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Lo scenario fisico-ambientale 

di riferimento 



 



 

 

Il Canada si affaccia sulla Fronte artica, le cui isole costituiscono 

il cosiddetto Arcipelago Artico Canadese (1,3 milioni di Kmq.). La 

Fronte nord-pacifica è dominata dall’Arcipelago della Regina 

Carlotta (Haida Gwaii) e dall’Isola di Vancouver (dal nome 

dell’esploratore inglese, che la scoprì nel 1792). Sulla Fronte 

atlantica si osservano il “Distretto Laurenziano” (Isole di Terranova, 

con il suo celeberrimo ricchissimo banco di pesca, che chiude verso 

l’Oceano il grande estuario del San Lorenzo e quelle di Anticosti, 

Principe Edoardo, Capo Bretone,). La sezione atlantica è incisa da 

numerosi fiordi, che caratterizzano la costa del Labrador, così come 

quella della vicina Isola di Terranova; il tratto corrispondente al 

gigantesco estuario del San Lorenzo, vasto due volte il Mare 

Adriatico, è stato invece modellato soprattutto dall’azione della 

marea e delle correnti. 
 



 

La fronte artica 
 



 Il tratto costiero canadese sulla fronte pacifica  



 



 La provincia di “Terranova e Labrador” 



 
 

Le province marittime (New Brunswick, I. del Principe Edoardo, Nuova Scozia): le etnie native  



 



 

Semplice e grandiosa si presenta infine la struttura 

geomorfologica della terraferma, a sua volta scomponibile in 

cinque macro-regioni, rappresentate nel loro ordine di 

formazione geologica dalle seguenti regioni geo-morfologiche: 
 

- lo Scudo Canadese o Laurentino o Laurenziano;  
 

- la parte settentrionale del Sistema Appalachiano;  
 

- le Cordigliere o Alteterre Occidentali; 
 

- il Sistema degli Altipiani e dei Bassopiani; 
 

- la Regione dei Grandi Laghi. 
  

 

 



 



 

Il grande Scudo, originatosi nel corso dell’era archeozoica, costituisce 

il cuore del continente ed è rappresentato da un altopiano irregolare, che 

circonda l’ampio golfo della Baia di Hudson con un’inclinazione verso sud 

e verso est: questa macroregione, modellata dai ghiacciai nel corso dell’era 

quaternaria, assume una forma simile a quella di un enorme ferro di cavallo 

che, partendo dal lato sud-occidentale del Lago Superiore, giunge con le 

sue braccia ai lembi occidentali e orientali della Baia di Hudson.  

Lo Scudo si estende come piattaforma sub-aerea sotto l’arcipelago 

artico, le Terre Basse Centrali, e dal fiume Mackenzie fino al delta del 

Mississippi. La parte settentrionale gravitante sulla Baia di Hudson è 

caratterizzata da estese zone sterili e desolate, che sono da mettere in 

relazione anche con le pessime condizioni climatiche di quella fascia del 

Continente nordamericano. La regione rappresenta comunque la 

principale area metallifera del Nordamerica, essendo presenti in essa 

numerosi giacimenti di uranio, oro, nickel, rame. ferro, platino e titanio. 
 

 



 

 

Il Sistema Appalachiano, di origine geologica antichissima (era 

paleozoica), si estende per oltre 2.200 chilometri, con direzione NE-SO, 

dall’estuario del San Lorenzo (e dalle propaggini meridionali dell’isola di 

Terranova), sviluppandosi poi nel territorio statunitense fino all’Alabama. 



 



 
 

Le Cordigliere o Alteterre Occidentali si sono formate soprattutto nel 

corso dell’era cenozoica, anche se le forme attuali sono il risultato delle 

modificazioni apportate successivamente dall’azione meteorica e delle 

glaciazioni.  

