583 000 km². E’ divisa in quattro Paesi:

• Spagna;
• Portogallo;
• Andorra (il più piccolo Paese indipendente della penisola);
• Gibilterra (territorio del Regno Unito);

I  confini  della  penisola  Iberica  sono costituiti  per  il  90% da coste
marine (golfo di Biscaglia, oceano Atlantico, mar Mediterraneo, stretto
di Gibilterra) e per il restante 10% dalla catena Pireneica. E’ costituita
da un grande altopiano, la Meseta, con un'altezza media di circa 600-
800 m. Questa comporta la formazione di un clima continentale nelle
regioni più interne.

I principali sistemi montuosi sono:

• Il  Sistema  dei  Pirenei,  che  separa  la  Penisola  dal  resto
dell'Europa;

• La Cordigliera Cantabrica,  che costituisce il  margine montuoso
settentrionale;

• Il  Sistema Centrale,  composto da varie  catene montuose,  che
corre dal Portogallo (Serra da Estrela) verso est, il quale separa
la Meseta settentrionale da quella meridionale, e il  bacino del
Duero da quello del Tago;

• La Cordigliera Betica, dove la Sierra Nevada ospita la cima più
alta della penisola, il Pico de Mulhacén;



• il Sistema Iberico, che delimita il bacino dell'Ebro;
• la  Sierra  Morena,  il  sistema  più  meridionale,  che  delimita  il

bacino del Guadalquivir.

Mentre non ci sono laghi rilevanti, i maggiori fiumi sono:
• Il Duero (895 km) nasce in Spagna, nel Sistema iberico e sfocia a

Porto;
• Il  Tago (il  fiume più lungo della penisola 1.007 km) nasce in

Spagna nel Sistema Iberico e sfocia a Lisbona;
• Il Guadalquivir (lungo 657 km) navigabile fino a Siviglia;
• L'Ebro  (lungo  910  km)  nasce  nella  Cordillera  Cantàbrica

attraversa tutta la Penisola da nordovest a sudest. È il fiume di
maggiore  portata  della  Penisola,  soggetto  a  piene  invernali  e
primaverili sfocia nella zona più umida del Mediterraneo, in un
delta a due bracci, sede di grandi coltivazioni di riso e classificata
parco naturale;

Le coste sono ripide e montuose nella fascia settentrionale (tanto da
formare, in Galizia, una sorta di fiordi), poi digradano dal Portogallo
meridionale  e  diventano  generalmente  pianeggianti  sul  versante
mediterraneo. La costa nord-est del versante Atlantico è denominata
golfo di Biscaglia, quella a sud-ovest Golfo di Cadice. Isole importanti
sono quelle dell'arcipelago delle Baleari  (Maiorca, Minorca, Cabrera,
Ibiza, Formentera).

I punti estremi delle penisola:
• Punto più meridionale: Punta de Tarifa, Tarifa (Spagna).
• Punto più a nord: Punta di Estaca de Bares, Mañón (Spagna).
• Punto più a est: Cabo de Creus, Cadaqués (Spagna).
• Punto più a ovest: Cabo da Roca, Sintra (Portogallo).
• Punto più profondo: Torca del Cerro del Cuevón. (-1.589 m).
• Punto più elevato: Mulhacén (3.482 m).
• Temperatura più elevata: +47.4 °C a Siviglia, (Spagna);
• Temperatura più bassa: -32 °C presso il lago Estangento (Lleida,

Spagna);


