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Il Mare Mediterraneo

Il Mediterraneo è collegato all’Oceano Atlantico tramite lo Stretto 

di Gibilterra.

E’ circondato da numerosi paesi che appartengono a tre 

continenti diversi: Africa, Asia ed Europa.

I latini lo chiamavano «mediterraneum», che significa «tra le 

terre».

I Romani lo chiamavano «mare nostrum», perche avevano 

colonizzato tutte le coste e lo navigavano.

Il Mediterraneo è un mare semichiuso.

Questo permette alla flora e alla fauna marine di non essere 

disturbate nè dalle correnti oceaniche nè da forti mareggiate.

Non è un mare molto profondo e questo facilita l'esposizione ai 

raggi solari.

Di conseguenza è un mare ricco di plancton e di tante specie 

vegetali e animali.



LA FLORA

Sui fondali esistono intere 

praterie di un’alga chiamata 

Posidonia Oceanica.

LA FAUNA

Esiste un’incredibile varietà 

di specie animali nel Mediterraneo.

Il Pesce Azzurro è un gruppo di pesci abbastanza piccoli ed 

economici, ma ricchi di vitamine, come le sardine e lo sgombro.

Il pesce bianco comprende pesci più pregiati e costosi, come il 

dentice, il branzino e l’orata.

Altre specie sono la sogliola, il rombo, lo scorfano, il tonno, il 

pesce spada. 

Nel Mediterraneo si pescano anche calamari e seppie, polipi, 

merluzzi, canocchie, gamberi e aragoste.
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LA MACCHIA MEDITERRANEA

E’ uno dei principali ecosistemi del Mediterraneo.

Si distinguono:

Ÿ la macchia alta, formata da alberi come il leccio e il sughero

Ÿ la macchia bassa, formata da arbusti come la ginestra, il mirto e 

il rosmarino.

Attualmente la macchia che si sviluppa lungo le coste del 

Mediterraneo è povera di animali a causa della lunga storia 

dell’attività umana nella zona. 

Si possono trovare cinghiali, caprioli, daini, scoiattoli, volpi, lupi, 

tassi, roditori, testuggini, lucertole e molte specie di uccelli. 

La fauna del suolo comprende chiocciole, insetti e lombrichi.
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