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ALLA RICERCA DI UNA VITA MIGLIORE
Le migrazioni umane sono un fenomeno
antico, determinato dalla ricerca di
condizioni di vita migliori: anche oggi
milioni di uomini si trasferiscono in paesi di
cui non conoscono probabilmente la lingua
e di cui forse non condividono i costumi, la
mentalità, i riti sociali.
I migranti sono persone che, per scelta o
costrette dagli eventi, abbandonano per
sempre o per un periodo più o meno lungo
il paese di origine. Emigrato o emigrante
è chi lascia il proprio paese, immigrato chi
è giunto in un paese diverso da quello di
provenienza.
Tra i migranti per scelta ci sono coloro
che vogliono un’istruzione d’eccellenza,
soprattutto giovani nati in provincia che
lasciano il loro paese per trasferirsi nelle
città universitarie, anche all’estero. La
maggior parte delle persone, però, migra
per motivi economici, partendo dalle
aree meno sviluppate del pianeta verso
quelle più ricche e industrializzate, dove le
possibilità di trovare lavoro sono maggiori.
È un flusso migratorio che, storicamente,
va dal Sud al Nord del mondo. I paesi
di partenza sono spesso in Africa, Asia,
America Latina, Europa orientale; quelli di
arrivo in America settentrionale (Stati Uniti
e Canada), Europa occidentale, Australia.
Milioni sono anche coloro che migrano per
sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e
alle carestie. È il caso delle popolazioni
che fuggono dall’Africa, dove vi sono
numerosi e drammatici conflitti. I migranti
sono, in queste circostanze, anche anziani,
donne e bambini. Dai paesi in guerra
o governati dalle dittature in Africa,
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Medio Oriente, America Latina ed Europa
orientale fuggono i perseguitati per motivi
politici, religiosi, etnici: sono i rifugiati,
che chiedono asilo politico in altri Stati.
Essi, tuttavia, possono anche essere accolti
in campi profughi situati nelle zone vicine
a quelle di guerra.
Molto spesso i migranti dopo qualche anno
tornano nel paese d’origine, oppure sono
raggiunti dai parenti (ricongiungimenti
familiari): questi movimenti di popolazione
sono molto numerosi. Secondo stime
recenti, a fianco di paesi poveri o in
via di sviluppo, la Gran Bretagna risulta
attualmente uno dei paesi dal quale ogni

UNA SCUOLA IN UN CAMPO PROFUGHI
PER RIFUGIATI DEL DARFUR, 2007
[foto di Riccardo Venturi/Contrasto]
Il campo profughi di Djabal (Ciad) ospita migliaia
di persone in fuga dal Darfur, dai massacri e dalle
violenze perpetrati dai guerriglieri sostenuti dalle
forze armate sudanesi. L’Agenzia per i Rifugiati delle
Nazioni Unite (Unhrc) offre loro istruzione, cibo,
acqua e servizi sanitari di base.

IMMIGRATI AL LAVORO NEI CAMPI

anno parte il maggior numero di migranti:
moltissimi immigrati, arrivati dall’India
e dalle ex colonie inglesi, oggi hanno la
possibilità di tornare nel paese d’origine.
GLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI
DELLE MIGRAZIONI
A causa dei flussi migratori le società dei
paesi coinvolti possono subire importanti
trasformazioni: gli abitanti possono
aumentare o diminuire di numero, i
paesi cambiare le loro caratteristiche
demografiche. Inoltre, i paesi che sono
meta di immigrazione accettano di
accogliere i flussi per avere a disposizione
manodopera giovane, che possa svolgere
qualsiasi lavoro a costi non elevati.

Anche i paesi più poveri e non sviluppati
beneficiano della partenza di parte
della popolazione, perché, per esempio,
diminuisce il tasso di disoccupazione
interna. Chi emigra, poi, invia una parte
del denaro che guadagna ai familiari
rimasti in patria, le cosiddette rimesse,
denaro che contribuisce a migliorare la
situazione delle società caratterizzate da
forte emigrazione.
Diverso è invece il caso della partenza
di persone molto qualificate, la
cosiddetta “fuga dei cervelli”, di giovani
professionisti o studiosi, cioè, che trovano
condizioni più adatte alla loro preparazione
fuori dal paese d’origine. La fuga dei
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BARCONE CON IMMIGRATI

cervelli da una parte penalizza il paese
di partenza (che ha investito risorse per
la formazione dei giovani), dall’altra
arricchisce il paese di destinazione (che
gode di risorse professionali qualificate
sulla cui formazione non ha investito
capitali).
INTEGRAZIONE, RAZZISMO E POLITICHE
MIGRATORIE
Il fenomeno dell’immigrazione rende le
società multietniche, composte cioè
da persone di culture, religioni e lingue
differenti. Si parla di integrazione
quando la presenza di migranti non crea
problemi, e vengono rispettate e convivono
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pacificamente le tradizioni di ognuno.
In altre situazioni, al contrario, l’arrivo
degli stranieri genera un sentimento
di paura, la cosiddetta xenofobia (dal
greco “xènos”, “straniero”, e “phòbos”,
“paura”). I migranti non vengono accettati
per il timore che portino delinquenza, che
“rubino” il lavoro ai cittadini regolari e che
sconvolgano l’identità delle culture locali.
La reazione xenofoba è dovuta anche
alla scarsa efficacia delle politiche
migratorie, cioè le decisioni che i singoli
Stati prendono per regolare e controllare
l’afflusso di migranti. Solitamente i governi
permettono l’ingresso di un numero
limitato di migranti, stabilendo certe

quote in base al numero di lavoratori
di cui ha bisogno. A seconda dei paesi
vengono adottati criteri più o meno rigidi
nel rilascio del cosiddetto permesso di
soggiorno, che consente allo straniero di
rimanere per un periodo di tempo limitato
nel paese ospite.
Per aggirare i vincoli governativi, molti
migranti entrano illegalmente negli Stati:
diventano dunque clandestini. In questi
casi sono le organizzazioni criminali a
gestire i flussi di migranti quasi fossero
moderni trafficanti di schiavi: in cambio
di grosse somme di denaro fanno
viaggiare in condizioni disperate chi vuole
migrare. Avviene anche nel Mediterraneo,
attraversato da barconi carichi di gente
che parte dalle coste del Nord Africa per
raggiungere quelle dell’Europa meridionale
e, da qui, i paesi più ricchi.
LA SITUAZIONE IN ITALIA
Storicamente l’Italia è un paese di
emigranti: solo tra la fine dell’Ottocento
e l’inizio del Novecento sono partiti
più di 15 milioni di persone verso gli
Stati Uniti, l’America Latina (Argentina,
Brasile e Uruguay), l’Australia e l’Europa
settentrionale (Francia, Germania e
Belgio). Ma l’Italia ha conosciuto anche un
fenomeno migratorio interno: tra il 1950 e
il 1970, circa 10 milioni di persone si sono
trasferiti dal Meridione nel Nord, più ricco
e industrializzato.
Col passare degli anni, grazie a un processo
di sviluppo economico, l’Italia è diventata
un paese a forte immigrazione. Negli
anni Ottanta e Novanta del Novecento

sono arrivati migranti alla ricerca di un
lavoro, provenienti per lo più dall’Europa
orientale, dall’Africa settentrionale,
dall’Asia e dal Sud America. Diversa è la
situazione attuale: l’immigrazione per
motivi di lavoro è scesa del 40% per la
crisi economica che ha colpito il paese,
mentre è cresciuta quella di profughi e
richiedenti asilo politico. È cambiata anche
la tipologia di persone che giungono in
Italia: un tempo giovani di sesso maschile,
adesso anche donne, bambini e uomini di
ogni età in fuga dalle guerre. Per la sua
posizione geografica, l’Italia rappresenta
infatti un paese di passaggio obbligato per
chi si imbarca dalle coste del Nord Africa
per raggiungere, anche clandestinamente,
l’Europa.

ATTIVITÀ

1. Rispondi alle seguenti domande per porre in evidenza le caratteristiche salienti dei
fenomeni migratori.
a Cosa può spingere un “migrante per scelta” a lasciare il proprio paese?
b Qual è, nel mondo d’oggi, il motivo principale
che spinge la maggior parte delle persone a migrare?
c Cosa s’intende con l’espressione “diritto d’asilo”?
d Dove vengono allestiti generalmente i campi profughi?
e Cosa s’intende con il termine “rimesse”?
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ABITARE
LA TERRA

MAPPA DEI CONTENUTI

NEL PASSATO

Crescita
demografica lenta

Rivoluzione
neolitica (8000 a.C.)

insediamenti

nelle zone con
clima favorevole

Scoperte
della medicina

DAL
SETTECENTO

Rivoluzione
demografica

a causa di

Industrializzazione

Progresso
tecnologico

invecchiamento
della società
nei paesi sviluppati
Crescita
demografica
costante

insediamento
della popolazione

OGGI

nelle città
(urbanizzazione)
grazie a
meccanizzazione
del lavoro
nei campi
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sovrappopolazione
nei paesi in via di sviluppo
e nel Terzo Mondo

caratterizzata da

in zone difficili
(migrazioni)
grazie a
sviluppo
dei trasporti
e dei commerci

tecnologia

QUANTI SIAMO? CRESCITA DEMOGRAFICA
E PROGRESSO
Nel tempo, la crescita della popolazione
mondiale è stata lenta. Un primo
incremento demografico, cioè l’aumento
della popolazione, si ebbe con la
rivoluzione neolitica (8000 a.C.) e con la
diffusione delle tecniche agricole, ma a
partire dal Settecento si è verificata una
vera e propria rivoluzione demografica.
La popolazione mondiale, a quell’epoca
pari a 500 milioni di abitanti, ha
cominciato a crescere con una rapidità
impressionante, salendo a 1 miliardo nel
corso dell’Ottocento e moltiplicandosi
per tutto il Novecento. La crescita era
legata alle scoperte della medicina, che
avevano permesso di sconfiggere molte
epidemie e malattie mortali, al processo
di industrializzazione e al progresso
tecnologico, che avevano determinato un
incremento della produzione e un generale
miglioramento delle condizioni di vita.
Ancora oggi i ritmi della crescita
demografica sono sostenuti: nel 2015
eravamo più di 7 miliardi di abitanti e si
prevede di raggiungere quota 9-10 miliardi
nel 2050.
DOVE ABITIAMO? DISTRIBUZIONE
E DENSITÀ DELLA POPOLAZIONE
La popolazione umana vive su circa un
terzo di tutta la superficie terrestre ed
è distribuita in maniera non uniforme: vi
sono aree densamente popolate, dove
in pochi chilometri quadrati si concentra
un gran numero di persone, e aree che
invece rimangono disabitate. Si calcola che
oggi in Asia viva il 60% della popolazione

mondiale, circa 4 miliardi di persone
(di cui quasi 3 miliardi solo in India e
Cina); segue l’Africa, con 1 miliardo di
abitanti, pari al 15% del totale. L’Europa
e l’America settentrionale contano poco
più di 700 milioni di persone ciascuna,
l’America Latina e centrale più di 600
milioni, l’Oceania 35 milioni.
Sulla distribuzione e sulla densità della
popolazione influiscono fattori diversi
che variano a seconda dei tempi. Nelle
epoche passate, in particolar modo, hanno
prevalso elementi di tipo ambientale:
dove il clima è migliore, le risorse naturali
sono abbondanti e si può condurre
un’esistenza più agevole. Il popolamento
della Terra è quindi avvenuto lontano dagli
aridi deserti, dalle glaciali terre polari o
dalle fitte foreste tropicali, interessando
soprattutto le fasce temperate degli
emisferi, comprese tra le linee dei tropici
e dei circoli polari, in particolare le fertili
pianure solcate dai corsi d’acqua o le
coste.
Inoltre, lo sviluppo dei trasporti e dei
commerci ha intensificato il fenomeno
delle migrazioni e ha permesso a un
numero sempre maggiore di persone di
spostarsi in regioni del pianeta lontane
da quelle di provenienza. La tecnologia,
infine, ha favorito l’insediamento delle
popolazioni anche nelle zone più difficili,
riuscendo a superare i problemi legati al
clima o all’ambiente.
DALLE CAMPAGNE ALLE CITTÀ
Con la cosiddetta meccanizzazione del
lavoro si è capovolta la proporzione tra
le persone che risiedevano in campagna
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Età

e quelle che vivevano nelle città: le
macchine hanno sostituito l’uomo nei
campi, facendo diminuire la richiesta di
lavoratori nel settore agricolo, mentre
le grandi industrie aperte in città hanno
attratto nuova manodopera.
Questo cambiamento ha dato luogo al
fenomeno dell’urbanizzazione: le città
sono diventate sempre più grandi e
abitate — innanzi tutto in Europa, negli
Stati Uniti e nel Giappone, dove ebbe
luogo la modernizzazione industriale
(metà Settecento-inizio Ottocento) —,
fino a diventare delle metropoli, dove
sono confluite centinaia di migliaia di
persone provenienti dalle campagne oppure
migranti in cerca di occupazione e di
migliori condizioni di vita. In pochi anni la
popolazione di Londra, Parigi, New York,
Tokyo si è moltiplicata.
In tempi più recenti si registra un
imponente aumento demografico anche
nelle grandi città dei paesi in via di
sviluppo (i paesi in crescita) e nel
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PIRAMIDE DELLA POPOLAZIONE
ITALIANA AL 2014
[da www.indexmundi.com]
Il grafico mostra la popolazione
italiana divisa per età e sesso: sull’asse
verticale sono indicati gli anni,
mentre la linea orizzontale ne indica
la quantità numerica (in milioni): la
parte sinistra del grafico si riferisce
agli uomini mentre quella a destra alle
donne. Le colonne più lunghe mostrano
le fasce di età più numerose, ovvero
quelle tra i 40 e i 50 anni. Come si
vede, la maggior parte delle persone
che vivono oggi in Italia ha un’età
compresa tra i 25 e i 65 anni, circa
35 milioni tra donne e uomini, pari a
più del 50% del totale; il 20%, circa
12 milioni, supera i 65 anni e solo il
restante 25% è sotto i 24 anni.

Terzo Mondo (i paesi più poveri e meno
sviluppati), ma le cause sono in parte
differenti. Lo spostamento in massa verso
le città avviene molto spesso per fuggire
da zone disagiate e senza risorse. Le
metropoli dei paesi in via di sviluppo sono
popolate da persone povere o poverissime,
profughi e rifugiati politici, e non
dispongono delle strutture necessarie ad
accoglierle.
LE SOCIETÀ UMANE:
UN PROFILO DEMOGRAFICO
La popolazione che abita la Terra ha
caratteristiche che variano a seconda della
parte di pianeta in cui ci si trova e che
dipendono da vari fattori. Per prima cosa
il tasso di natalità e quello di mortalità,
ovvero il rapporto tra la frequenza delle
nascite e delle morti in determinati
periodi. Se a un alto numero di persone
che nascono si contrappone un numero
simile di morti nello stesso periodo, la
popolazione rimarrà stabile. Invece,
quando i due valori sono diversi, si osserva

un cambiamento: se in uno stesso arco
di tempo il numero delle nascite supera
quello delle morti si avrà un incremento
della popolazione; al contrario, si avrà un
decremento se la cifra delle persone che
muoiono è maggiore di quella delle persone
nate.
Il processo di sviluppo di un paese migliora
le condizioni di vita del singolo abitante:
nei paesi sviluppati, grazie anche ai
progressi della medicina, gli uomini
vivono più a lungo e meglio, diminuisce
la mortalità infantile e aumenta la
cosiddetta speranza di vita (cioè il numero
medio di anni di vita di un essere umano).
Le caratteristiche delle popolazioni
dipendono da fattori economici, sociali,
politici e culturali: in regioni avanzate
come l’Europa, per esempio, si osserva
una diminuzione delle nascite causata
sia da motivi economici (per esempio,
l’impoverimento seguito alla crisi nel
2008), sia da fattori sociali e culturali
(le leggi sull’aborto, la diffusione degli
anticoncezionali, l’emancipazione della
donna). In generale, nei paesi occidentali
poche nascite e speranza di vita molto
lunga sono le cause di un progressivo
invecchiamento della società.
Nei paesi in via di sviluppo o del Terzo
Mondo si assiste invece a un andamento
contrario. In alcune regioni, come l’Africa,
si continua ad avere un alto numero
di nascite perché, per esempio, per
motivi religiosi non è diffuso l’utilizzo di
contraccettivi. Tipico delle aree del mondo
in via di sviluppo è il sovrappopolamento,

cioè la presenza di un numero molto
elevato di persone in poco spazio, in
particolare negli agglomerati urbani.
LA SITUAZIONE IN ITALIA
Oggi in Italia vivono oltre 60 milioni di
abitanti. La capitale Roma è la città
italiana più popolata (3 milioni di abitanti
circa), seguita da Milano e Napoli. Le
regioni in cui si concentra il maggior
numero di persone sono quelle del NordOvest (con la Lombardia in testa) e il
Lazio. Dopo un forte incremento della
popolazione e un aumento delle nascite
negli anni Cinquanta e Sessanta del
Novecento, oggi l’Italia si trova in un
periodo di stallo, se non di decrescita.
Un tasso di natalità fra i più bassi al
mondo e un progressivo allungamento della
speranza di vita (80 anni per gli uomini
e 85 per le donne) rendono la società
italiana sempre più vecchia: gli individui
che hanno oltre 65 anni aumentano
ogni anno molto più dei giovani sotto
i 14 anni. In base alle stime dell’Onu,
l’Organizzazione delle Nazioni Unite, se
non ci sarà un’inversione di tendenza,
l’Italia subirà un progressivo decremento
della popolazione in pochi anni.

ATTIVITÀ

1. Rispondi alle seguenti domande.
a Quale epoca storica segna un primo e significativo
incremento demografico? A cosa fu dovuto questo
aumento della popolazione?
b Il nostro pianeta non è popolato in maniera equilibrata: da quali fattori dipende la densità della
popolazione?
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L’AREA
DEL MEDITERRANEO

MAPPA DEI CONTENUTI

IL CLIMA

IL TERRITORIO

è compreso tra

è caratterizzato da

le coste meridionali dell’Europa
le coste settentrionali dell’Africa
le coste occidentali dell’Asia anteriore

inverni miti e piovosi,
estati calde
con piogge scarse

influenza

ha un paesaggio molto vario

flora: macchia
mediterranea (ulivo)
fauna: biodiversità

ALBERO
DI ULIVO
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PENISOLE

ISOLE

ARCIPELAGHI

maggiori

maggiori

tra cui

iberica,
italiana,
balcanica,
anatolica

Sicilia,
Sardegna,
Corsica, Cipro,
Creta

Dalmata,
Cicladi,
Sporadi

LA POPOLAZIONE

L’ECONOMIA

è costituita da

si basa su

483 milioni di abitanti

distribuiti soprattutto nelle

intensi traffici
commerciali

attività
di estrazione
degli idrocarburi

pesca

turismo

industria della
conservazione

Spagna,
Francia,
Italia,
Grecia,
Turchia,
Tunisia

città costiere

maggiori

Barcellona, Marsiglia,
Napoli, Atene, Alessandria
d’Egitto, Algeri

porti strategici:
Marsiglia,
Genova
e il Pireo

offshore

che praticano le
LA POPOLAZIONE MEDITERRANEA (IN MILIONI)

RELIGIONI

cristiano-cattolica
cristiano-ortodossa
cristiano-copta
islamica
ebraica

Stati africani 172

Stati europei 201

Stati asiatici 110
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IL MEDITERRANEO FISICO
na

IL PAESAGGIO
A causa della sua ampiezza, il bacino
del Mediterraneo ha un paesaggio molto
vario. Le coste non sono uniformi e si
presentano piuttosto basse e sabbiose
in corrispondenza del delta dei fiumi

principali (Ebro, Rodano, Po e Nilo) e
secondari che sboccano nel Mediterraneo.
Esse sono articolate in diverse penisole:
le maggiori sono l’iberica, l’italiana, la
balcanica e l’anatolica. Numerose sono le
isole, alcune di notevole estensione come
la Sicilia, la Sardegna, la Corsica, Cipro
e Creta, altre molto più piccole. Sono

Sen

ELEMENTI DI GEOGRAFIA FISICA
Il Mediterraneo (dalla parola latina
“Mediterraneum”, “in mezzo alle
terre”) è un mare interno compreso
fra le coste meridionali dell’Europa,
quelle settentrionali dell’Africa e quelle
occidentali dell’Asia anteriore. Lo Stretto
di Gibilterra (nella parte più meridionale
della Spagna) lo separa dall’Oceano
Atlantico; il canale artificiale di Suez
(in Egitto) invece lo separa dall’Oceano
Indiano attraverso il Mar Rosso, mentre lo
Stretto dei Dardanelli (in Turchia) lo separa
dal Mar di Marmara e dal Mar Nero.
Viene suddiviso in due settori, occidentale
e orientale, che comprendono una serie
di mari secondari. Il Mediterraneo
occidentale si estende dallo Stretto di
Gibilterra fino alle coste occidentali
della penisola italiana e comprende i
mari di Alborán (tra il Marocco e le coste
meridionali della Spagna), delle Baleari, di
Sardegna e il Mar Ligure. Il Mediterraneo
orientale si estende invece dal Canale di
Sicilia fino alle coste occidentali del Libano
e di Israele: comprende il Canale di Sicilia,
fra Tunisia e Sicilia, il Mare Adriatico, il
Mar Ionio tra la Sicilia, la Calabria e le
coste occidentali della Grecia, e il Mar
Egeo, a sud della penisola balcanica, tra
Grecia e Turchia.
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mentre è abbondante sui monti.
Il clima influenza anche la vegetazione,
caratterizzata da piante basse e perenni,
con foglie piccole e dure per resistere alla
siccità estiva (macchia mediterranea).
In questo bioma (ambiente caratterizzato
da una particolare vegetazione) si trovano
alberi sempreverdi a latifoglie e ad

