
Australia



Dove si trova? 

Nell’Oceania, il continente che si estende nell’Emisfero Australe.

Forma di governo Monarchia federale parlamentare

Superficie 7.688.287 Km²

Popolazione 23.402.000 ab. (censimento 2016)

Capitale Canberra (410.000 ab., 450.000 aggl. urbano)

Moneta Dollaro australiano

Lingua Inglese, lingue aborigene



Territorio



Territorio 

Il territorio si può suddividere in tre zone distinte. 

1. La Grande Catena Divisoria è formata da una
serie di catene a pieghe che si allineano lungo
il margine orientale del paese, proseguendo
poi in Tasmania e culminando nelle Alpi
Australiane (Monte Kosciuszko, 2229 m).

2. Al centro si apre un’area di basse terre
corrispondenti in gran parte ai bacini del
Murray-Darling e del Lago Eyre.

3. A W si estendono una serie di altipiani sui
400-500 m e vaste zone desertiche. Il
territorio è povero di acque e i fiumi hanno
perlopiù regime torrentizio.



La Grande Catena Divisoria

La Grande Catena Divisoria è una lunga
catena montuosa che attraversa
l'Australia dal sud al nord nel lato
orientale, ed è la catena montuosa che
forma più fiumi.



Idrografia 

I due fiumi più grandi sono il Darling e il Murray che si fondono a metà del loro 
percorso vicino al confine occidentale del New South Wales, scendono tutti e 
due dalla Grande Catena Divisoria.

Il lago Eyre è il più grande lago d'Australia, è un lago salato e occupa circa 9.000 
km2 si trova quasi al centro del continente e in estate il suo livello diminuisce 
molto.



Coste 

Le coste sono basse e per la maggior
parte prive di porti; di fronte al litorale
nordorientale si estende per più di
2000 km la Grande Barriera Corallina.



Grande barriera corallina

La Grande barriera corallina è la più
grande estensione di corallo nel
mondo.

È una delle più grandi attrazioni
turistiche dell'Australia, generando
ogni anno un reddito per 5 miliardi di
dollari australiani.



Fondali della Grande Barriera Corallina



Clima 

L'Australia ha un clima arido nella maggior parte del territorio.

• Al nord il clima è tropicale con temperature alte tutto l'anno e piogge estive che favoriscono lo sviluppo della savana e dei
boschi di eucalipto.

• Nel sud est il clima è temperato e di tipo mediterraneo con temperature miti e piogge abbastanza frequenti. Qui le
montagne proteggono dai venti umidi del Pacifico.

• La zona più vasta è quella centrale che è di tipo arido, dove in estate la temperatura arriva a 55° all'ombra. Qui il bioma è di
tipo desertico



Fasce climatiche 



Popolazione

L’Australia è uno stato federale indipendente dal
1901 ed è nel Commonwealth britannico. Il capo
di stato è il sovrano del Regno Unito,
rappresentato da un governatore generale.

L’88% della popolazione è bianco e l’8,4%
asiatico. Gli aborigeni sono il 2,8% del totale.

Il governo fa una politica per limitare
l’immigrazione e preferisce lavoratori qualificati,
dei Paesi Occidentali.



Canberra 

Canberra è la capitale
dell'Australia è anche la
maggiore città
dell'entroterra australiano.

Canberra: Parlamento vecchio e nuovo



Sydney

Sydney è una città australiana di 5 131 326 abitanti, capitale del Nuovo 
Galles del Sud.

È la più popolosa città dell'Oceania nonché una delle più multiculturali 
del mondo.



Economia 

I prodotti sono diversi a seconda del clima:

• Si coltivano banane e ananas, nelle zone
calde e umide;

• Mele, pere e vigneti nelle zone a clima
temperato

Si producono anche canna da zucchero e
cotone.

L’allevamento ovino e una delle maggiori
ricchezze dell’Australia.

Molte sono le risorse minerarie: oro,
piombo, rame, argento, uranio, platino.



Economia 

Il settore principale è quello delle
industrie di base (siderurgica,
metallurgica, meccanica, chimica)

Le centrali termoelettriche che usano il
carbone per produrre la maggior parte
dell’energia elettrica del paese.

Il paese è uno dei maggiori produttori di 
carbone. 

Il commercio è molto attivo.

Il turismo è in crescita. 



Curiosità 

In Australia la popolazione dei canguri
supera in rapporto da 2 a 1 quella delle
persone. Non sarà un caso se viene
chiamata “terra dei canguri”



Voto alle donne 

L’Australia è stato il secondo paese al
mondo a dare il voto alle donne (il primo è
stato la Nuova Zelanda).



Cammelli 

In Australia vive più di 1 milione di 
cammelli, una parte dei quali è destinata 
all’esportazione in Arabia Saudita!


