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Il presente volume è dedicato alla geografia dei

continenti extraeuropei ed è caratterizzato da

un’idea di base: quella secondo cui il percorso sto-

rico e socio-economico di ogni Stato mondiale si

realizza nel segno del progresso. Al di là delle pe-

culiarità problematiche di ogni singolo Paese, l’ap-

proccio allo studio avviene sempre nella prospet-

tiva di una via d’uscita dalle difficoltà. L’aspetto

non appaia un’astrazione; è, invece, un metro di

considerazione irrinunciabile per capire a fondo i

meccanismi e le possibilità di sviluppo, soprattut-

to in quell’ampia macroregione planetaria che

chiamiamo ancora oggi Terzo Mondo.

Se guardiamo alla struttura dei vari capitoli relati-

vi ai continenti, questa visuale teorica è evidente

nello “Studio di un caso”. L’attualità dei fenomeni

sociali o economici analizzati si approfondisce nel-

la disamina, più che di un dato di fatto, di una si-

tuazione in movimento, con tutti i sintomi dell’e-

voluzione futura. La considerazione, per esempio,

della gravissima crisi argentina non si riduce alla

cronaca disperante di uno Stato al collasso ma par-

te dalla storia recente dei tentativi attuati su base

globale per contrastare l’assillante debito estero dei

Paesi in via di sviluppo, con le prescrizioni del Fon-

do Monetario Internazionale, le straordinarie op-

portunità e le gravi contraddizioni del liberismo in

economia, il panorama legislativo in evoluzione e

così via.

In buona sostanza, la prospettiva tematica che ca-

ratterizza i primi tre capitoli relativi alla morfolo-

gia del territorio, al contesto sociale e agli indicatori

utili alla disamina statistica, ritorna coerentemente

nella trattazione “regionale” del mondo extraeu-

ropeo. E non potrebbe, a nostro parere, essere al-

trimenti; è la stessa globalizzazione a comandarlo,

ma non solo. L’imperativo è d’obbligo anche con

riferimento allo stato del mondo attuale: un mon-

do che, per la sua maggior parte, è composto da

Stati e popolazioni in crisi profonda, dallo svilup-

po ancora da implementare o dal cammino appe-

na iniziato. Stiamo parlando, per fare qualche

esempio, delle incognite politiche che marcano il

cammino delle nuove entità territoriali in Asia cen-

trale. Oppure dell’avvicinamento in senso europeo

di alcuni Paesi dell’Africa mediterranea, lungo una

strada non priva di ostacoli ma ormai decisa verso

l’assimilazione di valori etici, sistemi economici,

convivenze culturali multietniche.

L’attualità ritorna naturalmente nel Laboratorio,

dedicato all’elaborazione di letture scelte per lo

studente. I concetti e le informazioni contenuti in

questa parte del capitolo fanno riferimento a realtà

importanti, sia dal punto di vista storico sia sotto il

profilo sociale. Costituiscono altrettante esercita-

zioni sulle idee: vi si analizzano le conseguenze ef-

fettive delle politiche di base degli Stati sul terri-

torio e sugli uomini.

Al termine del volume viene fornita anche una sin-

tetica “carta d’identità” dei vari Paesi, aggiornata

agli ultimi accadimenti politici e con l’indicazione

dei principali fenomeni socio-economici in evo-

luzione. Uno studio dinamico, per un mondo che

mai come oggi vive una fase di cambiamento epo-

cale, con significati e conseguenze di grande

profondità che comporteranno come conse-

guenza una nuova geografia di risorse e opportu-

nità, auspicabilmente per tutti i popoli della Terra.

Presentazione
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4 PRESENTAZIONE  

La struttura del testo 

Il testo si divide in tre sezioni.

La prima sezione comprende una prima parte, che

analizza le caratteristiche del territorio, della popo-

lazione, del clima e dell’ambiente dei continenti, e

una seconda parte che analizza i principali indicatori

dello sviluppo economico e umano.

La seconda sezione, che potremmo definire “regio-

nale” (le restanti cinque parti), comprende in ogni ca-

pitolo un breve quadro regionale seguito dallo studio

approfondito di alcuni Stati-guida.

La terza sezione comprende tre appendici: la prima

offre i dati essenziali di tutti Paesi extraeuropei, la se-

conda raccoglie i glossari già incontrati nei capitoli,

la terza è un piccolo atlante composto dalle carte fi-

siche e politiche dei continenti.

Ogni capitolo è introdotto da una doppia pagina 
di apertura, che comprende, oltre a una foto, una carta
della regione affrontata nel capitolo e una tabella con i
dati geografici essenziali dei Paesi che la compongono.

Ogni capitolo si apre con un quadro regionale che
affronta alcuni aspetti essenziali di tipo morfologico,
sociale ed economico. Il quadro è sempre arricchito con
alcuni grafici che presentano dati sulla situazione socio-
economica della regione.

 001_008_Geoeco2_Introduzione  1-04-2005  11:068:09  Pagina 4

Nuovo Orizzonti economici 2 - La geografia dei continenti extraeuropei © 2012 De Agostini Scuola S.p.A. - Novara



LA STRUTTURA DEL TESTO 5

Lo “studio di un caso” introduce la trattazione
analitica di uno Stato affrontando un tema specifico, in
genere di grande attualità.

Il testo è scandito da titoli e sottotitoli, accompagnato
da box e schede utili per approfondire alcuni argomenti,
arricchito da un glossario, supportato dall’impiego di
tabelle, grafici e carte fisico-politiche e tematiche utili per
visualizzare i dati e localizzare i fenomeni. 

Ogni capitolo si chiude con la rubrica “laboratorio”
che contiene articoli, tratti da quotidiani, libri, siti
Internet e fonti statistiche, relativi ad argomenti
affrontati nel capitolo, che invitano lo studente alla
lettura e al lavoro sui dati. 
Vengono poste domande volte a verificare la
comprensione dei brani ed è a volte richiesta la stesura
di brevi commenti.
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Il nostro pianetaParte

prima

1. Terre e mari

2. Climi, ambienti e popolazioni
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Terre e mari

A Ω La maggior parte della superficie del nostro pianeta è ricoperta
dalle acque: infatti gli oceani e i mari ne occupano il 71%, le terre
emerse solo il 29%. 

B Ω Le terre emerse si concentrano nell’area della superficie
terrestre corrispondente a un emisfero che ha per polo la zona 
attorno al Canale della Manica, definito emisfero continentale, dove
esse sono il 49% contro il 51% di acque. L’emisfero opposto, 
detto emisfero oceanico, con polo sulla Nuova Zelanda, vede invece

una preminenza quasi assoluta degli oceani, che ne occupano il 90,5%
della superficie.

C Ω La tabella mostra le montagne più alte nei quattro continenti
extraeuropei.

D Ω La tabella mostra i fiumi più lunghi nei quattro continenti
extraeuropei.

E Ω La tabella mostra i laghi più estesi nei quattro continenti
extraeuropei.

1

A Ω

Le terre emerse costituiscono i continenti, che si sono formati nel corso di milioni di anni in seguito

ai movimenti della crosta terrestre. Questi stessi movimenti, che proseguono ancora oggi, hanno

determinato anche le diverse caratteristiche morfologiche che connotano il paesaggio, rappresentate

dalle catene montuose, dalle pianure, dagli avvallamenti.
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B Ω L’EMISFERO CONTINENTALE E L’EMISFERO OCEANICO

Emisfero continentale Emisfero oceanico

C Ω LE MONTAGNE PIÙ ALTE 

ALTITUDINE IN METRI 

Asia

Everest 8 848

K2 8 611

Kanchenjunga 8 586

Lhotse I 8 501

Makalu I 8 481

Africa

Kilimangiaro 5 895

Kenya 5 199

Ruwenzori 5 109

Ras Dascian 4 620

Meru 4 565

America

Aconcagua 6 959

Ojos del Salado 6 853

Huascarán 6 768

Llullaillaco 6 723

Sajama 6 642

Oceania

Wilhelm 4 509

Mauna Kea 4 205

Bangeta 4 121

Victoria 4 036

Capella 3 993

D Ω I FIUMI PIÙ LUNGHI 

LUNGHEZZA IN CHILOMETRI

Asia

Fiume Azzurro 5 800

Ob-Irtys 5 410

Fiume Giallo 4 845

Mekong 4 500

Amur 4 416

Africa

Nilo 6 671

Congo 4 200

Niger 4 160

Zambesi 2 660

Kasai 1 900

America

Rio delle Amazzoni-Ucayali 6 280

Mississippi-Missouri 5 620

Rio delle Amaz.-Marañon 5 500

Rio de la Plata-Paraná 4 700

Mackenzie 4 241

Oceania 

Murray-Darling 4 169

Darling 2 720

Murray 2 575

Murrumbidgee 2 070

Lachlan 1 480

E Ω I LAGHI PIÙ ESTESI 

SUPERFICIE IN CHILOMETRI 

QUADRATI

Asia

Caspio 371 000

Aral 041 000

Bajkal 031 500

Balhas 018 200

Issyk-Kul 006 280

Africa

Vittoria 068 100

Tanganica 032 893

Malawi 030 800

Ciad 016 300

Turkana 008 600

America

Superiore 084 131

Huron 061 797

Michigan 058 016

Gran Lago degli Orsi 031 792

Gran Lago degli Schiavi 028 438

Oceania

Eyre 009 583

Gairdner 007 700

Torrens 005 776

Taupo 000 606
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12 PARTE PRIMA  IL NOSTRO PIANETA

Studio di un caso

La crisi idrica mondiale

Il problema di una gestione sostenibile della

risorsa “acqua dolce” è già da trent’anni nel-

l’agenda delle principali organizzazioni in-

ternazionali. La questione fu ufficialmente

sollevata per la prima volta durante le con-

ferenze internazionali di Mar del Plata e Nai-

robi, organizzate dall’ONU nel 1977, sull’on-

da delle ondate di siccità che avevano pro-

vocato desertificazione e carestie nell’Africa

del Sahel.