Questo imponente sistema montuoso comprende a sua volta due fasci 

di catene con direzione pressoché parallela da nord verso sud: da un lato la 

frangia occidentale, comprendente anche le montagne dell’Alaska (Stati 

Uniti, dove la cima Mac Kinley raggiunge i 6.190 m.), nella parte canadese 

è rappresentata dalla Catena Costiera.  Più poderosa, per arditezza di cime, 

e anch’essa assai favorita dalle precipitazioni che la rendono ricca di nevai 

e di ghiacciai, è la sezione più orientale dominata dalle Montagne 

Rocciose, costituita da più fasci di catene, raccordati da tronchi trasversali 

che, specie nella sezione centro-meridionale, grandi bacini aridi al fondo, 

ma boscosi lungo i fianchi montani. 

 
 
 



 

 

 

 

Le Montagne Rocciose risultano saldate allo Scudo canadese da un 

sistema di altipiani (plateaus) e bassopiani:  
 

- i primi predominano nella parte occidentale del Canada, soprattutto in 

Alberta, tra la Cordigliera e le pianure alluvionali: sono costituiti da una 

serie di ripiani, alti fino a 1.000-1.500 m., fortemente drenati dalle acque 

dei fiumi in miriadi di vallecole nude e desolate;  
 

- i secondi sono costituiti da pianure alluvionali a specializzazione 

cerealicola: ne sono esempi l’Alberta, il Saskatchewan e il Manitoba, dove 

il paesaggio agrario è dominato dalla coltura del grano con semina 

primaverile. 
 

 

 

 



 
 

Alberta: un altipiano (sullo sfondo le Montagne Rocciose) 



 
 

WME (WHEAT MEGA ENVIRONMENT) 

(indicatore che permette di individuare le tipologie regionali – in termini agro-climatici - della coltura del grano a scala mondiale) 
 

Per le regioni con semina primaverile sono state individuate 6 tipologie da 1 a 6: 

WME1 (ambiente irriguo), WME2 (ambiente con forti precipitazioni), WME3 (ambiente con suoli acidi), WME4 (ambiente con deboli precipitazioni), 

WME5 (ambiente con elevate temperature), WME6 (ambiente a latitudine elevata). 
 

Per le regioni con semina primaverile o invernale sono state individuate 3 tipologie da 7 a 9: 

WME7 (ambiente irriguo), WME8 (ambiente con forti precipitazioni), WME9 (ambiente con deboli precipitazioni). 
 

Per le regioni con semina invernale sono state individuate 3 tipologie da 10 a 12: 

WME10 (ambiente irriguo), WME11 (ambiente con forti precipitazioni), WME12 (ambiente con deboli precipitazioni). 



 



 



La Regione dei Grandi Laghi, con il suo sbocco naturale sull’Atlantico costituito 

dall’estuario del San Lorenzo, costituisce anch’essa una sorta di regione a sé, sia in 

termini geomorfologici, se si considera che le forme di questa regione sono dovute al 

deposito e all’azione delle acque superficiali e all’esarazione glaciale manifestatasi nel 

corso dell’era quaternaria, sia in termini di importanza antropica ed economica.  

Le cinque conche lacustri che la dominano, costituite rispettivamente dai Laghi 

Superiore (il più grande lago d’acqua dolce del mondo!), Mighigan, Huron, Erie e 

Ontario, occupano nel loro complesso una superficie di circa 245 mila Kmq. e sulle loro 

rive sorgono città di primo piano per l’economia canadese e statunitense, tanto che alcuni 

geografi non hanno esitato ad attribuirle l’appellativo di Mediterraneo lacustre 

nordamericano.  

