Australia

Confini
Nord: Mar di Timor,
Mar di Arafura, Golfo
di Carpentaria
Sud: Grande Baia
Australiana,Mar di
Tasman

Caratteristiche principali
L'Australia, ufficialmente il Commonwealth dell'Australia, è il sesto paese del mondo per estensione
(7.617.930 km²), il più grande dell'Oceania e dell'intera Australasia. Ha una popolazione di
22.503.244 di abitanti.
È formata dal Mainland, ossia la parte continentale o l'isola principale, la Tasmania e altre isole
minori dette Terre remote, quali le Isole Cocos e Keeling, l'isola Christmas (o isola del Natale), l'isola
Norfolk, l'isola di Lord Howe, l'isola Macquarie (ritenuta parte della Tasmania) e l'isola Heard.
Canberra reclama anche il Territorio antartico australiano con le sue basi.
Il paese si trova nell'Emisfero australe, ed è circondato dagli oceani Indiano, a ovest e sud,
e Pacifico a est.
Popolata dagli aborigeni per più di 40.000 anni, è stata colonizzata dagli inglesi a partire dal XVIII
secolo. Oggi gli australiani, che chiamano se stessiaussie, sono un popolo multiculturale,
annoverando non solo aborigeni ed europei, ma anche asiatici, americani e africani.
Dal punto di vista politico l'Australia è una monarchia costituzionale federale. Il capo dello stato è
la Regina d'Inghilterra Elisabetta II, rappresentata da ungovernatore generale. La capitale è Canberra;
ma la città più popolosa è Sydney seguita da Melbourne, Brisbane, Perth e Adelaide.

Geografia
Est: Oceano Indiano
Ovest: Mar Indiano

L'Australia non confina con nessuno stato, essendo circondata completamente dall'oceano. In
particolare è bagnata ad ovest dall'Oceano Indiano, a nord dal Mar di Timor e dal Mare degli Arafura,
dall'Oceano Pacifico ad est e dal Mar dei Coralli nel nord est, mentre a sud dalla Gran Baia
Australianae a sud est dal Mar di Tasman. Al nord, la Terra di Arnhem e la penisola di Capo
York formano il Golfo di Carpentaria. La superficie del Mainland è di 7.617.930 km²; la
nazione geologicamente fa parte della Placca australiana. I litorali australiani, escludendo le isole,
hanno una lunghezza complessiva di 34.218 km. Il paese rivendica inoltre un'area d'intervento
economico esclusiva di 8.148.250 km², che non include il Territorio antartico australiano.
L'Australia è definita da alcuni studiosi "continente fossile", ciò è dovuto al fatto che la maggior parte
delle sue rocce si sono formate nell'Era Archeozoica. Il paese è per lo più pianeggiante ed ha un suolo
prevalentemente arido. Solo le regioni sud-orientali e sud-occidentali presentano un clima
temperato, in forza di tale situazione la popolazione australiana si concentra negli stati del sud-est.
Il nord, caratterizzato da un clima tropicale presenta un paesaggio costituito da foreste
pluviali, paludi di mangrovie, praterie e boschi di altre specie arboree. Climaticamente influiscono
anche le correnti oceaniche, soprattutto El Niño, correlato alle periodiche siccità. La
bassa pressione stagionale determina rovesci ciclonici soprattutto nel norddel paese.
Il Bioma australiano è caratterizzato da specie sia vegetali che animali endemiche, questa
particolarità floro-faunistica è messa in serio pericolo dall'introduzione di specie allogene da parte
dell'Uomo. Per questo motivo il parlamento federale ha recentemente approvato una legge che
protegge il particolare ecosistema australiano.

Il koala assieme al canguro è una "icona" dell'Australia.

Numerose aree protette sono state create nell'ambito di un progetto per la tutela delle biodiversità
attuato da diversi paesi nel mondo. Sessantaquattro siti (soprattutto paludi) sono stati sottoposti ad
una particolare tutela in ossequio della Convenzione di Ramsar sottoscritta dall'Australia. Mentre
altri sedici siti sono stati proclamati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. L'Australia grazie al suo
impegno in campo ambientale è stata inserita al 16º posto nel Environmental Sustainability Index.
La maggior parte delle piante australiane sono sempreverdi, e molte sono xerofile
(eucalipti e acacie). Nel paese sono presenti molte piante leguminoseendemiche, che crescono in
terreni poveri di sostanze nutrienti, in virtù della loro simbiosi con i batteri Rhizobia e con i
funghi mycorrhizal. Molto nota è invece la fauna australiana con i monotremi (ordine a cui
appartiene l'ornitorinco), i marsupiali (canguri, koala e i vombati), i coccodrilli d'acqua dolce e acqua
salata e uccelli come l'emu e il kookaburra. L'Australia è anche il paese dei serpenti più velenosi al
mondo. Il dingo fu introdotto dagli austronesiani, genti che commerciarono con gli australiani
aborigeni intorno al 3000 a.C.

Idrografia
L'Australia è una terra in buona parte arida e desertica e soggetta ad una forte
evaporazione a causa della sua posizione sul Tropico del Capricorno.

Fiumi
La Grande Catena Divisoria costituisce uno spartiacque idrografico fra est e ovest. I
principali fiumi diretti verso l'Oceano Pacifico sono il Burdekin, il Fitzroy e l'Hunter. Il fiume
più importante è ilMurray, che segna parte del confine tra Nuovo Galles del Sud e Victoria.
Il fiume è alimentato dalle nevi del monte Kosciuszko e da importanti affluenti quali
il Darling e il Murrumbidgee, insieme ai quali forma il principale sistema idrografico
dell'Australia (Murray-Darling). Il Victoria, il Daly e il Roper sono fra i maggiori fiumi del
Territorio del Nord. Il Queensland è attraversato da numerosi fiumi, che sfociano nel Golfo
di Carpentaria; si ricordano il Flinders, il Gilbert e il Leichhardt.
Molti fiumi sono stati sbarrati da dighe e chiuse per il rifornimento idrico delle città e
delle campagne.

