
 

L'Africa, che copre il 22% circa 

delle terre emerse, è il secondo più 

grande continente del mondo. 

 

  

L'Africa ha una linea 

costiera piuttosto regolare, 

che presenta coste poco 

frastagliate e si innalza 

bruscamente a formare un 

vasto altopiano ondulato, 

caratterizzato da ampi bacini 

circolari. 



 Questo vasto territorio, diviso in due dall'equatore, ha 
al suo interno il Sahara, che è il più vasto deserto del 
mondo, 

Il Sahara, il più grande deserto tropicale del mondo. Ha al suo interno una grande varietà di 

paesaggi:dalle dune, ai mari di sabbia. Il Grande Erg Orientale del Sahara occupa una parte 

della Tunisia meridionale. Le palme da dattero indicano la presenza di oasi e sono 

un'importante fonte di cibo. Dalle sabbie roventi del deserto spira lo scirocco, un caldo vento 

stagionale talvolta rovinoso per la vegetazione nella zona del Mediterraneo. 



54 nazioni 



Il Nilo è il fiume più lungo della Terra  



Il continente può essere diviso in tre principali 
regioni geografiche:  

1-l'Altopiano settentrionale. Nell'Altopiano 

settentrionale si 

trova il Sahara, 

che occupa più 

di un quarto del 

territorio 

dell'Africa. Una 

parte della 

regione è 

irrigata dalle 

acque del Nilo, 

mentre la 

rimanente è per 

lo più desertica. 



2- l’altopiano centro meridionale 

3-il deserto arabico 

L'Altopiano centromeridionale, comprende il settore 

centroccidentale e meridionale dell'Africa. Questa 

zona presenta diverse grandi depressioni, le maggiori 

delle quali sono il vastissimo Bacino del Congo e il 

Kalahari, dalla terra rossa. L'Altopiano 

centromeridionale, attraversato dal Niger e da altri 

fiumi, si estende dalle regioni costiere paludose alle 

lussureggianti foreste tropicali, con un entroterra di 

savana e rilievi collinari. Diamanti, oro, uranio e 

alcune delle più grandi miniere di rame del mondo si 

trovano in questa regione dell'Africa. Più a sud la terra 

è fertile e nella pianura costiera, all'estremità 

meridionale, si trovano rigogliosi alberi da frutta e 

piantagioni. I Monti dei Draghi si estendono per 1.100 

km circa lungo la costa sudorientale. 

Il Deserto Arabico, la zona più elevata del continente, si estende 

dal Mar Rosso, a sud, al fiume Zambesi. Questa regione 

comprende il punto più alto e il punto più basso del continente: 

il Kilimangiaro, coperto da nevi perenni, raggiunge l'altitudine 

di 5.895 m in Tanzania, mentre ‘Asal, nel Gibuti, si trova a 153 

m sotto il livello del mare. Un elemento morfologico distintivo 

del Deserto Arabico è la Rift Valley, un vasto sistema geologico 

di faglie che lo attraversa da nord a sud. L'attività vulcanica ha 

creato nel Deserto Arabico paesaggi spettacolari, il cui fascino è 

aumentato dal clima relativamente mite. 



I principali fiumi dell'Africa, tra cui il Congo. 

Il Congo è il primo fiume dell'Africa per 

lunghezza e uno dei più lunghi del mondo. 

Dalle sue sorgenti nello Zambia, il fiume 

scorre in direzione nord, attraversando la 

Repubblica Democratica del Congo fino alle 

Cascate Stanley, a sud dell'equatore, dove 

prosegue verso sud-ovest lungo il confine tra 

Repubblica Democratica del Congo e 

Repubblica del Congo, sfociando nell'Oceano 

Atlantico, dopo un percorso di 4.374 km. 



il Niger 



 il Nilo e lo Zambesi 



Hanno tutti uno sbocco al mare e sono tutti interrotti da ripide cateratte o rapide 
che ne impediscono la navigazione. Spettacolari sono le Cascate Vittoria, 
formate dal fiume Zambesi, che precipitano per 105 m circa al confine tra 
Zambia e Zimbabwe.  



Un altro importante sistema di drenaggio è costituito dal bacino del Lago 

Ciad nell'Altopiano settentrionale, che ha una profondità media di soli 

1,2 m. 

