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L’Europa 

Posizione geografica. L’Europa è situata nell’emisfero boreale, in gran parte è compresa tra il 

Circolo polare artico e il 34° parallelo a sud. Ad est è unita al continente asiatico, pertanto molti 

geografi preferiscono parlare di “continente 

eurasiatico”, del quale l’Europa sarebbe solo un’estesa 

penisola. 

L'Europa tuttavia è considerata un continente per le sue 

caratteristiche storico culturali, assai differenti da quelle 

della vicina Asia. 

 

Estensione e confini. L’Europa è estesa 10,4 milioni di 

kmq. È il più piccolo dei continenti dopo l’Oceania. A nord 

è bagnata dall’Oceano Artico; a est non ci sono confini 

naturali definiti, ma tradizionalmente si considerano 

limiti geografici dell’Europa la catena montuosa degli 

Urali e il fiume Ural; a ovest è bagnata dall’Oceano 

Atlantico; a sud dal Mar Mediterraneo; a sud est è 

limitata dai monti del Caucaso ed è bagnata dal Mar 

Nero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisfero boreale 

Equatore 

Videosintesi 

https://www.youtube.com/watch?v=KeouUtnki7s
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Le fasi orogenetiche. L’aspetto attuale dell’Europa è frutto di una lunga storia geologica durata 

miliardi di anni. I movimenti delle placche tettoniche hanno provocato l’innalzamento della crosta 

terrestre e la formazione di rilievi e catene montuose (orogenesi), che poi sono stati modellati dagli 

agenti atmosferici. La cartina alla pagina successiva ti mostra le fasi di questo processo geologico. 

 

 

Da 4,5 miliardi a 600 milioni di anni fa. 

Si forma l’area geologicamente più antica, che contiene il Bassopiano Sarmatico e il Rialto Centrale 

Russo. Essendo stata a lungo modellata dagli agenti atmosferici, quest’ area è costituita da 

bassopiani e da rilievi poco elevati dall’aspetto dolcemente ondulato. 

 

  

Circa 400 milioni di anni fa. 

Si formano le Alpi Scandinave e i rilievi delle 

Isole Britanniche. Anche in questo caso si 

tratta di rilievi dalla forma arrotondata e non 

molto elevati perché sottoposti all’erosione a 

opera del vento e del ghiaccio. Questa fase 

deve il suo nome alla Caledonia, antico nome 

della Scozia.  

 

 

Circa 250 milioni di anni fa. 

A questa fase appartengono i monti della Gran Bretagna meridionale, buona parte dei rilievi 

dell’Europa centrale e la catena degli Urali in Russia. Anche in questo caso non si tratta di rilievi 

molto pronunciati. 

 

 

Circa 70 milioni di anni fa. 

Emergono numerose catene montuose dell’Europa meridionale, i 

Pirenei, le Alpi, gli Appennini, i Balcani, i Carpazi, le Alpi Dinariche. 

Trattandosi di rilievi giovani, dunque sottoposti al modellamento 

degli agenti atmosferici da meno tempo, sono elevati e presentano 

vette aguzze. 

Orogenesi precambriana 

Orogenesi caledoniana 

Orogenesi ercinica 

Orogenesi alpina 

L’aspetto “morbido” dei rilievi caledoniani 

Il Monte Cervino, 

tipica cima elevata 

ed aguzza nata nella 

fase alpina 
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Orogenesi precambriana 

Orogenesi caledoniana 

Orogenesi ercinica 

Orogenesi alpina 

Caucaso 

Alpi 
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Geolessico 

Orogenesi = In geologia il termine (dal greco oros = rilievo, 

montagna + ghenesis = origine) indica il processo di formazione di 

un qualsiasi rilievo. 
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La carta politica dell’Europa. 

L’anno prossimo 

approfondirai gli aspetti 

politici dell’Europa; è però 

utile fin da ora che tu sappia 

individuare gli Stati europei 

su una cartina.  

Gli Stati dell'Europa sono 

complessivamente 50, di cui: 

43 appartenenti 

esclusivamente alla regione 

geografica europea; 

3 appartenenti sia alla 

regione geografica asiatica 

che a quella europea (Russia, 

Turchia, Kazakistan); 

4 appartenenti 

geograficamente all'Asia ma 

da alcuni geografi considerati 

parte della regione geografica 

europea (Georgia, 

Azerbaigian, Armenia, Cipro); 
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Quiz on line 

Verifica se hai imparato bene 

http://online.seterra.com/it/vgp/3007
http://online.seterra.com/it/vgp/3007
http://online.seterra.com/it/vgp/3007
http://online.seterra.com/it/vgp/3007
http://online.seterra.com/it/vgp/3007
http://online.seterra.com/it/vgp/3007
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L'Unione europea (abbreviata in UE o Ue) è 
un'organizzazione internazionale che comprende 
soltanto 28 dei 50 stati del continente europeo. La 
sua formazione sotto il nome attuale risale 
al trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992.  

Ed ecco un’altra cosa da precisare subito: Europa e Unione Europea non sono la stessa cosa.  
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Il 23 giugno 2016 il Regno Unito, con un referendum popolare ha 
deciso di uscire dall’Unione Europea. L’evento è stato indicato dalla 
stampa europea con il termine Brexit, abbreviazione di “uscita (exit) 
britannica”. Non appena l’uscita del Regno Unito diventerà effettiva, 
gli stati dell’Unione Europea saranno dunque 27 e non più 28. 

Brexit 

http://www.treccani.it/enciclopedia/referendum_(Enciclopedia-dei-ragazzi)/
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Attribuzioni 

 

Tutte le immagini contenute in questo capitolo sono, per quanto è stato possibile accertare, nel pubblico dominio. 

 

 

Globo con Europa evidenziata, pag.1: 

Autoprodotto a partire da: Europe_(orthographic_projection).svg: Ssolbergjderivative work: Dbachmann (talk) - 

Europe_(orthographic_projection).svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14871229 

Cartina fisica dell’Europa, pag 1: 

Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=113411 

Rilievi caledoniani, pag.2: 

http://geografia.weebly.com/uploads/9/5/2/8/952826/2211846.jpg?558 

Monte Cervino, pag.2 

Di Dirk Beyer - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=185779 

 

La cartina sulle fasi orogenetiche, pag.3, è autoprodotta (e si vede!). 

 

Carta politica Europa, pag.4 

Di Xander - Image:Europe ISO 3166-1.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3510447 

Globo con Unione Europea evidenziata, pag. 5 

Di S. Solberg J. - [1], CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2142538 
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