C

a

presenti diversi arcipelaghi, tra i quali le
Cicladi e le Sporadi.
Il clima tipico delle coste del Mediterraneo
è caratterizzato da inverni miti e
piovosi ed estati molto calde con scarse
precipitazioni, con temperature medie
annue comprese tra i 10°C e i 20°C. La
neve è generalmente assente in pianura,
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delle attività industriali, commerciali e
turistiche. Tra le maggiori città costiere:
Barcellona, Marsiglia, Napoli, Atene,
Alessandria d’Egitto, Algeri.
Distinguiamo nel bacino del Mediterraneo:
— una sponda settentrionale (europea),
a cui appartengono i paesi occidentali
sviluppati, membri della Nato e dell’Unione
europea, dalla Spagna all’Italia;
IL MEDITERRANEO POLITICO
Parigi
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LA POPOLAZIONE
E LE CULTURE
Sui territori dell’area mediterranea vive
una popolazione di circa 483 milioni di
abitanti, di cui 201 milioni negli undici
Stati europei (Spagna, Francia, Italia,
Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina,
Montenegro, Albania, Grecia, Malta,
Cipro), 110 milioni circa nei quattro
asiatici (Turchia, Siria, Libano, Israele)
e 172 milioni circa nei cinque africani
(Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco). Si
prevede che presto si raggiungerà il mezzo
miliardo di abitanti.
Le coste del Mediterraneo sono per la
maggior parte fittamente abitate, con
densità particolarmente alte in alcuni
tratti della Spagna e dell’Italia. L’intenso
popolamento delle coste si è accentuato
nel corso del XX secolo, sia per la bonifica
di zone paludose, sia per lo sviluppo
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aghifoglie (ulivo, alloro, pino, cipresso
ecc.). La pianta dell’ulivo ha segnato la
storia della regione mediterranea: l’olio
d’oliva è uno dei suoi prodotti più antichi e
importanti. Vi sono poi piante cespugliose
come il mirto e il rosmarino.
Nonostante il Mar Mediterraneo sia
piuttosto povero di nutrienti, in esso è
presente una grande biodiversità. Nei
pressi delle foci dei numerosi grandi fiumi
che vi affluiscono, dal Nilo al Rodano,
dall’Ebro al Po, sono presenti veri e propri
ecosistemi particolarmente ricchi. Anche la
fauna terrestre è caratterizzata da molte
specie, sebbene poche vivano in modo
esclusivo nell’ambiente mediterraneo.
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— una sponda orientale (asiatica), con
i paesi asiatici (Turchia, Siria, Libano,
Israele), generalmente meno sviluppati;
— una sponda meridionale (africana), la più
omogenea fisicamente e culturalmente ma
variegata nell’economia e nella politica, a
cui appartengono i paesi africani (Egitto,
Libia, Tunisia, Algeria, Marocco).
Per almeno quattro millenni i popoli
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del Mediterraneo sono stati uniti da una
fitta rete di relazioni e scambi, con uno
scambio ininterrotto di beni, persone,
conoscenze, tecnologie, gusti alimentari
e artistici, modelli politici e sociali, idee
filosofiche e religiose.
Sotto il profilo culturale e religioso
il Mediterraneo è suddiviso in cinque
regioni principali: una cristiano-cattolica
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(comprendente i paesi del Mediterraneo
nord-occidentale); una cristiano-ortodossa
(comprendente buona parte della penisola
balcanica e la Grecia); una islamica

(comprendente il Nord Africa, il Medio
Oriente, parte della penisola balcanica e la
Turchia); una ebraica, presente soprattutto
nello Stato di Israele e con comunità più

GLI STATI DELL’AREA DEL MEDITERRANEO
STATO

SUPERFICIE (KM2)

POPOLAZIONE

DENSITÀ
(AB./KM)2

REDDITO
PRO CAPITE
(ESPRESSO
IN DOLLARI)

1 Albania

Tirana

28.748

3.173.271

110,3

4.890

2 Algeria

Algeri

2.381.741

39.208.194

16,4

5.887

3 Bosnia-Erzegovina

Sarajevo

51.129

3.829.307

74,9

4.191

4 Cipro

Nicosia

9.251

1.141.166

123,3

24.953

5 Croazia

Zagabria

56.542

4.289.714

75,8

13.624

6 Egitto

Il Cairo

1.001.449

82.056.378

81,9

3.337

7 Francia

Parigi

547.030

67.060.158

122,6

45.383

8 Grecia

Atene

131.940

11.127.990

84,3

22.318

9 Israele

Gerusalemme

22.145

7.733.144

349,2

37.914

10 Italia

Roma

302.073

60.788.845

201,2

35.512

11 Libano

Beirut

10.452

4.821.971

461,3

10.531

12 Libia

Tripoli

1.759.840

6.201.521

3,5

7.941

13 Malta

La Valletta

316

429.004

1.357,6

24.314

14 Marocco

Rabat

33.575.465

75,2

3.392

15 Montenegro

Podgorica

13.812

621.383

44,9

7.466

16 Siria

Damasco

185.180

21.898.061

118,2

4.756

17 Slovenia

Lubiana

20.273

2.071.997

102,2

24.211

18 Spagna

Madrid

504.851

46.926.963

92,9

30.113

19 Tunisia

Tunisi

163.610

10.996.515

67,2

4.467

20 Turchia

Ankara

783.562

81.619.392

95,6

10.518

6.173.210

482.883.688

78,2

325.718

Totale
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CAPITALE

446.550
(710.850 incluso
Sahara
Occidentale)

piccole in altre regioni; una cristiano-copta
in Egitto.
Nel Mediterraneo si parlano idiomi
appartenenti a tre famiglie linguistiche:
quella indoeuropea (lingue romanze,
slave e greco); quella afroasiatica
(lingue semitiche, con ebraico e arabo
principalmente) e quella altaica (turco).
IL QUADRO SOCIO-ECONOMICO
Il Mar Mediterraneo è sempre stato
luogo di traffici intensi. Quasi tutte le
maggiori città costiere, specialmente
quelle europee, sono porti molto attivi e
sono toccate da linee di navigazione che
collegano i paesi mediterranei tra loro
e con il resto del mondo. Tra i porti ad
alto valore strategico vi sono Marsiglia,
Genova e il Pireo (il grande porto di
Atene).
Sono in crescita le attività di esplorazione
del sottosuolo e di estrazione degli
idrocarburi: per le favorevoli condizioni
meteo-marine e per la probabile presenza
di serbatoi di idrocarburi superficiali e
profondi, il Mediterraneo è considerato
uno dei mari più significativi per l’attività
offshore (che si svolge sui giacimenti
petroliferi in mare aperto) lungo le coste
nordafricane (egiziane, libiche e tunisine)
e turche, intorno a Malta, nell’Adriatico,
nello Ionio e nel Mare di Sicilia.
Nel bacino del Mediterraneo è stata
sempre praticata la pesca. L’inquinamento
delle acque e l’eccessivo sfruttamento
hanno però impoverito il patrimonio
ittico del Mediterraneo. In passato, per
esempio, era molto intensa la pesca

IL PORTO DEL PIREO

del tonno, soprattutto in Sicilia, che
oggi è nettamente diminuita. Le specie
più pescate sono quelle utilizzate per
l’industria della conservazione (sardine,
acciughe).
Il clima mite, il tepore delle acque,
gli splendidi paesaggi favoriscono il
turismo, particolarmente sviluppato in
Spagna, Francia, Italia, Grecia, Turchia,
Tunisia. Importante risorsa economica, il
turismo, però, spesso modifica gli equilibri
dell’ambiente naturale e culturale del
Mediterraneo.
ATTIVITÀ

1. Il clima mediterraneo generalmente si presenta con ... (scegli con una crocetta la risposta corretta).
a
b
c
d

Inverni
Inverni
Inverni
Inverni

temperati ed estati piovose.
freddi ed estati ventilate.
soleggiati ed estati piovose.
miti e piovosi ed estati aride.

2. Individua con una crocetta le cause principali della concentrazione urbana costiera lungo le coste del Mediterraneo.
a Le aree interne del Mediterraneo spesso sono
montuose.
b La presenza dell’acqua evita i problemi di siccità.
c Presenza di maggiori opportunità di lavoro.
d Ci sono materiali edili più idonei per la costruzione di palazzi e infrastrutture.
e Le lingue ufficiali sono più facili da imparare.
f Il mare favorisce da sempre i traffici e gli scambi
di ogni tipo.
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4

L’ITALIA

MAPPA DEI CONTENUTI

TERRITORIO

si estende per 1300 km
Francia a ovest, Svizzera
e Austria a nord, Slovenia a est,
Mediterraneo a sud

CONFINI

18

COSTE

si estendono
per quasi 7500 km
e sono

TIRRENICHE (alte nel Sud, basse
e sabbiose nel Centro-Nord)
e ADRIATICHE (basse e sabbiose)

ISOLE

sono molto
numerose

SINGOLE (maggiori: Sicilia,
Sardegna ed Elba)
e raggruppate in ARCIPELAGHI

RILIEVI

occupano oltre il
70% del territorio

due catene montuose: Alpi (a Nord)
e Appennini (lungo tutto il paese)

PIANURE

occupano solo il
23% del territorio

maggiori:
Pianura Padana, Maremma, Tavoliere

FIUMI

di origine alpina (Po)
di origine appenninica (Arno, Tevere)

LAGHI

prealpini, di origine glaciale (di Garda,
Maggiore, di Como)
di origine vulcanica (Bolsena, Bracciano)
artificiali (in Sila)

CLIMA

ECONOMIA

suddivisa in sei zone

alpina
padano-veneta
appenninica interna
adriatica
ligure-tirrenica
mediterranea

POPOLAZIONE

PRIMARIO
(agricoltura)

SECONDARIO
(industria,
artigianato)

TERZIARIO
(servizi,
commercio)

QUATERNARIO
(tecnologia
avanzata)

in crisi:
meno
occupazione,
meno Pil

in crisi:
molte piccole e
medie imprese
(delocalizzazione)

65% di occupati
(concorrenza
commerciale del
Sud-Est asiatico)

bilancia
commerciale in
passivo dal 2005

AMMINISTRAZIONE

TRASPORTI E
COMUNICAZIONE

è una
moderni e sviluppati
60 milioni di abitanti

Repubblica dal 1946

ma

suddivisa in

attualmente in calo

20 Regioni, Province,
Comuni

ma

il Nord è più servito
rispetto al Sud
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ELEMENTI DI GEOGRAFIA FISICA
L’Italia è una penisola che si estende
per circa 1300 chilometri nel Mar
Mediterraneo; i suoi confini terrestri sono
rappresentati a ovest dalla Francia, a nord
da Svizzera e Austria, a est dalla Slovenia.
È circondata dai mari Tirreno e Ligure
a ovest, Mediterraneo a sud, Adriatico e
Ionio a est.
Lo sviluppo costiero della penisola
italiana e delle sue isole è di quasi 7500
chilometri. Le coste tirreniche sono
prevalentemente alte nel Sud, soprattutto
in Campania, mentre quelle centrosettentrionali sono basse e sabbiose. Il
litorale adriatico è basso e sabbioso, con
due eccezioni rappresentate dai promontori
del Conero, nelle Marche, e del Gargano,
in Puglia. Le coste di Liguria, Calabria e
Sardegna si presentano prevalentemente
alte e rocciose.
Le isole italiane sono numerose. Le
maggiori sono la Sicilia e la Sardegna,
ma ve ne sono molte altre, perlopiù
raggruppate in arcipelaghi che
circondano la penisola. L’Arcipelago
toscano comprende l’isola d’Elba (terza
isola italiana per estensione), quello
laziale le isole Ponziane (Ponza e
Ventotene); Procida, Capri e Ischia fanno
parte dell’Arcipelago campano; le isole
Tremiti si trovano in Puglia; fra le isole
sarde, Sant’Antioco è la maggiore.
Intorno alla Sicilia, oltre a Pantelleria
e a Ustica, vi sono le isole Eolie (con
Lipari, Salina, Vulcano, Stromboli), le
Egadi e le Pelagie (con Lampedusa), che
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IL PAESAGGIO ALPINO E IL COMUNE DI BORMIO
IN VALTELLINA, LOMBARDIA

rappresentano il confine più meridionale
dell’Italia.
IL PAESAGGIO
La maggior parte del territorio italiano
è occupata da montagne e colline, con
due grandi catene: le Alpi a Nord e gli
Appennini lungo tutto il paese.
Molte cime alpine superano i 4000 metri,
come il Monte Bianco, il Monte Rosa, il
Cervino, il Gran Paradiso. Gli Appennini
hanno invece cime più basse — solo il
Gran Sasso, in Abruzzo, raggiunge quasi i
3000 metri — e si estendono dalla Liguria
fino alla punta estrema della Calabria,
per poi proseguire in Sicilia. Dividono il
versante adriatico, più ripido e aspro, con
valli parallele che scorrono verso il mare,
da quello tirrenico, più dolce, che ospita
grandi vallate come la Valdarno in Toscana
e la Valtiberina, nei territori toscani e
umbri.
Le pianure occupano solo il 23% circa

L’ITALIA FISICA
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dell’intero territorio; la più estesa è la
Pianura Padana, delimitata dall’arco delle
Alpi e delle Prealpi. Altre pianure sono
il Tavoliere di Puglia, la Piana di Catania

in Sicilia, la Maremma in Toscana, l’Agro
Pontino, la Pianura campana, dal suolo di
origine vulcanica e quindi particolarmente
fertile.

21

Il sistema idrografico italiano può
suddividersi in due gruppi:
— i fiumi che hanno origine alpina, tra i
quali il Po, il più lungo fiume italiano;
— i fiumi di origine appenninica, più brevi,
tranne l’Arno e il Tevere.
In Italia i laghi sono numerosi. I più estesi
sono quelli prealpini, di origine glaciale,
tra cui il Lago di Garda (Lombardia, Veneto
e Trentino-Alto Adige); seguono il Lago
Maggiore (Piemonte e Lombardia) e il Lago
di Como (Lombardia). Molti laghi dell’Italia
centrale sono di origine vulcanica e hanno
forma arrotondata, come quelli di Bolsena
e Bracciano (nel Lazio), altri invece
sono artificiali, come quelli della Sila (in
Calabria). Il Lago Trasimeno (in Umbria)
si è formato in seguito allo sbarramento
costituito da depositi fluviali.
È possibile suddividere il territorio
italiano in sei grandi zone climatiche:
la regione alpina, con inverni freddi e
nevosi, estati brevi e fresche, ghiacciai
oltre i 3000 metri; la regione padanoveneta, con nebbie ed estati afose; la
regione appenninica interna, con clima
continentale ma più mite verso le coste;
la regione adriatica, dal litorale veneto
fino al Salento, con clima condizionato
(soprattutto al Nord) da venti gelidi,
specie la Bora, che spirano da nord-est,
con inverni freddi ed estati calde e poco
ventilate; la regione ligure-tirrenica,
dalla Liguria alla provincia di Cosenza,
presenta un clima mediterraneo attenuato,
con inverni miti ed estati calde e secche.
Infine la regione mediterranea, che
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comprende la punta della Calabria e le
isole, è caratterizzata da inverni miti e
piovosi ed estati molto calde con scarse
precipitazioni.
IL QUADRO AMMINISTRATIVO E SOCIALE
Dal 2 giugno 1946 l’Italia è una Repubblica
e dal 1° gennaio del 1948 ha una sua
Costituzione. Al vertice dello Stato c’è il
presidente della Repubblica, eletto ogni
sette anni dalle due Camere in seduta
LE REGIONI ITALIANE
REGIONE

CAPOLUOGO SUPERFICIE NUMERO
(KM2)
COMUNI

Abruzzo

L’Aquila

10.832

305

Basilicata

Potenza

10.073

131

Calabria

Catanzaro

15.222

409

Campania

Napoli

13.671

551

Emilia-Romagna

Bologna

22.453

348

Friuli-Venezia
Giulia

Trieste

7.862

218

Lazio

Roma

17.232

378

Liguria

Genova

5.416

235

Lombardia

Milano

23.864

1.544

Marche

Ancona

9.401

239

Molise

Campobasso

4.461

136

Piemonte

Torino

25.387

1.206

Puglia

Bari

19.541

258

Sardegna

Cagliari

24.100

377

Sicilia

Palermo

25.832

390

Toscana

Firenze

22.987

287

Trentino-Alto
Adige

Trento

13.606

333

Umbria

Perugia

8.464

92

Valle d’Aosta

Aosta

3.261

74

Veneto

Venezia

18.407

581

Totale
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congiunta. Il Parlamento, a cui spetta
il potere legislativo, è composto dalla
Camera dei Deputati e da quella dei

Senatori, i cui componenti vengono eletti
ogni cinque anni. Altri importanti organi
statali sono: la Corte costituzionale, la
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CRESCITA DELLA POPOLAZIONE
ITALIANA TRA IL 1861 E IL
2014 (IN MILIONI)
(elaborazione su dati Istat
2014)
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55

45

35
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Corte di cassazione, il Consiglio superiore
della magistratura e la Corte dei conti.
Dello Stato italiano fanno parte 20
Regioni, di cui 15 a statuto ordinario (i
princìpi e le norme che regolano gli enti
pubblici e privati) e 5 a statuto speciale
(con più ampia autonomia: Sardegna e
Sicilia, territori insulari; Valle d’Aosta,
Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia,
territori di confine). Il territorio italiano si
divide ancora in Province e Comuni.
La popolazione residente in Italia è
composta da oltre 60 milioni di persone e
il nostro paese si trova al 23° posto tra le
nazioni più popolate nel mondo. Nel 1993,
per la prima volta, si è registrato un calo
della popolazione, a causa di un diminuito
tasso di fecondità (il numero medio di figli
per donna). L’Italia è, anche, tra i paesi
più vecchi nel mondo, essendosi alzata la
speranza di vita a 80 anni per gli uomini e
a 85 anni per le donne, grazie alle buone
condizioni ambientali e sociali.
Da un decennio il nostro paese si sta
trasformando in una società multietnica,
in cui convivono popolazioni di diversa
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provenienza. Nel 1861, anno dell’Unità,
gli stranieri erano quasi 89.000 (incidenza
dello 0,4% sulla popolazione residente);
oggi sono oltre 4 milioni e mezzo, circa 50
volte in più (incidenza del 7,5%).
I SETTORI ECONOMICI
E IL QUADRO ITALIANO
I settori economici si dividono in
primario (agricoltura, allevamento,
pesca, estrattivo), secondario (industria
e artigianato), terziario (servizi) e
quaternario (tecnologia avanzata).
Il settore agricolo o primario attualmente
genera meno occupazione e meno
prodotto interno lordo (Pil: il valore
complessivo dei beni e dei servizi prodotti
in un anno) rispetto al settore industriale e
a quello dei servizi.
Il settore industriale o secondario,
costituito da poche grandi imprese e
da molte aziende di piccole e medie
dimensioni, è attualmente in una fase di
crisi. Per contrastare la forte concorrenza
internazionale e per accrescere la
produttività, molte imprese italiane hanno
scelto di trasferire la loro attività in altri

paesi (delocalizzazione), dove i costi
complessivi della produzione sono inferiori
a quelli italiani.
Il settore dei servizi o terziario è quello
in cui si registra più del 65% di occupati
attivi (oltre 15 milioni di persone) e che
assicura la quota maggiore di reddito
nazionale. È composto dagli addetti
alla pubblica amministrazione (sanità,
istruzione, forze armate, magistratura), al
commercio, ai trasporti, al credito, alle
assicurazioni e alla finanza, al turismo,
all’informazione.
Per quasi cinquant’anni la quota italiana
nel commercio mondiale è rimasta intorno
al 6%, fino all’ingresso sullo scenario
economico globale dei paesi del Sud-Est
asiatico. La quota italiana è così scesa al
2,9%.
Dal 2005 la bilancia commerciale
(componente del Pil che misura la capacità
di esportazione di un paese) dell’Italia
presenta un saldo passivo. Le voci che
incidono maggiormente su di essa sono
quelle energetiche, minerarie, chimiche:
per esempio, l’acquisto di petrolio e
gas ha superato il costo di 50 miliardi
di euro. Vengono esportati all’estero i
prodotti della lavorazione del legno, quelli
meccanici e quelli del “Made in Italy”:
tessile, abbigliamento, cuoio e calzature.
I TRASPORTI
L’Italia ha una rete di vie di comunicazione
molto sviluppata, che la integra meglio
in Europa e la colloca al livello dei paesi
più avanzati, grazie alla costruzione
di viadotti, trafori, autostrade e agli

ammodernamenti dei più grandi porti e
delle linee ferroviarie. La distribuzione
geografica delle reti di trasporto però non
è omogenea sul territorio nazionale: è
fitta nelle aree economicamente più forti,
soprattutto quelle settentrionali, più scarsa
in quelle meridionali.
La navigazione internazionale tende a
concentrarsi in pochi porti che dispongono
di moderne attrezzature per i traffici delle
merci, come quello di Genova. Il primo
porto hub italiano è quello di Gioia Tauro:
il carico di grandi navi container viene
trasbordato su altri mezzi di trasporto (tir,
treni merci) o su altre navi di dimensioni
più piccole, che servono porti a medio
raggio.
Per quanto riguarda il traffico aereo,
decisamente in aumento, gli aeroporti di
livello internazionale sono quelli di Roma e
Milano, dove si svolge la metà del traffico
che interessa l’Italia.
ATTIVITÀ

1. Quali sono i laghi più estesi in Italia?
a
b
c
d

Quelli
Quelli
Quelli
Quelli

di origine vulcanica.
della regione prealpina di origine glaciale.
artificiali.
dell’Italia centrale.

2. Individua con una crocetta il nome dei mari
che circondano l’Italia: fai attenzione perché
tre risposte sono errate.
a
b
c
d
e
f
g
h

Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar

Egeo
Mediterraneo
Ligure
Rosso
Tirreno
Nero
Adriatico
Ionio
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MAPPA DEI CONTENUTI

TERRITORIO

è il continente più
piccolo dopo l’Oceania
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CONFINI

Mar Glaciale Artico a nord, Oceano Atlantico a ovest,
Mediterraneo a sud, Mar Nero e Caucaso a sud-est,
Mar Caspio, Urali e Ural a est

COSTE

rocciose e frastagliate presso i rilievi,
basse e sabbiose in pianura

PENISOLE

principali

l’italiana, l’iberica, la balcanica a sud;
la scandinava e lo Jutland a nord

ISOLE

principali

Inghilterra e Irlanda nell’Atlantico;
Sicilia, Sardegna, Creta e Cipro nel Mediterraneo

FIUMI

sfociano in

LAGHI

piccoli e
numerosi

OCEANO ATLANTICO: Elba, Senna, Tamigi
MEDITERRANEO: Po, Arno, Tevere, Rodano
MAR NERO e MAR CASPIO: Danubio, Volga

due gruppi principali:
ALPINO (es. L. di Garda e Maggiore)
e BALTICO (es. L. di Onega)

ECONOMIA

CLIMA E NATURA

cinque ambienti

subartico (tundra, muschi
e licheni)
alta montagna (praterie,
latifoglie e conifere)
continentale (taiga, steppa
e praterie)
atlantico (brughiera,
latifoglie)
mediterraneo (macchia
mediterranea)

PRIMARIO

secondo esportatore
mondiale di prodotti
agricoli
sfruttamento
razionale dei boschi
(Nord)
terzo produttore
mondiale di pesce

SECONDARIO

TERZIARIO

l’industria europea
è caratterizzata
da un

principale settore
economico per

tessuto dinamico
di piccole medie
e grandi imprese

servizi
commercio
turismo

concentrate
soprattutto in

Gran Bretagna,
Belgio, Germania
(Ruhr), Francia,
Italia (Centro-Nord)

UNA CAMPAGNA
PRESSO IL MARE DEL NORD

LA LAVORAZIONE
DEL MERLUZZO
NELLE ISOLE
LOFOTEN, NORVEGIA
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IL PAESAGGIO: IL TERRITORIO
L’Europa può essere suddivisa in quattro grandi
regioni fisiche, che vanno da nord a sud.
Le Uplands Occidentali comprendono Norvegia,
Svezia, Danimarca, Finlandia, Islanda, Scozia,
Irlanda, Bretagna, Francia, Spagna e Portogallo.
La Pianura Nordeuropea comprende parti di
Gran Bretagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi,
Germania, Danimarca, Polonia, Estonia,
Lettonia, Lituania e Bielorussia. Ospita numerosi
fiumi navigabili, tra cui il Reno, l’Elba e la
Vistola.
Le Uplands Centrali comprendono parti
di Francia, Belgio, Germania meridionale,
Repubblica Ceca, Svizzera e Austria. Sono
ampiamente boscose e scarsamente popolate,
tranne nelle zone vicine ai fiumi.