I fiumi Chari e Logone sono i 

principali immissari del Lago 

Ciad. Sebbene non esista alcun 

emissario, il lago si sta 

progressivamente ritirando a causa 

dell'evaporazione e 

dell'assorbimento del suolo.  

Le numerose isole lungo la riva 

orientale sono abitate. I primi 

europei a scoprire il lago furono 

gli esploratori inglesi nel 1823. 



Negli ultimi anni sono state costruite numerose dighe e bacini artificiali, 
allo scopo di incanalare le acque per l'irrigazione e per ottenere energia 
idroelettrica. In base al numero dei fiumi presenti nel continente e al 
ripido percorso delle sue vie d'acqua, si è calcolato che l'Africa possiede 
approssimativamente il 40% dell'intero potenziale idroelettrico 
mondiale. 

La Diga di Assuan blocca il corso del fiume Nilo nell'Egitto 

Sudorientale. Enormi quantità d'acqua si accumulano nel Lago 

Nasser, a sud della diga che iniziò a essere operativa nel 1968, 

fornendo all'Egitto acqua per le irrigazioni durante tutto il corso 

dell'anno. La centrale idroelettrica della diga fornisce al Paese 

energia elettrica in abbondanza e a basso costo. L'acqua per le 

irrigazioni proveniente dalla diga ha permesso inoltre all'Egitto di 

raddoppiare la produzione agricola, aumentando però al contempo il 

grado di salinità del terreno. 

La Diga di Akosombo di Ajena, terminata nel 1965, produce una 

quantità di elettricità tale da far fronte al fabbisogno del Ghana, 

mentre il surplus viene venduto ai Paesi vicini. La costruzione della 

diga ha trasformato il fiume Volta creando il quarto lago artificiale 

del mondo, che attualmente integra l'apporto delle acque costiere 

come primaria fonte di pesce. Le inondazioni causate dalla 

costruzione della Diga di Akosombo comportarono per 80.000 

persone la ricerca di un nuovo alloggio, sconvolgendo la struttura 

sociale dei villaggi e provocando l'aumento di zanzare e altri insetti 

nocivi. 



La flora e la fauna originarie dell'Africa sono state piuttosto ben salvaguardate. 
La fitta foresta equatoriale, caratterizzata da abbondanti piogge, elevate 
temperature e un ciclo vegetale continuo, vanta una sorprendente varietà di 
specie vegetali, dal lussureggiante sottobosco ad alberi alti 60 m.  



La savana è l'ambiente naturale di molti grossi 
mammiferi esotici, come zebre, giraffe, 
gazzelle e antilopi, oltre ai predatori 
carnivori, come leoni, leopardi, iene e 
pantere. Altri animali tipici del continente 
africano sono elefanti, ippopotami e 
rinoceronti. 



L'Africa ha una storia nobile e orgogliosa. Secondo una 
tesi molto diffusa, la vita umana avrebbe avuto origine 
proprio in Africa in un'epoca tra 5 e 8 milioni di anni 
fa.  



Il continente fu anche la culla della civiltà egizia, 
una delle più grandi ed evolute, che diede vita a 
un impero già più di 5.000 anni fa.  



Gli ultimi 500 anni in Africa sono stati invece 
caratterizzati dalla colonizzazione straniera e da 
lotte politiche ed etniche che ne hanno ostacolato 
lo sviluppo industriale e sociale. Tutte le nazioni 
africane hanno riconquistato la loro 
indipendenza; tuttavia altri fenomeni comuni, 
come la carestia e l'insorgere delle epidemie, sono 
resi ancor più problematici dall'insufficienza del 
sistema di comunicazioni e dalla mancanza di 
personale medico. Il continente rimane 
fondamentalmente rurale, nonostante lo sviluppo 
urbano verificatosi nella seconda metà del XX 
secolo. L'agricoltura è tuttora la principale risorsa 
economica. 



Il suo tasso di incremento demografico, il più alto del 
mondo, è una continua sfida per l'Africa sulla strada dello 
sviluppo sociale e industriale. Le principali città sono Il 
Cairo e Alessandria in Egitto, Kinshasa nella Repubblica 
Democratica del Congo, Casablanca in Marocco, 
Johannesburg e Città del Capo nel Sudafrica, Algeri in 
Algeria, Lagos in Nigeria e Addis Abeba in Etiopia. 


