
 

 

                   

  

        

                                                              condizionata da aree climatiche 

 

             in base al clima 

CLIMA IN ITALIA 

MASSE D’ARIA FRESCA E UMIDA 

PROVENIENTI DALL’ATLANTICO 

DA SUD-OVEST ARIA CALDA E 

UMIDA DALL’ATLANTICO 

MERIDIONALE 

ARIA CALDA E SECCA 

DALL’AFRICA 

MAR MEDITERRANEO CHE 

GARANTISCE CLIMA MITE 

QUASI TUTTO L’ANNO 

AREA ALPINA: inverni lunghi e freddi, 

estati brevi e fresche; abbondanti 

precipitazioni soprattutto nevose 

AREA PADANA: estati calde e afose, 

scarse di pioggia; inverni freddi con 

nebbia 

AREA APPENNINICA: forti differenze 

di temperatura nel corso dell’anno; 

precipitazioni invernali e autunnali, 

anche nevose; verso sud meno piogge 

e temperature più alte 

AREA ADRIATICA: inverni abbastanza 

freddi, non mitigati dal Mar 

Adriatico, perché poco profondo, e 

per i venti freddi provenienti dalla 

Russia; estati calde ma ventilate  

AREA TIRRENICA: clima 

mediterraneo: inverni miti e 

precipitazioni in autunno e inverno 

AREA MEDITERRANEA (sud e isole): 

inverni tiepidi e piovosi; estati calde 

e secche con periodi di siccità 

AMBIENTI 

REGIONE ALPINA: 

querce, castagni, 

faggi, pini, abeti, 

larici e, più in 

alto, rocce, neve 

e grandi praterie 

piene, in estate, 

di fiori di 

montagna  

REGIONE 

PADANA: la 

vegetazione 

spontanea ha 

lasciato il posto a 

coltivazioni; 

qualche 

boschetto e 

prateria 

REGIONE 

APPENNINICA: 

a bassa quota 

boschi di lecci e 

castagni; più in 

alto foreste di 

faggi e abeti 

REGIONE 

MEDITERRANEA: 

lungo le coste e 

nelle isole boschi 

di lecci, pini 

marittimi e ulivi. 

Rosmarino, timo, 

salvia, mirto, 

lavanda e 

ginestra 



adriatica

ligure-tirrenica

mediterranea padano-veneta

appenninica

alpina

IL CLIMA

elementi fattori

temperatura

umidità

precipitazioni

venti

latitudine

vicinanza 
del mare

altitudine

presenza
di rilievi

che cos’è
differenza tra 
clima e tempo
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