Reykjavik

O C
EA
N

ELEMENTI DI GEOGRAFIA FISICA
L’Europa si trova nell’emisfero settentrionale
del globo terrestre. Il suo confine naturale è
soprattutto il mare: è delimitata a nord dal Mar
Glaciale Artico, a ovest dall’Oceano Atlantico,
a sud dal Mar Mediterraneo, a sud-est dal Mar
Nero e dal Caucaso, a est dal Mar Caspio, dalla
catena montuosa degli Urali e dal fiume Ural.
La superficie dell’Europa (10.151.008 km²)
non è molto estesa — è di poco superiore a
quella dell’Oceania, il continente più piccolo
della Terra —, con una popolazione di circa
710 milioni di abitanti, che la rendono il terzo
continente più popolato (dopo l’Asia e l’Africa).
Le principali penisole europee sono quella
iberica, quella italiana e quella balcanica a
sud, quella scandinava e lo Jutland a nord.
Appartengono all’Europa alcune importanti
isole, non tutte vicine, quali l’Islanda, Madeira,
le Azzorre, le Canarie e alcune isole artiche.
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Le Montagne Alpine interessano Italia,
penisola balcanica, nord della Spagna e
sud della Francia, con le catene montuose
delle Alpi, dei Pirenei, degli Appennini, dei
Balcani e dei Carpazi.
IL PAESAGGIO: I MARI, LE ISOLE
E LE COSTE
L’Europa è circondata da acque che
appartengono a tre aree principali: quella
del Mar Glaciale Artico, che tocca le
coste settentrionali e quelle russe; quella
dell’Oceano Atlantico (Mar di Norvegia,
Mare del Nord e Mar Baltico); quella del
Mediterraneo, un “mare chiuso” che
comunica con l’Oceano Atlantico attraverso
lo Stretto di Gibilterra, con il Mar Rosso
e l’Oceano Indiano attraverso il Canale di
Suez, con il Mar Nero attraverso lo Stretto
dei Dardanelli.
Le isole sono numerose: nell’Atlantico, le
più importanti sono quelle dell’Arcipelago
Britannico, che comprende le grandi isole
d’Inghilterra e d’Irlanda; nel Mediterraneo,
la Sicilia, la Sardegna, Creta e Cipro sono
tra le più estese.
La lunghezza delle coste è di 38.000
chilometri: ai margini delle montagne sono
rocciose e frastagliate, in corrispondenza
delle pianure sono basse e sabbiose.
IL PAESAGGIO: I FIUMI E I LAGHI
I fiumi europei si possono dividere in tre
gruppi, secondo i mari nei quali sfociano.
I più importanti fiumi tributari nell’Oceano
Atlantico sono l’Elba, la Senna, il
Tamigi. Hanno volumi d’acqua regolari e
attraversano regioni pianeggianti; sono
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facilmente navigabili e lungo le loro foci
sorgono i porti europei più attivi.
I principali fiumi del versante
mediterraneo hanno volumi d’acqua
irregolari, corsi brevi e di solito non
sono navigabili né utilizzabili come aree
portuali. Tra di essi il Po, l’Arno, il Tevere,
il Rodano.
Sul versante del Mar Nero e del Mar
Caspio si trovano i fiumi più lunghi
d’Europa e con un maggiore volume
d’acqua. Il Danubio è una grande arteria di
navigazione, ma solo in parte, per motivi
climatici e per i contrasti politici fra gli
Stati che attraversa. Nel Mar Caspio sfocia
il Volga, il fiume più lungo d’Europa, con i
suoi 3531 chilometri.
I laghi europei non sono grandissimi, ma
numerosi. I gruppi principali sono due:
quello alpino (con il Lago Maggiore e il
Lago di Garda, tra gli altri) e quello baltico
(ad esempio il Lago di Onega).
IL CLIMA E L’AMBIENTE
Possiamo distinguere cinque tipologie di
ambienti climatici e naturali.
Il clima subartico interessa la parte
più settentrionale del continente,
dall’Islanda fino ai Monti Urali in Russia.
È caratterizzato da scarse precipitazioni,
soprattutto estive. Gli inverni sono molto
lunghi e rigidi, le estati brevi e fresche.
In queste regioni prevale la tundra, un
ambiente privo di alberi, e si estendono
vaste praterie di muschi e licheni.
Il clima di alta montagna è tipico dei
maggiori gruppi montuosi europei, gli
inverni sono lunghi e freddi, le estati

UN LAGO NEI PRESSI
DI ROVANIEMI, CAPOLUOGO
DELLA LAPPONIA, FINLANDIA

fresche. Le precipitazioni sono abbondanti
in tutto l’arco dell’anno. Alle quote più
basse vi sono boschi di latifoglie; più in
alto foreste di conifere, poi praterie
di montagna, muschi e licheni; oltre si
trovano solo rocce e ghiaccio.
Il clima continentale, prevalente in
Europa, è tipico delle zone lontane dai
mari o dalle correnti calde. Gli inverni
lunghi, freddi e nebbiosi, le estati calde
e afose. Nella parte più settentrionale
dell’Europa si estende la taiga (una
foresta di conifere e betulle), mentre
alle latitudini inferiori si sviluppano la
steppa (ambiente privo di alberi, con bassi
cespugli e piante erbacee presso fiumi e
laghi) e le praterie.
Il clima atlantico è tipico delle regioni
europee che si affacciano sull’Oceano
Atlantico e risentono dell’influenza
benefica della Corrente del Golfo, una
corrente calda che ha origine nel Golfo
del Messico, attraversa tutto l’oceano,
giunge lungo le coste europee e si
disperde nei mari dell’Artide. Essa provoca
un innalzamento della temperatura,
soprattutto d’inverno, e un grande apporto
di umidità che si trasforma in abbondanti
precipitazioni. La vegetazione della
regione atlantica varia con il variare della
latitudine: dalla brughiera (con suolo poco
fertile e poca vegetazione) della penisola
scandinava alle foreste di latifoglie, nei
territori più meridionali.

Il clima mediterraneo interessa tutte le
regioni costiere dell’Europa meridionale,
comprese le coste atlantiche della penisola
iberica. È più mite rispetto al resto del
continente con l’eccezione dell’alto
Adriatico. Nelle regioni del bacino del
Mediterraneo le estati sono lunghe e per
lo più prive di precipitazioni; gli inverni
sono, in genere, abbastanza brevi e
piovosi. All’antica vegetazione di foreste
sempreverdi, con l’opera di diboscamento
dell’uomo, si è sostituita la macchia
mediterranea.
LA FAUNA
La trasformazione dell’ambiente operata
dall’uomo ha determinato la scomparsa
di molte specie animali. Oggi è
possibile trovare allo stato selvatico il
cervo, l’alce, il lupo e l’orso, in numeri
consistenti, solamente nella Scandinavia
settentrionale, in Russia e nella penisola
balcanica; altrove essi vivono soprattutto
nelle riserve. La renna viene allevata dai
lapponi dell’estremo Nord. Il camoscio e
lo stambecco vivono ancora sulle più alte
cime dei Pirenei e delle Alpi. Diffusi sono
numerosi animali di piccole dimensioni,
quali la donnola, il furetto, la lepre, il
riccio, il lemming, la volpe e lo scoiattolo.
Fra il grande numero di uccelli autoctoni
europei si contano rapaci, come l’aquila
e il falco, passeriformi in gran quantità,
come il fringuello, l’usignolo e il passero,
rapaci notturni come il gufo. Il cigno, l’oca
e l’anatra popolano fiumi e laghi.
Il salmone è diffuso in Gran Bretagna,
in Irlanda e in Germania. Nelle acque
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marine litoranee si trova un’ampia varietà di
pesci fra i quali, importanti sotto il profilo
economico, il merluzzo, lo sgombro, l’aringa
e il tonno. Lo storione, dal quale si ricava il
caviale, popola le acque del Mar Nero e del
Mar Caspio.
IL QUADRO SOCIO-ECONOMICO:
IL SETTORE PRIMARIO
Le attività agricole praticate in Europa sono
nel complesso altamente meccanizzate
e produttive. L’agricoltura interessa
circa il 40% della superficie e l’8% dei
lavoratori, e contribuisce molto poco alla
ricchezza complessiva. Nonostante ciò, il
nostro continente è il secondo esportatore
mondiale di prodotti agricoli.
L’Europa possiede circa 215 milioni di
ettari tra foreste e terreni boschivi, che
complessivamente occupano quasi il 30%
della superficie del continente; poco meno
della metà sono utilizzati per la produzione
di legno e prodotti derivati. Lo sfruttamento
razionale dei boschi è praticato soprattutto
nel Nord Europa, dove prevalgono i pascoli
e gli allevamenti per la produzione di
carne, latte e derivati. Nell’Europa centrale
sono diffusi la produzione di cereali (orzo,
frumento, mais, segale) e della patata e
l’allevamento per la produzione delle carni.
Importanti sono anche le coltivazioni dei
prodotti per l’industria di trasformazione,
quali il luppolo, i semi di girasole e la
barbabietola da zucchero.
L’Europa è il terzo produttore mondiale
di pesce dopo la Cina e il Giappone. Il
contributo maggiore viene dalla pesca
d’altura praticata in particolare nelle acque
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del Mare del Nord e dell’Oceano Atlantico.
Aumentano sempre più gli allevamenti
di pesce d’acqua dolce (trote e salmoni)
e salata (orate, branzini), ma anche di
crostacei e molluschi.
Lo sfruttamento intensivo dei giacimenti di
materie prime rende, in alcuni casi, più
conveniente l’importazione dall’estero. I
giacimenti più abbondanti sono quelli di
ferro (Russia, Ucraina, Svezia, Germania),
bauxite (Russia, Grecia, Ungheria) e rame
(Russia, Polonia, Bulgaria).
IL QUADRO SOCIO-ECONOMICO:
IL SETTORE SECONDARIO
L’asse industriale occidentale si concentra
nelle aree che un tempo ospitavano i
grandi giacimenti carboniferi: Gran
Bretagna, Belgio e soprattutto la
regione della Ruhr, in Germania. Molto
industrializzati sono anche la vasta regione
intorno al delta del Reno, l’agglomerato
di Parigi, la Lorena francese, l’Italia
centrosettentrionale. È la parte d’Europa
dove si concentrano, infatti, i fiumi, i
porti, le grandi città, le più importanti
vie di comunicazione. Un terzo asse
industriale, a est, comprende i poli di San
Pietroburgo e Mosca (in Russia) e il bacino
carbonifero del Donbass in Ucraina.
La struttura industriale europea è
caratterizzata da piccole e medie
imprese, accanto ad altre di grandi
dimensioni, e da un basso livello
d’internazionalizzazione. Posta a
confronto con i suoi diretti concorrenti —
Stati Uniti, Giappone e i paesi di nuova
industrializzazione (Brasile, India, Cina) —,
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l’Europa è ancora competitiva nei settori a
basso e medio contenuto tecnologico. Al
primo posto vi è l’industria metallurgica,
alimentare, tessile, dell’abbigliamento,
della lavorazione del cuoio e delle
calzature; al secondo l’industria chimica,
meccanica, automobilistica e degli
elettrodomestici.
IL QUADRO SOCIO-ECONOMICO:
IL SETTORE TERZIARIO
Il settore terziario è il principale settore
economico dell’Europa. Esso comprende
i servizi destinati alla collettività o ai
singoli cittadini (amministrazione della
giustizia, scuola, sanità, servizi sociali) e
quelli indirizzati alle industrie e alle loro
attività produttive. È inoltre fondamentale
per la qualità della vita dei cittadini.
Il commercio (al dettaglio e all’ingrosso) e
il turismo rappresentano infine i comparti
più importanti del terziario.
ATTIVITÀ

1. Inserisci le varie attività nei tre settori
economici riportati.
turismo • allevamento di mucche • scuola • giacimenti di carbone • produzione di cereali • industria
tessile • informatica • sanità • pesca di merluzzi •
giustizia • commercio • elettronica
Settore primario: ............................................
..................................................................
..................................................................
Settore secondario: .........................................
..................................................................
..................................................................
Settore terziario: ...........................................
..................................................................
..................................................................

6

LA GLOBALIZZAZIONE

MAPPA DEI CONTENUTI
CONSEGUENZE

PRESUPPOSTI

Sviluppo
dei trasporti

economiche

Progresso
tecnologico

CARATTERISTICHE

VILLAGGIO
GLOBALE

prodotti di
scarsa qualità

impatto della
produzione
sull’ambiente

anche
minorile

pubblicità
insistente

poco tutelato
dalla legge

MERCATO
GLOBALE

sociali

dominato dalle
Condivisione
di eventi
e stili di vita

sfruttamento
del lavoro

connessione
di paesi e
popoli lontani

multinazionali

possibilità
di sapere tutto
in diretta
(Internet)

abitudini,
abbigliamento
e alimentazione
uniformi

che aprono filiali nei
in Italia
paesi in cui
la manodopera
costa poco
(delocalizzazione)
e quindi vendono a
prezzo
conveniente

disoccupazione

falso “Made in Italy”

indotta dalla

prodotto dalle

delocalizzazione

multinazionali
straniere

CRITICHE (no global)

rafforzamento
delle
disuguaglianze

prodotti
scadenti

danni per
l’ambiente
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LA GLOBALIZZAZIONE, IERI E OGGI
Grazie allo sviluppo delle comunicazioni e
dei trasporti, nel mondo in cui oggi viviamo
paesi anche lontanissimi sono fortemente
connessi da un punto di vista economico,
sociale e culturale. È ciò che si definisce
globalizzazione, fenomeno caratteristico
dell’epoca contemporanea ma frutto di un
processo storico iniziato già qualche secolo
fa. Dopo la scoperta dell’America nel 1492
e la successiva espansione degli europei in
aree sconosciute, infatti, i contatti e gli
scambi tra i continenti — l’Europa, l’Asia,
l’America, l’Africa e l’Oceania — non si
sono più interrotti.
L’ECONOMIA GLOBALIZZATA
La globalizzazione è un fenomeno che
riguarda soprattutto il commercio e
l’economia a livello mondiale. Oggi il
mercato è globale, cioè ha una dimensione
internazionale. Lo scambio di merci è
libero e aumenta la concorrenza tra
chi vende prodotti simili: un’azienda di
abbigliamento italiana, per esempio, deve
considerare che sul suo territorio verranno
venduti anche vestiti provenienti dalla
Cina, probabilmente a prezzi molto bassi.
Protagoniste di questo nuovo tipo di
mercato sono le multinazionali, grandi
imprese che vendono e producono
dovunque nel mondo trovino le condizioni
migliori per farlo. Una delle più note
multinazionali dell’abbigliamento, la Nike,
per esempio, ha la sede principale negli
Stati Uniti, ma possiede punti vendita
e filiali anche in Asia e in Africa. Le
filiali si trovano nei paesi dove conviene
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UN MCDONALD’S A SAN PIETROBURGO IN RUSSIA, 2004
[foto di Dirk Ingo Francke]

delocalizzare la produzione perché i
costi, soprattutto quelli della manodopera,
sono molto più bassi ed è dunque possibile
realizzare prodotti da vendere a prezzi
meno cari.
Fino a pochi anni fa, ad approfittare di
questa situazione erano principalmente
le grandi potenze occidentali (Usa e
paesi europei). Oggi sedi di importanti
multinazionali sono i paesi in pieno
processo di sviluppo — India, Cina e
Brasile —, capaci di sfruttare a proprio
vantaggio le condizioni favorevoli delle loro
economie interne (la grande disponibilità
di manodopera a basso costo, per esempio)
e di un mercato internazionale sempre più
grande e aperto alla concorrenza.
L’ALTRA GLOBALIZZAZIONE
Il mondo è diventato un “villaggio
globale” anche perché sembra condividere
le stesse abitudini e gli stessi gusti
nell’abbigliamento e nell’alimentazione.
In società molto lontane e con culture
diversissime uomini e donne indossano
ogni giorno camicie o magliette uguali; gli

hamburger americani, la pizza italiana,
il sushi giapponese o il kebab arabo sono
ormai diffusi in tutto il mondo e consumati
quotidianamente.
Questa trasformazione sta agendo
anche sui rapporti tra gli individui e le
società, soprattutto grazie al progresso
tecnologico che ha interessato le
comunicazioni. Tramite Internet è infatti
possibile mettersi in contatto con persone
lontanissime, che vivono al capo opposto
del pianeta, premendo pochi tasti di
un computer o di uno smartphone. Con
Facebook o Twitter milioni di individui
condividono in tempo reale notizie, foto e
video.
Così è stato possibile vedere su Internet le
immagini dei drammatici maremoti che si
sono abbattuti sull’Indonesia nel 2004 e sul
Giappone nel 2011 e seguire l’evolversi di
queste tragedie umanitarie ed ecologiche
in tempo reale.
Inoltre, diversamente dal passato,
l’impiego di strumenti telematici avanzati
influisce pure sulle vicende storiche, come
in Nord Africa con la cosiddetta “Primavera
araba” (2010-11): i manifestanti scesi
in piazza — in Tunisia, Egitto e Algeria
— per protestare contro i governi dei
loro paesi hanno utilizzato le “reti
sociali”, e in particolare Twitter, per
scambiarsi informazioni e organizzare le
manifestazioni, così da aggirare il controllo
delle forze dell’ordine. Tutto il mondo
ha potuto seguire gli eventi in diretta,
sostenendo i protagonisti e denunciando gli
aspetti più violenti della repressione.

LA GLOBALIZZAZIONE
CHE NON FUNZIONA
Non mancano tuttavia i critici del
modello economico e commerciale che
la globalizzazione ha creato. Secondo i
cosiddetti no global, infatti, il processo
di globalizzazione non ha diminuito le
differenze economiche nel mondo e non ha
creato per tutti i paesi uguali possibilità di
concorrere in un libero mercato, come si
sperava.
Il movimento no global accusa le grandi
potenze economiche e le multinazionali
di dominare il mercato e di stabilirne le
regole, spesso a svantaggio dei paesi più
deboli e delle imprese più piccole. Inoltre
spesso, nei paesi in cui si delocalizza, la
manodopera lavora in condizioni molto
dure che nei paesi occidentali costituiscono
reato, come dimostrano i numerosi casi di
impiego minorile venuti alla luce.
I no global denunciano anche la scarsa
qualità e la dannosità di alcuni prodotti
garantiti dai marchi delle multinazionali
e proposti ai compratori da insistenti
campagne pubblicitarie. Realizzati con
materiali scadenti, questi prodotti sono
messi in vendita a prezzi convenienti,
ottenuti sfruttando la manodopera e
trascurando il rispetto dell’ambiente, non
tutelati dalle leggi locali.
LA SITUAZIONE IN ITALIA
Gli effetti della globalizzazione sono visibili
anche in Italia, in cui il modo di vestire, il
cinema, la musica, le abitudini alimentari
(sono sempre più numerosi ristoranti di
sushi e di kebab che aprono in ogni città)
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risentono delle influenze esterne. Alcuni
simboli della tradizione italiana, a loro
volta, sono ben conosciuti in tutto il
mondo: quasi ovunque ormai si mangiano
la pizza e la pasta o si beve il caffè
espresso.
L’Italia, però, non ha saputo, in alcuni
casi, trarre vantaggi dalle trasformazioni
economiche indotte dalla globalizzazione.
Le grandi industrie che prima producevano
nella penisola, infatti, hanno preferito
delocalizzare, con gravi conseguenze
sull’occupazione e sul mondo del lavoro.
Aziende che rappresentano da sempre
l’eccellenza dell’economia italiana, come
i marchi dell’alta moda (Prada, Benetton),
dell’automobile (Fiat), dell’ottica
(Luxottica), preferiscono oggi produrre
altrove, in Cina o nell’Est Europa.
L’Italia non sa neanche approfittare del
successo dei suoi simboli all’estero, in
particolare nel settore eno-gastronomico.
In America, in Asia, in Oceania si
vendono oggi prodotti alimentari definiti
“Made in Italy” come il Parmigiano,
la mozzarella di bufala campana, la
pasta, il prosciutto di Parma, il vino
Chianti toscano. Molto spesso, però,
questi prodotti non vengono realizzati
ed esportati dal nostro paese, ma sono
commercializzati da multinazionali
straniere, che utilizzano a loro vantaggio
il marchio dell’originalità italiana. Si
calcola che ogni anno il falso “Made in
Italy” fatturi più di 60 miliardi di euro e
che sulle tavole del mondo si servano due
falsi prodotti italiani su tre.
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LA PIADINA ROMAGNOLA
[foto MTChallenge]
Nel 2014 è stato attribuito il marchio europeo
Igp (Indicazione geografica protetta) alla piadina
romagnola, che nell’occasione si è sdoppiata in due
varianti principali, quella di area riminese, più larga
e sottile, e quella di area forlivese-ravennate, più
spessa e compatta. Una vicenda emblematica della
natura più profonda della cultura gastronomica
italiana, il cui carattere originale è la sua irriducibile
diversità territoriale, la sua capacità di declinare le
ricette in infinite varianti locali.
ATTIVITÀ

1. Collega correttamente i termini con le definizioni corrispondenti.
Globalizzazione a

Delocalizzazione b

Multinazionali

c

Filiali

d

1 Imprese che controllano

la produzione e la
distribuzione di merci su
scala planetaria avendo
sede centrale in uno
Stato e filiali dislocate in
molti altri paesi
2 Integrazione sul piano
economico, finanziario,
sociale, culturale
3 Spostamento della
produzione delle merci
in aree più vantaggiose
4 Sezioni distaccate di
grandi imprese

7

LA DIVERSITÀ
CULTURALE

MAPPA DEI CONTENUTI
DIVERSITÀ
Patrimonio comune dell’Umanità

le LINGUE

ricchezza da conservare

CULTURALE

ETNICA

fenomeno sociale

che ha base

si esprime attraverso

biologica e fisica
(colore della pelle ecc.)