Il problema è stato poi ripreso durante la

Conferenza di Rio (1992) sullo sviluppo so-

stenibile. Il diritto all’acqua è stato inserito

fra gli Obbiettivi di Sviluppo del Millennio

definiti dall’ONU e il 2003 è stato proclama-

to anno internazionale dell’acqua.

Le cause della crisi idrica

La crisi idrica mondiale è il risultato di una

serie di cause complesse che interagiscono a

diversi livelli sul problema.

Una prima questione è la scarsità idrica lo-

cale. In molte regioni del mondo, per ragio-

ni climatiche e di morfologia del territorio

l’acqua potabile è molto scarsa. Ben 80 Pae-

si nel mondo sono in situazione di stress

idrico, cioè i loro abitanti possono disporre

solo di circa 1000 m3 di acqua pro capite al-

l’anno.

Un secondo fattore problematico è l’aumento

dei consumi. La popolazione mondiale, se-

condo le proiezione, dovrebbe raggiungere

nel 2025 gli 8,6 miliardi di abitanti. A questo

fattore occorre poi aggiungere che il cam-

biamento dei modelli di consumo tende a far

crescere la domanda di acqua indipenden-

temente dal fattore crescita demografica.

Un terzo elemento di questo quadro assai

complesso è la crescita dei fattori di inqui-

namento. L’uso massiccio di prodotti chimici

e di metalli pesanti nelle produzioni indu-

striali e la mancata depurazione delle acque

di scarico industriali e domestiche spesso

rendono l’acqua inutilizzabile.

Tutti i problemi elencati fin qui vengono am-

plificati da una cattiva gestione delle acque

potabili. La scarsa manutenzione delle reti

idriche produce una dispersione di acque at-

traverso falle che a volte raggiunge il 60% o il

70% di quella estratta dalle sorgenti. A livel-

lo mondiale la dispersione media di acqua

potabile è del 37%.

Anche i sistemi di irrigazione agricoli ven-

gono gestiti in modo inefficiente: la disper-

sione di acqua in questo settore raggiunge il

40% delle risorse utilizzate.

Due approcci differenti

Il tema di una gestione migliore e sostenibi-

le della risorsa acqua dolce è stato affronta-

to secondo due punti di vista differenti, che

spesso non sono stati integrati.

Il punto di vista umanitario, sostenuto in

particolare dalle organizzazioni che fanno

capo all’ONU, sottolinea la necessità di ga-

rantire a tutti gli abitanti del pianeta una mi-

nima quantità di acqua. Secondo questo

punto di vista il diritto all’acqua viene a far

parte dell’insieme dei fattori che costitui-

scono il diritto alla vita.

Il punto di vista economico considera l’ac-

qua come bene scarso, da gestire secondo

criteri economici per limitare inefficienze e

sprechi. 

I due approcci, invece di essere considerati

complementari in quanto risposte a proble-

Il valore dell’acqua

America

settentrionale

America

meridionale

A f r i c a

E u r o p a

A s i a

Oceania

Oltre 90%

Dal 70 al 90%

Dal 50 al 70%

Dal 30 al 50%

Da 0 al 30%

Dati non disponibili

PERCENTUALE DI POPOLAZIONE CHE DISPONE DI ACQUA DOLCE

In tutto il mondo l’acqua, un elemento indispensabile per la vita, sta

cominciando a diventare una risorsa scarsa. L’UE e molti governi del mondo

stanno perciò attuando politiche per un uso sostenibile di questa risorsa.
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1. TERRE E MARI 13

mi e bisogni differenti, sono stati spesso gio-

cati l’uno contro l’altro nel momento in cui

si trattava di definire valori e relative priorità

di intervento. L’approccio economico tende

infatti a sottolineare il fatto che garantire a

tutti una quantità sufficiente di acqua pota-

bile può essere un compito nello stesso tem-

po molto oneroso dal punto di vista econo-

mico e poco redditizio. 

Un uso razionale 

delle risorse

La descrizione della cause dell’attuale crisi

idrica ci consente di affermare che cruciale

non è tanto la scarsità reale, fisica, della ri-

sorsa acqua, quanto la mancanza di strut-

ture, strumenti e politiche adatti a favorire

un’equa distribuzione di questo bene pre-

zioso per la vita.

Il problema allora è la realizzazione di poli-

tiche, di azioni di governo, che garantiscano

un’equa distribuzione dell’acqua e mettano

perciò in primo piano alcune importanti

priorità.

Un’equa distribuzione dell’acqua è un ele-

mento fondamentale del diritto alla vita; l’ac-

cesso all’acqua riduce la povertà e favorisce

lo sviluppo umano. Per questo occorre che a

tutti sia garantito il minimo vitale, che è sta-

to calcolato in 50 litri al giorno per persona.

La protezione di questa risorsa essenziale de-

ve tenere conto del fatto che l’impiego per la

soddisfazione di un determinato bisogno

non deve compromettere le potenzialità d’u-

so dell’acqua in altri settori.

Una politica dell’acqua attuata dai governi e

dalle amministrazioni locali deve prevedere:

il divieto di tutti gli utilizzi che distruggono o

inquinano in modo irreparabile la risorsa; il

controllo dei consumi e della distribuzione

per aumentare l'efficienza del sistema di ap-

provvigionamento.

INTENSITÀ DEL CONSUMO DI ACQUA IN ALCUNI PAESI DEL MONDO
(Percentuale delle risorse naturali rinnovabili)
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IL CONSUMO DI ACQUA IN ALCUNI PAESI DEL MONDO
(In metri cubi pro capite)
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L’istogramma sopra mostra il consumo di acqua potabile pro capite in alcuni Paesi del mondo,
espresso in metri cubi. I valori rappresentano il consumo totale che comprende l’acqua dolce
utilizzata per uso domestico, per uso agricolo e per uso industriale.
π In quali Paesi il consumo di acqua potabile è più alto? In quali continenti e in quale regione del mon-
do sono situati?
π In quali Paesi il consumo di acqua potabile è più basso? In quali continenti sono situati?

L’istogramma a fianco rappresenta, per i
medesimi Paesi, il consumo totale di acqua
potabile come percentuale delle risorse naturali
rinnovabili di acqua.
π In quali Paesi il consumo di acqua supera la
produzione delle risorse naturali rinnovabili?
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14 PARTE PRIMA  IL NOSTRO PIANETA 

Le terre emerse formano i continenti, che sono circondati dalla grande massa d’acqua degli

oceani. Dal punto di vista geologico, tenendo cioè conto del modo in cui si sono formati, i

continenti sono quattro. Tuttavia, le più recenti modificazioni geografiche e le caratteristiche

storiche e umane hanno portato a differenziare in maniera diversa i continenti, il cui

numero sale a sei o sette a seconda dei parametri di valutazione utilizzati. 

1.1 Continenti e oceani

I continenti geologici 

e quelli “storici”

Le terre emerse si dividono in grandi unità chia-

mate continenti, interamente circondate dagli

oceani e, a differenza delle isole, tanto vasti che

l’influsso mitigatore del mare non arriva al loro in-

terno.

Da un punto di vista strettamente geologico si pos-

sono distinguere sulla superficie della Terra quat-

tro grandi continenti: 

π il continente antico, comprendente il blocco

eurasiatico-africano; 

π l’America, che è stata definita continente nuo-

vo perché fu scoperta dagli europei solo alla fine

del XV secolo; 

π l’Oceania, definita continente nuovissimo

dal momento che fu scoperto ed esplorato per ul-

timo dagli europei; 

π l’Antartide. 

Normalmente, però, Europa, Asia e Africa, che dal

punto di vista geologico costituiscono un unico

grande blocco, vengono considerate come conti-

nenti distinti, soprattutto a causa di fattori storici

e umani: popolate fin da tempi antichissimi da

genti diverse, sono state protagoniste di vicende

storiche complesse e hanno elaborato civiltà raf-

finate, che hanno conferito a ciascuna una preci-

sa individualità. 

Europa e Asia sono saldamente unite lungo l’ampio

istmo di terra russo, che non presenta grandi bar-

riere morfologiche a separazione delle due masse

continentali, tanto che la prima potrebbe essere

considerata una penisola occidentale della seconda. 

L’Africa invece ha una spiccata individualità geo-

grafica ed è interamente circondata dal mare, a

eccezione del breve tratto dell’Istmo di Suez, dal

1869 tagliato dall’omonimo canale artificiale. Tut-

tavia il legame geografico fra l’Africa settentrionale

e gli altri due continenti è strettissimo, e la storia

dei popoli di queste regioni si è spesso intrecciata:

il Canale di Suez è largo meno di 200 metri; il Mar

Rosso che separa l’Africa dalla Penisola araba, in

Asia, è poco esteso e si restringe a circa 27 chilo-

metri nello Stretto di Bab al Mandab; lo Stretto di

Gibilterra che separa Africa ed Europa è largo po-

co più di 13 chilometri.

