
I BIOMI

La tundra
e

La foresta decidua temperata



Cos’è un bioma?

Prima di tutto iniziamo dicendo cos’è un bioma.
Un BIOMA e' un ambiente terrestre individuato e classificato dalle 
modalita‘ di crescita delle sue piante e degli animali che si cibano di esse. 
in un bioma quindi troviamo un insieme di animali e di piante che 
interagiscono tra loro. L'approccio allo studio su un bioma inizia con 
l'osservazione della struttura delle piante (alberi, arbusti e erbe), della 
distanza tra le piante (foresta, bosco misto, savana) e l'analisi del clima.



LA TUNDRA

La tundra è un bioma tipico delle regioni subpolari, la troviamo 
nell’artico e ad altitudini elevate sulle montagne presenti ad ogni 
latitudine. È caratterizzata dalla mancanza di specie arboree poiché la 
crescita degli alberi è ostacolata dalle basse temperature e dalla breve 
stagione estiva.

Il termine tundra deriva dal lappone, tunturia, che significa appunto 
pianura senza alberi.

Le precipitazioni sono molto scarse, vanno dai 15 ai 25 centimetri annui, 
con un massimo durante l’estate.



Come possiamo vedere ecco un tipico paesaggio della tundra, 
una prateria con pochissimi arbusti e formata per il resto 
da muschi e licheni, con montagne molto elevate.



Tundra artica

Nella tundra artica, sotto la vegetazione, formata da piante perenni a 
crescita bassa, troviamo il permafrost suolo le cui acque sono 
perennemente congelate. I pochi centimetri del suolo si scongelano in 
estate ma, nonostante questo, il suolo rimane umido perché l’acqua non 
viene drenata attraverso il permafrost. È questo il motivo della scarsa 
vegetazione.

La maggior parte degli animali migra nella tundra artica solo nel periodo 
estivo o rimane in letargo per gran parte dell’anno.



Tundra alpina tropicale

A differenza della tundra artica la tundra alpina non cresce sul 
permafrost, quindi la fotosintesi e le altre attività delle piante 
continuano per tutto l’anno anche se molto lentamente. Grazie a questo  
sono presenti più forme animali e vegetali rispetto alla tundra artica.



la flora

Come abbiamo detto la tundra è la vegetazione tipica delle zone polari 
artiche. Possiamo trovare muschi, licheni e pochissimi arbusti. Gli unici 
arbusti presenti sono degli arbusti nani sempreverdi come i salici decidui e le 
betulle, che non superano gli 1,5 / 2 metri di altezza.

La vegetazione prevalete rimane sempre la prateria a specie nana, dove 
possiamo trovare, oltre i muschi e i licheni, il mirtillo rosso, il mirtillo blu, la 
moretta palustre e Loiseleuria.

È pertanto una vegetazione tipica di climi molto rigidi. Geograficamente, si 
estende nelle zone ai margini delle regioni perennemente ricoperte dai 
ghiacci, dove il terreno è ghiacciato in profondità, il fenomeno del 
permafrost e in estate si scongelano soltanto gli strati più superficiali. Il suolo 
di solito è molto umido perché l’acqua non riesce a penetrare nel suolo. 



La poca vegetazione



La fauna

Nella tundra l’inverno è molto rigido, mentre l’estate è corta e fresca. Per 
questo le specie animali che vivono in questo bioma concentrano la loro 
attività nel periodo estivo. Gli uccelli, ad esempio, nidificano.

Una spetto interessante è che tutti gli animali che vivono in questo 
habitat hanno un ciclo riproduttivo veloce perché appena arriva il gelido 
inverno devono aver completato la loro riproduzione e lo sviluppo degli 
adulti. 

Le specie di questo luogo sono le renne, i caribù, le alci, le volpi polari, gli 
orsi grizzly e moltissime specie di uccelli che vi migrano nei periodi estivi.



L’animale tipico della tundra, la renna E l’orso grizzly

il caribù



Foresta decidua temperata

Il bioma della foresta decidua temperata si trova nella regione orientale 
del Nordamerica, in Europa e nell’Asia orientale. Le precipitazione annue 
vanno dai 600 agli 850 millimetri, e sono distribuite in modo 
relativamente uniforme durante l’arco dell’anno. L’escursione termica è 
di circa 31 gradi, quindi molto elevata, con inverni freddi e nevosi ed 
estati calde e umide. 

In inverno infatti il terreno gela per un breve periodo e viene coperto di 
neve. In autunno cadono le foglie alla maggior parte degli arbusti, in 
primavera si ha la ripresa vegetativa finché in estate l’arbusto non 
raggiunge il suo massimo accrescimento.



La foresta decidua, come possiamo vedere, è composta in maggior parte 
da piante decidue o caducifoglie, caratterizzate cioè da un ciclo 
stagionale che prevede la perdita di tutte le foglie all'inizio della stagione 
fredda e il rinnovo della chioma all'inizio della stagione calda (questo 
soprattutto in America del Nord e in Europa). Mentre in Asia orientale si 
possono trovare anche alberi aghiformi, ai quali d'inverno non cadono le 
foglie.



La flora

Nelle regioni con inverni molto rigidi, in cui il terreno gela, le radici degli 
alberi non sono in grado di assorbire l'acqua. 
In primavera, il suolo della foresta si ricopre di fiori, grazie alla luce del 
sole che riesce a penetrare tra i rami degli alberi, prima che questi si 
rivestano nuovamente di foglie, impedendo il riscaldamento del terreno. 
Al termine della lunga stagione in cui si verificano l'accrescimento e la 
riproduzione delle piante, il mutare del colore delle loro foglie segnala 
che si stanno preparando per l'inverno. Durante la stagione fredda la 
foresta ha un aspetto spoglio e desolato, interrotto soltanto dalla 
presenza di alcune specie sempreverdi. Nelle regioni più fredde, 
procedendo verso le foreste di conifere del Nord, il paesaggio è 
caratterizzato da specie decidue e sempreverdi convivono. Possiamo 
quindi trovare in queste foreste: betulle, carpini, ontani, faggi, querce, 
castagni, tigli, olmi, noci, aceri e frassini.



La betulla Il faggio

Il castagno La quercia



La fauna

La ricchezza di specie animali è molto elevata, infatti sono presenti molti 
uccelli migratori, molti insetti ( soprattutto durante il periodo estivo ), 
una ricca comunità di anfibi della terra, il daino, il castoro americano, lo 
scoiattolo grigio e l’orso bruno.



L’orso bruno Il daino

Il castoro americano



Il problema del disboscamento

La lunga colonizzazione di queste regioni boscose da parte dell'uomo, 
specialmente in Eurasia, ha ridotto queste foreste ad aree molto 
ristrette; in alcune zone dell'Europa occidentale, la deforestazione ha 
favorito lo sviluppo di vaste brughiere prive di alberi oppure, molto 
peggio, a decimare queste foreste lasciando spazio a nuovi centri urbani.



Questo è tutto.
scasi


