
ALLA SCOPERTA DEI BIOMI TERRESTRI 



Walter Bonatti, l’ultimo esploratore 

Dopo l’impresa sul Monte Cervino, abbandonò 
l’alpinismo estremo per dedicarsi all’esplorazione dei 

grandi biomi della Terra alla scoperta degli aspetti 
meno conosciuti. Raccontò i suoi viaggi scrivendo 
articoli per il settimanale Epoca e partecipando a 

conferenze e trasmissioni televisive. 
Trascorse gli ultimi anni della sua vita nella casa di 

Dubino alla confluenza della Val Chiavenna e  
della Valtellina. 

Walter Bonatti (1930-2011) è stato alpinista, esploratore, 
giornalista e scrittore. Fino alla morte fu compagno 
dell'attrice Rossana Podestà che nel 1980 rilasciò 
un'intervista in cui diceva che avrebbe scelto un uomo 
come Walter Bonatti per fuggire su un'isola deserta. Fu 
impegnato in ascese difficili lungo le pareti delle Alpi, 
dell’Himalaya, delle Ande,  del Karakorum e di altre vette. 
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DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA 

I ghiacci perenni si trovano in tutti i continenti ad elevate altitudini, ma  
in particolare  nell’Antartide e nella Groenlandia. 



CLIMA 

Il clima dei ghiacci perenni è il più freddo dei climi terrestri ed è caratterizzato da un vento  
freddo e spesso impetuoso. In inverno le temperature possono  

scendere facilmente a -50°C. In Antartide in agosto, che è il mese più freddo,  
le temperature arrivano fino a -71°C mentre a febbraio, il mese più caldo dell’anno,  

raggiungono -33°C. La media annua della temperatura glaciale è di -56°C. 



FLORA 

Per le piante è molto difficile crescere nelle regioni polari a causa del clima molto rigido,  
ma malgrado questo, nei pochi mesi di luce, alcune piante fioriscono. Le uniche piante  

legnose che crescono nell’Artico sono il Salice Polare e la Betulla Nana. 



FAUNA 

Gli animali tipici dei ghiacci perenni sono l’orso polare, la volpe artica, il tricheco,  
il bue muschiato, la renna o caribù, il pinguino reale, il pinguino 

imperatore e molte altre specie di pinguino. 
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DISTRIBUZIONE  GEOGRAFICA 

La tundra è il bioma tipico delle zone polari. La troviamo quasi esclusivamente 
nell‘Emisfero settentrionale, tra la zona dei ghiacci perenni e quella della taiga. 



CLIMA 

La tundra si trova nelle zone polari dove le temperature sono molto rigide, 
gli inverni lunghi e le estati brevi. In queste zone il terreno è coperto quasi 

per tutto l'anno dal ghiaccio. 



 FLORA 

Nella tundra vivono muschi e licheni che crescono 
quando il ghiaccio in superficie si scioglie. 



FAUNA 
Nella tundra vivono ermellini, cervi, orsi bianchi, renne, foche, pinguini 

(solamente al polo sud). 
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DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA 

La taiga è presente alle alte latitudini dell’Emisfero boreale, 
in prossimità delle zone di tundra. 



CLIMA  

Il clima è secco e rigido, piuttosto variabile, con inverni 
molto lunghi da 8 a 10 mesi ed estati corte, ma con 
lungo soleggiamento. In base alla latitudine sono 

distinguibili solo due stagioni: quella invernale fredda, 
prevalente da settembre a maggio inclusi, con una 
temperatura media di -9°C e punte  minime sino a  

-45°C, e la stagione estiva “calda”, che in alcuni anni 
particolarmente rigidi può ridursi a soli due mesi e far 

registrare 6-8°C di temperatura media con punte 
massime di  14-16°C.  



FLORA 

Il bioma della taiga è caratterizzato dalla presenza di conifere, soprattutto pini, larici ed 
abeti che, essendo sempre verdi, sono in grado di fare la fotosintesi anche quando la 

luce scarseggia. Su terreni migliori appaiono anche latifoglie (betulle, pioppi, …) 



FAUNA 

Diversamente da come si potrebbe immaginare, 
la taiga è casa di moltissime specie animali, fra le 

quali i più comuni sono le renne, i visoni, i 
castori, le alci e gli ermellini. Piuttosto diffusi 
sono anche il gallo cedrone, il gufo reale e il 

merlo siberiano. 
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DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA 

La foresta a foglie caduche si trova soprattutto in America settentrionale,  
in Europa e in Giappone. 



CLIMA  

La foresta a foglie caduche si sviluppa nelle zone temperate del planisfero, nei 
luoghi in cui la pluviometria è superiore a  400 mm l’anno e la temperatura è 

superiore a 13°C per almeno 120 giorni. 



FLORA 

La vegetazione tipica è formata da piante ad alto fusto come 
querce, betulle, faggi, aceri e castagni. Il termine caduche indica 

la perdita delle foglie nel periodo autunnale. 
 



