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ConfiniConfini



    

Monte KosciuszkoMonte Kosciuszko



    

Monte OssaMonte Ossa



    

Fiume MurrayFiume Murray



    

  Hunter                      fitzroyHunter                      fitzroy



    

Lago HillierLago Hillier



    

ClimaClima



    

economiaeconomia



    

Settore primarioSettore primario

-allevamento ovini-allevamento ovini
-produzione lana-produzione lana
-produzione carne-produzione carne
-coltivazione (solo 6%)-coltivazione (solo 6%)
-produzione cereali (limitata ma conveniente)-produzione cereali (limitata ma conveniente)
-produzione canna da zucchero (solo in alcuni stati)-produzione canna da zucchero (solo in alcuni stati)
-frutticultura( banane, arance, ananas, papaie ecc)-frutticultura( banane, arance, ananas, papaie ecc)
-vigneti -vigneti  vino vino
-miniere-miniere(carbone, lignite,rame, uranio e bauxite; oro, (carbone, lignite,rame, uranio e bauxite; oro, 

ferro, diamanti, manganese, nichel e stagno)ferro, diamanti, manganese, nichel e stagno)



    

Settore secondarioSettore secondario

-Sydney, Melbourne, Newcastle-Sydney, Melbourne, Newcastle
-siderurgia-siderurgia
-metallurgia-metallurgia
-elettronica-elettronica
-petrolchimica-petrolchimica
-fibre sintetiche-fibre sintetiche
-cavi elettrici-cavi elettrici
-Geelong-Geelongautomobilisticaautomobilistica



    

Settore terziarioSettore terziario

-esportazione di minerali e prodotti agricoli-esportazione di minerali e prodotti agricoli
-importazione di macchinari, strumenti informatici, -importazione di macchinari, strumenti informatici, 

telecomunicazioni e prodotti petroliferitelecomunicazioni e prodotti petroliferi
-banche-banche((Reserve Bank of Australia e Australian Security Reserve Bank of Australia e Australian Security 

ExchangeExchange
-turismo-turismo Grande Barriera Corallina, Uluru (Ayers Rock) e  Grande Barriera Corallina, Uluru (Ayers Rock) e 

il patrimonio naturale australianoil patrimonio naturale australiano
-trasporto aereo 400 scali-trasporto aereo 400 scali
-reti stradali e ferroviarie-reti stradali e ferroviariecosta orientalecosta orientale



    

popolazionepopolazione

                                                24,1324,13  milionimilioni  

  aumentata nel 2001aumentata nel 2001
stranieristranieri 15% 15%



    

Storia e insediamentiStoria e insediamenti

• Primi Primi   aborigeniaborigeni, giunti dall'Asia, giunti dall'Asia  
• Willem Jansz fu il primo europeo a mettere piede in australia.Willem Jansz fu il primo europeo a mettere piede in australia.
• Gli olandesi- sud Australia Gli olandesi- sud Australia  Nuova Olanda. Nuova Olanda.
• Nel Nel 17681768 - -James Cook James Cook Nuova Olanda Nuova Olanda continente continente 
•   28 aprile 28 aprile 1771770 prende 0 prende  costa orientale in nome della Corona  costa orientale in nome della Corona 

Britannica Britannica   Nuovo Galles del SudNuovo Galles del Sud. . 
• Nel Nel 17861786    colonia penalecolonia penale    lavori forzatilavori forzati   estrazione minerali estrazione minerali
• Prima guerra mondiale Prima guerra mondiale  attiva attiva
• 19191919 società delle nazioni società delle nazioni
• 19391939 seconda guerra mondiale seconda guerra mondiale minaccia giapponesi minaccia giapponesi
• 1949/1972 1949/1972  alleanze militari in funzione antisovietica. alleanze militari in funzione antisovietica.
• 1972/1974 1972/1974   riforme  riforme miglioramento condizioni. miglioramento condizioni.
• 19751975 ritorno conservatori ritorno conservatori svolta svolta
• 19991999referendum popolarereferendum popolare monarchia  monarchia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Australiani_aborigeni


    

Piatti tipiciPiatti tipici

cangurocanguro  
 



    

anzac biscuits          meat pie anzac biscuits          meat pie 



    

Tim tams                 lamingtonsTim tams                 lamingtons



    

Vegemite           pavlovaVegemite           pavlova  



    

Avocado                fish & chipsAvocado                fish & chips



    

sportsport

• SurfSurf

• CalcioCalcio

• RugbyRugby

• TennisTennis

• Football australianoFootball australiano

• cricketcricket



    

Marsupiali Marsupiali 



    

cangurocanguro



    

Wallaby                vombatoWallaby                vombato



    

Diavolo della tasmania                   numbatDiavolo della tasmania                   numbat



    

      Koala                   dendrolagoKoala                   dendrolago



    

finefine

Grazie per l’ attenzioneGrazie per l’ attenzione
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