L’America, che da un punto di vista storico e cul-

turale può essere divisa in America latina e Ame-

rica anglosassone, è costituita da due masse con-

tinentali distinte (America settentrionale e Ame-

rica meridionale), unite fra loro mediante una lun-

ga e stretta regione istmica che, con i festoni

insulari delle Antille, costituisce l’America centrale.

Acque
60%

Terre
40%

 Emisfero boreale

Acque
80%

Terre
20%

 Emisfero australe

Acque
51%

Terre
49%

 Emisfero continentale

Acque
90,5%

Terre
9,5%

 Emisfero oceanico

RIPARTIZIONE DELLE TERRE E DELLE ACQUE

Le terre non si distribuiscono 
in modo uniforme sulla superficie
terrestre. La differenza fra i due
emisferi è notevole. Nell’emisfero
boreale i mari occupano il 60% 
e le terre il 40% della superficie.
Esse prevalgono solo fra i 40˚ e i
70˚ di latitudine N, dove le masse
continentali si dispongono nel
senso della longitudine. A sud del
40˚ parallelo la prevalenza delle
acque aumenta, fino a occupare
l’80% della superficie nell’emisfero
australe. Ciò è dovuto al fatto che
Africa e America meridionale si
restringono verso sud, assumendo
una forma triangolare, e l’Oceania
è il più piccolo dei continenti. 
Le terre riprendono il sopravvento
nell’estremo sud del pianeta, fra 
i 70˚ e i 90˚ di latitudine S, dove la
calotta polare antartica è occupata
dall’Antartide, continente ricoperto
da una vasta distesa di ghiaccio,
l’inlandsis. 
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1. TERRE E MARI 15

La storia dei continenti

I continenti non sono stati sempre nella posizione

in cui si trovano ora. Nella lunga storia della Terra,

essi si sono spostati più volte e ogni spostamento

ha avuto importanti conseguenze sulla loro mor-

fologia attuale. 

Per spiegare questi movimenti sono state avanza-

te due teorie: agli inizi del Novecento quella del

geofisico tedesco Alfred Wegener sulla deriva dei

continenti; negli anni Sessanta quella detta della

tettonica a zolle.

La deriva dei continenti

Wegener ipotizzò che un tempo l’America fosse

unita all’Africa e all’Europa. Lo studioso basava la

sua ipotesi sia sull’evidente coincidenza tra i pro-

fili delle coste orientali del continente americano e

quelli occidentali dell’Europa e dell’Africa (la pro-

tuberanza del Brasile, in particolare, si incastra per-

fettamente nel Golfo di Guinea) sia su prove di ca-

rattere geologico e da lui stesso

raccolte. Tra queste prove vi erano in particolare: il

ritrovamento, sulle due sponde dell’Atlantico, di re-

sti fossili di animali della stessa specie che non

avrebbero mai potuto migrare da una sponda al-

l’altra dell’oceano; l’uguale età delle rocce che si

trovano sulle coste opposte dei due continenti; la

presenza di depositi di origine glaciale in pieno

Sahara e di carbone in Antartide, che testimoniano

come in passato tali regioni avessero climi total-

mente diversi da quelli attuali. Sulla base di queste

ipotesi Wegener affermò che la forma e la posizio-

ne degli attuali continenti sono il risultato della

suddivisione in varie parti di un unico supercon-

tinente, la Pangea, esistente nell’era archeozoica

(da 4,6 miliardi a 570 milioni di anni fa); in seguito,

anche queste parti subirono nuove fratture e spo-

stamenti, fino a giungere alla situazione attuale.

paleontologico G L O S S A R I O

Paleontologico: relativo alla paleon-
tologia, scienza che studia le anti-
che forme di vita attraverso i loro re-
sti fossili (dal greco páleos = anti-
co, óntos = che è, lógos = studio, di-
scorso, ragionamento).

Strumenti per capire

Secondo Wegener nell’era archeozoica la Pangea (da pãn =

tutto e Ghé = Terra) era circondata dall’oceano universale

Panthalassa (da pãn = tutto e thálassa = mare) e incisa da

un profondissimo golfo che chiamò Tetide. 

Successivamente la Pangea si fratturò in due continenti: 

π nell’emisfero settentrionale la Laurasia, che compren-

deva le attuali America settentrionale, Europa e Asia;

π nell’emisfero meridionale il Gondwana, che compren-

deva le attuali America meridionale, Africa, Madagascar, In-

dia, Australia e Antartide. 

Si produssero poi altre fratture: dal continente australe si

divisero India, Madagascar, Australia, Antartide e America

meridionale; dalla Laurasia l’America settentrionale. L’India

si spostò verso oriente fino a scontrarsi e saldarsi con l’Asia,

mentre Australia e Antartide proseguirono la loro deriva ver-

so sud. L’America meridionale e quella settentrionale si al-

lontanarono invece verso ovest, provocando l’apertura di un

nuovo bacino marino, l’Oceano Atlantico. 

L’Africa invertì la sua direzione (precedentemente si era

staccata dalla Pangea spostandosi verso sud) e cominciò a

ruotare in senso antiorario verso nord-est, riavvicinandosi

all’Eurasia fino a saldarsi con essa a est: il Mediterraneo è ciò

che rimane dell’antica Tetide. Questi eventi spiegano l’ori-

gine dell’ultima grande orogenesi, quella alpina, durante la

quale si sono formate le catene più giovani ed elevate del

pianeta.

La teoria di Wegener

Tetide
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LA DERIVA DEI CONTINENTI

570 milioni di anni fa 140 milioni di anni fa 65 milioni di anni fa Oggi
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La tettonica a zolle 

Il meccanismo che permette il movimento dei con-

tinenti viene spiegato dalla teoria della tettonica a

zolle (o a placche), che riguarda l’evoluzione e la

formazione della . Questa teoria

ipotizza che la parte esterna rocciosa della crosta,

la litosfera, sia fratturata in grandi zolle all’interno

delle quali sono come incastonati i continenti. Vie-

ne individuata una ventina di zolle, di cui sette so-

no le principali: eurasiatica, africana, indoaustra-

liana, nordamericana, sudamericana, antartica e

pacifica, affiancate da altre più piccole definite mi-

crozolle.

Secondo questa teoria, le zolle galleggiano sulla

parte interna della crosta terrestre, la astenosfera,

che è magmatica, densa e vischiosa, e vengono

portate alla deriva dalle correnti convettive che si

formano all’interno del magma a causa delle dif-

ferenze di temperatura esistenti.

La tettonica a zolle permette di spiegare la distri-

buzione sulla Terra di fenomeni rilevanti quali ter-

remoti e vulcani e i tratti più importanti della

morfologia terrestre. Nel loro movimento, infatti,

le zolle possono reciprocamente avvicinarsi (con-

vergenza) oppure allontanarsi (divergenza). In en-

trambi i casi, si determinano conseguenze impor-

tantissime: nel caso di convergenza, si verificano la

distruzione di litosfera, la contrazione o chiusura

di bacini marini e il sollevamento di montagne; nel

caso di divergenza, si verificano la costruzione di

nuova crosta e l’apertura o l’allargamento di un

nuovo oceano.

Due zolle possono anche slittare orizzontalmen-

te l’una accanto all’altra, costituendo aree ad alto

rischio sismico; lungo il loro limite non si ha né

creazione né distruzione di litosfera. In questo ca-

so si parla di trasformi, come quella ca-

liforniana di San Andreas.

faglie

crosta terrestre

16 PARTE PRIMA  IL NOSTRO PIANETA 

G L O S S A R I O

Crosta terrestre: è la parte più su-
perficiale della Terra e ne costituisce
solo l’1% del volume totale. Si di-
stinguono: la crosta continentale,
basamento delle terre emerse e del-
la piattaforma continentale, forma-
ta da rocce ignee anche molto anti-
che, ricoperte da sedimenti, e spes-
sa circa 35 chilometri; la crosta
oceanica, più densa ma meno spes-
sa, da 5 a 10 chilometri, che costi-
tuisce i fondali marini ed è formata
da rocce ignee e sedimentarie.
Faglie: sono fratture della litosfera
prodotte dal movimento delle zolle.
Negli oceani danno origine a pro-
fonde fosse oceaniche, sulle terre
emerse vengono definite fosse tet-
toniche. Se le zolle scorrono lungo
la faglia, strisciando l’una accanto al-
l’altra, questa si definisce trasforme.

Zolla
caraibica

Zolla
adriatica

Limiti di zolle

divergenti

Zone di collisione

continentale

Zone di subduzione

oceanica

CROSTA TERRESTRE E ZOLLE CONTINENTALI

Zolla 

araba

Delle sette maggiori placche
continentali, l’unica costituita da
litosfera oceanica è quella pacifica.
Tra le minori, le principali sono
quelle del Pacifico Orientale
(Cocos e Nazca) e Occidentale
(Filippine), la caraibica 
e le microplacche dell’area
mediterranea (adriatica, egea,
turca, araba).

Una foto aerea della Faglia di San Andreas, in California.
In questo punto della Terra è evidente la frattura
provocata dalla frizione e dallo scorrimento della zolla
nordamericana e della zolla pacifica.
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1. TERRE E MARI 17

Le aree corrispondenti ai limiti delle zolle sono le

zone più instabili della Terra: hanno la forma di

lunghe strisce, la maggior parte delle quali coincide

con le aree marginali dei continenti, dove sono fre-

quenti i terremoti e abbondano i vulcani, con-

centrati sia lungo le linee di convergenza delle zol-

le (area mediterranea, costa occidentale delle Ame-

riche, la cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico),

sia lungo quelle di divergenza (per esempio le nu-

merosissime isole vulcaniche emerse negli oceani

in corrispondenza delle dorsali medio-oceaniche). 