Il forte dislivello che intercorre tra i laghi Erie ed Ontario ha determinato il formarsi 

delle celeberrime cascate del Niagara (Niagara Falls), possenti fornitrici di energia 

elettrica e stupendo richiamo di milioni di visitatori ogni anno per l’impressionante 

bellezza dello spettacolo naturale. In questa regione la navigabilità è resa possibile da un 

sistema di canali a chiuse, che permette di risalire il San Lorenzo e di addentrarsi nelle 

conche lacustri più interne: si tratta della via d’acqua più lunga del mondo (St. Lawrence 

Seaway, Via marittima del San Lorenzo). Da Montréal raggiunge il Lago Superiore con 

una lunghezza di circa 3.300 Km. e può essere risalita da navi da carico di stazza fino a 

10.000 tonnellate e petroliere fino a 25.000 tonnellate! 



 
 
 

 

La megalopoli formatasi nella regione dei Grandi Laghi si estende 
da Chicago fino a Pittsburgh e per questo si chiama ChiPitts.  
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Niagara Falls Station (Ontario) 



 
 

Skylon Tower (Ontario) inaugurata nel 1965 e Niagara Falls 



 

 

 
 

Niagara Falls viste da Skylon Tower 

 

 



 

 

 

 

 

La posizione astronomica settentrionale del Canada indica un’area che 

si estende dalla calotta polare alla zona temperata-fredda, mentre il suo 

sviluppo longitudinale è caratterizzato da rilievi addossati ai bordi 

oceanici (pacifico ed atlantico) del continente; la fronte costiera pacifica è 

caratterizzata dalla presenza di una corrente calda (la corrente Kuro Shivo, 

proveniente dal Giappone e diretta verso le coste dell’Alaska, mentre le 

coste atlantiche sono influenzate dalla corrente fredda del Labrador. 
 

Queste condizioni, di tipo astronomico, altimetrico e geografico 

costituiscono pertanto i principali fattori in grado di spiegare la forte 

differenziazione climatica che, come in altre parti del mondo, caratterizza 

la macroarea oggetto di studio.  
 

 

 

 



 

 

 Analizzando la distribuzione spaziale delle temperature medie del 

trimestre invernale (dicembre-gennaio-febbraio) con quelle del trimestre 

estivo (giugno-luglio-agosto) scaturiscono interessanti osservazioni: 
 

- nel periodo invernale, se da un lato i valori termici appaiono polari e 

proibitivi in tutto il Canada subartico (Baia di Hudson), nell’Arcipelago 

Artico Canadese ed anche sulla fronte atlantica centro-settentrionale 

(condizionata dalla Corrente Fredda del Labrador), dall’altro si osservano 

temperature miti, anche a latitudine elevata, lungo la fronte pacifica, 

protetta alle spalle da possenti catene e favorita dalla Corrente Kuro Shivo 

(o Giapponese); 
 

- nel periodo estivo si osservano invece temperature elevate in tutte le 

regioni interne, in netto contrasto con le corrispondenti temperature assai 

fredde dell’inverno (forte escursione termica annua). 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Profondi divari spaziali esistono anche sotto il profilo delle 

precipitazioni. Infatti, l’orlo pacifico centro-settentrionale è caratterizzato 

da forti precipitazioni, così come molte piogge interessano la sezione 

orientale del Canada e tutta la fascia costiera atlantica. 

 

 Nelle zone interne ubicate ad ovest del 100° meridiano si registrano 

invece meno di 500 mm annui, valori che si riducono a meno di 250 mm 

nei bacini chiusi delle Montagne Rocciose (Bad Lands) e in tutta la cimosa 

artica. 



 

Precitazioni medie annue (1971-2000)  

(Fonte: Environment Canada, Meteorological Service; Statistics Canada) 



 

Sulla base delle osservazioni appena fatte, se si procede contemporaneamente da Nord a Sud e 

da Ovest verso Est, si possono individuare le seguenti tipologie di regioni climatiche: 

- una regione a clima artico (o polare) nella sezione gravitante sulla Baia di Hudson, che comprende 

l’Alaska interna, l’Arcipelago Artico Canadese e il Labrador; in tutte queste regioni il suolo è 

coperto di neve quasi tutto l’anno, a causa di inverni lunghi e freddissimi, e di estati brevi e quasi 

fredde; pertanto, in quest’area non si registra quasi nessuna possibilità di utilizzazione agricola del 

suolo; nel migliore dei casi la vegetazione coincide con la presenza di muschi e licheni (tundra); 

