
L E  P I A N U R E 

• alluvionale;
• costiera;
• da erosione;
• da sollevamento;
• tettonica,
• vulcanica;
• artificiale.

da sempre molto 
abitate per 

la favorevole 
conformazione 
del territorio .

sono zone quasi piatte, in lieve 
pendenza dalla montagna verso il mare

IN ITALIA

IN EUROPA LE PIANURE PIÙ VASTE

che hanno originecon un paesaggio 
caratterizzato da

che

sono concentrate in un’ampia fascia che occupa 
il centro del continente, dai Pirenei, 
in Francia, fino agli Urali, in Russia.

l’unica grande pianura 
è la Pianura Padana, 
ai piedi delle Alpi

In Europa settentrionale sono il Bacino di 
Londra, in Gran Bretanga, la Penisola dello 
Jutlend, in Danimarca, e la Scania, nel sud 

della Penisola Scandinava.

è divisa in alta pianura, 
cioè l’area più vicina alle 
montagne, dove l’acqua 
entra facilmente nel 

terreno, e bassa pianura, 
dove l’acqua riemerge 

in superficie, formando 
piccole pozze naturali, 

le risorgive.

In Europa centrale sono il Bacino di Aquitania e il Bacino 
di Parigi, in Francia, il Bassopiano Germanico-Polacco, 
il Bassopiano Sarmatico , il Bassopiano del Mar Nero 
e la Depressione Caspica, sulle coste del Mar Caspio.

In Europa meridionale sono l’Estremadura in Portogallo, la Valle 
del Guadalquivir e la Valle dell’Ebro in Spagna, la Pianura Padana 

in Italia, quella Valacca in Romania e la Pianura Ungherese.

Le altre pianure sono molto più 
piccole: in Toscana ci sono il 

Valdarno inferiore e la Maremma; 
in Lazio l’Agro Romano e quello 
Pontino ; in Campania la Pianura  
Campana e la Piana del Sele; in 
Puglia il Tavoliere e il Salento; 

la Piana di Metaponto in 
Basilicata e quella di Sibari 

in Calabria; in Sicilia la Piana 
di Catania e in Sardegna il 

Campidano .

campi, filari di alberi, aziende agricole, allevamenti, 
foreste, praterie o terreni aridi. Strade secondarie, 

paesi, città; autostrade, ferrovie, 
linee elettriche e capannoni industriali.

Le pianure