i VALORI e le TRADIZIONI

le RELIGIONI

di cui le più
parlate sono

francese
spagnolo
portoghese

cinese

nello Stato
più popoloso
del mondo

arabo
inglese

imposte
in passato
lingua
dai paesi
internazionale
colonizzatori

IN ITALIA
lingua ufficiale è
l’italiano

cristianesimo
(33%)

islam
(20%)

induismo
(15%)

buddismo
(7%)

agnostici
(10%)

cattolici,
protestanti,
ortodossi

sunniti,
sciiti

solo in
India

solo in
Cina

taoismo,
ebraismo

IN ITALIA

IN ITALIA

grande varietà di
tradizioni locali

cattolicesimo

ma sono utilizzati anche
i dialetti e le lingue
parlate da minoranze
in Tirolo e Valle d’Aosta

eno-gastronomia
e folklore

con la compresenza di
islamismo, Chiesa
ortodossa, ebraismo
praticati dalle
popolazioni immigrate
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LA DIVERSITÀ: “PATRIMONIO COMUNE
DELL’UMANITÀ”
Le distanze geografiche, sociali e culturali
che dividevano un tempo i popoli sembrano
oggi essere state annullate dallo sviluppo
dei trasporti, dall’uso di Internet e dalla
diffusa conoscenza di una lingua come
l’inglese.
Eppure la diversità esiste ancora: le
persone che abitano il pianeta continuano
a vivere e a pensare in maniera diversa,
a credere in religioni distinte, a parlare
lingue differenti. La diversità, del resto,
rappresenta una ricchezza da tutelare e
conservare: lo ha stabilito il 2 novembre
del 2001, a Parigi, la conferenza generale
dell’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni
Unite per l’Educazione, la Scienza e la
Cultura.
L’articolo 1 della “Dichiarazione universale
sulla diversità culturale”, adottata in
quell’occasione, afferma infatti: “La
cultura assume forme diverse nel tempo
e nello spazio. La diversità si rivela
attraverso gli aspetti originali e le diverse
identità presenti nei gruppi e nelle società
che compongono l’Umanità. Fonte di
scambi, d’innovazione e di creatività,
la diversità culturale è, per il genere
umano, necessaria quanto la biodiversità
per qualsiasi forma di vita. In tal senso,
essa costituisce il patrimonio comune
dell’Umanità e deve essere riconosciuta
e affermata a beneficio delle generazioni
presenti e future”.
DIVERSITÀ CULTURALE ED ETNICA
Per cultura si intende l’insieme dei valori,
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dei modelli di comportamento, delle
credenze, dei modi di pensare e di vivere
che caratterizzano ogni singola società
umana; queste caratteristiche cambiano a
seconda dei luoghi e nel tempo. La cultura
è soprattutto un fenomeno sociale: l’uomo
la apprende da chi ha vissuto prima di lui o
vive intorno a lui; a sua volta la trasmette
ai propri figli o all’esterno della sua
comunità, quando viaggia o incontra altre
persone; nella propria cultura riconosce
sé stesso e costruisce una precisa identità
culturale.
La diversità culturale non va confusa con
la diversità etnica (dal greco “èthnos”,
“popolo, nazione”), che distingue i popoli
sulla base di elementi di tipo biologico:
il colore della pelle, la conformazione
dei tratti del viso, ecc. sono solo
caratteristiche fisiche che niente hanno
a che vedere con le abitudini e i modi di
pensare degli uomini.
LE LINGUE NEL MONDO
Se ci poniamo dal punto di vista
quantitativo, il cinese è oggi in assoluto la
lingua parlata da più persone sul pianeta
perché è la lingua ufficiale dello Stato
più popoloso al mondo (quasi 1 miliardo e
mezzo di abitanti): nonostante ciò rimane
confinato in una specifica area geografica,
corrispondente appunto alla Cina.
Se ci poniamo dal punto di vista dello
spazio, troviamo che altre lingue sono
parlate e diffuse in vaste aree del mondo:
l’inglese, il francese, lo spagnolo, il
portoghese e l’arabo.
I motivi vanno ricercati in parte nel

DONNA EUROPEA

DONNA ASIATICA

passato. Paesi come la Gran Bretagna, la
Spagna, la Francia e il Portogallo sono stati
i principali protagonisti delle conquiste
coloniali, a partire dal Cinquecento. Con
la loro violenta dominazione su ampie
regioni del mondo, hanno influenzato i
territori che controllavano da un punto
di vista economico e politico, ma anche
culturale, imponendo la loro lingua su
quella locale. Queste lingue vengono quindi
parlate ancora oggi nei paesi che un tempo
sono stati colonie europee: lo spagnolo in
America Latina; il portoghese in Brasile e
in alcune zone dell’Africa; il francese e
l’inglese in Africa.
L’inglese è diffuso in molte parti del
pianeta anche perché è diventato la lingua
delle comunicazioni internazionali, grazie
al ruolo di potenza mondiale ricoperto in
passato prima dall’Inghilterra e poi, nel
Novecento, dagli Stati Uniti.
Un altro fattore crea la diversità
linguistica della popolazione mondiale. Alla

DONNA AFRICANA

lingua ufficiale di ogni Stato, che convive
con dialetti e parlate locali, si aggiungono
spesso lingue alternative per effetto
dell’immigrazione. Prendiamo il caso di
un paese europeo come la Germania: la
lingua ufficiale è il tedesco, ma molti dei
suoi abitanti parlano tutti i giorni la lingua
della loro comunità di provenienza, come
l’arabo o il turco, il cinese, l’italiano, il
polacco o le lingue dell’Est Europa.
RELIGIONI A CONFRONTO
Oggi la maggioranza della popolazione
mondiale, circa 2,5 miliardi, pari al 33%
del totale, è cristiana; poco più del 20%,
circa 1,5 miliardi, segue invece la religione
islamica; quasi il 15%, 1 miliardo circa,
è induista; il 7% è buddista (poco più di
mezzo miliardo di persone); il resto della
popolazione crede in culti diversi (per
esempio il taoismo o l’ebraismo). Una
piccola ma non insignificante porzione di
popolazione, circa il 10%, non crede in
alcuna religione.
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Le religioni non sono compatte al loro
interno: in particolare quelle più grandi
sono infatti attraversate da orientamenti
diversi. Il cristianesimo si divide tra
cattolici (i più numerosi), protestanti
e ortodossi; l’islam tra sunniti (il 90%,
si ritengono i più ortodossi fedeli di
Maometto) e sciiti (il 10%, fedeli ai
discendenti del cugino Alì); e così anche le
altre fedi.
Vi sono aree del mondo in cui sono
concentrati i credenti di una sola religione:
è il caso dell’induismo o del buddismo,
che sono quasi esclusivamente praticati in
India e in Cina. Diverso è il caso delle due
più grandi religioni monoteiste, l’islam e il
cristianesimo, oggi presenti in vaste aree
del pianeta.
In molte zone del mondo la compresenza
di culti diversi diventa causa di drammatici
e sanguinosi conflitti, come quello che
attraversa da anni la Palestina, tra
ebrei e arabi, o al confine tra India e
Pakistan, tra induisti e musulmani, o
ancora in molte aree dell’Africa. In realtà
motivi come la differente appartenenza
etnica e la diversità religiosa sono solo
pretesti sfruttati per perseguire interessi
politici, per giustificare guerre che hanno
altri obiettivi e spingere gli individui a
combattere.

Esistono poi parti del paese dove risiedono
delle minoranze linguistiche, tutelate e
protette dalla Costituzione (come in Tirolo
o in Valle d’Aosta).
Dal punto di vista religioso gli italiani
sono in maggioranza cattolici; le recenti
ondate migratorie, tuttavia, hanno
introdotto anche culti diversi, come la
religione islamica, o altre confessioni
cristiane, quale quella ortodossa professata
nell’Europa orientale. Inoltre, da secoli,
esistono minoranze religiose ben integrate
nel paese, come la comunità ebraica.
In questo panorama si aggiungono la
molteplicità e la varietà delle tradizioni
locali e dei fenomeni popolari e
folcloristici: per non parlare poi dell’ampio
universo eno-gastronomico che cambia da
regione a regione, vera e propria risorsa,
anche da un punto di vista commerciale e
turistico, per l’Italia.

LA SITUAZIONE IN ITALIA
L’Italia è storicamente un paese ricco di
diversità. Dal punto di vista linguistico
oggi si parla ufficialmente l’italiano,
tuttavia ogni regione conserva più dialetti
parlati dalle persone che vi abitano.

2. Evidenzia con una crocetta l’elemento che
non rientra nel concetto di “cultura”.

ATTIVITÀ

1. Nel 2001 a Parigi la conferenza generale
dell’Unesco elabora la Dichiarazione universale sulla diversità culturale, e nell’art. 1 afferma che ... (scegli la risposta corretta).
a
b
c
d

a
b
c
d

La
La
La
La

diversità culturale è da ritenersi discriminante.
diversità culturale è necessaria e va preservata.
diversità culturale è un retaggio di tempi passati.
diversità culturale è tipica dei paesi occidentali.

Insieme di valori.
Insieme di modelli di comportamento.
Insieme di pensieri e modi di vivere.
Insieme di opere poetiche e letterarie.

UOMO, AMBIENTE
E SVILUPPO

8

MAPPA DEI CONTENUTI
INQUINAMENTO
dovuto al processo di industrializzazione attuato con uno sfruttamento sconsiderato del territorio
del SUOLO

dell’ARIA
fumi

aumento
dell’effetto serra

buco
dell’ozono

emessi da

che porta

causato dall’uso
delle

fabbriche e mezzi
di trasporto

innalzamento
della
temperatura e
desertificazione

bombolette
spray

sfruttamento intensivo

deforestazione

dei giacimenti di
petrolio, metano

per la continua
costruzione di città
e strade

fonti di energia non
rinnovabili e inquinanti

dell’ACQUA
rifiuti industriali e urbani
versati in
mari, laghi e fiumi
danneggiano
flora e fauna

in ITALIA
gravi dissesti
idrogeologici
(frane e alluvioni)

inquinamento
dell’aria

inquinamento
dell’acqua
e del suolo

gas emessi
da auto
e industrie

inefficiente
gestione dei
rifiuti

per la costruzione
intensiva di
case, strade
infrastrutture
e la conseguente

anche

deforestazione

tossici

SOLUZIONI
STILI DI VITA DIVERSI
raccolta differenziata

SVILUPPO SOSTENIBILE
proposto dai

e fondato sull’utilizzo di

movimenti a difesa
dell’ambiente
(Wwf, Greenpeace)

energie rinnovabili
ottenute da
sole, vento, acqua
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INDUSTRIALIZZAZIONE
E DISASTRI AMBIENTALI
Con la rivoluzione tecnologica e
industriale iniziata alla fine del Settecento
l’uomo ha però cominciato a sfruttare in
modo intensivo e sconsiderato il territorio

e le risorse, alterando gli equilibri naturali
e provocando conseguenze gravissime
sull’ambiente.
La società moderna si trova quindi di
fronte a problemi ambientali seri, primo
fra tutti l’inquinamento dell’aria,
dell’acqua e del suolo. I fumi emessi dalle
fabbriche e dagli ormai numerosissimi
mezzi di trasporto in circolazione —
scooter, automobili, tir, aerei, navi —
rilasciano nell’atmosfera una eccessiva
quantità di anidride carbonica (CO2)
provocando l’aumento dell’effetto serra
(il fenomeno atmosferico e climatico che
garantisce l’equilibrio termico del pianeta)
e l’innalzamento della temperatura
globale: i ghiacciai si sciolgono e il
livello dei mari si alza; in alcune regioni
temperate il clima diventa tropicale,
mentre in altre le piogge scarseggiano
e lunghi periodi di siccità inaridiscono il
suolo (desertificazione).

L’AVVELENAMENTO DEI FIUMI

UN ECOSISTEMA SCONVOLTO

L’UOMO E L’AMBIENTE:
UN RAPPORTO ANTICO
Fin dalla preistoria l’uomo ha attinto alle
risorse naturali per vivere e, a differenza
degli altri esseri viventi, è sempre
intervenuto sulla natura per sfruttarla a
suo vantaggio.
L’impatto dell’uomo sulla natura ha
provocato trasformazioni importanti
nel paesaggio, ma per molto tempo
non ha alterato gli ecosistemi (sistemi
naturali autosufficienti, nei quali gli
organismi vegetali e animali e la materia
inorganica interagiscono in equilibrio con
l’ambiente), indispensabili per garantire la
vita sulla Terra.
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Sostenibilità
massima
Minimizzazione

GERARCHIA DI GESTIONE
DEI RIFIUTI
[da www.titano.sede.enea.it]
Il grafico illustra le pratiche
legate ai rifiuti, disponendo
quelle più ecologiche in alto e
quelle progressivamente meno
ecologiche nei gradini inferiori
della piramide.

Riuso

Riciclo & Compostaggio

Recupero mat. e/o energia
Sostenibilità
minima

Le emissioni di gas prodotte dalle
bombolette spray assottigliano la calotta
gassosa, presente nell’atmosfera, che
protegge il pianeta dalle radiazioni dei
raggi ultravioletti del Sole, creando il
cosiddetto buco dell’ozono e mettendo a
rischio la salute stessa degli esseri viventi.
I rifiuti industriali o urbani riversati nel
suolo e nelle acque inquinano mari,
laghi, fiumi e falde di acqua potabile,
con danni irreversibili per la flora, la
fauna e gli ecosistemi locali: specie
viventi particolarmente fragili sono così
continuamente esposte al rischio di
estinzione.
La continua costruzione di centri abitati,
strade e metropoli produce poi un
processo di deforestazione che pare
inarrestabile. Negli ultimi decenni tra
i casi più eclatanti si registra quello
della Foresta amazzonica, minacciata
dall’incessante attività delle ruspe
escavatrici.
Il modello di sviluppo basato
sull’industrializzazione ha messo a
rischio l’ambiente in tutto il pianeta,
pur contribuendo al benessere del ricco
e avanzato Occidente. Oggi, poi, i paesi

Smaltimento

un tempo deboli economicamente sono
in rapida crescita grazie allo stesso
processo e accrescono ancora i livelli
di inquinamento mondiali. Inoltre, dove
non vi sono industrie, si è avviato uno
sfruttamento intensivo dei giacimenti di
combustibili fossili (petrolio, metano,
ecc.), che non tiene conto dell’impatto
ambientale.
UNO SVILUPPO SOSTENIBILE?
Molti osservatori hanno cominciato
a denunciare la gravità dei disastri
ambientali e a proporre modelli alternativi
di sviluppo o modifiche a quello attuale.
Sono nati i primi movimenti a difesa
dell’ambiente e le associazioni
ecologiste come il Wwf (fondato nel
1961) e Greenpeace (fondata nel
1971). Si è iniziato così a parlare
di sviluppo sostenibile, ovvero di
uno sviluppo economico capace di
assicurare “il soddisfacimento dei
bisogni della generazione presente
senza compromettere la possibilità delle
generazioni future di realizzare i propri”
(Commissione mondiale per l’ambiente e lo
sviluppo dell’Onu).
L’obiettivo è crescere economicamente
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e demograficamente a livelli e in
modi compatibili con quel complesso
e delicatissimo sistema che è il nostro
pianeta.
STILI DI VITA DIVERSI
E RISORSE ALTERNATIVE
Una vera inversione di tendenza è possibile
solo se si cambiano gli stili di vita e se si
cominciano a utilizzare fonti di energia
alternative: per esempio le energie
rinnovabili, forme di energia naturale
ottenute dal Sole, dal vento, dall’acqua,

che si rigenerano alla stessa velocità con
cui vengono consumate: inquinano meno e
il loro uso non ha un impatto devastante
sugli equilibri ambientali.
Al contrario si preferisce continuare a
puntare sulle risorse non rinnovabili,
come il petrolio, che pongono non pochi
problemi, per esempio il loro esaurimento
in un prossimo futuro. Inoltre queste
risorse sono altamente inquinanti e hanno
un gravissimo impatto ambientale sin
dalla fase di estrazione dal sottosuolo
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LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ITALIA
Il grafico mostra la percentuale di rifiuti smaltiti tramite raccolta differenziata. Le regioni del Nord rimangono
ancora le più virtuose. Inoltre, seppur in aumento, il dato resta in tutto il paese al di sotto degli obiettivi
annuali che ci si era prefissati.
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e del trasporto e poi durante il loro
utilizzo, come per la benzina, derivata dal
petrolio.
LA SITUAZIONE IN ITALIA
Il territorio e l’ambiente della penisola
sono stati gravemente danneggiati
dall’intervento dell’uomo a partire dagli
anni Cinquanta del XX secolo, nel periodo
di maggiore sviluppo economico del
paese. La costruzione di edifici in luoghi
vietati dalla legge e di infrastrutture su
coste e pendici dei monti, l’abbattimento
di alberi e foreste per lasciare spazio a
case e strade hanno determinato su scala
nazionale gravissimi dissesti idrogeologici,
annullando la capacità del suolo e del
sottosuolo di assorbire la quantità di
pioggia che precipita ogni anno: per
questo continue alluvioni (l’invasione
delle acque per straripamento dei fiumi

o pioggia) e frane colpiscono oggi molte
regioni del paese.
L’inquinamento dell’aria, soprattutto
negli agglomerati urbani, è dovuto all’uso
sconsiderato che si fa delle automobili.
La costruzione di grandi industrie ha
inoltre portato alla devastazione di interi
ecosistemi, a causa delle emissioni di
gas e dello smaltimento incontrollato di
rifiuti tossici nelle acque e nei mari.
La gestione dei rifiuti rappresenta
infine uno dei problemi più urgenti
per il paese, sebbene i comuni italiani
promuovano da tempo la raccolta
differenziata, che comporta una prima
separazione dei rifiuti da parte del
cittadino in modo tale da indirizzare
ciascuna tipologia (carta, vetro, plastica,
ecc.) verso il trattamento più adatto per
lo smaltimento o il recupero attraverso
processi di riciclo.

ATTIVITÀ

1. Con il termine “ecosistema” s’intende ...
(scegli il finale corretto).
a Un sistema naturale autosufficiente nel quale c’è
equilibrio tra sistema vegetale, animale e materia inorganica.
b Un sistema ecologico in cui non esistono tracce
di inquinamento atmosferico, terrestre e acquatico.
c Un sistema in cui c’è equilibrio tra natura e uomo, tra ciò che si trova spontaneamente e ciò
che l’uomo costruisce.
d Un sistema asimmetrico tra risorse naturali e
prodotti agricoli frutto del lavoro dell’uomo.

2. Nell’elenco sottostante scegli con una crocetta i modi in cui può essere possibile inver-

tire la tendenza delle cattive abitudini che
portano all’inquinamento (quattro risposte
sono errate).
a Bruciare le immondizie per non intasare gli inceneritori.
b Utilizzare energie rinnovabili.
c Fare la raccolta differenziata.
d Buttare nei corsi d’acqua i rifiuti solidi per non
riempire le discariche.
e Utilizzare maggiormente i mezzi pubblici a scapito di quelli privati.
f Usare le pile al posto dell’elettricità.
g Evitare gli sprechi di acqua, gas, elettricità.
h Usare più piatti e bicchieri di plastica per evitare
l’utilizzo del sapone.
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L’AFRICA

MAPPA DEI CONTENUTI

CLIMA
E NATURA

TERRITORIO

DESERTI

CATENE
MONTUOSE

Sahara
Namib
Kalahari

MEDITERRANEO

macchia mediterranea

Atlante
Tibesti
DESERTICO

PICCHI
VULCANICI

Kilimangiaro (Tanzania)
Kenya (Kenya)

forte escursione termica
assenza di precipitazioni
assenza di animali

man mano che si sale:

Altopiano Etiopico

temperature sempre
più basse
praterie temperate
nevi perenni

ISOLE

Madagascar
Zanzibar
Mauritius
Seychelles
Capo Verde

temperature sopra
i 20 gradi
savana (abitata dai grandi
erbivori e predatori)
foresta tropicale (in
vicinanza dell’Equatore)

MARI

Mar Mediterraneo a nord
Oceano Indiano
e Mar Rosso a est
Oceano Atlantico a ovest

MONTANO
ALTOPIANI
(ORIENTALI)
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coste del Mediterraneo
e del Sud Africa:

TROPICALE UMIDO

FIUMI

Nilo
Senegal
Gambia
Niger

Congo
Orange
Zambesi

LAGHI

Vittoria
Turkana
Alberto
Tanganica

Niassa
Ciad

EQUATORIALE

temperatura costante
elevata umidità
foreste pluviali
ricca fauna

POPOLAZIONE

ECONOMIA

PRIMARIO
più di un
miliardo
di persone
(in costante
crescita)

multietnica
(multilinguismo)

ed è distribuita
soprattutto

in villaggi
e insediamenti
rurali
(70% della
popolazione)

enorme
differenza
tra la città
(organizzata) e
la campagna
(priva di acqua,
elettricità e
strade)

il 60% della popolazione
impiegato in

industria
pesante

grandi
imprese

che lavora
praticando

in Sud
Africa

processi
inquinanti

di birra e
carta

allevamento (transumanza)

è concentrata

nelle fasce
costiere
e presso i fiumi

SECONDARIO

nel Maghreb
(sviluppato
insieme al
Sud Africa)

nell’Africa
nera
(popolazioni
di pelle scura)

arabi e
berberi
(musulmani)

sudanesi,
bantu, pigmei
e svariate
etnie

parlano

parlano

arabo
dialettale,
berbero,
lingue
europee

lingue locali
ed europee

agricoltura di sussistenza
(policoltura)
agricoltura di piantagione
(monocolture)

sotto il
controllo delle
multinazionali
che gestiscono
anche
l’estrazione
delle risorse
minerarie

