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La classificazione dei climi

Criteri di classificazione:

a) Temperatura

b) Precipitazioni

Sistemi di classificazione:

1) Di W. Koppen

2) Di A.N. Strahler

Classificazione climatica: suddivisione della superficie terrestre in aree climaticamente omogenee 

Clima: l'insieme delle condizioni meteorologiche che caratterizzano un luogo e determinano 

lo sviluppo degli organismi animali e vegetali. 

Climatologia: disciplina che studia i vari tipi di clima e le loro interazioni con i fenomeni 

fisici e biologici 
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Sistema di classificazione climatica di W. Koppen (1846-1940)

1884 Prima classificazione climatica

1918 Prima classificazione climatica con precipitazioni e temperatura

1936 Prima Carta mondiale dei climi (con Geiger)

1961 Ultima edizione di Geiger

Metodo empirico-quantitativo (precipitazioni e temperature medie mensili)

Utilizzo di una formula climatica:

es. Aw,Csa
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GRUPPI PRINCIPALI

A Climi tropicali. La temperatura media di tutti i mesi è superiore a 18°C.

Questi climi non hanno una stagione invernale. Le precipitazioni annue

sono abbondanti e superano l’evaporazione annua.

B Climi aridi. L’evaporazione potenziale supera in media le precipitazioni

nel corso di tutto l’anno. Non c’è eccedenza idrica, per cui nelle zone dei

climi B non prendono origine corsi d’acqua a carattere permanente.

C Climi temperato caldi (mesotermici). Il mese più freddo ha una temperatura

media inferiore a 18°C, ma superiore a –3°C; almeno un mese ha una

temperatura media superiore a 10°C. Pertanto i climi C hanno sia una

stagione estiva che una invernale.

D Climi nivali (microtermici). Il mese più freddo ha una temperatura media

inferiore a –3°C. La temperatura media del mese più caldo è superiore a

10°C; la corrispondente isoterma coincide approssimativamente con il limite

polare della foresta.

E Climi glaciali. La temperatura media del mese più caldo è inferiore a 10°C.

Questi climi non hanno una vera estate.

S  Clima della Steppa. E’ un clima semiarido, con circa 380-760 mm di 

precipitazioni annue alle basse latitudini. I limiti esatti della piovosità sono

determinati da una formula che tiene conto delle temperatura.

W  Clima desertico. E’ un clima arido. La maggior parte delle regioni che vi 

sono comprese ha meno di 250 mm di piovosità annua. Il limite esatto

rispetto al clima della steppa è determinato per mezzo di una formula (le 

lettere S e W si applicano soltanto ai climi aridi B, dando luogo alle due 

combinazioni BS e BW).

f Umido. Precipitazioni abbondanti in tutti i mesi. Manca una stagione asciutta.

Questo termine di modificazione si applica ai gruppi A, C e D.

w Stagione asciutta nell’inverno del rispettivo emisfero (stagione a sole basso).

Questo termine di modificazione si applica ai gruppi A, C e D.

s Stagione asciutta nell’estate del rispettivo emisfero (stagione a sole alto).

Questo termine di modificazione si applica solo al gruppo C

m Clima della foresta pluviale, eccettuata una breve stagione asciutta nel regime

delle precipitazioni di tipo monsonico. Si applica soltanto ai climi A.

T Clima della tundra. Almeno un mese con temperatura >=0° e < 10° (solo E)

F Clima del gelo perenne. Tutti i mesi con temperatura < 0° (solo E)

a Con estate molto calda; il mese più caldo è superiore a 22°C (climi C e D).

b Con estate calda; il mese più caldo è inferiore a 22°C (climi C e D).

c Con estate fresca e breve; meno di 4 mesi al di sopra di 10°C (climi C e D).

d Con inverno molto freddo; il mese più freddo inferiore a –38°C (climi D).

h Caldo-asciutto; temperatura media annua al di sopra di 18°C (climi B).

k Freddo-asciutto; temperatura media annua al di sotto di 18°C (climi B).

12 tipi di climi

Af Clima tropicale della foresta pluviale (anche Am, 

una variazione di Af).

Aw Clima tropicale della savana.

BS Clima della steppa.

BW Clima desertico.

Cw Clima temperato piovoso (mesotermico umido), con

inverno asciutto.

Cf Clima temperato piovoso (mesotermico umido), umido 

in tutte le stagioni.

Cs Clima temperato piovoso (mesotermico umido), con

estate asciutta.

Dw Clima freddo, nivale, a foresta (microtermico umido),

con inverno asciutto.

Df Clima freddo, nivale, a foresta (microtermico umido),

umido in tutte le stagioni.

ET  Clima della tundra.

EF Clima del gelo perenne
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Climi di tipo A (Af,Aw,Am)

Pa = precipitazioni del mese meno piovoso

r= precipitazioni medie annue

Pa > 6cm                        Af

(250-r) x 0,04 < Pa         Am

(250-r) x 0,04 > Pa         Aw
Aw

0cm

Pa = 0   r = 163

(250-163) x 0,04 = 3,48 > 0 

(250-r)x0,04=Pa

Tm  di tutti i mesi > 18°C
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Climi di tipo B (BW, BS)

a)  Massimo invernale di precipitazioni 

r < t   BW            t < r <  2t   BS            r > 2t   A,C,D 

b)  Precipitazioni distribuite durante l’anno

r < t+7  BW        t+7 < r < 2(t+7)  BS     r > 2(t+7)    A,C,D 

c)  Massimo estivo di precipitazioni

r < t+14  BW     t+14 < r < 2(t+14)  BS    r > 2(t+14)  A,C,D

t=20   2t=40   r=30,2

20 < 30,2 <40

r=t r=2t r=t+14r=t+7 r=2(t+7) r=2(t+14)

BSh

t=temperatura media annua   r=precipitazioni medie annue
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Climi di tipo C (Cs, Cw, Cf)

18° > Tf  > -3° almeno un mese t > 10°

Cs con aridità estiva

Pe < 30mm

Pe (precip. mensili minime) < 1/3 Pi (precip. mensili massime)

Cw con aridità invernale

Pi (precip. mensili minime) < 1/10 Pe (precip. mensili massime)

Cf assenza di un periodo arido come definito in Cs e in Cw 

Csa

12cm

1,5cm

Pe = 1,5   Pi = 12  

1,5 < 3

1/3Pi = 12/3=4 > 1,5

Climi di tipo D (Dw, Df)

Stessi criteri come per C

Dfb
Pe = 7    Pi = 2  

1/10Pe = 7/10 = 0,7 < 2
7cm

2cm

Tf  < -3° almeno un mese t > 10°
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Climi di tipo E (ET, EF)

ET temperatura del mese più caldo fra 0° e 10°

EF temperatura del mese più caldo < 0°

ET

5°C

Tc  < 10°
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Sistema di classificazione climatica di A.N. Strahler

Metodo esplicativo-descrittivo

I° Gruppo - Climi delle basse latitudini (5)

(masse d’aria equatoriale e tropicale)

II° Gruppo - Climi delle medie latitudini (5)

(masse d’aria tropicale e polare)

III° Gruppo - Climi delle alte latitudini (4)

(masse d’aria polare, artica, antartica)

I climi di altitudine
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