Gli elementi morfologici

Nella morfologia di ogni continente sono sempre

presenti tutte o alcune delle seguenti componenti.

Un nucleo originario, la parte più antica, costituito

da un basamento di rocce cristalline durissime ri-

coperto in genere da uno strato di depositi sedi-

mentari e ricco di minerali. Esso prende il nome di

cratone, oppure scudo se la sua parte centrale ha

una forma leggermente convessa. Gli scudi hanno

una morfologia pianeggiante, perché l’erosione cui

sono sottoposti da tempi infinitamente lunghi ha

spianato ogni asperità; prendono la forma di este-

si tavolati, a volte leggermente sopraelevati.

Montagne antiche, anch’esse molto ricche di mi-

nerali, in particolare carbone (durante l’

ercinica la Terra era coperta da grandi foreste di fel-

ci arboree che, sommerse da masse di sedimenti e

trovatesi in ambiente anaerobico, cioè in assenza

di ossigeno, hanno subito il processo di carboniz-

zazione).

Montagne recenti, cioè quelle che risalgono all’o-

rogenesi alpina.

Pianure alluvionali, ovvero le parti più recenti del

territorio, che si formano per effetto dell’erosione,

che ha immediatamente inizio sulle montagne ap-

pena nate.

orogenesi

Orogenesi caledoniana
ed ercinica

Orogenesi alpina Vulcani attivi
in tempi storici

OROGENESI DEI RILIEVI DELLA TERRA La carta mostra le diverse
orogenesi che hanno formato 
il rilievo terrestre.
π In quali aree le montagne sono
più antiche?
π In quali aree, invece, sono più re-
centi?

Una veduta di Città del Guatemala.
Sullo sfondo il vulcano Acatenango.

G L O S S A R I O

Orogenesi: processo di innalza-
mento dei rilievi. Agli scontri fra le
zolle in avvicinamento sono da at-
tribuire sia quella alpina sia le due
grandi orogenesi precedenti: quel-
la caledoniana, più antica, e quella
ercinica, avvenuta alla fine dell’era
paleozoica.
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18 PARTE PRIMA  IL NOSTRO PIANETA 

L’Asia è il continente più grande: con oltre 44 milioni di chilometri quadrati di estensione,

occupa quasi un terzo delle terre emerse. L’Asia si colloca in una posizione centrale: unita 

a Europa e Africa, è molto vicina all’America (da cui la separano i pochi chilometri di mare

dello Stretto di Bering) e all’Australia, le cui isole settentrionali si trovano a soli 

150 chilometri da quelle meridionali dell’Asia.

1.2 Asia: il continente più vasto

La morfologia

L’Asia è il continente con la maggiore altitudine

media (960 metri s.l.m.) e possiede le cime più ele-

vate del mondo. Vi si trovano però

anche grandi depressioni e una

incredibile varietà di forme e di

paesaggi. Dal punto di vista

morfologico si possono distin-

guere tre grandi regioni: nord,

centro e sud.

A nord vi è un’immensa regione,

che corrisponde alla Siberia e al-

l’Asia centrale, che comprende: al

centro lo scudo siberiano; a

ovest il bassopiano della Siberia

occidentale e il Turkestan, vaste

regioni pianeggianti intervallate

da colline sparse, con ampie de-

pressioni attorno al Caspio e al

Lago d’Aral; a est, a ridosso della costa pacifica e

lungo la stretta penisola della Kamčatka, si trova

una regione montuosa con catene che in alcuni

punti superano i 3000 metri.

Al centro si snoda una lunga serie di catene mon-

tuose di origine alpina, che continuano quelle del-

l’Europa meridionale e descrivono una linea si-

nuosa in direzione ovest-est. Aspre e scoscese, es-

se raggiungono le massime altitudini mondiali. Da

ovest si incontrano: gli elevati altopiani e le catene

dell’Anatolia; le catene dell’Elburz e dei Monti Za-

gros, che racchiudono gli altopiani iraniano e af-

gano (non superiori a 500 metri), fino a riunirsi nel-

l’Hindukush. L’Hindukush si collega al nodo del

Pamir, vasto altopiano detto “tetto del mondo”, da

cui si diramano due serie di catene montuose: la

prima si dirige verso sud-est, comprende i sistemi

del Kunlun, Karakoram e Himalaya (con le vette

più alte del mondo come l’Everest e il K2) e rac-

chiude il vasto e arido altopiano del Tibet; la se-

conda si dirige verso nord-est e comprende rilievi

di origine paleozoica (i Tian Shan e i Monti Altaj),

che delimitano una vasta regione desertica. 

A sud delle barriere montuose centrali si trovano

due antichissimi tavolati: quello della Penisola ara-

ba, con un’altitudine media di 1000 metri, e il Dec-

can, nella Penisola indiana, fra i 500 e i 1000 metri.

L’elemento che caratterizza maggiormente la fascia

costiera meridionale e orientale dell’Asia è costi-

tuito però dalle grandi pianure alluvionali, for-

mate ai piedi delle catene montuose dai detriti tra-

sportati dai grandi fiumi, che hanno colmato lo

spazio che le separava dagli antichi tavolati. A par-

tire da ovest si incontrano: la Mesopotamia; la pia-

nura indogangetica; le pianure della Penisola in-

docinese; le pianure cinesi del Fiume Giallo, del

Fiume Azzurro e della Manciuria.

Mar
Glaciale
Artico

Bassopiano Siberiano

Jenisej

A l t a j

depressione di Turfan -154

Lop Nur

H i m a l a y a

P a m i r
altopiano
del Tibet

Brahmaputra

Gange

Anai Mudi 2695

Oceano Indiano

D e c c a n

Everest 8848

Nyainqêntanglha 7088K2 8611

Ulugh Muztagh 7723
Picco Ismail Samani 7495

Beluha 4506

IL PROFILO ALTIMETRICO DELL’ASIA

Lo spettacolare paesaggio 
delle montagne del Karakoram, 
in Pakistan.

Il disegno mostra il profilo
altimetrico dell’Asia.
π Quali sono le due montagne più
alte dell’Asia?
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Le coste

Le coste asiatiche si sviluppano per 70 000 chilo-

metri; si affacciano su Mar Glaciale Artico, Oceano

Pacifico, Oceano Indiano e Mar Mediterraneo.

Le coste sul Mar Glaciale Artico, gelate per molti

mesi all’anno, sono basse e poco articolate, fron-

teggiate da alcune isole e arcipelaghi che si spin-

gono verso nord. 

Le coste sul Pacifico presentano ampie insenatu-

re delimitate da alcune penisole (Kamčatka, Corea,

Indocina e Malesia) e accompagnate da un festo-

ne di arcipelaghi vulcanici e isole (tra cui l’arci-

pelago del Giappone, Taiwan, le Filippine, l’Indo-

nesia) che delimitano mari interni poco profondi

(come il Mar del Giappone).

Le coste dell’Oceano Indiano sono caratterizzate

dalla sporgenza triangolare della Penisola indiana

e dalla tozza Penisola araba, che delimitano il

Golfo del Bengala a est e il Mare Arabico a ovest.

Poche sono le isole (Maldive, Sri Lanka).

Nell’estrema parte occidentale, l’Asia si affaccia sul

Mediterraneo per un breve tratto che comprende

le coste dell’Anatolia siriana e libano-palestinese.

Si tratta di fasce costiere non molto ampie, stret-

te fra il mare e le catene che corrono a poca di-

stanza dalla costa. 

L’idrografia

Date le sue dimensioni, l’Asia è attraversata da al-

cuni dei fiumi più lunghi del mondo, che il grande

spartiacque costituito dalle catene centrali del con-

tinente convoglia verso i tre oceani.

I fiumi siberiani (Ob-Irtyš, Jenisej, Lena) scorrono

da sud a nord e sono gelati per la maggior parte

dell’anno. Nel periodo del disgelo spesso strari-

pano formando grandi acquitrini.

I fiumi che si gettano nel Pacifico e nell’Oceano In-

diano formano grandi pianure alluvionali, sede, fin

dagli inizi del Neolitico, di operose e organizzate ci-

viltà agricole. I maggiori tributari del Pacifico sono:

l’Amur, che segna per un tratto il confine fra Cina e

Russia; lo Huang He (Fiume Giallo) e il Chang Jiang

(Fiume Azzurro) in Cina; il Mekong, nella Penisola

indocinese. Nell’Oceano Indiano si gettano invece:

il Tigri e l’Eufrate, nell’Asia occidentale; l’Indo, il

Gange e il Brahmaputra, nella Penisola indiana.

Questi fiumi, alimentati da ghiacciai e da piogge co-

piose, costituiscono da sempre un’importantissima

via di comunicazione e di transito, oltre che una ri-

sorsa per l’agricoltura. Essi però sono soggetti a

piene spesso rovinose, causate dalle violente piog-

ge monsoniche estive e dallo scioglimento degli im-

ponenti ghiacciai himalayani.

Nel versante mediterraneo sfocia il Giordano (nel

Mar Morto).

Tra i laghi asiatici, il maggiore è il Mar Caspio, che è

anche il più grande del mondo; ha acque salate e la

sua superficie sta diminuendo a causa dei crescen-

ti prelievi effettuati dalle acque del Volga, uno dei

fiumi che lo alimentano. Altri laghi importanti sono

l’Aral, il Balhash e il Bajkal, che con i suoi 1620 me-

tri di profondità è il lago più profondo del mondo.

