
Nuova Zelanda 



La Nuova Zelanda fa parte del Commonwealth

La Nuova Zelanda è uno stato
indipendente dal 1931, ma fa parte del
Commonwealth. Infatti il capo di stato
è il sovrano del Regno Unito,
rappresentato da un governatore
generale.



Dati generali

Nuova Zelanda stato insulare
indipendente nell'ambito del
Commonwealth, situato nell'oceano
Pacifico meridionale.

Il territorio della Nuova Zelanda
consiste di due isole principali: l'Isola
del Nord (North Island) e l'Isola del Sud
(South Island), separate dallo stretto di
Cook, e da numerose isole minori.



L’isola del Nord

L'Isola del Nord ospita sia la capitale,
Wellington, sia Auckland, la città più
popolata del paese.



In sintesi…

La Nuova Zelanda è un arcipelago
formato da due isole principali, Isola
del Nord (114.154 Km²) ed Isola del
Sud (150.416 Km²), che nel
complesso costituiscono il 98% della
superficie del Paese, più diverse
altre isole minori distanti da poche
centinaia di metri fino ad oltre 500
chilometri dalle due maggiori.



Territorio 

Il territorio neozelandese è in buona parte 
montuoso e collinare, mentre le aree 
pianeggianti sono piuttosto circoscritte e 
poco estese.

L'Isola del Nord ha cime al massimo alte
poco meno di 3.000 metri, ma anche una
decina di vulcani attivi.

Sull'Isola del Sud si raggiungono le altezze
maggiori, con il Monte Cook (3.754 m.)
nelle Alpi Meridionali, che corrono parallele
alla costa occidentale, come massima vetta
del Paese



Idrografia 

La Nuova Zelanda ha una rete idrografica
piuttosto sviluppata, ma la limitata
estensione del territorio e la disposizione
delle catene montuose principali non ha
permesso lo sviluppo di sistemi fluviali
complessi.

Il Waikato (425 Km), nell'Isola del Nord, è il 
corso d'acqua più lungo. 



Laghi 

Anche i laghi sono piuttosto
numerosi, per lo più di origine
vulcanica, come il Taupo (613 Km²),
il più esteso della Nazione, nell'Isola
del Nord.



Coste

Lo sviluppo costiero complessivo è 
di circa 15.000 Km, anche per la 
presenza di numerosi fiordi nella 
zona più meridionale della Nazione.



Clima 
È generalmente temperato sulle coste, più rigido sui rilievi. Piove molto 



Popolazione 

È per il 70% di origine europea, gli 
indigeni maori sono il 14%, gli 
asiatici il 10% e i polinesiani il 6%. 



Maori 

I Māori sono un popolo polinesiano,
diffuso principalmente in Nuova
Zelanda e Australia.

Sono generalmente alti, con la pelle di
color bruno chiaro, naso grande e con
occhi tendenti alla mandorla. Si ritiene
che la popolazione dei Māori si aggiri
intorno alle 750.000 unità.



Economia 

È molto sviluppata.

L’allevamento di ovini e bovini e la lavorazione ed 
esportazione dei prodotti derivati, sono la base 
dell’economia. 

Ci sono coltivazioni di cereali, ortaggi e frutta, in 
particolare kiwi. 

Producono energia idroelettrica, eolica e geotermica. 

Nel settore terziario sono in crescita i settori informatico 
e turistico. 




