Canada

Caratteristiche principali
Il Canada (o Canadà) è uno Stato Federale che comprende dieci
Province e tre Territori nella parte nord dell'America settentrionale, ed è
delimitato dall'Oceano Atlantico ad est, dal Pacifico ad ovest e
dall'Oceano Artico a nord. È, dopo la Russia, il paese più esteso del

Confini

mondo e confina con gli Stati Uniti d'America a sud e a nord-ovest

Nord: Oceano Artico

(Alaska).

Sud: Stati Uniti

Il Canada è una democrazia parlamentare e una monarchia

Est: Oceano Atlantico del Nord

costituzionale, retta dalla Regina Elisabetta II del Regno Unito. Il

Ovest: Oceano Pacifico del Nord

Canada ha ottenuto l'indipendenza dal Regno Unito attraverso un
lungo processo di emancipazione, svoltosi tra il 1867 ed il 1992.
È una nazione multiculturale e bilingue: l'inglese e il francese sono le
lingue ufficiali, con una parità di status. Tuttavia in Canada, a causa
della composizione della popolazione, formata da numerosissime etnie,
ed ai continui flussi immigratori, sono parlate numerose altre lingue. Il
bilinguismo impone al governo federale l'obbligo di fornire servizi in
entrambe le lingue ufficiali del paese.
Il Canada ha forti legami economici e, nel Canada inglese anche
culturali, con gli Stati Uniti d'America.
Gli abitanti sono detti canadesi o anche, amichevolmente, canucks.
Il nome ebbe origine nel 1535, durante le esplorazioni lungo il fiume
San Lorenzo compiute da Jacques Cartier. Alcuni Irochesi si riferirono
al villaggio di Stadacona, la futura città di Quebec, usando il
termine kanata (che nella loro lingua vuol dire villaggio, comunità).
Jacques Cartier utilizzò così il nome Canada per tutto il territorio in cui
si trovava il villaggio di Stadacona. Negli anni seguenti il nome indicava
sulle carte geografiche tutti i territori a nord del fiume San Lorenzo.
Nei secoli XVII e XVIII il nome Canada venne utilizzato per indicare i
territori della Nuova Francia, estendendone via via l'uso fino a
ricomprendervi alcune parti degli attuali territori statunitensi.
Nel 1791, il Canada Act divise la provincia del Quebec in due parti: il
Haut Canada e il Bas Canada. Le due colonie furono riunite nel 1841,
con il nome diProvincia del Canada.
Nel 1867, infine, il British North America Act unì Nuova Scozia e New
Brunswick a Quebec e Ontario, facendone "un unico dominio sotto il
nome del Canada" (preferendo questo nome agli altri che furono
proposti: Victorialand, Borealia, Cabotia, Tuponia - The United

Provinces of North America, Superior, Norland e Hochelaga).
Economia
L'economia del Canada, membro del G8,dell'OCSE e della NAFTA, è
una delle più forti nel mondo. Il Paese è tra i primi per prodotto interno
lordo, e storicamente il suo indice di sviluppo umano è uno dei più alti
in assoluto, costantemente superiore a quello degli stessi Stati Uniti. È
per eccellenza, insieme alla Russia, la superpotenza estrattiva del
pianeta; infatti nel sottosuolo sono presenti in grandi quantità
praticamente tutti i metalli della crosta terrestre, oltre ad
enormi giacimenti di petrolio (con le sabbie bituminose dell'Alberta il
Canada è da considerarsi il secondo paese petrolifero mondiale dopo
l'Arabia Saudita), gas naturale, fosfati, carbone e uranio (primo
produttore al mondo). Conseguentemente Il paese è sede di alcune
delle maggiori industria mineraria mondiali come la Barrick
Gold (maggior estrattore mondiale di oro), la Cameco (maggior
estrattore mondiale di uranio), la Rio Tinto Alcan (numero 1 al mondo
nella estrazione e produzione di alluminio), la Potash One(maggior
produttore mondiale di potassio) e altre numerose compagnie
minerarie e petrolifere tra le prime al mondo.
La superpotenza mineraria canadese negli ultimi tempi ha attirato il
fortissimo interesse Asiatico e soprattutto della Cina, che con il
grandioso sviluppo economico degli ultimi anni sta ripetutamente
tentando di abbattere la supremazia delle mining corps canadesi, per
destabilizzare pesantemente il mercato dei minerali e del petrolio
(soprattutto sabbie dell'Alberta), in attesa di prenderne possesso come
dominatore. Tuttavia nonostante i pesantissimi e reiterati tentativi cinesi
le majors canadesi mantengono la loro supremazia.
Inoltre a seguito della crisi delle terre rare (chiusura delle esportazioni
da parte della Cina), il Canada, grazie ai giacimenti intorno alla baia di
Hudson sembra l'unico paese a poter far fronte al blocco cinese. Il
settore primario ha nella cereali coltura e nello sfruttamento
delle risorse forestali i suoi punti di forza. L'industria e le attività
terziarie sono molto sviluppate.
Nel settore agricolo, si coltivano in particolare orzo, mais (maggior
produttore mondiale), frumento, patate, avena, olio di colza, olio di
girasole e soia. Importante è anche l'allevamento, specie di bovini. I
pescosi mari attorno a Terranova sostengono un settore ittico attivo ed