1. TERRE E MARI 19

Una veduta del litorale mediterraneo in Israele.

Il corso del Mekong, fiume lungo
circa 4500 chilometri che attraversa
la Penisola indocinese.
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L’Africa si sviluppa per circa 8000 chilometri da nord a sud, 7500 nel punto più largo 

fra Oceano Atlantico e Mar Rosso, ha una superficie di oltre 30 milioni di chilometri

quadrati e presenta una massa molto compatta; ha una forma approssimativamente

triangolare: più ampia a nord, si assottiglia a sud dell’Equatore.

1.3 Africa: i grandi fiumi

La morfologia

L’Africa è quasi interamente costituita da un anti-

chissimo scudo, che si presenta come un gigante-

sco tavolato sopraelevato rispetto al livello del ma-

re, con i bordi in genere rialzati e orlati da un cor-

done di pianure costiere. Nel territorio africano si

possono distinguere approssimativamente tre

grandi aree morfologiche. 

L’Africa settentrionale e centro-occidentale at-

torno al Golfo di Guinea è costituita da tavolati che

non superano i 500 metri, interrotti da pochi mas-

sicci montuosi isolati (l’Ahaggar algerino, il Tibe-

sti, il gruppo vulcanico del Camerun) e da ampi

bacini, fra cui quello del Lago Ciad, separati da

spartiacque poco elevati e attraversati dai princi-

pali fiumi (Nilo, Senegal, Niger, Congo). In posi-

zione esterna, lungo il margine nord-occidentale,

ci sono le uniche montagne giovani del continen-

te, i monti dell’Atlante.

L’Africa orientale, dal Malawi al Mar Rosso, è ca-

ratterizzata dalla presenza di una profondissima

fossa tettonica, lunga più di 5000 chilometri, che

sta spaccando la zolla africana e allontanando il

Corno d’Africa dal continente: essa viene definita

Rift Valley (valle della fessura) per la sua forma

stretta e allungata. La Rift Valley dà l’impronta a

tutto il paesaggio di questa regione, determinan-

done le forme principali. Lungo la frattura, infatti,

alcuni grandi blocchi si sono sollevati ad altitudi-

ni elevate (il Ruwenzori supera i 5000 metri), altri

sono sprofondati e hanno formato una serie di

profonde fosse occupate da laghi di forma allun-

gata, il magma è fuoriuscito in più punti e conso-

lidandosi ha formato un allineamento di vulcani,

i maggiori dei quali sono il Kenya (circa 5200 me-

tri) e il Kilimangiaro (quasi 5900 metri), situati pro-

prio a cavallo dell’Equatore. Anche l’Acrocoro etio-

pico, che ospita il Lago Tana, da cui nasce il Nilo

Azzurro, è di origine vulcanica. 

L’Africa meridionale o australe, a sud del 10° pa-

rallelo, è costituita in prevalenza da ampi altopiani

elevati, fra i 1000 e 2000 metri di altezza, che cul-

minano a sud-est nella catena dei Monti dei Draghi.

Golfo di
Guinea

Oceano Atlantico

São Tomé

basso Congo alto Congo

Lago Edoardo Lago Vittoria

Oceano Indiano

Kilimangiaro 5895

Kenya 5199

Elgon 4321
Ruwenzori 5109

IL PROFILO ALTIMETRICO DELL’AFRICA
La vetta perennemente innevata 
del Kilimangiaro, in Tanzania.

Il disegno mostra il profilo
altimetrico dell’Africa.
π Quali sono le tre montagne più
alte dell’Africa?
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Il tavolato africano non è una distesa uniforme e continua,

ma è invece caratterizzato dalla presenza di profonde valli,

ampi bacini interni, depressioni, fosse tettoniche occupate 

da laghi e massicci vulcanici formatisi da spaccature 

della crosta.

Inoltre, forze telluriche profonde hanno fratturato il tavolato

in più punti, sollevando interi blocchi e facendone

sprofondare altri: si sono così formati altopiani posti 

a diverse altitudini, che terminano con bruschi dislivelli 

o digradano gli uni sugli altri con ripidi gradini, perché 

le antiche rocce di cui sono costituiti hanno opposto 

una grande resistenza all’erosione, che non le ha ancora

smussate e arrotondate. I fiumi sono costretti a superare 

i gradini con grandi salti e ripide cascate, che sono fra i tratti

più tipici del paesaggio africano.

Le caratteristiche del tavolato africano

Lo spettacolare salto delle Cascate Vittoria, lungo il corso del fiume
Zambesi: nel punto più elevato raggiugono un’altezza di 122 metri.

Uno scorcio della costa 
del Mar Rosso, nella penisola 
del Sinai (Egitto).

Le isole e le coste

L’Africa è il più compatto dei continenti. Solo il 2%

del territorio è costituito da isole, una delle quali,

il Madagascar, è di grandi dimensioni (il doppio

dell’Italia). 

Vi è poi una serie di piccole isole e arcipelaghi: nel-

l’Oceano Atlantico, Madeira, Canarie, Capo Verde,

São Tomé e Príncipe, Ascensione, Sant’Elena, Tri-

stan da Cunha, Gough; nell’Oceano Indiano, Ma-

scarene, Riunione, Comore, Zanzibar, Seicelle, So-

cotra.

Le coste africane sono lineari, povere di approdi

naturali. Interrompono la regolarità l’ampia curva

descritta dal Golfo di Guinea e la sporgenza trian-

golare della Penisola somala. In molti punti

(Mauritania, Libia, Egitto, Somalia e Namibia) il de-

serto si estende fino al mare con coste basse e sab-

biose; per la maggior parte però i rilievi arrivano a

ridosso della costa, o ne sono separati da una stret-

tissima pianura. Nel Golfo di Guinea e nel Canale di

Mozambico la costa è bassa e paludosa, orlata da

cordoni sabbiosi che rendono difficile l’approdo.
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L’idrografia

Il continente africano è solcato da alcuni dei fiumi

più importanti del mondo, ma, per oltre metà del-

la superficie, è privo di corsi d’acqua che sboccano

al mare. Per secoli i fiumi africani sono stati l’uni-

ca via di comunicazione disponibile; tuttavia sono

navigabili solo per alcuni tratti e il più delle volte

non in tutti i periodi dell’anno, perché sono ali-

mentati esclusivamente dalle piogge, il cui regime

varia notevolmente a seconda delle diverse fasce

climatiche, e perché la presenza di depressioni e

dislivelli fa incontrare ai fiumi africani, nel loro per-

corso, molti ostacoli, come le spettacolari cascate

nei tavolati e i ristagni nelle depressioni.

Regime regolare ha il Congo, che sfocia nell’A-

tlantico. È un fiume tipicamente equatoriale; ric-

chissimo di acqua tutto l’anno, offre un enorme

potenziale idroelettrico ed è un’importante via di

comunicazione, interrotta però presso la foce dal-

le cascate Livingstone. Notevoli variazioni sta-

gionali di portata, a causa della irregolare distri-

buzione delle piogge, hanno invece il Senegal e il

Niger, tributari dell’Oceano Atlantico, il Nilo e lo

Zambesi, che sfociano rispettivamente nel Medi-

terraneo e nel Canale di Mozambico. Altri fiumi

importanti sono l’Orange e il Limpopo, che si get-

tano rispettivamente nell’Oceano Atlantico e in

quello Indiano.

La maggiore concentrazione di laghi si ha nella re-

gione della Rift Valley. Il principale è il Vittoria; al-

tri laghi importanti sono il Tanganica, il Malawi, il

Turkana (Rodolfo) e l’Alberto. Nella fascia sub-

sahariana, in posizione centrale, si trova un altro

grande lago africano, il Ciad, poco profondo ma

molto vasto.

Le rive del Lago Turkana, in Kenya:
questo grande bacino lacustre ha
una superficie di circa 8600
chilometri quadrati, ma tende a
ridursi per la forte evaporazione, che
rende anche salmastre le sue acque.

Il Nilo (6671 chilometri) è il fiume più lungo del mondo. Nel suo alto corso 

è composto da due rami principali, il Nilo Bianco e il Nilo Azzurro, che si uniscono 

a Khartoum. Da qui, senza più ricevere affluenti, il fiume attraversa il deserto fino 

alla foce, creandovi la più grande oasi del Sahara.

Le sorgenti del Nilo rimasero per lungo tempo sconosciute. Solo nel 1859 una

spedizione via terra guidata dagli inglesi Burton e Speke scoprì le sorgenti del suo

ramo principale, il Nilo Bianco, così chiamato per l’abbondanza di papiri di colore

biancastro che crescono lungo le sue rive. Il Nilo Bianco nasce a sud dell’Equatore 

con il nome di Kagera e passa attraverso il Lago Vittoria, da cui esce con una cascata. 

L’altro ramo, il Nilo Azzurro, è più breve e nasce sull’altopiano etiopico dal Lago Tana.

Qui si arricchisce dei detriti che asporta dalle rocce vulcaniche, ad alto valore

fertilizzante, che costituiscono il limo. Ogni anno, da giugno a novembre, arriva 

alla foce una lunga ondata di piena che si propaga dalle sorgenti che si gonfiano 

nella stagione delle piogge. La costruzione della diga di Assuan (1960) ha portato

molti benefici – quali la produzione di energia elettrica per la modernizzazione 

del Paese, la coltivazione dei campi tutto l’anno e la regolare distribuzione di acqua

per l’irrigazione – ma ha comportato anche alcuni inconvenienti relativi 

alla sedimentazione del limo e alla minore pescosità.