- una regione a clima continentale (o canadese), simile a quello che si riscontra nella Siberia centro-

meridionale, con inverni lunghi e rigidissimi, ma con estati dalle temperature abbastanza calde 

(temperature medie di luglio 20°) e quindi sufficienti all’agricoltura di tipo cerealicolo ed assai 

favorevoli allo sviluppo della grande foresta boreale (betulla, acero, ecc.), simile alla taiga siberiana; 

questo clima interessa tutta la fascia meridionale del Canada sino ai Grandi Laghi, e all’estuario del 

San Lorenzo e all’Isola di Terranova, dove le basse temperature della costa atlantica, come si è già 

detto, sono da attribuire all’influenza esercitata dalla Corrente fredda del Labrador; 

- una regione a clima temperato oceanico, simile a quella della fronte atlantica europea, diffuso 

lungo l’orlo costiero pacifico, caratterizzato da inverni miti, estati fresche, copiose precipitazioni in 

ogni mese dell’anno e quindi molto adatto alla diffusione del manto forestale dominato da conifere; 

- una regione caratterizzata dal cosiddetto clima delle Cordigliere Occidentali, assai variabile da 

zona a zona per effetto dell’altimetria e della posizione geografica, determinata soprattutto dal 

diverso orientamento delle valli: in generale, comunque, se nelle zone più elevate si ha un regime di 

alta montagna, simile a quello artico, negli altipiani e nei bacini chiusi si osserva un regime desertico 

e subdesertico, freddo nelle zone settentrionali e caldo in quelle meridionali. 



 Alle condizioni climatiche e in particolar modo a quelle pluviometriche sono 

strettamente collegati i regimi dei corsi d’acqua, assai differenti da versante a 

versante marittimo.  

Ad esempio, i fiumi del versante artico, compresa la Baia di Hudson, sono 

rappresentati da arterie fluviali gigantesche, che ricordano assai da vicino i fiumi 

siberiani, tutti caratterizzati da portata notevole e gelati per la maggior parte 

dell’anno, come nel caso degli ampi bacini idrografici formati dal Saskatchewan-

Nelson e dal Mackenzie.  

Nel caso, invece dei corsi d’acqua che alimentano il versante pacifico, 

caratterizzato da catene addossate o molto vicine alla costa, ci si trova di fronte ad 

arterie dal percorso assai tormentato, ricco di gole, di forre e di dislivelli, 

favorevoli alla produzione di energia idroelettrica e all’irrigazione, ma del tutto 

repulsivi alla navigazione. 

Infine, il versante atlantico è dominato dal sistema idrografico incentrato sul 

San Lorenzo e sui suoi affluenti, tra cui i fiumi Saguenay, Manicouagan, 

Outaouais e si estende a tutte le province atlantiche e ad alcune parti dell’Ontario, 

del Quebec e del Labrador. A loro volta i Grandi Laghi, il Lago Nipigon (il cui 

omonimo emissario sfocia nel lago Superiore) e il fiume Saint John costituiscono 

altri importanti elementi di acque dirette verso l’Atlantico. 



  
 

Le acque superficiali esoreiche distribuite secondo il versante di alimentazione 



 



 

Il bacino idrografico gravitante sul fiume San Lorenzo 



 

Il sub-bacino idrografico laurenziano: il Lago Nipigon e l’omonimo emissario gravitante sul lago Superiore 



 

Il percorso del fiume Saint John: 
 l’alta valle appartiene al Maine (Stati Uniti), la media e bassa valle al New Brunswick (Canada), di cui bagna la capitale Fredericton 



