CLIMI E AMBIENTI DELLA TERRA
CLIMI e AMBIENTI delle
AREE FREDDE

FLORA e FAUNA

CLIMA

LOCALIZZAZIONE

POLARE

Oltre il 70°
parallelo (in
prossimità
dei poli).

TUNDRA

TAIGA

Nel nord
A nord del
dell’America e 50°
nel nord
parallelo.
dell’Eurasia.

CLIMI e AMBIENTI delle
AREE CALDE

MONTAGNE
INTERTROPI
-CALI
A nord
dell’India e a
ovest
dell’America
Latina.

FORESTA
PLUVIALE

SAVANA
TROPICALE

A nord della
America
Latina e nelle
isole a nord
della
Australia.

In Africa (a
nord e a
sud), nel
Sud
America e
in Australia.

Nel nord
dell’Africa e
nella
Australia.

DESERTO

CLIMI e AMBIENTI delle
AREE TEMPERATE

PRATERIE E
STEPPE

OCEANICO

A sud – est
dell’America
del Nord,
nella Russia
meridionale e
in Mongolia.

Nell’Europa
occidentale e
settentrionale

MEDITERRA
-NEO

CONTINENTALE

Nell’area che
si affaccia sul
Mar
Mediterraneo

Nell’est
dell’Asia e a
ovest
nell’America
del Nord.

(e in altre
zone, come
la California)

Molto
freddo, con
precipitazio
ni quasi
assenti.

Inverni lunghi
e molto
freddi, estati
brevi e molto
fresche.

Inverni
Simile a
lunghi e
quello della
freddi, estati tundra
brevi e
fresche.

La
temperatura è
sempre molto
elevata e la
piovosità è
abbondante.

Ci sono solo
due
stagioni,
una secca e
una
piovosa.

Temperatura
molto elevata
con grandi
escursioni
termiche,
piovosità
scarsissima.

Inverni freddi
ed estati
calde e
secche.

Piovosità
accentuata,
estati mai
troppo calde
e inverni mai
troppo freddi.

Temperature
elevate in
estate e miti
in inverno.

Clima freddo e
asciutto, estati
afose

La flora è
assente;

Flora: licheni,
muschi, erbe;

Flora: molto
scarsa
(cactus), più
rigogliosa
nelle oasi
(palme);

Flora:
vegetazioni
erbacee;

Flora: prati
erbosi, alberi
a foglie
caduche.

Flora:
macchia
mediterranea
(querce da
sughero,
lecci, pini
marittimi,,
ulivi, ginepro,
rosmarino).

Flora: foreste
di latifoglie.

fauna: orso
bruno, renna,
bue
muschiato,
lupo, volpe.

Flora: molto
diversa,
lussureggiante, su vari
piani;

Flora: erba,
acacia,
baobab;

fauna: orsi
bianchi,
foche,
balene,
trichechi,
pinguini
(solo al
polo Sud).

Flora: pino, La flora è
abete, larice assente sulle
cime delle
e betulla;
montagne;
fauna: lupo,
volpe,
fauna:
renna, orso resistente al
bruno, bue freddo, come
muschiato. lo yak (bovino
tibetano)

fauna: tigre,
leopardo,
insetti,
scimmie,
serpenti,
elefanti,
ippopotami.

fauna:
zebra, iena,
leone,
ghepardo,
gnu, giraffe,
antilopi,
ippopotami,
elefanti,
rinoceronti.

fauna: insetti,
rettili, uccelli
rapaci e
roditori.

fauna: lupo,
coyote,
bisonte
americano,
roditori.