Il fiume più lungo del mondo

Il corso del Nilo in territorio egiziano.
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Il continente americano è il secondo per estensione dopo l’Asia: 42 milioni di chilometri

quadrati, inclusa la Groenlandia, circa un terzo delle terre emerse. È un poderoso insieme

territoriale che si sviluppa da nord a sud per oltre 14 000 chilometri. Il continente è separato

a nord dall’Asia dai pochi chilometri dello Stretto di Bering, e a sud dall’Antartide dallo

Stretto o Canale di Drake.

1.4 America: il continente diviso

La morfologia

Le tre unità strutturali che formano il continente

americano presentano, dal punto di vista morfo-

logico, caratteristiche sostanzialmente differenti.

America settentrionale

Il nucleo originario del Nord America è lo scudo

canadese, che circonda l’ampia Baia di Hudson. Di

morfologia pianeggiante, con qualche lieve on-

dulazione, ha i margini rialzati a nord e a est, nel-

la penisola del Labrador, raggiungendo modeste al-

titudini, ed è ricchissimo di risorse minerarie.

La dorsale occidentale ha dimensioni imponenti,

altitudini elevate, numerosi ghiacciai, forme

aspre e ripide tipiche dei rilievi alpini. Ha inizio in

Alaska ed è formata da più fasci paralleli, divisi in

due grandi rami: il ramo orientale, costituito dal-

le Montagne Rocciose che si allungano dall’Alaska

al Messico, e il ramo occidentale, costituito dalla

Catena Costiera, affiancata all’interno dalla Catena

delle Cascate e dalla Sierra Nevada. Tra i due rami

sono racchiusi altopiani e conche intermontane,

occupate spesso sul fondo da laghi e attraversate

da profonde gole chiamate canyon; nella California

orientale si trova la Valle della Morte, regione de-

sertica posta a 86 metri sotto il livello del mare.

Procedendo verso sud, in territorio messicano le

catene prendono il nome di Sierra Madre Orien-

tale e Sierra Madre Occidentale; al loro interno

racchiudono l’altopiano del Messico e una de-

pressione le separa dalla Sierra Madre del Sud.

A est si estende per circa 2000 chilometri il sistema

di origine paleozoica degli Appalachi, la cui se-

zione meridionale prende il nome di Monti Alle-

gheni: dalle forme dolci e arrotondate, la loro al-

tezza non supera i 2000 metri.

Shasta
4317

Oceano
Pacifico

Montagne Rocciose

canyon del Colorado

Valle della Morte -86

Mississipi
Oceano
Atlantico

Mitchell 2037

Monti AppalachiBlanca Peak 4372

Gannett Peak
4207

Charleston Peak 3633

Whitney 4418

McKinley 6194

 IL PROFILO ALTIMETRICO DELL’AMERICA SETTENTRIONALE

Gli scoscesi crinali della Sierra
Madre del Sud, la catena montuosa
che percorre il Messico meridionale.

Il fiume Mississippi attraversa la
città di Baton Rouge, nello Stato
della Louisiana.

Il disegno mostra il profilo altimetrico dell’America
settentrionale.
π Qual è la montagna più alta?
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Molto vicini alla costa nella parte settentrionale, se

ne allontanano a sud lasciando una pianura costiera

abbastanza ampia. Al loro interno un susseguirsi di

valli longitudinali, attraversate dai fiumi Ohio e Ten-

nessee, forma la Great Valley, ricca di risorse.

Nella regione centrale si estendono le Grandi Pia-

nure: di origine alluvionale, sono state formate dai

depositi dei grandi fiumi che scendono dai loro

versanti, sede oggi di una fiorente e avanzata agri-

coltura specializzata. 

America centrale

Il Centro America è costituito dalla regione istmi-

ca, che raccorda le catene settentrionali al sistema

andino, e dalle isole caraibiche. In totale si esten-

de su una superficie di circa 2,5 milioni di kmq.

La regione istmica è costituita dalla penisola del-

lo Yucatán, che nella parte sud-occidentale si af-

faccia sul Mar delle Antille, e da un allineamento

di vulcani lungo il Pacifico; alcuni di questi vulcani

superano i 4000 metri di altezza. In quest’area l’at-

tività sismica è intensa e i terremoti sono spesso

violenti. Nel punto più stretto dell’istmo è stato co-

struito il Canale di Panamá. Tra lo Yucatán e il Ve-

nezuela si sviluppa un arco insulare costituito da

vari arcipelaghi e isole che separano il Golfo del

Messico dal Mar dei Caraibi (o delle Antille) e que-

st’ultimo dall’Oceano Atlantico: a nord, le Grandi

Antille (Cuba, Giamaica, Haiti, Porto Rico) e le

Bahamas; a est, le Piccole Antille (Isole Vergini, An-

tigua, Guadalupa e Martinica, Barbados, Trinidad

e Tobago).

America meridionale

L’America meridionale è una grande massa con-

tinentale molto compatta. In modo analogo al

Nord America, anche qui il territorio si ripartisce in

tre grandi unità morfologiche.

A ovest la Cordigliera delle Ande si snoda per cir-

ca 8000 chilometri dal Venezuela alla Terra del Fuo-

co, raggiungendo una larghezza massima di 750

chilometri e altitudini spesso superiori ai 6000 me-

tri (l’Aconcagua in Argentina, poco meno di 7000

metri, è la cima più elevata). Numerosi sono i

ghiacciai e lungo la catena sono frequenti i vulca-

ni e i fenomeni sismici. 

A est, fra il bacino dell’Orinoco e quello del Rio del-

le Amazzoni, si trovano il massiccio della Guaya-

na e, a sud di quest’ultimo, l’altopiano del Brasi-

le, che digrada dolcemente verso la pianura amaz-

zonica, mentre si innalza fino a quasi 3000 metri

verso l’oceano. Sono entrambi antichi tavolati for-

temente erosi e spesso terminano sulle pianure cir-

costanti con bruschi dislivelli che danno luogo al-

la formazione di numerose cascate.

Al centro del continente si sussegue una serie di

pianure formate dai grandi fiumi che scendono

dalle Ande e dai massicci orientali. Da nord a sud

abbiamo: la pianura dell’Orinoco, quella del Rio

delle Amazzoni, il Gran Chaco (formato dalle al-

luvioni del Paraguay), le Pampas (formate dai fiu-

mi Paraná e Uruguay), la Patagonia. 

Le coste

L’America settentrionale è bagnata dall’Oceano

Atlantico a est, dal Pacifico a ovest e dal Mar Gla-

ciale Artico a nord. Le coste che si affacciano sul

Mar Glaciale Artico sono molto frastagliate e nel-

la parte più settentrionale il territorio si frantuma

in numerosissime isole. Le coste atlantiche sono

caratterizzate a nord dal profondo estuario del San

Lorenzo, che costituisce un ottimo approdo natu-

rale, protetto dalla penisola del Labrador e dal-

l’antistante isola di Terranova, le cui coste sono in-

cise da fiordi; basse e lagunose sono le coste della

Una nave trainata da un
rimorchiatore percorre il Canale di
Panamá nella zona di Pedro Miguel.

IL PROFILO ALTIMETRICO DELL’AMERICA MERIDIONALE

Oceano Pacifico

Paraguay Paraná Oceano Atlantico

Pico da Bandeira
2890

Mato
Grosso

Chaco

Agulhas Negras 2787

Altopiano del Perú

Illimani 6457
Illampu 6421

Sajama 6642Aconcagua 6959

Huascarán 6768

Chimborazo
6267

Coropuna
6425

Ande

IL PROFILO ALTIMETRICO DELL’AMERICA CENTRALE

Oceano Pacifico

Canale di Panamá

Mar dei Caraibi

Cerro de Punta
 1138

Pico Duarte
3175BlueMtn. Peak

2256

Pico
Turquino

1994

Barù 3478

Cerro Chirripò 3819 

Agalta 2590

Cerro
Las Minas

2865

Tajumulco
4220

Il disegni mostrano i profili
altimetrici dell’America centrale e
dell’America meridionale.
π Quali sono le tre montagne più
alte dell’America centrale?
π Qual è la montagna più alta del-
l’America meridionale?
π Quante cime superano i 6000
metri in America meridionale?
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Florida e del Golfo del Messico, dove si apre l’am-

pio delta del Mississippi. Le coste del Pacifico so-

no invece alte e frastagliate in Alaska e in Canada,

più compatte negli USA, dove l’unico approdo na-

turale è costituito dalla Baia di San Francisco.

L’America centrale è bagnata a ovest dall’Oceano

Pacifico e a est dal Mar dei Caraibi. Le coste hanno

un andamento vario: quelle della regione istmica

sono in genere lineari, con i rilievi che corrono vi-

cini al mare; quelle dello Yucatán sono basse e sab-

biose; quelle insulari sono molto articolate. 

Le coste dell’America meridionale sono uniformi:

le uniche insenature sono gli estuari dei fiumi che

si gettano nell’Atlantico e i profondi e numerosi

fiordi del Cile meridionale. 

L’idrografia

L’America settentrionale è ricca di acque, sia flu-

viali sia lacustri. Per quanto riguarda i fiumi, essi

possono essere distinti a seconda del mare in cui

sfociano. I fiumi che si gettano nel Mar Glaciale Ar-

tico sono gelati per la maggior parte dell’anno e at-

traversano territori quasi del tutto disabitati; il

maggiore è il Mackenzie. Nell’Atlantico sfociano: il

San Lorenzo (importante via navigabile), l’Hudson

(che sfocia a New York), il Potomac e altri minori.