LAVORO AGRICOLO IN ETIOPIA

STUDENTESSA
DELLA COSTA
D’AVORIO
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ELEMENTI DI GEOGRAFIA FISICA
Il continente africano è diviso quasi
esattamente a metà dalla linea
dell’Equatore e, grazie alla sua notevole
estensione in latitudine, è caratterizzato
da una grande varietà di ambienti
naturali che hanno in comune temperature
medie elevate.
L’Africa ha una lunghezza di 8050
chilometri dall’estrema punta
settentrionale di Capo Bianco in Tunisia a
quella meridionale di Capo Agulhas nella
Repubblica Sudafricana. La larghezza
massima del continente si misura da Capo
Verde in Senegal, a ovest, a Capo Hafun in
Somalia, a est: 7560 chilometri circa. La
vetta più elevata è il monte Kilimangiaro
(5895 metri) in Tanzania, la cui cima
è perennemente innevata; la massima
depressione è il Lago Assal (155 metri
sotto il livello del mare) nel Gibuti.
La costa africana si estende per circa
30.490 chilometri e, rispetto alla superficie
del territorio, è inferiore a quella di tutti
gli altri continenti. Le principali isole
appartenenti all’Africa sono Madagascar,
Zanzibar, Mauritius, le Seychelles e le
Comore nell’Oceano Indiano; São Tomé nel
Golfo di Guinea; Capo Verde, le Canarie e
Madeira nell’Atlantico settentrionale.
IL PAESAGGIO
A nord-ovest, quasi a ridosso del Mar
Mediterraneo, il sistema montuoso
dell’Atlante, le cui cime superano i
4000 metri, percorre il Marocco. Nella
pianura del Sahel, a sud del deserto del
Sahara, svettano le cime del Tibesti
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con vette che superano i 3000 metri.
Gli altopiani orientali, la parte più elevata
del continente, sono situati vicino alla costa
e dal Mar Rosso si estendono verso sud,
fino allo Zambesi, lungo la linea della Rift
Valley. La regione ha un’altitudine media di
oltre 1500 metri e nell’Altopiano Etiopico
raggiunge i 3000 metri; il punto più elevato
è il Ras Dascian (4620 metri), nell’Etiopia
settentrionale. A sud dell’Altopiano Etiopico
si innalzano numerosi picchi vulcanici, fra i
quali i monti Kilimangiaro e il Kenya (5199
metri), in Kenya.
Il Mar Mediterraneo a nord, l’Oceano
Indiano e il Mar Rosso a est, l’Oceano
Atlantico a ovest circondano interamente
il vasto continente africano, le cui coste
si presentano compatte, poco articolate e
generalmente non interrotte da insenature
o penisole.
Gli unici elementi di rilievo risultano essere
il Golfo di Guinea a ovest, la protuberanza
peninsulare del Corno d’Africa a est.
In Africa scorrono alcuni fra i più grandi
fiumi del mondo, ma vaste aree sono
eccessivamente aride e zone ancora più
estese ricevono soltanto piogge irregolari.
Il Nilo, il fiume più lungo al mondo
(6671 chilometri), getta le sue acque
nel Mediterraneo; il Senegal, il Gambia,
il Niger, il Congo e l’Orange sfociano
nell’Oceano Atlantico, mentre nell’Oceano
Indiano, data la vicinanza dei rilievi alla
costa, sfociano fiumi dal corso più breve,
fra i quali il più importante è lo Zambesi.
Poiché i rilievi africani sono privi di
ghiacciai, i fiumi sono alimentati solo dalle
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precipitazioni atmosferiche e hanno una
portata molto variabile.
La Rift Valley comprende numerosi ed
estesi laghi: tra questi, i laghi Turkana,
Alberto, Tanganica e Niassa. Il Lago
Vittoria, il più grande dell’Africa e il terzo
del mondo, non fa parte di questo sistema:
esso si estende su una depressione poco

apo

C. A

gulh

as

profonda degli altopiani orientali. Invece
il Lago Ciad, posto fra deserto e savana,
rimane isolato e vede la sua superficie
dimezzarsi durante la stagione arida.
IL CLIMA E L’AMBIENTE
Possiamo distinguere cinque fasce
climatiche, simmetriche rispetto
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all’Equatore, alle quali corrispondono
diversi paesaggi e attività umane a essi
connessi.
Le fasce temperate boreale e australe del
continente africano sono caratterizzate dal
clima mediterraneo in prossimità delle
coste affacciate sul Mediterraneo a nord
e del Sud Africa a sud. La vegetazione
caratteristica è quella della macchia
mediterranea.
A nord troviamo il deserto del Sahara,
mentre a sud si trovano il Namib e il
Kalahari. I deserti sono caratterizzati
da una forte escursione termica diurna,
dalla quasi totale assenza di precipitazioni
atmosferiche, di animali e di insediamenti
umani: le oasi sorte in prossimità delle
poche pozze d’acqua esistenti ospitano
pastori e greggi.
Sui rilievi montuosi man mano che si sale
in altitudine si abbassa la temperatura
e si fa più sensibile l’escursione termica
diurna; quindi, si stratifica la vegetazione.
A ridosso dell’Equatore, salendo dalle
valli occupate dalla foresta pluviale
(caratterizzata da elevata piovosità) o
dalla savana (costituita da vegetazione
in prevalenza erbosa, con arbusti e alberi
ben distanziati fra loro), si incontrano i
paesaggi delle praterie temperate fino
alle nevi perenni delle vette più elevate:
Kilimangiaro, Kenya e Ruwenzori.
Allontanandosi dai tropici verso l’Equatore,
al deserto si sostituisce la savana. La
temperatura non scende mai al di sotto
dei 20°C, si hanno una bassa escursione
termica e piogge concentrate in un’unica
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stagione. Questo è il regno dei grandi
erbivori (elefanti, giraffe, zebre,
ippopotami e rinoceronti) e dei grandi
predatori (leoni, leopardi, ghepardi).
Tra i due Tropici del Cancro e del
Capricorno le grandi distese erbose
lasciano spazio alla foresta tropicale. La
temperatura costante nell’arco di tutto
l’anno, l’identica durata del dì e della
notte e l’elevatissima umidità, alberi
altissimi e una vegetazione intricata a tal
punto da non permettere il passaggio delle
radiazioni solari sono le sue caratteristiche.
La foresta tropicale ospita molte specie
animali fra le quali: insetti, pipistrelli,
pappagalli, colibrì, l’uccello del Paradiso,
serpenti, iguane, camaleonti, gechi, rospi
giganti, rane, scimpanzé, gorilla, orango,
giaguaro, leopardo e tigre.
LA POPOLAZIONE
Da circa un millennio l’Africa
mediterranea o Maghreb è la regione
maggiormente sviluppata del continente
(esclusa la Repubblica Sudafricana), la
religione prevalente è quella islamica e
la popolazione è formata soprattutto da
arabi e berberi. Le lingue parlate sono
principalmente l’arabo dialettale e il
berbero, ma anche le lingue europee (in
particolare il francese) sono molto usate,
in particolare nelle città e negli ambiti
dell’istruzione superiore e del commercio.
A sud del deserto del Sahara vi è la
cosiddetta Africa nera, abitata da
popolazioni di pelle scura. I gruppi
principali della popolazione sono i sudanesi
e i bantu, suddivisi a loro volta in una
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miriade di etnie. Il gruppo dei pigmei,
una delle popolazioni più antiche del
continente, tuttora sopravvive nella foresta
pluviale. Le lingue complessivamente
più diffuse sono lo swahili, lo hausa e
lo yoruba — parlate ciascuna da diversi
milioni di persone — oltre al francese, al
portoghese e all’inglese, usate anch’esse
nelle città e negli ambiti istituzionali. Il

multilinguismo è dunque un fenomeno
comune all’intero continente.
Nel 2011 l’Africa ha superato il miliardo
di abitanti, nel 2014 gli abitanti sono
diventati un miliardo e 110 milioni,
distribuiti su una superficie di circa 30
milioni di chilometri quadrati. La densità
della popolazione è bassa, ma la presenza
di vaste aree desertiche in prossimità dei
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ALLEVAMENTO
DI OVINI IN CIAD

tropici e l’ostilità della foresta pluviale
nella fascia equatoriale, zone inadatte
all’insediamento umano, fanno sì che
la popolazione si concentri sulle fasce
costiere e in prossimità dei maggiori fiumi.
In queste zone le densità abitative sono
molto elevate e la crescita demografica è
fra le più alte del mondo.
CAMPAGNA E CITTÀ
La distribuzione della popolazione africana
vede prevalere gli insediamenti rurali
su quelli urbani. L’interno del territorio
è caratterizzato dalla presenza di un
considerevole numero di villaggi, che
raccolgono circa il 70% della popolazione
africana.
La maggior parte delle capitali africane
occupa la sede delle vecchie città portuali
dell’epoca coloniale, costruite per
esportare i prodotti agricoli e minerari
verso le nazioni europee e per importare,
in direzione inversa, i beni di consumo
lì realizzati. Alcuni paesi africani hanno
intrapreso la costruzione di nuove capitali
amministrative, poste in luoghi centrali
rispetto al territorio nazionale.
La città e la campagna, nella realtà
africana odierna, rappresentano due
modi di vita antitetici. Nelle città si
concentrano tutte le attività e i servizi
propri di un’economia moderna, i centri
amministrativi e decisionali dello Stato e
delle grandi imprese pubbliche e private.
In campagna invece, nella maggior parte
dei casi, non è possibile fruire nemmeno
di quei servizi essenziali che gli europei
sono abituati a considerare come presenza
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diffusa su tutto il territorio: la scuola, la
sanità, la disponibilità di energia elettrica,
la rete stradale, la posta, il telefono e
l’acqua potabile.
IL QUADRO SOCIO-ECONOMICO
La maggior parte della popolazione
africana (circa il 60%) è addetta al settore
primario. L’agricoltura di sussistenza è
destinata all’autoconsumo e si basa sulla
policoltura, cioè sulla coltivazione di vari
tipi di piante (in particolare miglio, avena,
mais, riso e ortaggi) in modo da ricavare
l’indispensabile per vivere; alla policoltura
talora si affianca l’allevamento di qualche
animale da lavoro, da latte e da carne
(capre, bovini, pecore, pollame, maiali,
asini, cammelli e cavalli).
L’allevamento, soprattutto nelle zone
della savana e della steppa predesertica,
è legato ancora oggi alla transumanza
stagionale, tipica di una pastorizia nomade
e seminomade, costantemente oppressa
dalla scarsità di acqua e di pascoli, che nei
periodi di siccità comporta spesso la morte
di decine di migliaia di capi di bestiame.
L’agricoltura di piantagione produce un
numero limitato di prodotti quali caucciù,
caffè, cacao, banane, tè, arachidi e
tabacco, destinati ai mercati esteri. Le
grandi imprese multinazionali hanno
effettuato ingenti investimenti per
realizzare le opere irrigue e per fornire

PIANTA
DEL CACAO

gli strumenti di produzione. Attraverso il
controllo dei terreni hanno creato grandi
regioni agricole con specializzazione
monocolturale (coltivazione di un unico
prodotto) in quantità tali da soddisfare la
domanda estera.
L’adozione di forme esasperate di
monocoltura e i dissodamenti selvaggi a
spese della foresta e della savana hanno
tuttavia comportato il degrado dei
terreni e favorito l’avanzata dei deserti,
provocando l’ulteriore impoverimento delle
popolazioni locali. Infine, le produzioni
di piantagione costituiscono l’80-90%
delle esportazioni dei singoli paesi e sono
soggette alle irregolarità dei prezzi sui
mercati internazionali: se vi è un’annata
sfavorevole per l’unico prodotto base,
l’intera economia dello Stato rischia quindi
di andare in crisi.
L’Africa è ricchissima di risorse naturali
e minerarie, eppure gran parte della
ricchezza mineraria del continente è
gestita da grandi gruppi multinazionali
anche se, di recente, i governi africani
hanno iniziato ad acquistare quote sempre
maggiori di partecipazione azionaria.
L’attività estrattiva — oro, carbone,
gas naturale, petrolio, minerali ferrosi,
diamanti, rame, uranio, nichel, cobalto,
bauxite, molibdeno, tantalio, niobio, ferro,
radio, uranio e titanio — costituisce la
voce più importante del commercio estero
africano e le industrie del settore sono le
più sviluppate del continente.
L’industria pesante (metallurgica e
meccanica) è concentrata nell’Africa

centro-meridionale e nei paesi del
Nord Africa che dispongono di distretti
industriali di grandi dimensioni. Molti sono
i processi industriali di base inquinanti (per
esempio, la preparazione dell’alluminio
in Mozambico e del titanio in Kenya) che
vengono svolti in Africa; i metalli vengono
poi esportati e lavorati in altri continenti.
La Repubblica Sudafricana si distingue per
la presenza di varie aziende che hanno
assunto una rilevanza mondiale. Tra queste
la South African Brewery che, con una
continua politica di acquisizioni in tutto il
mondo, è attualmente il primo produttore
mondiale di birra. Controlla vari marchi
africani, ma è anche proprietaria di molti
marchi in Europa, in Asia, nelle Americhe.
Un’altra grande realtà industriale
sudafricana è il gruppo Mondi, tra i più
importanti produttori mondiali di cellulosa,
carta patinata per riviste e imballaggi in
carta.
ATTIVITÀ

1. Tra quelli presentati di seguito sottolinea
gli aspetti negativi delle monocolture: tre
affermazioni sono errate e dovrai tralasciarle.
a
b
c
d
e
f

Rende il territorio monotono.
Degrada il terreno.
Favorisce l’avanzata dei deserti.
Viene depredato facilmente.
Impoverisce ulteriormente le popolazioni locali.
Impedisce una riconversione del prodotto.
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L’ASIA

MAPPA DEI CONTENUTI
TERRITORIO

ALTOPIANI

CLIMA E NATURA

del Pamir
del Tibet
del Deccan

MEDITERRANEO

fascia costiera: inverni
miti e piovosi, estati calde
e secche
le zone interne: clima arido
e semiarido

TROPICALE

monsoni dall’India alla Cina
meridionale
inverni freschi e secchi,
estati calde e piovose
tifoni lungo le coste
orientali

caratterizzati da cime molto alte:
RILIEVI

DESERTI

Caucaso
Karakorum
Himalaya
Everest (monte più alto
del mondo)
si formano perché l’altezza dei
rilievi impedisce alle nuvole di
raggiungere le zone interne:

vegetazione

Gobi
Taklamakan
FONDALI

Fossa delle Marianne
(più profonda del mondo)

ISOLE E
ARCIPELAGHI

Maldive
Sri Lanka
Indonesia

PENISOLE

anatolica
arabica
indiana
indocinese

FIUMI

Indo
Gange
Brahmaputra

Giappone
Taiwan
Filippine

Fiume Giallo
Fiume Azzurro

caratterizzati da acque salate:
LAGHI
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savana negli altopiani
foresta sempreverde in Cina
e Giappone
foresta pluviale equatoriale
a sud-est

Lago d’Aral
Bajkal (il lago più profondo
della Terra)
Mar Morto

DESERTICO

inverni rigidi, estati
caldissime
rare piogge nell’interno

SUBARTICO

inverni rigidi, estati fresche,
rare piogge a nord e sugli
altopiani
tundra in Siberia (muschi,
licheni e betulle)
taiga più a sud (foreste di
conifere)

LA POPOLAZIONE

distribuita nelle pianure,
lungo i fiumi e nelle zone costiere

ECONOMIA

PRIMARIO

SECONDARIO

TERZIARIO
floridi e moderni

ETNIE

mongola
europea
e nordafricana
dalla pelle
scura
cinese
e giapponese
malese
birmana
e vietnamita

RELIGIONI

ISLAMISMO:
Asia sud-ovest,
Pakistan,
Indonesia
BUDDHISMO:
Asia centrale,
Asia sud-est,
Giappone
INDUISMO:
India
CRISTIANESIMO:
Filippine,
Corea del Sud

civiltà del RISO
(dall’India
alla Cina)
LEGNO
(Giappone,
Siberia)
PESCA
(Cina, Giappone,
Indonesia,
Filippine)

industria pesante
industria leggera
industria estrattiva
in passato l’unica
potenza industriale
asiatica era il
Giappone
oggi decentramento
produttivo

finanza
commercio

insufficienti

servizi alle famiglie
tutela sociale
bassi redditi,
lavoro minorile e
carenze alimentari

Paesi di nuova
industrializzazione
(“tigri asiatiche”)
e la
Cina
bassi costi
di manodopera
e produzione

GIOVANI MONACI BUDDHISTI IN NEPAL
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L’ASIA FISICA
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essa era unita fisicamente anche
all’Africa mentre ora il Canale di Suez
separa i due continenti. Lo Stretto di
Bering (largo appena 92 chilometri)
la separa dall’America settentrionale,
mentre l’arcipelago indonesiano la
collega all’Australia.
È possibile suddividere l’Asia in cinque
grandi regioni: Asia occidentale,
Asia centrale, Asia meridionale, Asia
orientale e Sud-Est asiatico.
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IL PAESAGGIO: IL TERRITORIO
L’altopiano del Pamir, situato là dove
convergono i confini di India, Cina,
Tagikistan, Pakistan e Afghanistan,
è definito il “tetto del mondo”. A
ovest si eleva la catena montuosa
dell’Hindukush, con le sue diramazioni
che attraversano l’Afghanistan e l’Iran
settentrionale, tra cui la catena dei
monti Elburz.
Più a ovest ancora s’innalzano le
catene del Caucaso, fra il Mar Caspio
e il Mar Nero, e i monti del Ponto,
che costeggiano la sponda meridionale
del Mar Nero, in Turchia. Verso sudest si dipartono dal Pamir le catene
del Karakorum e dell’Himalaya che,
insieme con sistemi montuosi più
bassi, formano un imponente arco
orientato da est a ovest, lungo circa
2500 chilometri, in cui spiccano alcune
cime di altitudine superiore agli 8000
metri. Le catene del Kunlun Shan e
dell’Altun Shan si dipartono dal Pamir
in direzione est e questa linea di rilievi
continua con i monti Nan Ling e Qin

Deserto
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Na
fud

MAR ROSSO

ELEMENTI DI GEOGRAFIA FISICA
L’Asia è il continente dei record: con
una superficie di 44.799.866 chilometri
quadrati è il più vasto continente
del mondo. Si estende dal Polo Nord
all’Equatore e dal Mediterraneo
all’Oceano Pacifico, occupando
circa un terzo di tutte le terre
emerse. Inoltre, è il continente più
densamente popolato: i suoi 49 Stati
(escluse le parti asiatiche di Egitto
e Russia) accolgono una popolazione
di quasi 4.400.000.000 di abitanti,
con una densità pari a 96,8 abitanti
per chilometro quadrato. È anche il
continente che presenta la maggiore
altitudine media, con il Monte Everest
(8848 metri) che è la vetta più alta al
mondo.
L’Asia si presenta come una massa
continentale compatta di grandi
dimensioni, che si spinge a sud con
le tre grandi penisole dell’Arabia,
del subcontinente indiano (con gli
arcipelaghi delle Maldive e lo Sri
Lanka) e dell’Indocina. A quest’ultima
seguono, come prolungamento
naturale, le isole dell’Indonesia
(Sumatra, Giava, Borneo), mentre
più a est, nell’Oceano Pacifico, vi
sono Giappone, Taiwan e Filippine.
L’ampiezza massima del continente
asiatico, da ovest a est, è di circa 8500
chilometri.
L’Asia non è separata dall’Europa,
con la quale forma un’unica massa
continentale, l’Eurasia. Sino al 1869,

Ne

ge

d

Rub

’ al

K

Golfo di Ade

Arabi
ghiacciai
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
500
200
0
depressioni
0

500

MAR DEI CUKCI
T.
IEN
A

MAR GLACIALE ARTICO

ali

OR

IA
ER

ur
Am
Su

GIAPPONE

ng

ari

me

gia

ng

Ga

C
(Fiu hang
m
Ji
Wuy
i Sh e azz ang
urr
an
o)

Indo
un
ja
b

e

Nan Ling

MAR
CINESE
MERID.

MAR DELLE FILIPPINE
FILIPPINE

ali

Golfo
di Martaban

CC
HE

rien
t
Gha
ti O

li

ccidenta

Ghati O

G. del
Tonchino

Golfo
del Siam

Pe
n.

ico

di

500

a

0

cc

MALDIVE

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
500
200
0
depressioni

MAR DI
CELEBES

MALAYSIA

la
Ma

ghiacciai

Ar

cip

. SUMATRA
de
lle
M
en
ta
wa
i

SINGAPORE

INDONESIA

MAR D
ELL
EM
OL
U

rã s ã n

OCEANO
PACIFICO

Bassopiano MAR
GIALLO
cinese
Kin
MAR
Hungtze
Ho
gH
CINESE
o
ORIENT.

Fiu

Deserto di
Ala Shan

o(

co

gH

ani

an

Tian Shan

Tur

Hw

no

Deserto di
Pamir
Qin Ling
sh
Taklamakan
u
k
u
d
Golfo
n
i
H
n
Persico
ShaKunlun
Shan
Altun
Dasht-e-Lut
PAKISTAN
Altopiano
del
Tibet
Kashmir
Re
gis
P
tan
Transhimalaya
nd
i
Kha
S Rajasthan
li
Golfo
bal
Brahmaputra
di Oman
Cham
d
n
a
Narmada
en
Rib
Mare
Mahan
Arabico
adi
Goda
Golfo
vari Indravati
del Bengala

1000 km

Manciuria

llo

aj MAltopiano della Mongolia
ong
olo Deserto di
Gobi

Grande Khingan

M

ti.

