
EUROPA – TERRITORIO

L’Europa confina:
• A Nord con  il Mar Glaciale Artico;
• A Ovest con l’Oceano Atlantico;
• A Sud con il Mar Mediterraneo;
• A Est con i monti Urali e Mar Caspio;

A volte si sente parlare di Eurasia, perché Europa e Asia sono un'unica
massa  continentale,  non  avendo  i  due  continenti  una  netta
separazione geologica e geografica.

Punti estremi della terraferma:
• A Settentrione Nordkinn, in Norvegia;
• A Sud Punta de Tarifa, in Spagna;
• Ad Ovest Cabo da Roca, in Portogallo;
• Ad Est Mar di Kara;

I monti europei non sono molto imponenti (come media circa 290m
dal  livello del  mare),  e si  distinguono in 5 regioni  a seconda delle
caratteristiche morfologiche:

• Tavolato Russo, con rilievi quasi spianati;
• Bassopiano Franco-Tedesco;
• Sistema Atlantico, nella quale si alterano bassopiani e montagne;
• Montagne  Centrali,  che  si  estende  dal  Massiccio  Centrale

Francese fino ai monti Metalliferi in Germania;
• Catene Mediterranee, con rilievi alti;

Principali catene montuose:
• Caucaso dove si torva la cima più alta d’Europa, il monte Elbrus

alto 5.642 m (confine con l’Asia);
• Alpi (confine Italiano);
• Pirenei (confine tra Francia e Spagna);
• Appennini (Italiani);



• Carpazi (Romania);
• Pindo (Grecia);
• Urali (Russia);

Fiumi maggiori:
• Volga (3531 km - sfocia nel Mar Caspio);
• Danubio  nasce  in  Germania,  e  attraversa  le  capitali:  Vienna,

Budapest e Belgrado (2860 km - sfocia nel Mar Nero);
• Ural (Mar Caspio – divide l’Europa dall’Asia);
• Dnepr (Mar Nero);
• Kama (affluente del Volga);
• Don (Mar D’Azov);
• Reno (Mare del Nord);
• Ebro (Mar Mediterraneo);

L’Europa è ricca di laghi, anche se non molto estesi, i maggiori sono:
• Ladoga (18400 kmq - Russia);
• L’Onega (9610 kmq – Russia);

La vegetazione si distingue:
• Tundra  con cespugli  bassi  che  crescono  in  estate  sul  terreno

paludoso;
• Taiga caratterizzata da conifere;
• Brughiera  con  cespugli  che  seccano  dopo  la  stagione  delle

piogge;
• Macchia con alberi sempreverdi, tipica del mediterraneo;

Mentre si divide territorialmente in:
• Meridionale (Italia, regione Iberica, regione Balcanica);
• Occidentale;
• Settentrionale o finnico-scandinava;
• Centrale (Svizzera, Austria, Liechtenstein, Germania);
• Centro-Orientale (regione Polacca, regione Danubio-Carpatica);



Il  clima è  complessivamente  temperato,  tuttavia  presenta  notevole
varietà,  a  seconda  di  latitudine,  altitudine  e  distanza  dal  mare.  I
quattro clima principali sono:

• Clima  Atlantico  risente  l’influsso  dell’oceano  Atlantico  e  della
corrente  del  Golfo,  con  piogge  abbondanti,  senza  eccessivo
contrasto climatico tra l’inverno e l’estate. Caratterizza le zone
vicine oltre che bagnate dell’oceano Atlantico;

• Clima  Mediterraneo  risente  dell’influsso  del  Mar  Mediterraneo,
che con le acque tiepide rende gli inverni miti, piogge scarse nel
periodo invernale ed estati calde e asciutte. Caratterizza le zone
vicine oltre che bagnate dal Mar Mediterraneo;

• Clima  di  Transazione  con  piogge  frequenti,  fresche  estati  e
inverni rigidi. Caratterizza la Svezia meridionale, la pianura del Po
e l’Appennino centro-settentrionale;

• Clima Continentale il quale non risente dell’influsso del mare, con
piogge  scarse,  estate  caldi  e  temperature  fredde  durante
l’inverno;

• Inoltre possiamo trovare un clima freddo, lungo le coste del mar
Glaciale Artico, in Islanda e Scandinavia. L’estate è breve e poco
calda, l'inverno lungo con abbondanti nevicate;