Nel Golfo del Messico si getta con un grande delta

il Mississippi, che ha un bacino fra i più ampi del

mondo e raccoglie le acque di molti affluenti, tra

cui il Missouri e l’Arkansas da destra, l’Ohio e il

Tennessee da sinistra; nel Golfo del Messico sfocia

anche il Rio Grande, che per un lungo tratto segna

il confine fra Stati Uniti e Messico. Sul versante del

Pacifico troviamo da nord: lo Yukon (in Alaska), il

Columbia, il Sacramento e il San Joaquin che sfo-

ciano in un unico estuario nella Baia di San Fran-

cisco, il Colorado.

Numerosissimi sono i laghi di origine glaciale nel-

la parte settentrionale del continente. Quelli più a

nord sono isolati e poco importanti dal punto di vi-

sta economico. Il sistema dei Grandi Laghi ha avu-

to invece un ruolo di primaria importanza nella fa-

se della prima industrializzazione; comprende cin-

que laghi, collegati fra loro e posti a diversi livelli

(Superiore, Huron, Michigan, Erie e Ontario; fra i

due ultimi si formano le cascate del Niagara).

I fiumi più importanti dell’America centrale sfo-

ciano nel Mar dei Caraibi, mentre quelli che si get-

tano nel Pacifico sono brevi e a carattere torrenti-

zio; i principali sono il Motagua in Guatemala, l’U-

lua in Honduras e il Rio Coco in Nicaragua. In Ni-

caragua si trova anche il Lago di Nicaragua (8430

kmq), il più grande dell’America centrale, collegato

al Lago di Managua dal fiume Tipitapa.

L’America meridionale è ricca di corsi d’acqua.

Esistono però forti differenze, a seconda delle zo-

ne: sul versante occidentale delle Ande i fiumi so-

no brevi e in forte pendenza, mentre sul versante

orientale i fiumi che si gettano nell’Atlantico sono

fra i più lunghi e importanti del mondo. I maggio-

ri sono, da nord a sud: l’Orinoco, il Rio delle Amaz-

zoni, il São Francisco, il Paraguay che si unisce al

Paraná e successivamente all’Uruguay per forma-

re un unico grande estuario, il Río de la Plata, su

cui sorge Buenos Aires. Numerosi sono i laghi,

molti localizzati nelle conche intermontane; tra

questi vi è il Titicaca, posto a quasi 4000 metri di

altezza, sulle cui rive fiorì la civiltà inca.

Lussureggianti foreste tropicali lungo
il corso del Río Dulce, in Guatemala.

La costa bassa e sabbiosa del Massachusetts (USA), 
nei pressi di Cape Cod. 
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L’Oceania, con una superficie di circa 9 milioni di chilometri quadrati, è il più piccolo 

dei continenti. Dal punto di vista strettamente geografico non si tratta di un continente vero

e proprio, poiché non è costituito da un’unica grande massa di terre, ma da una miriade 

di componenti di diversa dimensione, il cui elemento unificatore è l’oceano.

1.5 Oceania: le isole-continente

Una miriade di isole

Il 99% della superficie delle terre emerse dell’O-

ceania è costituito da una massa continentale e da

cinque isole più grandi: l’Australia, la Nuova Gui-

nea, la Tasmania, l’Isola del Nord e l’Isola del Sud

che formano la Nuova Zelanda. 

Il restante 1% è costituito da circa 30 000 isole spar-

se nell’Oceano Pacifico, piccole e piccolissime, che,

tutte insieme, sono molto meno estese dell’Italia. Se

ne possono distinguere tre grandi gruppi: la Mela-

nesia è una serie di arcipelaghi posti a nord del-

l’Australia; la Micronesia comprende una serie di ar-

cipelaghi localizzati a nord della Melanesia; la Poli-

nesia è un insieme di arcipelaghi sparsi in un terri-

torio vastissimo nel Pacifico orientale. 

Le terre dell’Oceania presentano origini e aspetti

morfologici diversi. L’Australia ha la forma di un

quadrilatero. La parte centro-occidentale è costi-

tuita dallo scudo australiano, un antichissimo ta-

volato poco elevato; a est si snoda lungo la costa la

Gran Catena Divisoria, che prosegue verso nord

con una successione di altopiani: la cima più alta

supera di poco i 2200 metri. 

La Nuova Zelanda e la Nuova Guinea sono di ori-

gine terziaria e hanno montagne che raggiungono

anche i 5000 metri. 

Le isole della Melanesia e alcune della Polinesia

(Hawaii, Tonga, Samoa, Nauru) sono di origine

vulcanica e raggiungono altitudini elevate. La mag-

gior parte delle isole polinesiane, di estensione più

limitata, ha invece origine corallina e un aspetto

molto diverso: basse e pianeggianti, hanno la ca-

ratteristica forma ad anello, al cui interno è rac-

chiusa una laguna, e vengono definite atolli.

Le coste

Le coste australiane (oltre 19 000 chilometri) sono

compatte, povere di approdi naturali e difficilmente

avvicinabili, in alcuni tratti a causa di cordoni sab-

biosi, altrove per la grande che

fiancheggia tutta la costa nord-orientale oppure

per le inaccessibili pareti a falesia.

In Nuova Zelanda, le coste si sviluppano per circa

4800 chilometri e sono molto articolate, frasta-

gliate, incise da profondi fiordi. Lungo l’isola del-

la Nuova Guinea le coste, in genere basse e rettili-

nee, si affacciano su profonde fosse sottomarine.

L’idrografia

L’idrografia è particolarmente povera: estesi terri-

tori sono completamente privi di acque superfi-

ciali, altri hanno corsi d’acqua stagionali. L’unico

fiume vero e proprio è il Murray-Darling, che na-

sce dalle Alpi australiane e sfocia a sud nella Gran-

de Baia australiana.

I laghi australiani sono numerosi, anch’essi però

temporanei, e normalmente hanno l’aspetto di

grandi distese saline. Il maggiore è l’Eyre.

barriera corallina
G L O S S A R I O

Barriera corallina: formazione cal-
carea, simile a una muraglia, che si
estende per centinaia di chilometri
nei mari tropicali. È costituita dagli
scheletri esterni dei coralli, organi-
smi invertebrati che vivono in colo-
nie di milioni di individui.

IL PROFILO ALTIMETRICO DELL’AUSTRALIA

Oceano Indiano depressione - 12 m Oceano Pacifico

Monti della
Nuova Inghilterra

1615

Kosciusko
2230

Lago Eyre

Monti Macdonnell
1510Monti Musgrave

1440

Gran Deserto
Vittoria

Monti Hamersley
1227

Il disegno mostra il profilo
altimetrico dell’Australia.
π Qual è la montagna più alta del-
l’Australia?
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La regione artica

La regione artica è costituita dall’insieme dei ma-

ri e delle terre situati intorno al Polo Nord ed è oc-

cupata da un bacino interno, il Mar Glaciale Arti-

co, compreso fra Europa, Asia e America setten-

trionale. Esso è collegato al Pacifico dallo Stretto di

Bering, largo alcuni chilometri (durante le glacia-

zioni, quando il livello del mare era più basso, era

emerso), mentre il canale che lo collega con l’A-

tlantico, fra Norvegia e Groenlandia, è più ampio. 

In superficie la temperatura delle acque del Mar

Glaciale Artico si mantiene sempre sotto lo zero

(circa –2 °C), anche per il fatto che, essendo un ma-

re chiuso, vi è ostacolato l’ingresso di correnti ma-

rine più calde: esso perciò è sempre coperto da

uno strato di ghiaccio spesso tra i 2 e i 4 metri, de-

nominato banchisa, che d’estate si frattura in gros-

si blocchi alla deriva (pack).

Fra le terre, soltanto la Groenlandia, che solo per le

caratteristiche climatiche può essere considerata

parte della regione artica, è coperta da un’impo-

nente calotta di ghiaccio da cui si staccano grandi

iceberg (ice = ghiaccio, berg = montagna) di forma

piramidale. Altrove, a causa delle precipitazioni

estremamente scarse, le terre sono co-

perte da un sottile strato di neve.

La regione antartica

La regione antartica è quasi intera-

mente occupata da un continente

esteso circa 13 milioni di chilometri

quadrati. Esso è ricoperto da un’enor-

me calotta di ghiaccio detta inlandsis,

spessa fino a 4000 metri, che prosegue

in mare in un vasto zoccolo di ghiaccio

galleggiante detto iceshelf (tavola di

ghiaccio), da cui si staccano gigante-

schi iceberg di forma tabulare.

L’Antartide è di forma piuttosto com-

patta. Ha due grandi golfi, il Mar di

Weddell nell’Atlantico e il Mar di Ross

nel Pacifico, e un’altitudine media di 2600 metri,

per due terzi dovuta al ghiaccio, sotto il quale si

trovano vastissimi altopiani, i cui margini si alza-

no in elevate catene montuose che contengono

spesso apparati vulcanici, come l’Erebus (3784

metri). 

Dal punto di vista geografico, tra le due regioni polari soltanto l’Antartide costituisce 

un continente vero e proprio, poiché ha una vasta estensione di terra (seppur coperta 

dai ghiacci). L’Artide è in realtà un insieme di mari, anche se dal punto di vista climatico

potrebbe comprendere la Groenlandia, che però, geograficamente, appartiene all’America

settentrionale. 

