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Confini e carta fisica della Russia, europea e asiatica



DAL PUNTO DI VISTA FISICO

DESCRIZIONE DEL TERRITORIO

• La Federazione Russa è il più grande stato del mondo. 
• Un quarto della sua superficie si trova in Europa; la parte restante è in Asia. 
• I monti Urali fanno da confine tra la parte europea e quella asiatica.  
• Fa parte della Russia anche il territorio di Kaliningrad, sul Mar Baltico



DAL PUNTO DI VISTA FISICO

DESCRIZIONE DEL TERRITORIO

Gli Urali sono un catena antica,  
di modesta altitudine 
(in media meno di  
1000 metri)

I rilievi più elevati si trovano  
nel Caucaso (il monte Elbrus 
                  è alto 5642 metri)
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DAL PUNTO DI VISTA FISICO

DESCRIZIONE DEL TERRITORIO

Il territorio è percorso da lunghi fiumi: 
Il Don (che sfocia nel mar Nero 
Il Volga (che sfocia nel mar Caspio 
La Dvina Settentrionale  
(che sfocia nel Mar Glaciale Artico

Volga

Don
Dvina Sett.
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DAL PUNTO DI VISTA FISICO

DESCRIZIONE DEL TERRITORIO

I laghi principali sono i più grandi d’Europa

Làdoga

Onega
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CLIMI

• Nella fascia settentrionale si trova un clima di tipo subpolare  

(rive affacciate sull’artico ghiacciate molti mesi all’anno, 

durante la breve estate cresce solo la tundra); 

• Nella fascia centrale si trova un clima continentale freddo 

(notevole escursione termica annua, taiga e foresta di latifoglie); 

• Nella fascia meridionale si trova un clima continentale caldo 

(scarse precipitazioni, steppa)



TERRITORIO E POPOLAZIONE

Russia Italia Confronto

Superficie 17.098.200 kmq 302.072 kmq 57 volte l’Italia

Abitanti 143.347.100 60.359.546 2,4 volte quella 
italiana

Densità 8 ab/kmq 200 ab/kmq 25 volte meno di 
quella italiana



QUALITÀ DELLA VITA

Russia Italia Confronto

Pil 1.630.659 ml/$ (12°) 2.072.202 mil.$ (8°) 0,8

Pil pro capite 11.326 $ 34.260 $ 0,3

Isu 49° 26°

Speranza di vita Maschi 64,9 
Femmine 76,3

Maschi 80,5 
Femmine 84,8

Maschi -15,6 
Femmine -8,5

Tasso di fecondità 1,78 1,34



SETTORE PRIMARIO

ECONOMIA

Contribuisce per il 4% al Pil

Agricoltura: 
• Cereali 
• Ortaggi (cavoli, carote, cetrioli) 
• Patate 
• Piante industriali (barbabietola da zucchero, girasole, lino 
La superficie coltivata è la quarta più ampia al mondo 

Allevamento: 
• Per la produzione di burro e latte 

Silvicoltura: 
• in Siberia => taiga 



SETTORE SECONDARIO

ECONOMIA

Favorita dalla presenza di giacimenti estesi  
di combustibili fossili, di minerali e metalli

Industria pesante 
• Settore siderurgico 
• Settore petrolchimico 
• Settore metallurgico

Il paese fa parte del Brics



SETTORE TERZIARIO

ECONOMIA

Il paese non è ancora al livello delle grandi potenze mondiali, 
Ma è in forte sviluppo specialmente nei settori del 
• Commercio 
• Telecomunicazioni

62%

33%

4%
Settori per Pil

primario

secondario

Terziario



PROBLEMI

Disoccupazione 
Scarsa efficienza dei trasporti 

Corruzione diffusa 
Scarso rispetto delle leggi 

=> molti investitori rimangono lontani dalla Russia 

Inquinamento 
Centrali nucleari antiquate



DOVE VIVE LA POPOLAZIONE

La popolazione è distribuita in modo disomogeneo: nella Russia asiatica 
ci sono molte aree disabitate; la popolazione tende a concentrarsi in città

La capitale è Mosca (quasi 12 milioni di abitanti,  
la maggiore area metropolitana europea)



DOVE VIVE LA POPOLAZIONE

La seconda città della Russia è San Pietroburgo (5 milioni di abitanti)

Altre città con più di un milione di abitanti sono Nizni Novgorod, 
Kazan, Samara, Rostov-na-Donu, Ufa, Volgograd e Perm



CURIOSITÀ

• In Russia sono presenti nove diversi fusi orari 
• Ogni giorno 9 milioni di persone prendono la metropolitana a Mosca 
• La Russia si trova al 127° posto (su 177) nella classifica dei paesi più corrotti 
• Ogni russo consuma 18 litri di alcol ogni anno 
• La Russia ha un tasso di omicidi che è il doppio di quello statunitense e dieci 

volte quello italiano 
• Le 20 persone più ricche della Russia hanno un patrimonio pari al Pil di 

Iralanda o Portogallo 
• La cucina… https://lidenz.ru/la-cucina-russa/ 

https://lidenz.ru/la-cucina-russa/


DOVE RICAVARE LE INFORMAZIONI

• Dal libro: parte comune della regione/parte specifica dello stato 
• Per la cartina: cercare in internet una cartina che mostri i confini 

con i diversi stati; non deve mancare una cartina fisica. 
Eventualmente: https://d-maps.com/ 

• Ampliare eventualmente da Wikipedia (non altro: skuola.net ecc.) 
• Ricavare i dati statistici da: http://www.deagostinigeografia.it 
• Attenti alle fonti delle curiosità! 

https://d-maps.com/
http://skuola.net
http://www.deagostinigeografia.it

