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IL BRASILE IN BREVE
•
•
•
•

Storia e geografia
Ordinamento interno
Economia
Produzioni

STORIA e GEOGRAFIA

Storia
Il Brasile è stato scoperto nel 1500 dai portoghesi.
Si è reso indipendente dal Portogallo dal 1822 diventando l’impero del Brasile.
Nel 1889 si è trasformato in Repubblica, dal 1891 di tipo presidenziale con assetto
federale.

Superficie
Il Brasile ha una superficie di 8,5 milioni di kmq (2,6 volte l’Unione Europea dopo
l’allargamento a 25 paesi e 28 volte l’Italia). E’ il 5° paese al mondo.

Popolazione
Gli abitanti del Brasile sono circa 193 milioni (quasi il 40% dell’Unione Europea, il
triplo dell’Italia), con una densità di 20 abitanti per kmq (113 nell’Unione Europea,
191 in Italia).
Il Brasile è un paese con una popolazione giovane: il 30% degli abitanti ha meno di 14
anni e solo l’8% ha più di 65 anni.
Tre quarti della popolazione risiede in una città (come nell’Unione Europea, in Italia il
67%). Vi sono 14 città con oltre un milione di abitanti (19 nell’Unione Europea, 3 in
Italia).

La Capitale
La capitale del Brasile è Brasilia.
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Gli Stati
Gli Stati principali sono:
•
•
•
•

São Paulo, quasi 41 milioni di abitanti, 253 mila kmq, capitale São Paulo (11
milioni di abitanti).
Minas Gerais, circa 19 milioni di abitanti, 588 mila kmq, capitale Belo Horizonte,
circa 2,3 milioni di abitanti.
Rio de Janeiro, oltre 16 milioni di abitanti, 44 mila kmq, capitale Rio de Janeiro,
oltre 6 milioni di abitanti.
Bahia, circa 14 milioni di abitanti, 567 mila kmq, capitale Salvador, circa 2,7
milioni di abitanti.

Le regioni
I 26 Stati ed il Distretto Federale sono convenzionalmente raggruppati in 5 grandi
regioni:
•
•
•
•
•

Nord (Norte), circa 16,3 milioni di abitanti, 3,9 milioni di kmq
Nordest (Nordeste), circa 50 milioni di abitanti, 1,6 milioni di kmq
Sudest (Sudeste), circa 77 milioni di abitanti, 0,9 milioni di kmq
Sud (Sul), circa 26 milioni di abitanti, 0,6 milioni di kmq
Centro-Ovest (Centro-Oste), circa 12 milioni di abitanti, 1,6 milioni di kmq

Lingue e religioni
La lingua ufficiale è il portoghese (brasiliano), anche se vi sono delle minoranze che
parlano altre lingue europee e, naturalmente, degli idiomi locali.
Il 64,6% dei brasiliani è di religione cattolica, il 22,2% evangelica, la parte rimanente
professa altre religioni.

Infrastrutture di trasporto
•
•
•
•
•

Strade e autostrade: 1,5 milioni di km (+300% sul 1980), con l’85% del traffico
merci
Ferrovie: 31 mila km (Italia 16 mila)
Linee navigabili interne: 52 mila km
Porti oceanici: 16 (Santos, Rio de Janeiro, Põrto Alegre, Vitória, Paranaguá, ecc.)
Aeroporti internazionali: 10

Unità monetaria
Il Real (R$).

ORDINAMENTO INTERNO
La Repubblica Federale del Brasile comprende 26 Stati più il Distretto Federale (la
capitale, Brasilia).

I poteri
•

Il Potere Legislativo è esercitato dal Parlamento (Congresso Nacional), composto
dal Senato Federale (81 membri, che durano in carica 8 anni e vengono rinnovati
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ogni quattro anni, una volta per un terzo e quella successiva per i due terzi) e della
Camera dei Deputati (513 membri, eletti ogni 4 anni).
•

Il Potere Esecutivo è esercitato dal Presidente della Repubblica e dal Vice
Presidente, eletti a suffragio universale diretto, ogni 4 anni. Dall’1 gennaio 2011 il
Presidente in carica è Dilma Rousseff.