Le diverse forme di paesaggio vegetale 
 

Alle condizioni climatiche, alla natura dei suoli e alla vicinanza di corsi d’acqua e bacini lacustri 

sono strettamente collegate anche le diverse forme di vegetazione naturale, assai varie laddove 

esistono le possibilità termo-pluviometriche di un loro sviluppo. Schematizzando, si possono 

individuare diverse forme di paesaggio vegetale e cioè: 
 

- la tundra artica, che occupa uno spazio talmente ampio al punto di costituire il secondo areale di 

vegetazione presente nel paese: l'Artico, infatti, è privo di alberi a causa delle sue basse temperature 

estive (meno di 11 °C in media durante il mese più caldo) e della sua breve stagione, da poco più di 

un mese a poco più di 3 mesi, che permette soltanto la crescita di muschi e di licheni;  

- la foresta boreale o taiga, che circonda l'emisfero settentrionale, tra la tundra senza alberi e le 

aree più meridionali delle foreste decidue a media latitudine: estendendosi dall'interno dell'Alaska e 

dalle pendici orientali delle Montagne Rocciose fino al Labrador e Terranova, questo tipo di 

vegetazione dà origine all’areale di vegetazione più esteso del paese, presente non soltanto nel 

Canada continentale, ma anche sull'isola di Cape Breton, sulla costa orientale della Nuova Scozia e 

intorno alla baia di Fundy, i cui principali simboli sono il pioppo e l’abete bianco, comuni nella 

parte nord-occidentale del paese; nel Manitoba orientale si osserva l’abete bianco e anche l’abete 

nero e la betulla bianca, mentre nelle aree adiacenti alle foreste temperate orientali, è presente 

anche il pino rosso e bianco, l’acero-zucchero, l’acero rosso e la betulla gialla. Nella regione 

centrale della taiga, invece, le conifere sono più abbondanti rispetto a causa del clima più freddo. In 

tutta la taiga, sono inoltre presenti aree scarsamente o scarsamente drenate (probabilmente almeno 

il 25% dell'area totale), che si presentano come torbiere; 
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- la regione costiera del Pacifico, che si estende tra il 48° e il 55° di latitudine N, può essere 

suddivisa in distinte aree, che riflettono l'ampia variazione di temperatura e di piovosità media, da 

650 a 3000 mm all'anno. Ad esempio, le forti piogge, causate dai rilievi delle isole della Regina 

Carlotta (Haida Gwaii) e di Vancouver, possono provocare altre variazioni climatiche sui pendii 

orientali delle montagne e nelle regioni associate delle coste continentali: non a caso la vegetazione 

delle coste di isole e coste del continente esposto verso l'oceano è costituita principalmente da foreste 

di conifere composti da abete rosso, diverse varietà di pino, ginepro rosso e, occasionalmente, tasso 

occidentale, associati ad alberi decidui come l’ontano rosso e il salice. A sua volta, nello stretto di 

Georgia, sulla costa orientale dell'isola di Vancouver e sulla costa continentale adiacente, dove il 

clima, più caldo e secco, può durare fino a otto settimane, la vegetazione è caratterizzata da una 

colorata flora primaverile e da diverse specie di piante erbacee annuali.  

- la vegetazione della Cordigliera canadese, che, soprattutto a causa dei forti dislivelli latitudinali 

e altimetrici, è molto varia: si va dalla tundra alpina alla foresta pluviale costiera fino alle praterie e 

alle savane boscose: non a caso, cinque delle otto principali aree forestali del Canada si trovano nella 

Cordigliera. Ad Est della Cordigliera sono invece ancor oggi presenti alcune praterie naturali, tipiche 

di climi semi-aridi a subumidi, caratterizzate da piante perenni, per lo più erbe. Prima dell'arrivo dei 

coloni europei, invece, le praterie ininterrotte occupavano la maggior parte del sud dell’Alberta, del 

Saskatchewan, del Manitoba ed erano diffuse anche nelle valli interne meridionali della Columbia 