La fauna è molto varia. Si possono trovare il daino, 
il castoro americano, lo scoiattolo grigio e, fra gli 

invertebrati, gli insetti curculionidi e le chiocciole. 

FAUNA 
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DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA 

La steppa è diffusa nelle zone meridionali delle Americhe, in Africa centrale,  
in Asia centrale e in Australia. 



Il clima della steppa è di tipo continentale con estati calde e inverni 
freddi e temperature che raggiungono -40°C e +40°C.  La precipitazione 

media è di 250-500 mm di pioggia o l’equivalente in neve per anno.  

CLIMA 



FLORA 

La steppa è costituita da erbe, per la maggior parte graminacee che 
possono raggiungere i 2 metri di altezza, e da pochi arbusti. Per trovare 
un habitat accettabile gli alberi crescono nei pressi dei laghi o dei fiumi. 

Molto comuni sono i pioppi e i pioppi tremuli. 



FAUNA 

Nella steppa la popolazione animale è rappresentata per lo più da 
roditori,  rettili, insetti e ungulati. 
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DISTRIBUZIONE  GEOGRAFICA 

La macchia mediterranea si trova in particolar modo lungo le coste del Mar 
Mediterraneo, ma anche sulle coste della California e in Australia. 



CLIMA 

Il clima della macchia mediterranea è caratterizzata da estati 
calde e secche mentre gli inverni sono tiepidi e piovosi. 



FLORA 

La flora della macchia mediterranea è composta da piante sempreverdi, arbusti 
ed erbe. Si distingue in macchia alta con alberi come il leccio, corbezzolo, 

sughera, e in macchia bassa con il rosmarino, l'alloro e il ginepro. 



FAUNA 

Nella macchia mediterranea vivono anfibi, insetti, 
volpi, rettili, lucertole, cinghiali, tassi…. 
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DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA 

I deserti sono distribuiti nelle zone occidentali delle Americhe, in Africa 
settentrionale e meridionale, in Asia centrale e in quasi tutta l’Australia.  



CLIMA 

Il deserto è caratterizzato da un'elevata aridità. Ci sono due tipi di deserto: caldo e 
freddo. Nei deserti caldi le temperature possono variare: durante la giornata superano 

anche i 50°C e di notte raggiungono 0°C, con valori non superiore ai 20°C all'alba. 
I deserti freddi ha fortissime escursioni termiche annue con estati molto calde e 

inverni molto freddi.  



FLORA  

Nel deserto, per la mancanza d’acqua, non si trovano molte piante. Le 
uniche che si possono osservare hanno trasformato le foglie in spine 

per raccogliere l’umidità, come le cactacee e le agavacee. 



FAUNA 

Gli animali devono affrontare 
diverse difficoltà: trovare acqua e 

cibo e sopportare le notevoli 
variazioni termiche. Diversi 

animali che vivono nel deserto, 
come il cammello e il dromedario, 

hanno zampe piatte adatte a 
camminare sulla sabbia. 
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Distribuzione geografica 

    SAVANA  



La savana si trova tra la foresta pluviale e il deserto. E’ presente in Africa 
centrale, Sud America, Australia, Indocina e India. Si forma anche attraverso 

incendi stagionali provocati anche dall’uomo. 

    DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA 



CLIMA 

Il clima della savana è caratterizzato da due stagioni della durata di sei mesi 
l’una. La prima è la stagione umida e la seconda è la stagione secca. La prima è 
caratterizzata da piogge molto frequenti e rari giorni di cielo sereno, la seconda 

invece è molto secca con clima simile a quella del deserto. 



La savana ha una 
vegetazione 

prevalentemente 
erbosa con arbusti e 

alberi molto distanziati 
tra di loro. Le specie 

presenti sono le 
euforbie, i baobab e le 

acacie. 

FLORA 



FAUNA 
Nella savana si trova 

un’ampia varietà di 
animali. I più noti tra i 

carnivori sono 
il leone, il leopardo, il 
ghepardo, la iena, lo 
sciacallo e il licaone. 

Invece gli erbivori più 
diffusi sono 

l’elefante, la gazzella, la 
giraffa, l’antilope, la zebra 

e lo gnu. 
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DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA 

La foresta pluviale equatoriale si trova in America centrale e meridionale, 
in Africa centrale e in Asia meridionale . 



CLIMA 

Il livello di umidità relativa è molto elevato e sono abbondanti le precipitazioni 
piovose. Tutto questo favorisce lo sviluppo della vegetazione. 



Le foreste pluviali equatoriali hanno uno scarso sottobosco e la luce del sole riesce a 
malapena  ad arrivare al suolo. Quando il tessuto forestale è interrotto, il suolo è 

colonizzato da piante pioniere  (piante che riescono a insediarsi per prima nel terreno), 
da un fitto intreccio di liane e da giovani alberi. 

FLORA 



Gli animali nella foresta pluviale equatoriale sono molto vari: pipistrelli, uccelli, serpenti, rettili, 
camaleonti, gechi, rospi, rane, tigri, leopardi, scimmie, gorilla,  giaguari, tapiri… 

FAUNA 


