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Foresta di conifere o taiga

 Tipica delle zone alpine ed appenniniche, degli 
USA, Canada ex URSS e Scandinavia.

 Clima con inverni lunghi ed estati brevi, 
primavera ed autunno assenti.Piovosità media e 
abbondanti nevicate.

 Vegetazione con grandi alberi sempreverdi (larici, 
abeti rossi e bianchi, salici).

 Animali più comuni : cervi, scoiattoli, volpi lepri, 
caprioli, orsi e la tigre siberiana.



Foresta decidua
 Tipica delle zone temperate dell’Europa, dell’Asia 

e dell’America settentrionale.
 Clima con inverni freddi ed estati calde, piovosità 

media.
 Vegetazione molto ricca con alberi di latifoglie e 

sottobosco di arbusti.
 Animali più comuni: insetti, grandi erbivori (cervi, 

caprioli, conigli, scoiattoli) e carnivori (lupo, 
volpe, martora).



Foresta tropicale

 Tipica della zona geografica che si estende fra i 
tropici a cavallo dell’equatore.

 Clima molto caldo e umido senza distinzione in 
stagioni.Piogge abbondanti.

 Vegetazione ricca e lussureggiante (palme, 
caucciù, banani, mangrovie) e sottobosco con felci 
e piante carnivore.

 Animali più comuni: pipistrelli, uccelli 
(pappagalli, colibrì), serpenti e grossi carnivori.   



Prateria
 Tipica delle zone temperate: steppe in Russia e 

Asia, pampa in Argentina, savana in Africa e 
prateria America del Nord.

 Clima con inverni freddi ed estati calde, piovosità 
media.

 Vegetazione povera con acacie e baobab, 
abbondanti erbe e cespugli erbosi.

 Animali più comuni: roditori, cavalli, carnivori 
(lupo, volpe),erbivori (bufali, zebre, giraffe, 
elefanti), leoni, leopardi e ghepardi.  



Macchia

 Tipica del  Mediterraneo, della California e delle 
coste meridionali dell’Australia.

 Clima con inverni miti e piovosi ed estati calde e 
secche.

 Vegetazione costituita da: querce, pino marittimo, 
ulivo, leccio, sottobosco con pungitopo, arbusti di 
rosmarino, timo,oleandro e ginestre.

 Animali più comuni: cinghiali, daini, caprioli, 
conigli, lepri, uccelli, insetti e rettili.



Tundra

 Tipica delle zone costiere del Mar Artico, Canada, 
Siberia e Alpi.

 Clima molto freddo con giorni lunghi in estate e 
brevi in inverno. Pioggia scarsa e molta neve.

 Vegetazione scarsa a causa del terreno ghiacciato, 
piante tipiche: betulle, salici nani, licheni e 
muschi.

 Animali più comuni: renne, lepri, orsi bianchi, 
lupi,e in estate cigni, oche e pernici bianche.  



Deserto

 Tipico di vaste zone della Terra: Sahara e Kalahari  
in Africa e Gobi nell’Asia occidentale.

 Clima arido con forti escursioni termiche ( caldo 
di giorno e freddo di notte).

 Vegetazione ridottissima e costituita da piante che 
assorbono molta quantità di acqua: cresoto, cactus 
e jucca.

 Animali più comuni: coyote, dromedari, cammelli, 
scorpioni e ragni.



Ambiente polare

 Tipico dei ghiacciai del Polo Nord e Sud.
Clima con temperature bassissime, ghiacciai 

perenni e lunghe notti in inverno.
Vegetazione assente esistono solo pochi 

licheni, muschi e alghe terrestri.
Animali più comuni: pinguini, trichechi, 

foche, otarie, balene e  balenottere.
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