Britannica. A fine Ottocento le praterie erano adibite a pascoli per il bestiame, ma nel primo 

trentennio del Novecento l'area coltivata è cresciuta rapidamente, per cui soltanto le praterie inadatte 

alla coltivazione, a causa di pendii ripidi, sabbia, rocce, salinità, aridità o mancanza di drenaggio, 

sono ancora utilizzate come pascoli comuni, oppure sono terre pubbliche cedute in affitto agli 

allevatori. 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/haida-gwaii/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/vancouver-island/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/coniferous-trees/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/coniferous-trees/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/spruce/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/strait-of-georgia/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/strait-of-georgia/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/grasses/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/manitoba/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/british-columbia/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/british-columbia/


- la regione delle foreste temperate orientali, la più settentrionale delle grandi foreste temperate 

del NE del Nord America, è dominata da latifoglie decidue. Il verde caratteristico dell'estate è però 

più evidente nell'estremo sud dell'Ontario, dove ottanta diverse specie di alberi crescono nel loro 

stato naturale, anche se in gran parte rimosse dall'agricoltura. Nelle zone più aride di boschi di 

latifoglie del Sud, domina il rovere nero, la quercia rossa e la quercia bianca, nonché il faggio con 

grandi foglie, l' acero rosso e pino bianco, molto frequentemente associati; invece, in ambienti 

umidi le specie vegetali più frequenti sono l'acero di zucchero e il faggio a foglia larga, spesso 

associato all’olmo, all’acero nero, al ciliegio tardivo, al frassino bianco e al tiglio; nelle zone umide 

e pianeggianti basse le principali specie sono la cenere bianca, l'acero rosso e l'acero d'argento; 

- la regione delle foreste decidue e sempreverdi, spesso chiamate foreste miste, si può individuare 

soprattutto nell'ampio triangolo formato da Michipicoten (oggi Wawa), sulla costa settentrionale del 

lago Superiore e North Bay, nell’Ontario e Sainte-Agathe, Quebec, e aree isolate a Ovest di Thunder 

Bay, Lac-Saint-Jean e la penisola di Gaspé. Nelle aree più aride sono presenti foreste di pino bianco 

e rosso, in combinazione con il pioppo dente, la quercia rossa, il faggio a grandi foglie, la betulla, 

ecc. Le foreste umide, invece, sono composte di aceri-zucchero che dominano o condividono la 

maggior parte del territorio con il faggio americano, il tiglio americano, la betulla gialla.  

- la regione costiera atlantica la vegetazione assume un aspetto austero, con marcati contrasti di 

scure foreste di conifere (abete rosso, pino, larice, abete) e molti fiori selvatici dai colori vivaci lungo 

le strade in estate e in autunno. La vegetazione è un mosaico di habitat modificati dalla storia glaciale 

e dall'uomo nel corso del processo di colonizzazione. Al margine orientale della regione forestale 

boreale prima considerata, nell’isola di Terranova, prevalgono le conifere, soprattutto l'abete bianco 

e l'abete di balsamo. Tuttavia, la diversità delle specie forestali è stata ridotta dalla deforestazione e 

dagli incendi, che l’uomo ha sostituito con banchi di abete bianco e abete balsamo. 
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 In tutto il Nord America la natura ha rappresentato a lungo una sorta 

di nemico da sfidare a un duello mortale, soprattutto tra i pionieri, per i 

quali la morte a causa dell’asperità della natura era una possibilità 

inelusibile, tanto che Margaret Atwood, nel suo saggio intitolato I Diari di 

Susanna Moodie, Abano, Piovan, 1985) narra poeticamente il funerale di 

un giovane, che la madre consegna alla terra quasi come se piantasse una 

bandiera in un suolo da conquistare.  