Ja

blo

no
v
Heilungkia j
ng

Mo

j

Nomin Ho

Lena

pia

rz
Dasht-e-Kavir

Lago
Mti. Sajani Bajkal

Amur

)

lga

nti

SAHALIN

LE C UR I L I

Ur

MARE
DI
OHOTSK

a

i

r

e

b

Zungaria

sso

lb u

a

Alt

Ba

Kho

d

M
ti.
E

g

IB

Len

lta

Lago
Balhas

Lago
d'Aral

o

a
ist
ri
rd Tig mi a
Ku Mesopota rate
f
Eu
n

MAR
CASPIO

erin

IS O

Vo

to

ALASKA (USA)

di B

Pen.
di Kamcatka

Altopiano della
Siberia Centrale

Ob
Mt
i. A

cas

Cau

on

etto

Mti. Stano v o j

Volga

lP

o

n
Do

de

.S
RD
A
M

MAR DI
LAPTEV

Bassopiano
Siberiano Occ.
i
S

Bassopiano Sarmatico

Dnepr

IS

MAR
DI
LJA
BARENTS
EM
Z
JA
Pen.
VA
MAR DI KARA
NO
di Kola

ICO
ALT
B
R
MA

AR
RO

OV
NU A
.
I
E D ER
OL SIB

Str

SULAWESI

NUOVA
GUINEA

MAR DI BANDA

MAR DI GIAVA

MAR DI

FLORES

1000 km

59

Ling, che fungono da limite climatico fra
Cina settentrionale e meridionale.
L’altopiano tibetano si trova tra il sistema
himalayano e la catena del Kunlun. A nordest del Pamir infine si dipartono i grandi
rilievi montuosi del Tian Shan, con cime
che s’innalzano oltre i 6000 metri.
Procedendo in direzione nord-est dal Tian
Shan, si elevano i monti Altaj, che orlano
la Mongolia e, più oltre, i monti Sajany,
nella Siberia orientale.
La disposizione e l’altitudine elevata delle
catene montuose asiatiche impediscono
alle nuvole portatrici di pioggia di
raggiungere le parti più interne del
continente: ciò determina la formazione di
varie aree desertiche come il Taklamakan
e il Gobi.
IL PAESAGGIO:
I MARI, LE ISOLE E LE COSTE
A nord si incontrano coste basse e
uniformi affacciate sul Mar Glaciale
Artico, che è gelato per la maggior parte
dell’anno.
La parte orientale invece è caratterizzata
dalla presenza di lunghe isole che
separano i mari costieri (Mar del Giappone,
Mar Giallo, Mar Cinese Orientale e
Meridionale) dall’Oceano Pacifico. Al
largo di queste isole si trovano i fondali
più profondi del mondo (la Fossa delle
Marianne, al largo del Giappone, forma un
arco lungo oltre 2500 chilometri e il suo
punto più profondo si trova a quasi 11.000
metri sotto il livello del mare).
A sud del continente si estendono
la penisola anatolica, affacciata sul
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Mediterraneo, la penisola indiana,
nell’Oceano Indiano, e la penisola
indocinese, che separa l’Oceano Indiano
dall’Oceano Pacifico.
IL PAESAGGIO: I FIUMI E I LAGHI
Dai grandi sistemi montuosi che occupano
la parte centrale del continente partono
alcuni dei più lunghi fiumi del mondo. I
fiumi Lena e Ob sfociano nel Mar Glaciale
Artico.
Dalle pendici del Tian Shan e dello
stesso Pamir scendono verso ovest l’Ili,
il Syrdarja e l’Amudarja e, dopo aver
irrigato le aride pianure centro-asiatiche
con piene spettacolari durante la stagione
delle piogge, sfociano nel Lago Balhaš e
nel Lago d’Aral.
Alimentati da nevai e ghiacciai, l’Indo, il
Gange, il Brahmaputra, il Chang Jiang
(Fiume Azzurro), lo Huang He (Fiume
Giallo) e l’Amur scorrono verso sud e
verso sud-est per poi sfociare nell’Oceano
Pacifico (Chang Jiang, Huang He, Amur)
e nell’Oceano Indiano (Indo, Gange,
Brahmaputra).
Una caratteristica comune ai laghi asiatici
situati nella regione che va dal Bassopiano
Turanico al Mar Nero è quella di avere le
acque salate. Quella regione costituisce
il fondo di un antichissimo mare (il Mare
Sarmatico) che è andato man mano
prosciugandosi, lasciando come unici resti
il Mar Caspio e il Lago d’Aral. In mezzo
alle grandi foreste siberiane si trova il
Bajkal, il più profondo lago della Terra. Il
Mar Morto si trova in Palestina e ha acque
eccessivamente salate e bituminose, che

CALCUTTA DURANTE IL MONSONE ESTIVO

non permettono la vita ai pesci e nemmeno
alla vegetazione lungo le rive.
IL CLIMA E L’AMBIENTE MEDITERRANEI
Questo tipo di clima interessa la fascia
costiera dell’Asia che si affaccia sul
Mar Mediterraneo ed è caratterizzato da
inverni miti e moderatamente piovosi,
da estati calde e molto secche. Le zone
interne restano invece estranee agli
influssi marittimi, a causa dei movimenti
particolari dei monsoni. La piovosità media
annua è quindi bassa e il clima prevalente
è quello arido e semiarido dei deserti o
delle steppe. La vegetazione caratteristica
è quella della macchia mediterranea.
IL CLIMA E L’AMBIENTE TROPICALI
I margini orientali e meridionali del
continente asiatico (dall’India alla Cina
meridionale) sono attraversati da flussi
d’aria monsonica che soffiano per sei mesi
dalle zone interne continentali, aride e
fredde, verso sud-est nel periodo invernale
e per gli altri sei mesi in direzione
opposta, cioè dal mare, apportando
umidità e aria calda d’estate. Queste
regioni presentano inverni freschi e secchi,

mentre le estati sono caldo-umide con forti
precipitazioni.
Nelle zone più prossime alla fascia
equatoriale (come in Indonesia) la piovosità
tende a distribuirsi uniformemente
per tutto l’anno, mentre sui versanti
meridionali dell’Himalaya, sulle montagne
del Vietnam, in Malaysia e nell’India
meridionale, meglio esposte ai venti,
l’apporto del monsone marittimo provoca
la massima piovosità dell’Asia (il primato è
registrato in Bangladesh). Le aree costiere
dell’Asia orientale sono soggette invece a
tifoni devastanti.
La vegetazione è condizionata dal
clima a regime monsonico: nelle zone
con una prolungata siccità invernale
assume i caratteri della savana (altopiani
del Deccan); la foresta subtropicale
sempreverde compare nella Cina
meridionale e in Giappone con caratteri
particolari (lauracee, bambù, piante a
foglie spesse); alle latitudini inferiori —
nell’Asia meridionale, in quella orientale
e nel Sud-Est asiatico — prevale la foresta
pluviale equatoriale, contraddistinta da
specie arboree preziose, come il teak,
l’albero del pane e numerose varietà di
palme.
IL CLIMA E L’AMBIENTE DESERTICI
Il “cuore” dell’Asia — ossia le sue regioni
interne, dalla Mongolia sino alla penisola
arabica — presenta climi tipici dei
deserti di media latitudine o delle zone
semidesertiche, con inverni rigidi ed estati
caldo-torride; la piovosità media annua è
inferiore a 230 millimetri.
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L’ASIA POLITICA

IL CLIMA
E L’AMBIENTE SUBARTICI
Nella parte settentrionale dell’Asia
gli inverni sono lunghi e rigidi, le
estati brevi e fresche, mentre le
precipitazioni annue sono esigue.
Un clima analogo è caratteristico
dell’altopiano del Tibet e di altri
altopiani.
A nord del Circolo Polare Artico,
in Siberia, vi è la tundra, ove il
suolo rimane ghiacciato per tutto
l’anno formando il permafrost (suolo
perennemente ghiacciato), che
consente una vegetazione limitata ai
soli muschi, ai licheni e alle betulle
nane; un po’ più a sud vi è la taiga,
caratterizzata da vaste foreste di
conifere abitate da numerosi animali
da pelliccia.
LA POPOLAZIONE
L’Asia meridionale e orientale
presentano le maggiori densità di
popolazione, mentre le regioni
settentrionali e interne presentano
valori estremamente bassi.
Nelle regioni aride dell’interno gli
abitanti vivono nelle oasi lungo i fiumi.
Nell’Asia orientale, nel Sud-Est asiatico
e in gran parte dell’Asia meridionale
la popolazione si affolla lungo i corsi
fluviali.
In Cina il 90% della popolazione (oltre
un miliardo di abitanti) si concentra
nella regione delle pianure alluvionali
e nelle regioni orientali, mentre in
Giappone gli abitanti prediligono le
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ristrette zone costiere, dove si trovano
le città più grandi.
ETNIE E LINGUE
I popoli di origine mongola vivono
nelle regioni himalayana e tibetana e
giungono sino alla Siberia orientale e al
Sud-Est asiatico continentale, mentre i
malesi prevalgono negli arcipelaghi di
quest’ultima regione.
Nell’Asia meridionale, in quella sudoccidentale e in gran parte dell’Asia
centrale la popolazione è costituita
in prevalenza da popoli di origine
europea e nordafricana.
L’India meridionale è dominio dei
popoli dalla pelle scura, ai quali si
sono sovrapposti i popoli di origine
centro-asiatica.
La cultura cinese e quelle che ne sono
state influenzate sono tipiche dell’Asia
orientale. Esse sono rappresentate
dai popoli cinese, tibetano, mongolo,
coreano e giapponese.
Il Sud-Est asiatico è molto diversificato:
mentre la sua parte peninsulare e gli
arcipelaghi sono di cultura malese, le
regioni continentali sono abitate da
birmani, thai, vietnamiti e khmer.
Nell’Asia meridionale i popoli del nord
parlano una varietà di hindi, una lingua
indoeuropea, nel sud hanno maggior
rilievo le lingue dravidiche delle
popolazioni autoctone della penisola
indiana.
Nell’Asia sud-occidentale le lingue
principali sono il persiano (farsi),
l’arabo, il turco e l’ebraico. Le lingue
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altaiche sono diffuse nell’Asia centrale e
nella Cina occidentale, mentre il russo è la
lingua dominante in Siberia.
LE RELIGIONI
L’Asia, culla di tutte le religioni del mondo
e in particolare delle grandi religioni
monoteiste, è un continente altamente
spirituale. Ebraismo, cristianesimo e
islamismo ebbero origine nell’Asia sudoccidentale, buddhismo e induismo in
India, confucianesimo e taoismo in Cina.
Il cristianesimo è oggi poco praticato
in Asia (è diffuso solo nelle Filippine
e in Corea del Sud). Il buddhismo è
una religione minoritaria nel suo paese
d’origine, l’India, ma è diffuso nelle
regioni interne dell’Asia, nel Sud-Est
asiatico, in Giappone, Vietnam e Cina.
L’islamismo è la religione dominante
nell’Asia sud-occidentale, in Pakistan,
Bangladesh e Indonesia.
IL QUADRO SOCIO-ECONOMICO:
IL SETTORE PRIMARIO
La maggior parte delle terre dell’Asia è
inadatta all’agricoltura. Tuttavia vi sono
aree più produttive, favorite dal clima
monsonico ricco di precipitazioni e dalla
presenza dei grandi corsi d’acqua. Rimane
però precario l’equilibrio tra la produzione
e la crescita della popolazione. La
produzione è per lo più di sussistenza in
una situazione generale di sottosviluppo.
Il paesaggio agrario dell’immenso arco di
terre che va dall’India alla Cina è stato
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definito civiltà del riso; questo costituisce
l’alimento base della popolazione asiatica
ed è il perno di tutte le attività e della
stessa organizzazione territoriale: la
produzione risicola in Asia rappresenta
circa il 90% di quella mondiale.
Molteplici sono anche le colture
industriali, tra cui spiccano cotone, canna
da zucchero, tè, caffè, tabacco, caucciù.
Nelle regioni interne più aride dell’Asia
si coltivano cereali adatti a quei terreni,
ma l’attività prevalente è la pastorizia
nomade: si allevano bovini, caprini, ovini
ed equini con livelli bassi di produttività.
Il taglio degli alberi (il legno di teak è il
prodotto più importante) e la coltivazione
itinerante sono attività di rilievo nel
Sud-Est asiatico e nelle regioni umide
dell’Asia e della Cina meridionali. Notevole
importanza ha l’industria del legno
in Giappone. Le riserve di legname in
Siberia sono enormi e finora sono state
relativamente poco sfruttate.
La pesca e l’allevamento del pesce
in bacini artificiali vedono la Cina e il
Giappone ai vertici della produzione
mondiale e dell’esportazione di pesce
essiccato, surgelato e in scatola. L’attività
della pesca ha notevole rilievo anche in
Russia, Thailandia, Indonesia e Filippine.
IL SETTORE SECONDARIO
All’inizio degli anni Settanta del Novecento
il Giappone era l’unica potenza industriale
dell’Asia. Esso emergeva nel comparto



PIANTAGIONE DI TÈ IN CINA

UNA PIANTAGIONE DI RISO
IN SRI LANKA

metalmeccanico, nella cantieristica
navale, nel settore petrolchimico
(anche se totalmente dipendente dalle
importazioni di greggio) e successivamente
nelle industrie elettromeccanica,
elettronica e automobilistica.
Un fenomeno recente, il decentramento
produttivo promosso dai paesi occidentali
e dal Giappone, ha coinvolto appieno l’Asia
del Pacifico facendo emergere i paesi di
nuova industrializzazione — Corea del Sud,
Taiwan, Hong Kong, Singapore, detti anche
“Tigri asiatiche” — e successivamente
Thailandia, Malaysia, Indonesia, Filippine:
utilizzando tecnologie già mature nei
paesi industrializzati e valorizzando le
capacità concorrenziali date dai bassi
costi di produzione (in particolare, della
manodopera), hanno letteralmente invaso i
mercati internazionali con i loro prodotti.
Nelle regioni dell’Asia centrale domina
l’industria pesante (metalmeccanica
e chimica). Nell’Asia sud-occidentale,
nonostante l’enorme ricchezza dei
giacimenti petroliferi, il decollo
industriale è frenato dalla debolezza dei
mercati interni.
Dagli anni Ottanta-Novanta del Novecento,
grazie all’apertura della Cina ai mercati
internazionali e alla creazione di zone
economiche speciali, dove si trovano
industrie leggere (agroalimentari, tessili
e dell’abbigliamento, elettromeccaniche
ed elettroniche, chimico-farmaceutiche),
il grande paese è emerso nel panorama
industriale internazionale, anche per il
bassissimo costo della manodopera locale.

IL SETTORE TERZIARIO
Il settore terziario asiatico è caratterizzato
da un marcato dualismo: da un lato i
servizi alle famiglie sono generalmente
assenti o insufficienti, dall’altro le piazze
finanziarie e commerciali sono in crescita
vertiginosa.
Anche nei paesi che hanno fatto registrare
una crescita economica significativa, basata
principalmente sullo sfruttamento della
manodopera (compresa quella minorile),
vi sono carenze alimentari, i bassi redditi
pro capite limitano fortemente i consumi
e la popolazione resta generalmente priva
di ogni tutela sociale.
Nel complesso l’Asia svolge un ruolo
importante nell’ambito del commercio
mondiale, nel quale primeggiano il
Giappone, la Cina e l’India.

ATTIVITÀ

1. Segna con una crocetta se le seguenti affermazioni relative al paesaggio asiatico
sono vere o false.
1 L’altopiano del Pamir è definito
2
3

4
5
6
7

il “tetto del mondo”.
Nelle catene del Karakorum e dell’Himalaya
ci sono vette che superano i 13.000 m.
L’altezza elevata delle catene montuose
dell’Asia centro-meridionale impedisce
l’agricoltura perché il terreno è sempre
in ombra.
La penisola indocinese separa
l’Oceano Indiano dall’Oceano Atlantico.
La Fossa delle Marianne è la fossa
più profonda del mondo.
I laghi asiatici della zona del Bassopiano
Turanico e del Mar Nero sono salati.
Il Mar Glaciale Artico impedisce la vita
sia ai pesci che alla vegetazione.

V F
V F

V F
V F
V F
V F
V F
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L’AMERICA
SETTENTRIONALE E CENTRALE

MAPPA DEI CONTENUTI
TERRITORIO
COSTA ATLANTICA:
Monti Appalachi
Sierra Madre Orientale (Messico)

RILIEVI

COSTA PACIFICA:
Catena dell’Alaska
Montagne Rocciose
Sierra Nevada
Sierra Madre occidentale (Messico)
ISOLE:
Sierra Maestra (Cuba)
Massiccio vulcanico (Giamaica)

PIANURE

Grande Scudo Canadese
Grandi Pianure (Usa)
Pianura Costiera del Golfo (Messico)
PACIFICO:
Hawaii
Aleutine

ISOLE

FIUMI

CLIMA E VEGETAZIONE

POLARE

CONTINENTALE
FREDDO

TEMPERATO

TROPICALE

EQUATORIALE

ATLANTICO:
Terranova
Grandi e Piccole Antille
Bahamas
Cuba
AMERICA SETTENTRIONALE:
Mississippi
Missouri
Hudson

Superiore, Michigan, Huron, Erie,
Ontario
Glaciali del Canada
Nicaragua
IL CANALE DI PANAMA
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tundra
ALASKA, CANADA
taiga
USA

AMERICA CENTRALE:
Rio Grande

LAGHI

NORD

foreste, praterie,
steppe
GOLFO
DEL MESSICO
formazioni
a mangrovia
REGIONE ISTMICA
foreste miste

ECONOMIA

PRIMARIO

TERZIARIO

SECONDARIO

l’AGRICOLTURA
è meccanizzata
con produzione di
cereali
cotone
tabacco
zucchero
frutta, caffè, cacao
legno (industria
cartiera)
molto intenso è
l’ALLEVAMENTO
industriale

l’America
settentrionale

il Messico

i Paesi
caraibici

America
settentrionale

America
centrale

è il maggior
produttore e
consumatore di

è ricchissimo

offrono

terziario di livello
avanzato

in espansione
il terziario
tradizionale

energia e minerali
(oro, petrolio,
gas, alluminio)

di argento

manodopera
a basso costo

ed è pienamente
industrializzata

e la sua industria
è emergente

e praticano
l’industria di

trasporti
elettronica
alta tecnologia

integrato da

“maquiladoras”

pesca
caccia (pellicce)

borsa e servizi
finanziari
ricerca
scientifica
commercio
comunicazione

commercio
turismo
traffico
marittimo
ferrovie

zucchero
e tabacco
beni
di consumo
raffinazione
petrolifera

POPOLAZIONE

LINGUE

inglese
francese
spagnolo

DISTRIBUZIONE

ETNIE

concentrata nelle

mescolanza

città e metropoli (urbanizzazione)
che si trovano presso

angloamericani (discendenti dai coloni inglesi)
afroamericani (discendenti dagli schiavi africani)
ispanoamericani

le coste, i Grandi Laghi, le isole caraibiche
determinando gravi problemi di
inquinamento
intensa industrializzazione
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ELEMENTI DI GEOGRAFIA FISICA
Il territorio dell’America settentrionale
e centrale si articola intorno a un nucleo
centrale, lo Scudo Canadese, che si
estende dal Mar Glaciale Artico fino al
Nord degli Stati Uniti e si collega a sud al
sistema delle pianure, che comprende le
Grandi Pianure statunitensi e il bassopiano
costiero del Golfo del Messico.
Lunghi fiumi — Missouri, Kansas, Arkansas,
Canadian River — incidono i grandi
bassopiani. Lungo l’Atlantico si elevano,
da nord a sud, i rilievi dell’Isola di Baffin,
della penisola del Labrador e i Monti
Appalachi. Lungo la costa del Pacifico
si trovano la Catena dell’Alaska, i Monti
Mackenzie e, verso sud, le cordigliere
americane: le Montagne Rocciose, la
Catena delle Cascate, la Sierra Nevada e la
Catena Costiera.
La zona dei rilievi occidentali si svolge
per una lunghezza di 8000 chilometri
circa e ospita vette molto elevate, tra
cui il McKinley e il Sant’Elia in Alaska, il
Popocatépetl e il Citlaltépetl in Messico.
Anche il Messico può essere considerato
come un vasto altopiano circondato
da rilievi a est e a ovest (Sierra Madre
Orientale e Sierra Madre Occidentale),
che si accostano fino a saldarsi, a sud, in
un’unica catena. Questa poi si deprime
rapidamente nell’Istmo di Tehuantepec,
proseguendo nella regione istmica segnata
da una grande fossa occupata dai laghi di
Managua e di Nicaragua e da una serie di
vulcani, sia attivi sia spenti.
Molto variegato si presenta l’arco insulare
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che limita a nord il Mar Caraibico. Le Isole
Bahamas sono pianeggianti, mentre Cuba
è attraversata dalla catena della Sierra
Maestra. La Giamaica è composta da un
antico massiccio vulcanico. Nelle Piccole
Antille, invece, si distinguono una serie
interna (tra cui Guadalupa occidentale,
Dominica, Martinica) e una serie esterna
(tra cui Antigua e Guadalupa orientale), a
cui può ricongiungersi anche Puerto Rico.
IL PAESAGGIO: IL TERRITORIO
Il territorio del Nord e del Centro America
può essere suddiviso in tre grandi aree
morfologiche. A est si trovano le terre
più antiche, modellate dall’azione dei
ghiacci: le isole e penisole sul Mar Artico,
la penisola del Labrador, la regione intorno
alla Baia di Hudson e, più a sud, le catene
dei Monti Appalachi e Allegheni. Al centro
si aprono le Grandi Pianure estese da
nord a sud fino alla Pianura Costiera del
Golfo, originata dai depositi trasportati dal
Mississippi e dai suoi affluenti. Infine, nella
terza area a ovest, dall’Alaska all’Istmo
di Panama, si eleva un imponente sistema
di catene montuose. La regione istmica
è montuosa a ovest, pianeggiante a est:
la penisola dello Yucatán e quella della
Florida delimitano il Golfo del Messico.
IL PAESAGGIO: LE COSTE E LE ISOLE
Nell’America del Nord le coste si
presentano alte e compatte lungo il
Pacifico, mentre sono basse e discontinue
dal lato dell’Atlantico.
La costa settentrionale del continente,
dallo Stretto di Bering al Labrador, si
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presenta ricchissima di isole, ma le
condizioni climatiche sono troppo difficili
per favorire l’insediamento dell’uomo.
Escludendo la Groenlandia e le isole

co

ino

Or

L. di Maracaibo

dell’Arcipelago Artico, Terranova è l’isola
più vasta dell’America settentrionale ed
è anche il punto del continente più vicino
all’Europa.
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Nella parte meridionale le coste atlantiche
diventano più basse, spesso sabbiose. Nella
Florida, ricca di laghi e paludi, le coste
sabbiose si sviluppano in una complessa
struttura di penisole e isole (le Florida
Keys). Verso il Golfo del Messico la costa
diventa via via più paludosa: si trova qui il
vasto delta del fiume Mississippi.
Le coste statunitensi sono punteggiate di
isole di piccole dimensioni. Arcipelaghi
più grandi si trovano, invece, nel Pacifico
(isole Hawaii e Aleutine) e nell’Atlantico
(Grandi e Piccole Antille).
IL PAESAGGIO: I FIUMI E I LAGHI
Alla relativa brevità dei fiumi che sfociano
nell’Oceano Pacifico, si contrappone
l’imponenza di quelli che si gettano
nell’Oceano Atlantico. Nel Golfo del
Messico ha la foce il Mississippi, ricco
d’acqua per gran parte dell’anno, a volte
causa di piene rovinose, per lunghissimo
tratto navigabile. Il suo principale
affluente, il Missouri, è carico di detriti
e poco adatto alla navigazione, mentre
l’Ohio, con i suoi affluenti (come il
Tennessee) e con i canali che lo uniscono
ai Grandi Laghi, forma un’ampia rete di
vie navigabili. Il fiume Hudson, unito per
canali ai laghi Ontario ed Erie, forma una
delle più animate vie d’acqua del mondo,
come il San Lorenzo, che collega i Grandi
Laghi all’Oceano Atlantico. Importante
è anche il Mackenzie, comunicante
coi maggiori laghi delle regioni nordoccidentali. Tra i fiumi che sfociano
nell’Oceano Pacifico, a regime irregolare
e spesso interrotti da cascate, i maggiori
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sono il Fraser, il Columbia e il Colorado,
che attraversa regioni aride.
L’America centrale e istmica è
relativamente povera di acque: l’unico
grande fiume è il Rio Grande (Rio Bravo,
per i messicani), al confine tra gli Stati
Uniti e il Messico.
L’America settentrionale è ricca di laghi,
quasi tutti di origine glaciale. I cinque
maggiori sono il Lago Superiore — il
bacino chiuso più vasto del mondo dopo
il Mar Caspio —, il Michigan, lo Huron,
l’Erie e l’Ontario. Essi si trovano tra il
Canada orientale e gli Stati Uniti nordorientali e coprono da soli una superficie
quasi doppia di quella del Mar Adriatico.
Vasti e numerosi i laghi glaciali del Canada
nord-occidentale, come il Gran Lago degli
Orsi, il Gran Lago degli Schiavi, il Lago
Winnipeg, il Lago Athabaska. Lagune
e stagni costieri sono numerosissimi
in Florida, la cui porzione meridionale
(Everglades) è un vasto acquitrino. Anche
nella regione istmica esistono alcuni
importanti laghi, come quello di Nicaragua.
IL CLIMA
Il continente, a causa delle sue ampie
dimensioni, è caratterizzato da una
grande diversità climatica. I benefici del
mare sono sentiti appieno solo nella zona
tropicale. La parte maggiore delle piogge
proviene dall’Oceano Atlantico.
Un tipico clima polare hanno le regioni
poste a nord e nella metà settentrionale
del Labrador. Meno rigide sono le condizioni
dell’Alaska occidentale, dove predomina
un clima freddo continentale. Lungo la

ORSI BRUNI INTENTI A PESCARE SALMONI
IN ALASKA

UN BISONTE NEL PARCO NAZIONALE
DI YELLOWSTONE, NEGLI STATI UNITI

costa pacifica il clima è freddo oceanico a
nord e temperato oceanico più a sud, con
abbondante piovosità e foreste; gli inverni
sono miti e le estati non molto calde.
Lungo il Golfo del Messico si sentono
decisamente le influenze tropicali:
abbondanti piogge in quasi tutto l’anno
ed estati molto calde. Verso sud il clima
diventa sempre più umido e caldo e
tipicamente tropicale.
Nella regione istmica il clima delle zone
basse è di tipo equatoriale, con foreste
miste.

alcuni grandi mammiferi, come alci,
caribù, cervi e bisonti. Endemica (cioè
propria di un certo territorio) è invece
l’antilocapra. Tra i carnivori sono presenti
il lupo, l’orso bruno, l’orso bianco, la
lince, il puma. I primati sono presenti solo
a sud del Messico. Animali neotropicali
sono l’opossum e gli armadilli. I rettili
annoverano, tra gli altri, alligatori e
caimani mentre tra gli uccelli sono presenti
con diverse specie i colibrì. Esclusivo delle
foreste dell’America centrale è anche
il quetzal, uccello sacro delle civiltà
precolombiane.