Laghi
I laghi, perlopiù salati, si concentrano nel sud-ovest del Paese; tra i principali si ricordano: il Lago
Eyre, il Lago Torrens, il Lago Frome e il Lago Gairdner; in estate questi laghi si trasformano in paludi.
Il principale lago d'acqua dolce è il Lago Argyle; esso è un invaso artificiale e i lavori per realizzarlo
durarono oltre 12 anni. Il lago fu realizzato per favorire l'irrigazione della regione del Kimberley
Plateau.

Clima e precipitazioni
Il clima dell'Australia varia notevolmente dal nord al sud, passando dal tropicale umido al temperato,
tipico delle regioni del Sud.
Nella regione tropicale, che occupa il 40% della superficie, le piogge si concentrano nella stagione
estiva, tra febbraio e marzo. Nel resto dell'anno sono frequenti gli alisei che soffiano da sud-est
creando un clima secco e caldo. I deserti australiani, che coprono l'area centrale del Mainland, hanno
un clima caldo con scarse precipitazioni.
Le regioni temperate calde hanno quattro stagioni con temperature che oscillano fra i 21º
di gennaio-febbraio e i 10º di luglio.

Flora
Il paesaggio australiano presenta 4 tipi di vegetazione: il bush, composto da eucalipti alti fino a 40 m;
il mallee, formato da eucalipti non più alti di 5 m; la mulga, composta da piante d'acacie; e infine
lo scrub, caratterizzato da una flora a cespugli bassi. In una piccola zona a sud ovest vive una pianta
carnivora endemica, Cephalotus follicularis.

Fauna
La fauna australiana è caratterizzata da specie particolari, come i monotremi (ordine a cui appartiene
l'ornitorinco), i marsupiali (canguri, koala e i vombati), i coccodrilli d'acqua dolce e acqua salata e
il dingo. Tra gli uccelli si trovano l'Emu, i pappagallini ondulati, l'aquila australiana, il Malurus
splendens e il kookaburra. L'Australia è il paese dei serpenti più velenosi al mondo. I conigli sono uno
dei maggiori flagelli per l'agricoltura australiana, dopo l'introduzione dalla Gran Bretagna.

Economia e finanza
L'Australia può vantare un livello di benessere economico fra i più alti del mondo. Le
sue esportazioni sono soprattutto materie prime non lavorate, mentre importa prodotti finiti.
L'unità monetaria è il dollaro australiano, diviso in 100 cent. La Banca centrale australiana (Reserve
Bank of Australia), fondata nel 1911, emette la moneta.

Agricoltura e allevamento
In molte zone del Paese, il settore primario è ancora l'attività più redditizia. L'Australia è il primo
produttore di lana, in particolare di lana merino, ricavata dai circa 105 milioni di ovini allevati qui.
Abbondante anche la produzione di carne.
Solo il 6% del territorio è coltivato. Si raccolgono soprattutto frumento e foraggio; limitata ma più
conveniente è la produzione di
altri cereali come avena, orzo, segale, mais, riso nonché semi oleosi,tabacco e cotone. In alcuni Stati
si produce canna da zucchero. Piuttosto sviluppata la frutticoltura con abbondanti produzioni
di mele, banane, uva, arance, pere, ananas e papaie. Rinomati i vigneti australiani che danno vita a
vini di grande qualità come quelli della Barossa Valley (Australia Meridionale) e della Hunter Valley
(Nuovo Galles del Sud).

Risorse energetiche e minerarie
Il Paese è totalmente autosufficiente per quanto riguarda la domanda energetica e in diversi casi è
fra i maggiori produttori mondiali di alcuni minerali richiesti dal mercato. Dalle miniere australiane
vengono estratti, fra gli altri, carbone, lignite, bauxite, rame, uranio (primo produttore
mondiale), oro (12% della produzione mondiale), ferro, diamanti (primo produttore
mondiale), manganese, nichel estagno.
Nell'Australia Occidentale sono stati scoperti importanti giacimenti di petrolio e gas naturali.

Industria
L'industria raccoglie il 21% della forza lavoro: i principali centri industriali sono Sydney, Newcastle e
l'area metropolitana di Melbourne. Sono sviluppate le
industrie siderurgica e metallurgiche,elettroniche e petrolchimiche, la produzione di fibre
sintetiche e di cavi elettrici. Si contano anche industrie di confezionamento dei prodotti agricoli e
della lana. Geelong, vicino a Melbourne, è nota per l'industria automobilistica. L'Australia è ricca di
risorse minerarie: oro, ferro, nichel, piombo, zinco e rame. Le industrie più sviluppate sono quelle
basate sulla trasformazione delle materie prime: industrie siderurgiche, metallurgiche, chimiche e
petrolchimiche. Il paese è un grande esportatore di carbone e ferro. Religioni
Il 18,7% degli Australiani pratica l'anglicanesimo, mentre il 25,8%, dato più alto fra i Paesi
anglosassoni, si dichiara cattolico

Australia* (2006) %Australia* (2006) Australia**(2001) %Australia**(2001)

Cattolici

5.126.882

25,8%

5.001.624

26,6%

Anglicani

3.718.248

18,7%

3.881.162

20,7%

Atei

3.706.557

18,7%

2.905.993

15,5%

Chiesa

1.135.422

5,7%

1.248.674

6,7%