Al turista di oggi, invece, la natura si presenta come un miraggio 

raggiungibile, ma ugualmente sorprendente, perché la wilderness, la 

cosiddetta “natura selvaggia”, è divenuta un inevitabile riferimento per 

i Canadesi, che ne sono colpiti anche sulla sola base dei cambiamenti 

di stagione: non a caso, il verso di una poesia canadese di Gilles Vigneault 

recita Mon pays ce n’est pas un pays, c’est l’hiver, mostrando in un certo 

senso come tra gli uomini, ed in particolare tra i Canadesi, il viaggiare nella 

wilderness possa costituire un modo per penetrare nel proprio inconscio! 

 
 



 



Dalla seconda metà dell’Ottocento, in Canada si sono formati alcuni gruppi 

che hanno formulato proposte per la tutela dell’ambiente e della fauna, riprese in 

modo più radicale un secolo dopo.  

Nel 1885, a Banff (Montagne Rocciose), si istituisce il primo parco 

nazionale, ma soltanto per assicurare alla Canadian Pacific Railway il monopolio 

sullo sviluppo dell’area, sull’esempio degli Stati Uniti, dove in California erano 

già stati costituiti i parchi Yosemite (1864) e Yellowstone (1872). A quell’epoca, 

però, la sua perla, il Lake Louise, non richiamava ancora i flussi turistici di oggi 

in quanto non ancora pubblicizzato come le plus beau lac du monde, une sorte de 

Joconde au sourire figé et mystérieux. 

Nel 1886, mentre la località di Banff (Alberta, nei pressi del confine con la 

Columbia Britannica) si stava sviluppando come importante centro termale, a 

Roger Pass, un’altra area, comprendente il Monte Macdonald e il Great Glacier, 

venne destinata a parco: a sole due miglia dal ghiacciaio la Canadian Pacific 

Railway costruì una Glacier House, che, già nel 1890 aveva registrato la presenza 

di dodicimila visitatori, costituiti non soltanto da escursionisti, ma anche da veri e 

propri turisti ospitati in un vicino albergo dotato di trentasei stanze. All’anno 1886 

risale anche la costituzione dello Yoho Park, confinante sul lato ovest con il Banff 

National Park.  



  L’area occupata dal Parco Nazionale di Banff 



 
 

L’area intorno alla località di Banff 



 
 

 



 



 



 
 

Il lago Louise e il Fairmont Chateau (Banff National Park, Alberta) 
 



 
 

Valley of the Ten Peaks (Valle delle dieci cime) and Moraine Lake (Banff National Park, Alberta) 



 
 

Valley of the Ten Peaks (Valle delle dieci cime) and Moraine Lake (Banff National Park, Alberta) 



 
 

Rogers Pass e Mount Carroll sul Canadian Pacific Railway (British Columbia), 1887 



 

 
 

Glacier House, nei pressi del Rogers Pass (Glacier National Park), 1909 



 
 

Il ghiacciaio riempiva quello che oggi è un grande lago al capolinea del ghiacciaio. Nel 1965 aveva 
incominciato a formarsi il nuovo lago, ma il ghiacciaio raggiungeva ancora il lato opposto del lago in 

diversi punti, come indicato dalla mappa topografica canadese del 1965, frecce verdi. 





 
 



 
 

La parte terminale del Great Glacier (foto scattata nel 1977) 



 
 

Il veloce arretramento del Great Glacier (foto scattata nel 2005) 



 
 

Emerald Lake in Yoho National Park (British Columbia) 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/en:Yoho_National_Park


 

Sul finire del Ottocento furono istituiti anche i primi parchi 

provinciali: nel 1893 l’Algonquin Park, in Ontario (270 Km. a 

NE di Toronto),  estesissimo parco boschivo con varietà di fauna 

selvatica, laghi, campeggi e sentieri escursionistici. Con i suoi 

1.600 chilometri di corsi d’acqua navigabili, che nel nuovo 

secolo diverrà meta dei mitici viaggi dei pittori del Gruppo dei 

Sette.  

A distanza di soli due anni, nel 1895 si istituisce la Réserve 

faunique des Laurentides (Riserva faunistica laurenziana), 

che si sviluppa nell’entroterra dalla riva sinistra del San 

Lorenzo, tra la città di Québec e il centro di Saguenay, a monte 

del fiordo omonimo, destinata alla protezione del caribù, della 

gru e di altre specie in pericolo.  
 



