Brasile
TERRITORIO ED ESTENSIONE
Il Brasile, o Repubblica Federativa del Brasile, si
trova nell'America del Sud. Con una superficie di
9.000.000 kmq è uno tra gli Stati più estesi al
mondo. Confina a nord con Colombia, Venezuela,
Guyana, Suriname e Guyana Francese, a ovest con
Perù e Bolivia, a sud con Paraguay, Argentina e
Uruguay, a est è bagnato dall'oceano Atlantico. La
parte settentrionale del Paese è attraversata
dall'Equatore. I fusi orari vanno da UTC -2 a UTC
-5.
MORFOLOGIA
Il territorio può essere suddiviso in due aree, a nord
il bassopiano amazzonico e a sud una serie di
altopiani che digradano a ovest. Queste due aree
vengono a loro volta suddivise in cinque regioni
(Nord, Nord-Est, Sud-Est, Sud e Centro-Ovest).
CLIMI E AMBIENTI
Il clima è vario, passando da nord a sud è
equatoriale, tropicale, temperato, infine arido nelle
aree più interne. Di conseguenza gli ambienti sono
quelli della foresta pluviale, della steppa, fino alla prateria. La vasta area coperta dalla foresta
amazzonica è sempre più minacciata dalla deforestazione e dallo sfruttamento indiscriminato.
IDROGRAFIA
I maggiori fiume sono il Rio delle Amazzoni (quasi 7.000 km, maggior fiume al mondo per
lunghezza, portata e grandezza del bacino), il Paraná (2.570 km) e il São Francisco (2.900 km).
CAPITALE Brasilia, dal 1960 FORMA DI GOVERNO Repubblica presidenziale federale
LINGUA lingua ufficiale è il Portoghese, vi si parlano anche altre lingue come l'Italiano e il
Tedesco MONETA Real brasiliano RELIGIONE La religione più diffusa è quella cattolica
(75%), seguita da quella protestante (15%).
POPOLAZIONE e CITTA'
Abitanti: 200.000.000, densità media: 22 ab/Km². La società multietnica del Brasile è composta per
la maggior parte europei e africani, in minima parte indios; i bianchi sono circa il 50% della
popolazione, per il 15% di origine italiana. Essa è distribuita soprattutto lungo la costa e a sud,
meno a nord-ovest. Un brasiliano su due ha meno di venti anni, uno su tre vive sotto la soglia della
povertà e abita nelle favelas, il tasso di alfabetizzazione è intorno al 90%.
Le maggiori città sono San Paolo (10.000.000 ab.), Rio de Janeiro (6.000.000 ab.), Belo Horizonte
(2.100.000 ab.), Brasilia (1.900.000 ab.), Manaus (1.600.000 ab.), Belém (1.400.000 ab.), Porto
Alegre (1.300.000 ab.), Salvador (2.300.000 ab.), Fortaleza (2.300.000 ab.).
STORIA E SOCIETA'
La parola Brasile deriva dal nome di una pianta presente in abbondanza. Venne scoperto dai
portoghesi che ne iniziarono la colonizzazione ne Cinquecento. Nel Seicento le piantagioni di
cotone e canna da zucchero venivano coltivate dagli schiavi provenienti dall'Africa.
Successivamente alcune zone vennero colonizzate dagli olandesi. Nell'Ottocento furono frequenti le
guerre con i Paesi confinanti. Nel 1822 il Paese ha ottenuto l'indipendenza dal Portogallo divenendo
una monarchia costituzionale e poi una Repubblica nel 1889, segnata da forti scontri politici e colpi
di stato dittatoriali.

ECONOMIA
Le varie aree del Brasile presentano uno sviluppo molto differenziato. Nel complesso il Paese è tra i
più importanti al mondo dal punto di vista economico, essendo tra i primi dieci per prodotto interno
lordo. Il PIL procapite è di circa 33.000 dollari.
AGRICOLTURA (20%)
Le risorse agricole del Brasile sono considerevoli e lo rendono uno dei maggiori produttori al
mondo. Si produce caffè, soia, cacao, canna da zucchero, riso, mais. Anche il patrimonio zootecnico
è notevole. Si allevano soprattutto bovini, il Brasile è il primo al mondo, ma anche ovini, caprini e
suini. La produzione di legname pregiato occupa un posto rilevante.
INDUSTRIA (50%)
Il Brasile possiede vasti giacimenti di oro, argento, diamanti, ferro, manganese, zinco, stagno,
carbone e idrocarburi. L'industria è localizzata lungo la costa atlantica. I settori più sviluppati sono
quello metallurgico, chimico, petrolchimico, alimentare, tessile, automobilistico, elettronico.
TERZIARIO (30%)
Il terziario è particolarmente sviluppato nel commercio e nel turismo, grazie ai numerosi visitatori
che giungono da tutto il mondo nel paese della Samba e del Carnevale di Rio.

