Introduzione all'Africa – Il territorio
Partiamo con qualche dato oggettivo e un confronto con realtà note.

Come la tabella mostra
in modo molto
evidente stiamo
parlando di un
continente molto
vasto la cui superficie è
tre volte quella
dell’Europa e cento
volte quella dell’Italia.
L’Africa è attraversata
dall’equatore ed è
bagnata dal Mar
Mediterraneo a Nord,
dal Mar Rosso a
Nord-Est, dall’Oceano
Indiano a Est e a Sud,
dall’Oceano Atlantico
a Ovest.
È collegata all’Asia
tramite la penisola del
Sinai, ma è separata
dal canale di Suez
(canale artificiale
realizzato nel 1869); lo
stretto di Gibilterra la
divide dall’Europa.
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Nel territorio africano possiamo distinguere tre zone.

La zona settentrionale
Dominata dal deserto del Sahara, il più grande del mondo. Al centro di questa zona ci
sono due massicci montuosi: l’Hoggar e il Tibesti, e a nord c’è la catena montuosa
dell’Atlante. Il fiume più importante è il Nilo, che sfocia a nord, nel Mar Mediterraneo, e
sulle cui coste fiorì la civiltà egizia.
Nell’Oceano Atlantico si trovano gli arcipelaghi delle Canarie e di Capoverde.

La zona centrale
Si tratta della zona che si trova a sud del Sahara, lungo l’equatore. Comprende il Golfo di
Guinea, il Bacino del Congo e gli Altopiani Orientali, dove troviamo le vette più alte: il
Kilimangiaro (5895 metri) e il Monte Kenya (5200 metri). I fiumi più importanti sono il
Niger, che sfocia nel Golfo di Guinea, e il Congo, che sfocia nell’Oceano Atlantico

La zona meridionale
Caratterizzata dall’Altopiano Meridionale, dal deserto del Kalahari e da quello del
Namib, dai Monti dei Draghi e dalla Pianura del Mozambico. Il fiume più importante è
lo Zambesi, che dà origine alle note Cascate Vittoria e sfocia nel Canale del
Mozambico, di fronte all’unica grande isola dell’Africa, il Madagascar. Il Madagascar si
trova nell’Oceano Indiano, in cui si trovano anche gli arcipelaghi delle Comore, delle
Seicelle e Zanzibar.

Rilievi
Le principali catene montuose sono l’Atlante, a Nord-Ovest, i Draghi, a Sud-Est, e la zona
della Rift Valley, una spaccatura della crosta terrestre. I monti più alti sono il
Kilimangiaro, il Kenya e il Ruwenzori.

Deserti
I deserti caratterizzano
buona parte del
territorio africano. In
particolare occorrerà
ricordare il Sahara, che
ha un’estensione quasi
pari a quella dell’intera
Europa, il Kalahari e il
Namib.
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Fiumi
I fiumi africani hanno origine nella regione equatoriale e quelli di maggiori dimensioni
(per lunghezza e bacino) sono alimentati dalle piogge che caratterizzano il clima della
fascia equatoriale.
I principali sono: il Nilo, che nasce dal Lago Vittoria e sfocia nel Mar Mediterraneo ed è il
fiume più lungo del mondo (6695 km); il Congo che nasce dai monti Mitumba (ad ovest
del lago Tanganica) e sfocia nell’Oceano Atlantico ed è il secondo fiume africano per
lunghezza (4700 km) ed il secondo al mondo per ampiezza del bacino (dopo il Rio delle
Amazzoni); il Niger che attraversa tutta l’Africa occidentale e dà il nome a due Stati; lo
Zambesi che, come detto, forma le Cascate Vittoria.

Laghi
I principali laghi si trovano nella Rift Valley, un vasto
sistema di fosse tettoniche che interessa l’Africa
orientale:
•Vittoria, il secondo lago al mondo per
estensione;
•Tanganica il più profondo lago africano;
•Malawi
•Turkana
Nella zona centro-settentrionale dell’Africa troviamo il
lago Ciad, un bacino endoreico che rischia di
scomparire.

Climi
In Africa vi sono vari tipi di climi:
• Clima equatoriale - caldo e umido nella fascia equatoriale dove predomina
l’ambiente della foresta equatoriale.
• Clima delle savane - durante l’anno ci sono due sole stagioni: una di piogge e
una secca.
• Clima arido – nella fascia del Tropico del Cancro e del Tropico del Capricorno
dove domina il deserto.
• Clima mediterraneo – sulle coste del nord e in alcune zone costiere del Sud
Africa.
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