•

Il Potere Giudiziario di grado più elevato è esercitato dalla Suprema Corte
Federale/Tribunale Superiore di Giustizia (composta da 11 giudici nominati dal
Presidente su approvazione del Senato) e dal Tribunale Superiore Militare.
L’ordinamento giudiziario è basato sul sistema di diritto europeo continentale
(romano).

Ogni Stato ha poi una propria Costituzione ed istituzioni amministrative, legislative e
giudiziarie proprie.

ECONOMIA

Abitazioni e servizi
•
•
•
•
Vi

Quelle urbane con energia elettrica sono il 98%
Quelle urbane con acqua corrente e fognature sono il 90%
Quelle con televisione sono l’89%
Quelle con frigorifero sono l’82%
sono 3 telefoni ogni 10 abitanti.

Finanza
•

L’inflazione consolidata per l’anno 2010 è stata del 5,5%

•

Dall’1 marzo 2011 il salario minimo mensile, fissato per legge, è di R$ 545,00

Valuta
•

La valuta brasiliana è il Real (R$)

Altri dati economici
 PIL 2011 :

+ 3,0%

 PIL 2012 :

+ 1,8%

 Previsioni PIL 2013 :
• F.M.I.
• Banca Centrale

+ 3,6%
+ 3,2%
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Import – Export (2010 – periodo gennaio/dicembre -)
Esportazioni italiane in Brasile: 5,4 milioni di US$ (+32%)
Importazioni brasiliane in Italia: 4,6 milioni di € (-15,81%)

Industria trasporti

Economia: industria trasporti
(2010 milioni unità
unità, crescita sul 2009 e ranking mondo)
mondo)

 Produz. auto e leggeri:

3,8 +4%

(5° produttore al mondo)



Immatricolazioni:

3,5 +11,9%
3° al mondo

 Aerei commerciali:

Investimenti esteri in Brasile

Investimenti esteri in Brasile
(anno 2000)









Italia: 488,02 milioni US$=1,63%
US$=1,63%
Germania
Francia
Regno Unito
Olanda
Spagna
USA

1,25%
6,39%
1,32%
7,46%
32,11%
18,70%

Fonte:Banco Central do Brasil
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Altri dati

Economia: produzione e riserve





BIOCONBUSTIBILI:
BIOCONBUSTIBILI: 1°
1° produttore
al Mondo
PETROLIO:
PETROLIO: autonomo dal 2006,
con riserve paragonabili a
quelle dell’
dell’Arabia Saudita

PRODUZIONI

Beni di consumo durevole
Posizione fra i produttori mondiali, quantità prodotta e percentuale della produzione
mondiale.
•
•
•
•

5°
7°
7°
7°

-

Televisori: 8,644 milioni, 6,3%
Radio: 2,941 milioni, 2,8%
Automobili: 1,825 milioni, 4,7%
Pneumatici: 39,500 milioni, 3,7%

Minerali
Posizione fra i produttori mondiali e percentuale della produzione mondiale.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2° - Ferro: 19,9%
4° - Bauxite: 9,7%
4° - Stagno: 9,7%
5° - Alluminio: 6,0%
6° - Manganese: 7,7%
7° - Cromite: 3,6%
10° - Oro:3,1%
7° - Soda C.: 3,4%
9° Cemento: 2,3%
6° - Ghisa: 4,6%
6° - Fosfati naturali: 2,9%
7° - Acciaio: 3,5%
15° - Petrolio: 1,8%
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•

5° - Diamanti: 0,6%

Agricoltura e foreste
Posizione fra i produttori mondiali, quantità prodotta (in milioni) e percentuale della
produzione mondiale.
•
•
•
•
•
•
•
•

1°
1°
1°
2°
2°
3°
4°
4°

-

Agrumi: 243 q, 25%
Caffé: 11,7 q, 20%
Canna da zucchero: 15,5 q, 8%
Soia: 266 q, 18%
Banane: 57,8 q, 9,8%
Mais: 346 q, 5,9%
Cacao: 2,9 q, 10%
Legname: 220 mc, 6,5%
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