efficiente.
Il Canada è al primo posto, a livello mondiale,anche nella produzione di
energia idroelettrica e ne esporta circa il 14% negli Stati Uniti. Dei
566,3 miliardi di kWh prodotti nel 2003, il 59% è generato dacentrali
idroelettriche, il 27% da centrali a combustion, il 12% dalle centrali
atomiche (attive 18 centrali nucleari) e poco più del 2% dalle centrali a
fonti alternative (solare o eolico).
Le industrie principali sono quelle meccaniche (in particolare la
costruzione delle automobili, per lo più grazie ad aziende statunitensi),
quelle tessili ed alimentari, la produzione di carta, la lavorazione
del ferro e dell'acciaio, la fabbricazione di macchinari ad alta tecnologia
e di macchine utensili. Importante è anche l'industria elettronica, legata
ai settori militare,aerospaziale, dei trasporti e delle telecomunicazioni
(polo di Montreal). Come in tutti i paesi sviluppati, il settore che più
contribuisce al reddito nazionale è il terziario (banche, commercio,
comunicazione, turismo).
Le esportazioni principali del Canada sono i prodotti di alta tecnologia,
le automobili, il petrolio, il gas naturale, il carbone, i metalli in genere, i
prodotti agricoli e forestali. I maggiori partner commerciali del Paese
sono gli USA, la Gran Bretagna, la Cina e il Giappone.
La principale borsa valori del paese è il Toronto Stock Exchange, con
sede a Toronto.

Clima
Le temperature medie estive e invernali del Canada variano a seconda
della porzione di territorio cui si fa riferimento. Gli inverni sono molto
rigidi nella maggior parte delle regioni del Paese, particolarmente
nell'entroterra dove le temperature medie durante tale periodo oscillano
[

intorno ai −15 °C, con picchi sotto i −40 °C . Nello Yukon le medie
di gennaio arrivano a −34 °C con un record di −64 ° C (temperature
minima in Nord America).
Nell'entroterra il suolo è coperto dalla neve da 3 a 5 mesi l'anno per le
regioni meridionali; il manto nevoso copre il suolo per 6 mesi nelle zone
centrali e 7 o 8 mesi al nord. Nei punti più settentrionali la neve è
perenne.
La costa occidentale del Canada gode di inverni meno rigidi dell'interno

e piovosi, con temperature medie in gennaio anche superiori a 0 °C. Le
precipitazioni nevose sono discontinue e non durano più di due
settimane. La costa orientale fino al 50º parallelo ha un clima
continentale (circa −7° a gennaio e 22° a luglio), dal 50º al 58º parallelo
ha un clima subartico, con inverni freddi (medie di gennaio da −10° a
−21°) ed estati fresche (medie di luglio tra i 12° e i 20°). A nord del 58º
parallelo il clima è artico a causa della corrente fredda del Labrador:
nessun mese ha medie superiori a 10°, quelle di gen naio arrivano a
−24°, vi sono gli orsi polari, vi crescono solo mus chi e licheni, le medie
sono sotto zero per 8 mesi. Nell'interno del Labrador il clima è circa
dello stesso tipo per la latitudine ma gli inverni sono un po' più freddi e
le estati un po' più calde (Kuujiiaq, circa 58° N, ha estremi di gennaio di
−19°/−28° e di luglio di 5°/17°; in altri posti a g ennaio si arriva a −26° di
media).
D'estate nelle regioni costiere le temperature più alte si aggirano
intorno ai 20 °C, mentre all'interno le temperature medie estive variano
tra i 25 e i 30 °C con punte di 40 °C.
Flora
Il Canada ha una vegetazione molto ricca. La tundra ricopre quasi
completamente tutte le regioni Artiche, mentre i rilievi degli Appalachi e
della Catena Costiera sono ricoperti da foreste di conifere. Nelle
Pianure si estendono enormi praterie, dove crescono quasi
esclusivamente graminacee. La vegetazione dei versanti orientali
delle Montagne Rocciose è molto rada, mentre i versanti occidentali
sono coperti da fitte foreste.
Fauna
La fauna canadese è simile a quella europea e dell'Asia settentrionale.
Tra i carnivori ci sono numerose specie di mustelidi (la donnola,
l'ermellino, lozibellino canadese, la martora e il visone). Nelle regioni
artiche sono presenti l'orso bruno, l'orso polare, la volpe, il coyote,
la lince, il lupo, il puma e lacapra delle nevi. Tra i roditori c'è
il castoro che è famoso per le sue dighe, mentre sono diffusi: il riccio,
il topo muschiato e la lepre. A sud vivono diverse specie di cervidi:
l'antilocapra, il caribù/Renna, l'alce. È inoltre presente il bisonte. Le
specie di uccelli sono numerose, come: il gheppio, la gru e la poiana.
Molto ricca è anche la fauna ittica lungo i litorali e nei laghi.