LA FLORA E LA FAUNA
Nell’America settentrionale e centrale,
la vegetazione cambia in senso nordsud: dalla tundra si passa alla taiga, e poi
alla foresta temperata nel versante del
Pacifico. Più a est, dove le precipitazioni
sono più scarse, si alternano praterie,
deserti, steppe, foreste montane. La fascia
più orientale ospita soprattutto foreste
miste e di latifoglie. Lungo le coste del
Golfo del Messico si estendono formazioni a
mangrovia.
La fauna nordamericana comprende

LA POPOLAZIONE
Il continente americano è caratterizzato
da una distribuzione ineguale della
popolazione, a seconda delle condizioni
climatiche più o meno favorevoli
all’insediamento. Le aree più densamente
popolate sono quelle costiere, la
regione dei Grandi Laghi e le isole
caraibiche, mentre estese aree rimangono
completamente disabitate, come la regione
artica del Nord e del Canada centrale.
Nell’America settentrionale il tasso di
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crescita della popolazione è piuttosto
basso, in linea con la tendenza dei paesi
a indice di sviluppo economico elevato.
L’America del Nord è prevalentemente
abitata da angloamericani, discendenti dei
primi coloni inglesi, e da afroamericani,
discendenti degli schiavi neri portati
dall’Africa. Con le ondate migratorie
dell’Otto-Novecento, provenienti
soprattutto dall’Europa e dall’Asia, si
è generata nell’intero continente una
mescolanza di etnie e di culture di
ricchezza straordinaria.
Una caratteristica comune a tutto il
continente è un’alta concentrazione
della popolazione nelle grandi metropoli.
Questa intensa urbanizzazione ha
generato, in tutto il continente, gravi
problemi ambientali e sociali. L’eccessiva
concentrazione di attività industriali e
umane ha prodotto un serio inquinamento
atmosferico.
L’inglese, lo spagnolo e il francese
sono le lingue maggiormente parlate.
A queste vanno aggiunte le lingue delle
varie tribù pellerossa e le lingue parlate
dagli immigrati recenti (italiano, cinese,
tedesco, olandese).
IL QUADRO SOCIO-ECONOMICO:
IL SETTORE PRIMARIO
La percentuale di superficie coltivata sul
totale dell’intero subcontinente è piuttosto
bassa. Anche la quota di addetti è molto
bassa in Canada e Stati Uniti, mentre è
elevatissima nella maggior parte degli
altri paesi. Lo sfruttamento agricolo è
intenso, soprattutto negli Stati Uniti e nel
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Canada, con rilevante meccanizzazione e
largo uso di fertilizzanti. Considerevole è
ancora l’estensione del manto boschivo,
ma anche quella dei pascoli e dei terreni
improduttivi (steppe, deserti), che
coprono circa il 40% dell’intero continente.
La produzione agricola di frumento,
avena, orzo è molto elevata; le regioni
intorno al Golfo del Messico si distinguono
per la massiccia produzione di cotone, di
tabacco e di zucchero di canna (specie
a Cuba). Grande impulso ha avuto la
frutticoltura nella regione dei Grandi
Laghi, in California, in Texas (mele,
agrumi, vite, frutti tropicali nell’area
caraibica e istmica, caffè e cacao).
Nelle grandi pianure centrali, tra i Monti
Appalachi e le Montagne Rocciose, si
è avuto lo sviluppo di caratteristiche
fasce colturali omogenee: da sud a nord,
a quella del cotone segue quella del
tabacco, poi quella del mais e quindi
quella del grano, che si spinge fino alle
province centrali del Canada.
La produzione del legname e dei derivati
è intenso e nella regione dei Grandi Laghi
(Laurenziani) alimenta una floridissima
industria della carta. Anche l’allevamento
è rilevante (bovini, suini) e si avvale
di una vasta e accurata organizzazione
industriale. La pesca si è sviluppata
notevolmente sia sulla costa atlantica, sia
su quella pacifica, sia nelle acque interne.
Il mercato specializzato delle pellicce è
molto fiorente nel Canada, alimentato
dalla caccia o dagli allevamenti di castori,
lontre, martore, visoni e volpi argentate.
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8 - ANTIGUA E BARBUDA
9 - DOMINICA
10 - ST. LUCIA
11 - ST. VINCENT E GRENADINE
12 - GRENADA
13 - BARBADOS
14 - TRINIDAD E TOBAGO

New Orleans
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Miami
L'Avana

Città del
Messico

IL QUADRO SOCIO-ECONOMICO:
IL SETTORE SECONDARIO
L’America del Nord è il maggior produttore
e al tempo stesso il maggior consumatore
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5 6
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Santo Domingo 10 13
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12
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Belmopan
1
4
Guatemala
Tegucigalpa
2
NICARAGUA
San Salvador 3
Managua
Panama
San José
COSTA PANAMA
RICA

di energia e di minerali. Il Canada e gli
Stati Uniti consumano, insieme, il 30%
dell’energia necessaria a tutti gli altri
paesi del mondo.

73

UNA TIPICA SPIAGGIA
CARAIBICA A CAYO
MACHO, CUBA

Per quanto riguarda l’industria esistono
grandi differenze tra il Nord America,
pienamente industrializzato, il Messico
emergente e la limitata industria caraibica.
Le attività che apportano maggiori entrate
sono quelle legate ai trasporti (automobili,
aerei, equipaggiamenti spaziali). La
maggior parte delle industrie è ubicata
nella parte nord-orientale degli Stati
Uniti, mentre le industrie dell’elettronica
e dell’alta tecnologia si trovano
prevalentemente nel Sud degli Stati Uniti.
Le industrie canadesi sono concentrate
intorno alle grandi città.
Il Messico possiede due grandi centri
industriali: Città del Messico e il territorio
di confine con gli Stati Uniti. Quest’ultima
zona è stata rivalutata dal punto di
vista industriale grazie alle cosiddette
“maquiladoras”, fabbriche che hanno
capitale e direzione in altri paesi, in
cui vengono assemblati componenti e in
cui il costo della manodopera è molto
basso. I paesi caraibici, come Barbados,
Giamaica e Bahamas, cercano di attirare
gli investimenti stranieri offrendo
manodopera a basso costo. In generale
nella regione caraibica e istmica, oltre
alle industrie di beni di consumo (sapone,
calzature, conserve alimentari, cotonifici),
le più importanti sono ancora quelle dello
zucchero e derivati (rhum) e del tabacco.
Gli sviluppi più interessanti si devono
all’industria tessile e all’elettronica, ma
soprattutto alla raffinazione dei prodotti
petroliferi.
Tutto il territorio dell’America
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settentrionale e centrale è ricco di risorse
minerarie. In particolare gli Stati Uniti e
il Canada sono tra i principali produttori
di alluminio, platino, zinco, oro, rame,
cobalto. Il Messico è il paese che dispone
di maggiori giacimenti di argento ed è il
quarto produttore mondiale di molibdeno:
lo stesso posto che occupa la Giamaica
nella classifica degli estrattori di bauxite.
Il subcontinente possiede grandi riserve
di gas naturale e petrolio. Il Canada è il
maggior produttore mondiale di energia
idroelettrica grazie ai suoi numerosissimi
laghi e fiumi.
IL QUADRO SOCIO-ECONOMICO:
IL SETTORE TERZIARIO
Come per l’agricoltura e l’industria, anche
per il settore terziario e dei trasporti
sono marcate le differenze tra gli Stati
del Nord e quelli della regione centrale.
Nell’America settentrionale, fra le attività
terziarie hanno grande importanza i servizi
a tecnologia avanzata e le attività di
ricerca scientifica. Nei servizi finanziari e
borsistici gli Stati Uniti hanno conquistato
una supremazia a livello mondiale, grazie
anche all’alto livello di informatizzazione.
Anche il commercio interno ha

IL CELEBRE SITO ARCHEOLOGICO
MAYA DI PALENQUE IN CHIAPAS,
MESSICO

beneficiato dell’innovazione tecnologica
con la creazione di una rete capillare di
distribuzione dei prodotti.
Nella regione centrale invece è assente il
settore terziario avanzato, mentre quello
tradizionale è in espansione. In Messico il
commercio è particolarmente attivo con gli
Usa (80% del totale), seguito da quello con
l’Unione europea e con i paesi di nuova
industrializzazione.
Il turismo è un’attività assai florida e
contribuisce in maniera considerevole
all’economia dell’intero subcontinente.
A prescindere dal Messico e dall’area

istmico-caraibica, il sistema di
comunicazioni dell’America settentrionale
costituisce un apparato fortemente
integrato, in cui i settori marittimo,
terrestre e delle acque interne appaiono
complementari. Il trasporto aereo di
passeggeri e merci è in aumento anche
nelle tratte intracontinentali. Gli aeroporti
principali sono Chicago, Los Angeles,
Dallas, Toronto, Miami, New York,
Montréal, Città del Messico, San Francisco,
Vancouver. Per il traffico marittimo, i
porti orientali sono fra i più importanti
al mondo. Lungo l’Oceano Pacifico spicca
quello della Baia di San Francisco, nella
regione istmico-caraibica primeggiano i
porti di Panama e L’Avana. La navigazione
interna è importante sul San Lorenzo, sui
Grandi Laghi e sul Mississippi, oltreché
sui suoi affluenti. La rete stradale è in
crescita. Grande importanza mantengono
le ferrovie che collegano l’Atlantico al
Pacifico nella regione istmica.

ATTIVITÀ

1. Scegli per ciascuno dei due quesiti la
risposta esatta.

2. Tra quelle elencate, sottolinea le isole che
fanno parte dell’America centrale.

1 Come definiresti l’agricoltura in Nord America e
Canada?
a Arretrata e poco redditizia.
b Fortemente meccanizzata.
c Con bassa resa per ettaro.
d Ad alta richiesta di manodopera.

a
b
c
d
e
f
g
h

2 Quali sono le principali colture di California,
Texas e regione dei Grandi Laghi?
a Mele, agrumi, frutti tropicali, caffè, cacao.
b Funghi, asparagi, basilico, carciofi.
c Finocchi, ravanelli, cardi, nespole.
d Mais, fragoline di bosco, castagne, tè verde.

Cuba
Maldive
Figi
Bahamas
Giamaica
Seychelles
Mauritius
Martinica
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12

L’AMERICA
MERIDIONALE

MAPPA DEI CONTENUTI
TERRITORIO

CLIMA E AMBIENTE

suddiviso in tre grandi regioni
Cordigliera delle Ande a ovest
pianure alluvionali al centro
sistema di massicci a est

ALTOPIANI

PIANURE
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della Guiana
del Brasile
della Patagonia

Llanos
Amazzonia
Gran Chaco e Pampa

EQUATORIALE

TROPICALE

umido e piovoso;
escursione limitata

stagione secca più lunga;
forte escursione

GOLFI

di Darién
del Venezuela
nella Patagonia: fiordi

SUBTROPICALE

intense piogge estive

ISOLE

Trinidad e Tobago (Atlantico)
Galápagos (Pacifico)
Terra del Fuoco
Falkland

TEMPERATO
CONTINENTALE

inverni rigidi
e poche piogge

FIUMI

Rio delle Amazzoni
Orinoco
Paraná

TEMPERATO
OCEANICO

inverni più miti
e piogge abbondanti

LAGHI

Maracaibo (il più vasto)
Titicaca

FREDDO
OCEANICO

temperature basse, piogge
abbondanti, venti gelidi

FLORA E FAUNA

POPOLAZIONE

deserti

dai tempi della
colonizzazione è

steppe

MULTIETNICA

macchia
mediterranea

ECONOMIA

PRIMARIO

SECONDARIO

TERZIARIO

esportazione di

esportazione di

in crescita

indios
africani
europei

pampa patagonica
ed è concentrata nelle
la più grande superficie
mondiale di
foreste pluviali
(Amazzonia)
caratterizzata da
un’immensa varietà
di specie animali

METROPOLI

caffè, cacao,
tabacco
uva, banane
mais,grano
zucchero
animali (bovini)
e derivati

caratterizzate da

dalle foreste

periferie degradate
(“favelas”)

gomma
resine
droghe
legno pregiato

parlano
LINGUE

risorse minerarie
riserve
energetiche
sviluppano
raffinerie
di petrolio
industrie
siderurgiche
e meccaniche
industrie
agroalimentari
e tessili

attività
commerciale
turismo
stimolano

linee aeree
porti
ferrovie
e strade (meno
sviluppate)

fiorente è la
pesca

europee (spagnolo
e portoghese)
indigene

LE TARTARUGHE GIGANTI
DELLE GALÁPAGOS

TIPICI PAPPAGALLI
DELL’AMAZZONIA

COLONIA DI PINGUINI
NELLA PATAGONIA ARGENTINA
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ELEMENTI DI GEOGRAFIA FISICA
L’America meridionale comprende l’area
continentale a sud di Panama e rientra
quasi completamente nell’emisfero
australe. La sua superficie, di forma
triangolare, si estende per oltre 17,8
milioni di chilometri quadrati.
Quasi tutta l’America meridionale è
compresa nella fascia tra i Tropici ed
è attraversata dall’Equatore; solo la
cuspide meridionale appartiene alla
regione temperata. Rispetto all’America
settentrionale e centrale, l’America
meridionale è spostata verso oriente.
Il subcontinente sudamericano si
caratterizza per la grande estensione della
sezione settentrionale (clima equatoriale
e tropicale) e per la relativa limitatezza di
quella meridionale (clima temperato).

UN RAMO DELL’IMMENSO DELTA DEL RIO
DELLE AMAZZONI, CHE SFOCIA NELL’ATLANTICO
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IL PAESAGGIO: IL TERRITORIO
L’America meridionale è una massa
continentale molto compatta ripartita
in tre grandi regioni morfologiche. La
prima è caratterizzata da un lungo sistema
montuoso, la Cordigliera delle Ande
(da qui il nome di regione andina), con
numerose vette che superano i 6000 metri
di altezza e con una lunghezza complessiva
di 7500 chilometri. Essa corre lungo
tutto il bordo occidentale della regione,
allungandosi, poi, nell’area del Cono Sud,
ossia l’area del continente che si trova a
sud del tropico del Capricorno.
La seconda è contraddistinta da vaste
pianure alluvionali che occupano il
territorio centrale.
La terza è costituita da un sistema di
massicci e di montagne antico, con profili
arrotondati, che occupa il lato orientale
del subcontinente. La compattezza del
continente è evidente anche per la quasi
totale mancanza di articolazioni, di
isole e di penisole: molti tratti costieri
sono movimentati solo dalle grandi foci
dei fiumi, come gli estuari del Rio delle
Amazzoni e del Rio de la Plata.
A est dei rilievi andini si estendono le
grandi pianure. A nord, tra Venezuela e
Colombia, si trova la distesa pianeggiante
di Llanos, attraversata interamente dal
fiume Orinoco; nella fascia equatoriale vi è
l’Amazzonia, una vasta regione occupata
dalla foresta pluviale più estesa del mondo
e attraversata dal Rio delle Amazzoni. Più
a sud si trovano le pianure del Gran Chaco
e della Pampa, dove scorre il Paraná.

L’AMERICA MERIDIONALE FISICA
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Lungo le coste dell’Atlantico si susseguono
l’altopiano della Guiana, l’altopiano del
Brasile e l’altopiano della Patagonia,
di altezza media sui 900 metri, la cui
vegetazione prevalente è costituita da
steppe e savane. Nella punta estrema del
continente vi è la Terra del Fuoco, vasto
arcipelago separato dalla terraferma dallo
Stretto di Magellano. Infine, lungo le coste
settentrionali del Cile si trova il Deserto di
Atacama, il più arido del mondo: tra una
pioggia e l’altra a volte intercorrono anche
vent’anni.
IL PAESAGGIO: I MARI, LE COSTE
E LE ISOLE
Le coste dell’America meridionale sono
piuttosto uniformi. Quelle affacciate
sul Mar Caraibico, a nord, sono poco
articolate, anche se presentano due
grandi golfi: quello di Darién e quello del
Venezuela.
Le coste dell’Oceano Atlantico sono basse
e sabbiose, con paludi e lagune, prive di
grandi golfi. I fiumi presentano estuari
ampi e profondi. Solo in alcuni tratti la
fascia costiera si presenta piuttosto alta e
frastagliata.
Le coste dell’Oceano Pacifico, costituite
dai versanti occidentali delle Ande, sono in
massima parte alte e rocciose. A sud, nella
regione della Patagonia, sono incise da
stretti e profondi fiordi, simili a quelli che
si trovano lungo le coste della Norvegia.
Poco numerose e di dimensioni non molto
grandi sono le isole. Nell’Atlantico, al
largo del Venezuela, si trovano Trinidad
e Tobago. Nell’estremo sud sorgono le
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PAESAGGIO DELLA PATAGONIA IN ARGENTINA

Falkland, colonia britannica, chiamate
Isole Malvine dagli argentini. Nel Pacifico
sorgono le Galápagos e al largo del Cile
si trovano San Felix e Juan Fernandez.
Ancora più a sud della Patagonia il
continente termina con le isole della Terra
del Fuoco.
IL PAESAGGIO: I FIUMI E I LAGHI
Il 26% di acqua dolce della Terra si trova
in Sud America; di enormi estensioni sono
i bacini del Rio delle Amazzoni, il più
grande del pianeta, il Paraná-Paraguay, il
São Francisco, l’Orinoco.
Il continente presenta due principali
tipologie di fiume: quelli che sfociano
nell’Atlantico sono lunghi, di grande
portata e con acque tranquille; quelli
che sfociano nel Pacifico sono brevi e
torrenziali, perché il loro corso dalle Ande
all’Oceano incontra diversi dislivelli. Anche
nel Mar Caraibico si gettano fiumi di
dimensioni modeste.
Il Sud America è un continente povero
di laghi, salvo nelle Ande di Patagonia,

VITA RURALE SULL’ALTOPIANO DELLE ANDE IN PERÙ

dove esistono numerosi laghi d’origine
glaciale (Buenos Aires, Argentino). Nelle
Ande cileno-argentine i fiumi, spesso con
acque salate, si disperdono nella steppa,
dove si trovano numerosi laghi salsi. Vasti
laghi sono pure negli altopiani boliviani;
il principale è il Titicaca. La sua presenza
mitiga le temperature estreme proprie
del clima arido dell’altopiano andino.
Importante per estensione è il Lago Poopó,
in Bolivia. Il più vasto bacino lacustre
dell’America meridionale è il Lago di
Maracaibo. Nel bassopiano circostante,
dove ai terreni alluvionali soggiacciono
strati profondi di arenarie, scisti e argille,
si trova abbondante petrolio.
In Venezuela si trova la cascata più alta
del mondo: il Salto Angel (979 metri); si
trova lungo il corso del torrente Carrao e
precipita dall’altopiano della montagna
Auyantepui. Altro importante sistema di
cascate è quello dell’Iguaçu, al confine tra
Argentina e Brasile: il sistema consta di
275 cascate, con altezze fino a 70 metri.