 

L’Algonquin Provincial Park (Ontario) 
 

 

 
 



  I colori dell’Algonquin Park (Ontario) nel periodo autunnale 



 

 

 
 

La natura pressoché incontaminata nella Réserve faunique des Laurentides 



 

 

Nel 1911 il sistema dei parchi e riserve forestali, allora poco tutelato, 

venne ridefinito da una legge che aveva portato alla riduzione dell’area di 

Banff e del vicino parco di Jasper, entrambi in Alberta; inoltre, negli anni 

Venti nuovi progetti avevano previsto la costruzione di impianti 

idroelettrici, miniere, cementifici e zone commerciali, suscitando grande 

opposizione, ma senza grandi risultati. Quasi contemporaneamente, però, 

il movimento protezionista aveva iniziato ad intervenire per salvare 

dall’estinzione specie animali in Saskatchewan e Alberta, come nel caso 

dell’Elk Island National Park, a 35 Km. ad Est di Edmonton, la capitale 

dell’Alberta. 

 



 



 
 
 
 

Soltanto a partire dagli anni Trenta si pongono le basi per la 
creazione del Jardin Botanique a Montréal, che col passare del 
tempo è divenuto il terzo del mondo per grandezza e varietà 
di specie vegetali (circa 26.000!), che vanno dalla flora alpina 
ad una eccezionale collezione di bonsai.  
 

 



 

L’edificio degli uffici amministrativi all’ingresso dell’Orto Botanico a Montréal 
 
 
 
 



 
 

L’Orto Botanico a Montréal: la sezione dedicata alla flora cinese  
(sullo sfondo lo Stadio olimpionico) 

 



 
 

Orto Botanico di Montréal: Uno scorcio della sezione dedicata alla flora cinese 



 
 

La Terra Madre, La regina del giardino (Pachamama per le popolazioni del Sud America) 



 
 
 

Nella prima metà del Novecento sono stati costituiti i parchi nazionali: 
 

 

Mount Revelstoke (Columbia Britannica) 
 

Kootenay (Columbia Britannica)  
 

Prince Albert (Saskatchewan) 
 

Riding Mountain (Manitoba)  
 

Georgian Bay Isles (Lago Huron – Ontario) 
 

Point Pelée  (Lago Erie – Ontario, quasi unico per la foresta decidua!) 
 

Terranova National Park 
 
 

 



 

Dagli anni Settanta ad oggi i parchi nazionali ulteriormente aumentati 

in numero, seppure a costo di grandi difficoltà, come nel Saskatchewan, 

minacciando gli interessi degli allevatori, e così in British Columbia, dove 

lo sfruttamento del legname viene considerato in termini economici assai 

di più dell’apporto dato dal turismo.  

Sempre negli stessi anni, in Québec, sorge il Parco della Mauricie, 

seguito in Ontario da quello delle Thousand Islands, ai margini orientali 

del lago Ontario, e dal Parco di Forillon nella penisola di Gaspé. In tempi 

più recenti si è assistito invece al sorgere di numerosi parchi del Nord-

ovest, come quello del Fiordo del Saguenay in Québec.  

Con la creazione di questi grandi parchi, il Canada costituisce pertanto 

uno dei paesi che si sono maggiormente battuti per la tutela degli 

ecosistemi, dalle tundre alle foreste pluviali e alle praterie, da un oceano 

all’altro, con l’obiettivo di renderli noti e visibili senza alterarne la natura 

e la leggenda! 
 



 



 
 



 



 
 

Le Thousand Islands 



 



 
 

                Parco Marino 
                Parco nazionale del fiordo di Saguenay 
                Area coordinamento Parco Marino 

https://en.wikipedia.org/wiki/Saguenay_Fjord_National_Park
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