
Africa

TERRITORIO ED ESTENSIONE
L'Africa ha un'estensione di 30,2 milioni 
di kmq ed è il secondo continente per 
estensione dopo l'Asia. Il suo territorio, 
dalla forma triangolare con coste poco 
articolate, è attraversato  dall'Equatore, è 
in gran parte compreso nei Tropici ed è 
collegato all'Eurasia attraverso l'istmo di 
Suez.
Il deserto del Sahara divide il continente 
in due parti, a nord l'Africa bianca e a sud 
l'Africa nera. A sua volta può essere 
suddiviso in varie zone: mediterranea, 
sahariana, orientale, equatoriale, australe.
L'Africa si estende tra il capo Blanc (N, 
Tunisia), il capo Hafun (E, Somalia), 
capo Agulhas (S, Repubblica Sud-
africana) e capo Verde (O, Senegal). 
Confina a nord con il mar Mediterraneo, 
a est con il mar Rosso e l'oceano Indiano, a ovest con l'oceano Atlantico.
Gli stati più estesi sono il Sudan, l'Algeria e la Repubblica democratica del Congo. L'isola 
più grande è il Madagascar. L'Africa equatoriale si apre a ovest sul vasto golfo di Guinea. 

MORFOLOGIA
L'Africa è un continente molto antico dal punto di vista geologico. I suoi rilievi hanno 
subito l'azione degli agenti esogeni e sono diventati tavolati, cioè altipiani molto estesi. 
Questo fa sì che l'Africa abbia un'altitudine media di oltre 700 m sul livello del mare, 
seconda solo all'Asia.
I rilievi sono costituiti da un'unica catena montuosa, quella dell'Atlante a nord-ovest (monte 
Toubkal, 4167 m), e da rilievi sparsi alcuni dei quali, come il Kilimangiaro (5895 m), il 
Kenia (5199 m) e il Ruwenzori (5109 m), superano i cinquemila metri di altezza.

CLIMI E AMBIENTI
Gran parte dell'Africa si trova nella fascia torrida compresa fra i tropici. Un terzo del 
territorio africano è occupato da deserti aridi, gli ambienti più caldi del pianeta. Il Sahara, a 
nord lungo il Tropico del Cancro, è il più esteso del mondo. A sud, lungo il Tropico del 
Capricorno, è invece il deserto del Kalahari.
Nella zona equatoriale si estende una vasta foresta umida e piovosa, mentre tra questa e i 
deserti ci sono, nelle zone subequatoriali, le savane, caratterizzate dall'alternanza di stagioni 
secche e piovose. Nelle zone costiere del nord, del sud e del Corno d'Africa sono infine 
presenti regioni dal clima di tipo mediterraneo. Il paesaggio sta subendo modifiche a causa 
della desertificazione e della deforestazione di vaste aree.

IDROGRAFIA
In Africa scorre il fiume Nilo, che con il Kagera forma il fiume più lungo del mondo (6671 



km). Altri fiumi importanti sono il Senegal, il Gambia, il Niger, il Congo, lo Zambesi.
I maggiori laghi sono il lago Vittoria (68000 kmq), il Tanganika, il Malawi, il lago Alberto e 
il Ciad. A questi va ricordato il Lago Nasser, originato dalla diga di Assuan costruita lungo il 
fiume Nilo.

POPOLAZIONE
Abitanti: 930 milioni, 4/5 dei quali vivono nell'Africa subsahariana e soprattutto lungo le 
coste e i grandi fiumi. Densità media: 29 ab/Km². Gli Stati più popolosi sono la Nigeria 
(133 milioni di ab.), l'Etiopia (78 milioni di ab.), l'Egitto (75 milioni di ab.) e la Repubblica 
democratica del Congo (58 milioni di ab.).
Le città più popolose del continente sono Lagos e Il Cairo, entrambe con circa 8.000.000 di 
abitanti ma con aree metropolitane di quasi 20 milioni di abitanti. In Africa la durata media 
della vita è inferiore ai 50 anni, sia la natalità che la mortalità infantile sono molto elevate. 
Le famiglie di lingue più diffuse sono la nilotica nell'Africa bianca, il sudanese e il bantù 
nell'Africa nera. Le religioni più praticate, oltre a quelle animistiche, sono l'islam a nord, 
cristianesimo a sud.

ECONOMIA  
L'economia africana è afflitta dal sottosviluppo, dall'arretratezza ed è dipendente dai paesi 
sviluppati. Nella maggior parte dei paesi la povertà estrema è molto diffusa, favorita dai 
conflitti e dalle carestie causate dalla siccità, specialmente nella fascia subsahariana.

AGRICOLTURA
E' il settore principale. Si pratica un'agricoltura tradizionale di sussistenza. Piantagioni di 
caffè, cacao, tabacco, cotone, lino, banane, agrumi, palma da olio. Molto praticata è la 
produzione di legname. Si pratica l'allevamento nomade.

INDUSTRIA
L'Africa dispone di grossi giacimenti minerari e di pietre preziose (diamanti, oro, rame, 
stagno, piombo, zinco, uranio, nichel). In alcuni paesi (Algeria, Libia, Egitto, Nigeria) sono 
presenti vasti giacimenti di petrolio. Ma l'industria, ad eccezione di alcune zone come il 
Sudafrica e alcuni paesi che si affacciano sul Mediterraneo,  è un settore quasi inesistente.

TERZIARIO
Lo sviluppo del settore terziario è modesto e riguarda soprattutto il turismo e il piccolo 
commercio.

STORIA
Nella valle del Rift ha avuto origine alcuni milioni di anni fa l'umanità. In Africa sono nate 
alcune civiltà molto importanti, come ad esempio l'Antico Egitto. La parte settentrionale è 
sempre stata a stretto contatto con il Mediterraneo e il Vicino Oriente. Nell'Africa 
subsahariana hanno avuto grande importanza i regni centroafricani.
Le esplorazioni geografiche avviate nel Quattrocento dai portoghesi diedero inizio all'età 
coloniale e intensificarono il mercato degli schiavi. Oggi l'Africa è costituita da 53 nazioni 
indipendenti.