IL CLIMA E L’AMBIENTE
L’America del Sud si caratterizza per
la varietà di climi: la calda umidità
dell’Amazzonia o dei Caraibi, il freddo
asciutto della Patagonia, l’aridità del
deserto di Atacama, i gelidi venti della
Terra del Fuoco.
La spiegazione risiede nelle molteplici
latitudini comprese dall’intero continente,
nella differenza di temperatura tra gli
oceani che lo circondano e nell’imponente
presenza delle Ande.
Le precipitazioni sono distribuite in modo
ineguale: nell’America meridionale si
trovano alcune zone tra le più piovose —
vaste aree dell’Amazzonia e della Guyana
— e altre tra le più aride del globo.
Si possono distinguere i seguenti tipi
climatici: equatoriale, nel bassopiano
amazzonico e nelle zone costiere della
Guyana e della Colombia, costantemente
umido e piovoso, con temperature
non troppo elevate ed escursione
limitata; tropicale, nella parte interna
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dell’altopiano del Brasile e del bacino
dell’Orinoco, con stagione secca più
lunga e contrasti più forti nell’escursione
annua e diurna; subtropicale, nel Brasile
meridionale e in Uruguay, Paraguay
meridionale, Argentina nord-orientale, con
piogge estive simili a quelle delle regioni
monsoniche in Asia; il clima di montagna,
negli altopiani più elevati; temperato
continentale, nell’Argentina centrosettentrionale (inverni rigidi e scarse
precipitazioni); temperato oceanico,
nel Cile centro-meridionale (inverni più
miti e precipitazioni più abbondanti; per
talune aree costiere del Cile centrale
si può parlare di clima mediterraneo).
Inoltre, è desertico, con temperature
elevate nella fascia costiera centrale
del Pacifico e nelle zone di nord-ovest
dell’Argentina (caratteristiche desertiche,
ma con temperature basse, presenta
anche il clima della Patagonia argentina).
È freddo oceanico, nella Terra del Fuoco
e nelle aree più elevate delle Ande
meridionali, con temperature medie basse
e precipitazioni abbastanza abbondanti.
LA FLORA E LA FAUNA
Nell’America del Sud si trova la più
estesa superficie di foreste pluviali del
mondo, la maggior parte delle quali si
sviluppa tra i Tropici. Raggiungono la
loro massima ampiezza in prossimità
dell’Equatore, dove regna l’Amazzonia.
La foresta a ovest si spinge sulle Ande, il
cui versante occidentale è invece arido,
con una vegetazione adatta ai climi aridi
e conifere. Verso il Pacifico si succedono,
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da nord, il deserto costiero di Atacama, la
macchia di tipo mediterraneo a sclerofille,
la steppa. Verso sud, la foresta pluviale
lascia il posto alla pampa, un ambiente
più aperto e arido, dominato da erbe
e radi arbusti, e poi alla fredda steppa
patagonica.
L’immensa selva equatoriale nasconde
un’abbondantissima fauna, non ancora
completamente classificata. Nell’Amazzonia
esistono 4000 tipi di farfalle, più di 2000
classi di pesci, 1700 di uccelli e il 20%
delle specie di primati del pianeta. Sotto
la sua straordinaria frondosità convivono
diversi habitat e la maggiore diversità
genetica del mondo animale. La ricchezza
biologica è dovuta al fatto che per migliaia
di anni l’ecosistema amazzonico è rimasto
inalterato. Tra le specie caratteristiche
vi sono i bradipi, i formichieri, i tapiri, le
scimmie ragno, il puma e il giaguaro. Gli
opossum rappresentano l’unica famiglia
non australiana di marsupiali. Nei fiumi
amazzonici vive il delfino di fiume. Tra
gli uccelli è interessante la presenza del
nandù, antica specie affine allo struzzo,
e di diverse specie di pinguini. Numerosi
anche i pappagalli, i colibrì e i tucani. I
rettili comprendono alligatori e caimani,
tartarughe acquatiche, gli iguanidi e
l’anaconda, il più grande tra i serpenti.
LA POPOLAZIONE
Nell’America meridionale il tasso di
crescita della popolazione sta diminuendo,
soprattutto nelle aree maggiormente
industrializzate. Durante la colonizzazione
spagnola e portoghese, agli indios nativi,
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UNA VEDUTA NOTTURNA
DI RIO DE JANEIRO, BRASILE

costretti a lavorare nelle piantagioni dei
latifondisti europei, furono affiancati gli
schiavi di origine africana. Nell’America
meridionale, come in quella settentrionale,
si è generata una mescolanza di etnie
(figli di europei e di indigeni, di europei
e africani, indios, africani, europei) e di
culture straordinariamente ricca.
L’alta concentrazione degli abitanti nelle
grandi metropoli — Città del Messico,
São Paulo del Brasile, Buenos Aires e Rio
de Janeiro — ha generato gravi problemi
ambientali e sociali: nelle grandi periferie
degradate, come le “favelas” brasiliane e
le “ciudades perdidas” messicane, sorte
ai margini delle megalopoli, mancano le
condizioni igieniche e di sicurezza minime.
Lo spagnolo e il portoghese sono le lingue
maggiormente parlate; le lingue indigene
sono parlate dal 15% della popolazione.
IL QUADRO SOCIO-ECONOMICO:
IL SETTORE PRIMARIO
Inizialmente sviluppata per soddisfare
le esigenze alimentari dei colonizzatori
europei, l’agricoltura divenne di
sussistenza (ancora oggi praticata in zone
abitate prevalentemente da amerindi), poi,
con le piantagioni, iniziò uno sfruttamento
intensivo; infine, la coltura dei cereali,
destinata al consumo interno di ciascun
paese. L’unica eccezione è l’Argentina, che
esporta il 55% dei cereali coltivati.
Il settore che fornisce ai paesi
sudamericani maggior valuta estera,
grazie al commercio, è l’ortofrutticolo.
In particolare, sono importanti il caffè
(circa il 45% della produzione mondiale,
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alla quale il solo Brasile contribuisce con
oltre il 30%), il cacao (Brasile, Venezuela),
il tabacco (Brasile, Argentina, Colombia,
Paraguay), le uve da vino (Argentina,
Cile), le banane (Colombia, Brasile).
Le foreste della zona tropicale forniscono
gomma, resine, droghe, legni pregiati.
Sono in crescita la coltura della canna
da zucchero (Brasile, Argentina, Perù,
Guyana, Venezuela), del mais e del grano.
L’allevamento del bestiame, soprattutto
bovino, è una delle risorse principali
delle regioni temperate (Argentina e
Uruguay), con forte esportazione (animali
vivi, pelli, carni, grassi, lana, estratti di
carne). I paesi andini, invece, sin dai tempi
dell’impero inca, hanno trovato nel lama,
nell’alpaca e nella vigogna una risorsa
insostituibile per la loro economia.
Anche la pesca rappresenta un’importante
attività economica per l’America Latina,
soprattutto per Perù e Cile.
IL QUADRO SOCIO-ECONOMICO:
IL SETTORE SECONDARIO
Attualmente molti paesi sudamericani
sono in testa alle classifiche di produzione
ed esportazione su scala mondiale
delle risorse minerarie, e alcuni paesi
ottengono consistenti benefici dalle loro
riserve energetiche. Tra le industrie
sono quindi importanti soprattutto quelle
che procedono a una prima lavorazione
dei prodotti minerari, in particolare la
raffinazione del petrolio e l’arricchimento

di alcuni minerali (rame, ferro).
Sono sviluppate le industrie dipendenti
dall’agricoltura e dall’allevamento
(zuccherifici, industrie molitorie, delle
carni, del cuoio) e quella tessile. Le altre
industrie sono generalmente limitate alle
esigenze di consumo dei centri urbani.
Notevole e recente è lo sviluppo delle
industrie siderurgiche e meccaniche,
soprattutto in Brasile, in Argentina e Cile,
e di comparti di avanguardia, come quelli
delle telecomunicazioni e aerospaziale
(Brasile). Rilevanti sono le ricchezze
idroelettriche, ma ancora poco utilizzate a
fini economici.
IL QUADRO SOCIO-ECONOMICO:
IL SETTORE TERZIARIO
Negli anni Novanta del Novecento la
partecipazione dell’America Latina al
commercio mondiale è nettamente
aumentata. Negli anni Novanta il
subcontinente è risultato ai primi posti
nell’esportazione di petrolio e minerali.
Il commercio interno risente delle difficoltà
causate dall’insufficienza delle vie di
trasporto. Le strade statali — principali
vie di trasporto sia per i passeggeri sia
per le merci — sono collegate fra loro da
nord a sud lungo un asse principale: la
Panamericana.
Il sistema del trasporto ferroviario non ha
strutture moderne né nodi ferroviari. Solo
l’Argentina possiede una rete ferroviaria
abbastanza efficiente, soprattutto per
avviare all’esportazione i prodotti
dell’interno. Le ferrovie brasiliane tendono
a infittirsi.

Data la grandezza del subcontinente,
enorme importanza hanno le linee aeree:
i principali aeroporti internazionali sono
quelli brasiliani di São Paolo (due), Rio
de Janeiro e Porto Alegre, poi quelli di
Buenos Aires, Santiago, Lima, Caracas.
I porti principali, attraverso i quali ha
luogo buona parte del commercio estero,
sono Rio de Janeiro (Brasile), Buenos Aires
(Argentina), Maracaibo (Venezuela) e
Valparaíso (Cile).
Il traffico fluviale delle merci è limitato. I
corsi d’acqua navigabili formano una rete
di circa 70.000 chilometri (di cui 60.000 in
Brasile).
L’attività turistica è in crescita in quasi
tutti i paesi.
ATTIVITÀ

1. L’America del Sud si caratterizza per la
varietà dei climi: opera gli opportuni abbinamenti per fornire alcuni esempi
Clima caldo e umido
Venti gelidi
Freddo asciutto
Clima arido

a
b
c
d

1 Terra del fuoco
2 Atacama
3 Amazzonia e Caraibi
4 Patagonia

2. Segna con una crocetta se le seguenti
affermazioni sul settore terziario dell’America
del Sud sono vere o false.
1 Il Mercosur e la Comunità andina

sono organizzazioni medico-sanitarie.

V F

2 La Panamericana è un asse stradale

che collega l’America meridionale
da nord a sud.
3 Nel continente ci sono strutture
ferroviarie molto moderne.
4 Le linee aeree sono di vitale importanza.
5 Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires,
Maracaibo, Valparaìso sono i porti
principali.

V F
V F
V F

V F
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AUSTRALIA
florida in tutti i settori

Terra più estesa
del continente
PRIMARIO
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GRUPPI DI ISOLE

Nuova Guinea
Nuova Zelanda
Tasmania

SECONDARIO

esportazione di

Micronesia
Melanesia
Polinesia
Arcipelaghi minori

frumento,
vino e lana

industria attiva
ricchezza di
risorse minerarie
pregiate

TERZIARIO
intenso flusso
di turismo
sviluppata
rete di
trasporti

NUOVA ZELANDA
agricoltura e allevamento ovino
NUOVA GUINEA e isole minori
esportazione di materie prime

CLIMA

In Australia

Vicino
l’Equatore

POPOLAZIONE

Tasmania,
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Sud Australia

in AUSTRALIA
e NUOVA ZELANDA

nelle altre ISOLE

in maggioranza
caldo e arido
all’interno
caldo e umido
lungo la costa
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piogge
frequenti
tutto l’anno

temperato

coloni di origine europea
(cristiani e anglofoni)

popoli di origine asiatica
(melanesiani,
micronesiani, polinesiani)

in minoranza

praticano

aborigeni e maori

religioni di tipo animistico

ELEMENTI DI GEOGRAFIA FISICA
L’Oceania si presenta come un
raggruppamento di territori molto diversi
tra loro per dimensioni e caratteristiche,
estesi in gran parte nell’emisfero australe
su una vasta area dell’Oceano Pacifico. Tra
i continenti è il meno esteso ed è anche
l’ultimo a essere stato esplorato dagli
europei. Ne fanno parte l’Australia, la
Tasmania, le grandi isole di Nuova Guinea
e Nuova Zelanda (Isola del Nord e Isola del
Sud) e decine di migliaia di piccole isole,
molte delle quali non abitate.
L’Oceano Pacifico è il principale elemento
geografico del continente, che divide e
unisce allo stesso tempo le migliaia di
isole che vi sono disseminate. Attraverso
l’oceano è avvenuto il popolamento di
questa regione, iniziato circa 50.000 anni
fa con lo sbarco sulle coste australiane di
popolazioni provenienti dall’Asia. Per molti
abitanti del continente l’oceano è ancora
oggi la principale via di comunicazione e il
principale mezzo di sostentamento.
I tre principali raggruppamenti in cui
rientrano le migliaia di isole del continente
sono la Micronesia, a est delle Filippine, la
Melanesia, lungo l’asse costituito da Nuova
Guinea e dalle Figi, e la Polinesia, che
comprende le isole della sezione orientale
del Pacifico.
Gli arcipelaghi più importanti sono
rappresentati dalle Isole Salomone, dalle
Figi, da Vanuatu e da Samoa, le prime tre
nel gruppo melanesiano, l’ultima in quello
polinesiano.
L’Australia è la terra più estesa del

continente e può quindi essere considerata
l’unica vera massa continentale.
IL PAESAGGIO: IL TERRITORIO
La Nuova Guinea è attraversata da una
catena ininterrotta di montagne, che
culmina a ovest nel Monte Java e a est nel
Wilhelm, il monte più elevato dell’Oceania.
Anche la Nuova Zelanda ha un territorio
prevalentemente montuoso, salvo poche
aree pianeggianti costiere, con diversi
vulcani ancora attivi, tra cui il Ruapehu.
Il territorio australiano è pressoché
pianeggiante; nella sezione centrooccidentale si trova il Grande Scudo
Australiano, con rilievi modesti; a est, la
Grande Catena Divisoria, che scorre lungo
la costa e dove si alternano altopiani
e catene montuose tra le quali le Alpi
Australiane.
IL PAESAGGIO: I MARI, LE COSTE
E LE ISOLE
Il continente Oceania è circondato
completamente dal mare: a nord e a
est dall’Oceano Pacifico, a sud e a ovest
dall’Oceano Indiano. Il paesaggio costiero
è molto variegato.
Le coste dello Stato di Papua Nuova
Guinea sono frastagliatissime e presentano
golfi, stretti e insenature. Presso le coste
si concentrano le principali pianure. Nei
territori settentrionali e meridionali sono
diffuse le paludi basse. Lungo l’isola si
affacciano profonde fosse sottomarine.
Le coste della Nuova Zelanda sono molto
diverse tra l’Isola del Nord e l’Isola del
Sud. Le prime sono particolarmente
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frastagliate, le seconde sono più regolari
e diventano irregolari solo nei pressi dei
promontori di Otago e Banks, sul versante
occidentale, dove le catene montuose
scendono generalmente a picco sul mare,
formando numerosi fiordi.
L’Australia presenta una configurazione
compatta e una costa molto bassa,
povera di porti naturali. A nord l’unica
eccezione significativa è costituita dal
Golfo di Carpentaria. A sud la Grande
Baia Australiana è invece più ricca di
insenature, soprattutto nel settore
orientale, dove si trovano i maggiori porti
australiani.
Separata dalla costa meridionale
dell’Australia, si trova la Tasmania,
costituita dall’isola omonima e da una
serie di piccole isole minori (circa 300).
La Grande Barriera Corallina scorre
parallela alle coste nord-orientali
australiane per circa 2000 chilometri.
LA GRANDE BARRIERA CORALLINA.

Essa è composta da centinaia di isole e
circa 3000 distinte formazioni coralline.
Dichiarata dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità nel 1981, la Grande
Barriera Corallina costituisce il più vasto
deposito di corallo nel mondo e offre
l’habitat adatto alla riproduzione di una
straordinaria varietà di coralli, pesci e
molluschi.
IL PAESAGGIO: I FIUMI E I LAGHI
Il territorio oceanico ha fiumi e laghi
poco sviluppati, fatta eccezione per il
Murray-Darling in Australia, il Waikato in
Nuova Zelanda, il Derwent in Tasmania e
il Mamberamo nella parte asiatica della
Nuova Guinea.
Il lago più esteso è l’Eyre, in Australia.
Il 64% della superficie australiana non ha
corsi d’acqua che sbocchino al mare.
Nella Nuova Guinea l’abbondanza delle
precipitazioni e la presenza di nevai e di
ghiacciai spiega il gran numero di corsi
d’acqua parzialmente navigabili.
I fiumi neozelandesi sono brevi, con una
forte pendenza e di portata consistente
per le abbondanti e costanti piogge
durante tutto l’anno. In questo territorio
sono numerosi i laghi, raggruppabili in due
categorie: di origine vulcanica, nell’Isola
del Nord, e di origine glaciale, nell’Isola
del Sud.
IL CLIMA
È l’Oceano Pacifico, con le sue correnti
e i suoi sistemi di circolazione dell’aria,
a determinare in gran parte il clima del
continente. Fa eccezione l’Australia: la
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sua grandezza fa sì che il suo interno sia
caratterizzato da un clima continentale,
caldo e arido, mentre dove risente
dell’influsso del mare il clima è molto
caldo e umido.
Vicino all’Equatore (Nuova Guinea,
Salomone, Kiribati) le precipitazioni
sono consistenti e distribuite lungo
tutto l’arco dell’anno. Allontanandosi
dall’Equatore, le temperature restano
piuttosto elevate, le precipitazioni sono
stagionali e diminuiscono di intensità. Sulle
coste meridionali australiane, in Tasmania
e in Nuova Zelanda prevalgono i climi
temperati.
LA FLORA E LA FAUNA
Le caratteristiche della flora e della
fauna sono una testimonianza dell’antico

isolamento dell’Oceania dagli altri
continenti.
È originaria dell’Australia la pianta
dell’eucalipto, di cui esistono diverse
centinaia di specie e le cui foglie sono
l’alimento principale del koala. In
Nuova Zelanda prevalgono dense foreste
sempreverdi (conifere a foglia larga, faggi
australi, eucalipti, felci arboree). In Nuova
Guinea compare invece la foresta pluviale,
propria anche delle regioni montane delle
isole minori. Tipica è la palma da cocco,
che fornisce ai nativi alimento e materiale
da vestiario e da costruzione.
La fauna dell’Oceania è costituita da una
grande varietà di animali unici: l’83%
dei mammiferi, l’89% dei rettili, il 90%
di pesci e insetti e il 93% degli anfibi
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sono caratteristici di questo continente
(endemici). Questo fenomeno può essere
attribuito al lungo isolamento geografico,
alla stabilità tettonica e agli effetti di un
cambiamento climatico avvenuto in un
vasto tempo geologico.
I marsupiali, fra cui il canguro e il
diavolo della Tasmania, sono un gruppo
di mammiferi che trasportano e fanno
crescere i loro piccoli in un marsupio
(una sacca sull’addome). Nei mari vivono
numerosissime specie di pesci e di
invertebrati, serpenti marini e tartarughe.
LA POPOLAZIONE
Il popolamento dell’Oceania è avvenuto
nel corso di decine di migliaia di anni,
attraverso molte ondate migratorie di
popolazioni provenienti dall’Asia.

IL MASSICCIO ROCCIOSO DI ULURU, IN AUSTRALIA,
LUOGO SIMBOLICO DELLA CULTURA E DELLA
SPIRITUALITÀ ABORIGENE.

90

Il panorama etnico dell’Oceania è
mutato profondamente nell’Ottocento
con il massiccio insediamento di coloni
anglosassoni in Australia e Nuova Zelanda.
Esso provocò una decimazione delle
popolazioni native (aborigeni), vittime
sia dei conflitti per la difesa delle proprie
terre sia delle malattie introdotte dagli
europei, contro le quali non avevano
protezioni naturali.
In Australia e Nuova Zelanda la stragrande
maggioranza della popolazione è oggi di
origini europee, cristiana e anglofona.
La minoranza aborigena rappresenta
attualmente il 2% circa della popolazione
australiana e parla diversi dialetti; più
numerosa (15%) è in Nuova Zelanda la
comunità maori (popolazione di origine
polinesiana). Australia e Nuova Zelanda
riconoscono oggi i diritti delle due
minoranze e tutelano le loro culture.
Le altre isole del continente sono
abitate prevalentemente da popoli di
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origine asiatica, che si distinguono tra
melanesiani, micronesiani e polinesiani.
Le circa 500 lingue diffuse in quest’area
(tra cui il maori, l’hawaiano, il figiano, il
samoano) fanno parte del gruppo orientale
della famiglia linguistica maleopolinesiana.
Molto diffusi sono anche i “pidgin”, lingue
locali risultato di una mescolanza di
elementi delle parlate locali e di lingue
straniere (l’inglese soprattutto, ma anche
il francese, il tedesco e lo spagnolo). Le
religioni tradizionali di tipo animistico
sono state affiancate e a volte del tutto
soppiantate da quelle cristiane importate
dagli europei.
La popolazione complessiva dell’Oceania
è di circa 38 milioni di abitanti, 24 dei
quali vivono concentrati in gran parte
nelle città, tra Australia e Nuova Zelanda.
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1 - TOKELAU (NZ)
2 - WALLIS E FUTUNA (FR.)
3 - SAMOA AMERICANE (USA)
4 - NIUE (NZ)
5 - NUOVA CALEDONIA (FR.)
6 - PITCAIRN (G.B.)

La popolazione di Papua Nuova Guinea
ammonta a quasi 7 milioni di abitanti,
sparsi in gran parte in villaggi rurali. Nel
resto del continente la popolazione è di
poco superiore ai 2 milioni di abitanti,
metà dei quali vive in centri urbani.
IL QUADRO SOCIO-ECONOMICO
L’Australia è uno dei paesi più avanzati
del mondo, con un’economia florida in
tutti i settori. La produzione agricola
è molto variegata: si coltivano cereali,
frutta, agrumi, ortaggi, legumi, canna da
zucchero, cotone, lino, colza, tabacco.
L’allevamento ovino rappresenta una
delle principali fonti di ricchezza, anche
per l’esportazione della lana. L’Australia
risulta uno dei maggiori esportatori
mondiali di prodotti agricoli, in

91

particolare di frumento e vino.
Il settore minerario e quello industriale
rappresentano una notevole fonte di
ricchezza. L’Australia è tra i maggiori
produttori mondiali di bauxite, piombo,
ferro, nichel, uranio, titanio, oro e zinco.
In anni recenti, sono stati individuati
giacimenti di minerali rari e pregiati come
tungsteno, molibdeno, cobalto e uranio.
L’industria è attiva in molti comparti:
siderurgico, metallurgico, meccanico,
elettrico, navale, tessile, chimico e
farmaceutico.
Anche il settore terziario, concentrato
prevalentemente nelle città, è molto
sviluppato. Il turismo è un’attività
economica importante che può contare
su diverse risorse, tra le quali la Barriera
Corallina, il patrimonio naturale e la
cultura aborigena.
La rete dei trasporti dispone di
un’articolazione stradale estesa e
sviluppata soprattutto lungo le coste,
meno nelle aree interne, mentre i trasporti
ferroviari non sono particolarmente
articolati. Sono numerosi i porti lungo la
costa orientale, rivolti al trasporto merci
e civile. Data la grandezza del paese, è
intenso il traffico aereo per i collegamenti
nazionali e internazionali.
L’economia neozelandese è
prevalentemente basata su risorse
agricole e di allevamento. La Nuova
Zelanda è al terzo posto tra i produttori
di lana nel mondo. Il settore industriale
si basa principalmente sulle lavorazioni
dei prodotti zootecnici. Il primo partner
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commerciale è l’Australia, seguita dagli
Stati Uniti e dal Giappone. La complessità
del territorio rende difficili i trasporti
e le comunicazioni, quindi si utilizza
soprattutto il trasporto via mare.
L’economia di Papua Nuova Guinea è
piuttosto arretrata e dipende fortemente
dalle esportazioni di materie prime:
prodotti minerari (petrolio, rame, oro) e
agricoli (cacao, caffè, canna da zucchero,
palma da olio). Il paese è quasi privo di
infrastrutture e di capitali e ha dovuto
indebitarsi pesantemente per poter avviare
lo sfruttamento delle risorse minerarie.
Le isole minori hanno risorse limitate.
La loro agricoltura si ispira ancora al
modello coloniale, con prevalenza di
piantagioni per la produzione di colture
da esportazione, come palma da cocco,
canna da zucchero, caffè, cacao, ananas
e banane, controllate in genere dalle
società multinazionali straniere, accanto a
un’agricoltura di sussistenza per il consumo
delle popolazioni locali. Il trasporto è
prevalentemente marittimo.
In diverse isole negli ultimi decenni si è
molto sviluppato il turismo, in particolare
nelle Figi.
ATTIVITÀ

1. Da quale settore è influenzata l’economia
della Nuova Zelanda? (segna con una crocetta
la risposta corretta)
a
b
c
d
e

Siderurgia.
Allevamento suino.
Industria elettronica.
Turismo.
Allevamento ovino.