1.6 Artide e Antartide
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In inverno, i porticcioli lungo la costa
della Groenlandia sono inagibili.

A sinistra il Mar Glaciale Artico 
con il Polo Nord, a destra
l’Antartide con il Polo Sud.
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Labo atorioR

La temperatura del mare

Il solo che non ha nulla da temere è il pe-

sciolino Nemo. Tutti gli altri navigano, è

proprio il caso di dirlo, in pessime acque. Ce

lo dicono gli scienziati: la Grande Barriera

Corallina australiana, una delle meraviglie

del mondo, potrebbe scomparire e assieme

a lei tutte le centinaia di specie di pesci co-

loratissimi ospitati nei suoi «anfratti».

La causa di tutto questo? L’innalzamento

della temperatura del mare, un fatto così

grave da determinare la peggiore delle pre-

visioni: la morte della Grande Barriera entro

il 2050. La terribile previsione è contenuta in

una ricerca curata da Hans Hoegh-Guld-

berg, capo del Centro di studi marini del-

l’Università australiana del Queensland, e

dal padre Ove, economista. 

Gli effetti del clima

Per due anni, su commissione del diparti-

mento del turismo del Queensland e del

Wwf, i ricercatori hanno esaminato gli ef-

fetti del surriscaldamento dell’oceano sul-

la sterminata barriera, lunga oltre 2300 chi-

lometri e croce per secoli anche dei più

esperti navigatori. Nel rapporto di 350 pagi-

ne gli Hoeg-Guldberg non lasciano spazio

all’ottimismo. Non c’è speranza, dicono, di

scongiurare la «terrificante prospettiva a

lungo termine» della morte dei coralli, dal

momento che i «gas-serra» hanno già sur-

riscaldato i mari e occorrerebbero decenni

per bloccare questo processo. 

Le previsioni

«La copertura corallina si ridurrà a meno del

5 per cento sulla maggior parte della barrie-

ra entro la metà del secolo, nella migliore

delle ipotesi», si legge nel documento, «è

l’unica conclusione plausibile se le tempe-

rature del mare continueranno a innalzar-

si». La previsione si basa sull’ottimistico

presupposto che le acque si surriscaldino di

1 solo grado centigrado, mentre si teme che

l’aumento di temperatura nei prossimi 100

anni sia tra 2 e 6 gradi. «Non vi sono prove

che i coralli possano adattarsi abbastanza

velocemente da affrontare anche l’aumen-

to più basso della temperatura», hanno sot-

tolineato i due scienziati. 

Se la «Great Barrier Reef», nella quale restò

imprigionato nel 1768 anche il grande capi-

tano James Cook, dovesse sparire, vi sa-

rebbe un riflesso sull’intero ecosistema del

Mar dei Coralli. Tutti gli organismi che vivo-

no attaccati alla barriera morirebbero. E sa-

rebbe un danno gravissimo anche per l’eco-

nomia locale e il settore turistico: le perdite

sono state stimate in 6,24 miliardi di dolla-

ri, con la scomparsa di 12 000 posti di lavo-

ro, già entro il 2020. Costituita da 2900 bar-

riere collegate e 900 isole, la Grande Barrie-

ra Corallina al largo della costa nord-orien-

tale australiana copre nel suo complesso

una superficie di 345mila chilometri qua-

drati. Nelle sue acque vivono 1500 specie di

pesci. 

dal “Corriere della Sera”, 22 febbraio 2004

La Grande Barriera Corallina australiana

a. Dopo aver letto il brano, rispondi alle domande.

π Per quali ragioni la Grande Barriera Corallina australiana è

destinata a morire?

π Quali conseguenze sociali ed economiche avrà questo evento?

π Secondo te, quali provvedimenti si possono prendere per

bloccare questo fenomeno naturale?

b. Dopo aver letto il documento e risposto alle domande, prova a

documentarti navigando su Internet. Puoi reperire altro materiale

sull’argomento, approfondire il problema e verificare se altri

scienziati fanno previsioni meno catastrofiche sul destino della

Grande Barriera Corallina australiana.

La Grande Barriera Corallina nei pressi
dell’Hurlington Reef.
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Tsunami nel Mediterraneo e in Italia

Lo tsunami (in giapponese significa “onda

nel porto”) è un’onda generata da uno spo-

stamento del fondo del mare provocato da

un forte terremoto, da una grande frana o da

una eruzione vulcanica marina.

Lo tsunami è un fenomeno che avviene im-

provvisamente, perché queste onde possono

viaggiare velocemente: mentre un’onda

normale può raggiungere una velocità mas-

sima di 90 km all’ora, quella di uno tsunami

può raggiungere velocità 10 volte maggiori.

Le onde che normalmente vediamo sulle

spiagge sono molto diverse da quelle di tsu-

nami; sono generate dal vento che soffia sul-

la superficie del mare e trasmette la sua

energia soltanto a un modesto spessore di

acqua che si trova sulla superficie del mare.

L’onda di uno tsunami, invece, è prodotta

dallo spostamento di una colonna d’acqua

molto alta, compresa tra la superficie e il

fondo del mare, e proprio per questo ha una

enorme energia. Quando l’onda dello tsu-

nami raggiunge la costa, dove il fondale di-

minuisce progressivamente la sua profon-

dità, provoca prima il cosiddetto “draw-

down” durante il quale il mare sembra riti-

rarsi verso il largo; dopo questo fenomeno

sopraggiungere rapidamente lo tsunami, che

penetra nell’entroterra devastandolo per va-

rie centinaia di metri.

L’onda di tsunami più alta, direttamente os-

servata prima che si infrangesse sulla costa,

ha raggiunto i 30 metri, ma si hanno notizie

anche di onde molto più alte: in uno tsuna-

mi che colpì l’Alaska nel 1958 l’onda fu pro-

babilmente alta 60 metri.

Gli tsunami 

nel Mediterraneo

Nel Mediterraneo gli tsunami sono un feno-

meno normale, anche se non hanno la po-

tenza distruttiva di quelli che si verificano

negli oceani. Nel Mediterraneo orientale, su

613 terremoti documentati nel corso dei se-

coli 41 hanno generato tsunami, 16 dei qua-

li hanno prodotto ingenti danni.

Gli storici testimoniano di uno tsunami che

nel 365 d.C. dopo avere devastato l’isola di

Creta raggiunse il delta del Nilo e provocò

danni anche ad Alessandria d’Egitto.

Nel settembre del 1650 l’esplosione del vul-

cano sottomarino Colombo, a nord-est di

Santorini, provocò un’onda alta 16 metri che

devastò le coste dell’isola di Ios nel Mar Egeo.

Nel luglio del 1956 un terremoto provocò

un’onda di 25 metri che si abbatté sulle iso-

le di Amorgos e Astypalea.

La maggior parte degli tsunami che si sono

verificati in Italia ha colpito le coste della

Calabria e della Sicilia. Particolarmente di-

struttivo fu quello associato al terremoto

che colpì nel 1908 le città di Messina e di

Reggio Calabria; le onde che devastarono la

città di Messina raggiunsero i 13 metri di al-

tezza.

L’ultimo tsunami avvenuto in l’Italia, cau-

sando danni modesti, si è verificato il 30 di-

cembre del 2002 e ha colpito le isole di

Stromboli e di Panarea.

a. Dopo aver letto il brano, rispondi alle domande.

π Che cosa significa “tsunami”?

π Qual è la differenza fra le normali onde del mare e l’onda di

tsunami?

π Lo tsunami è un fenomeno raro o normale nel Mediterraneo? 

L’Italia è stata a volte colpita da tsunami?

b. Dopo aver letto il documento e risposto alle domande, prova a

documentarti navigando su Internet. Puoi reperire altro materiale

sull’argomento, approfondire il problema e verificare in

particolare dove e quando si sono verificati fenomeni di tsunami

nel Mare Mediterraneo e lungo le coste italiane.

GLI TSUNAMI ITALIANI

Data Regione Descrizione Causa M sisma

14-8-1846 Toscana Aumento livello mare a Livorno EA 5,6 

17-3-1875 Adriatico centrale Inondazioni a Rimini e Cervia ER 5,2 

23-2-1887 Liguria, Costa Azzurra Notevole ritiro del mare, barche danneggiate ER 6,4 

16-11-1894 Calabria tirrenica Navi trasportate a terra a Reggio Calabria EA 6,0

8-9-1905 Calabria tirrenica Forte inondazione e navi danneggiate EA 6,9 

23-10-1907 Calabria ionica Inondazioni a Capo Bruzzano EA 5,9 

28-12-1908 Stretto di Messina Distruzioni e centinaia di vittime ER 7,2 

3-7-1916 Isole Eolie Aumento mare a Stromboli EA 

22-5-1919 Isole Eolie Inondazione a Stromboli VA 

11-9-1930 Isole Eolie Ritiro-inondazione a Stromboli VA 

20-8-1944 Isole Eolie Inondazione, abitazioni distrutte VA 

(?)-2-1954 Isole Eolie Debole tsunami a Stromboli VA 

18-4-1968 Liguria, Costa Azzurra Ritiro e inondazione ad Alassio ER 3,6 

15-4-1979 Adriatico meridionale Onda distruttiva ER 7,0

16-10-1979 Liguria, Costa Azzurra Onde anomale ad Antibes VA 

13-12-1990 Sicilia orientale Onda anomala ad Augusta ER 5,4

EA: terremoto con epicentro a terra; ER: terremoto con epicentro in mare; VA: eruzione vulcanica; 

M: magnitudo.
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