
Il tuo punto di vista
• Sai localizzare sull’atlante 

la posizione del Brasile? 
In quale continente si 
trova?

• Sai elencare qualche 
caratteristica peculiare  
di questo Paese?

In queste pagine
• Quali sono le maggiori 

risorse naturali del 
Brasile.

• Perché il settore primario 
non è in grado di 
garantire benessere a 
tutti i brasiliani che vi 
lavorano.

geoWORDS
▶ Brasile, Brazil
▶ piantagione, plantation
▶ latifondista, big 

landowner

Glossario
Latifondista: grande 
e ricco proprietario 
terriero. Il latifondo è un 
terreno agricolo di grandi 
dimensioni appartenente 
a un unico proprietario, 
spesso trascurato e mal 
coltivato, adibito a colture 
estensive spesso alternate 
a pascolo.

Settore Percentuale

Primario 6,2%

Secondario 21,0%

Terziario 72,8%

Settore Percentuale

Primario 10,0%

Secondario 39,8%

Terziario 50,2%
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Un caso
di studio

Il Brasile

Grandi potenzialità  
e grandi squilibri economici
Il Brasile è un grande Paese emergente, ricchissimo 
di risorse naturali. Si stima che possieda il decimo 
apparato industriale al mondo ed è tra i maggiori 
produttori ed esportatori di prodotti agricoli. Pur 
essendo l’unica vera potenza economica dell’Ame-
rica Latina, ha però il debito estero più elevato tra 
tutti i Paesi in via di sviluppo.
La distribuzione interna della ricchezza presenta for
ti squilibri: una piccola minoranza di brasiliani ricchi 
vive agiatamente accanto alla gran massa della po-
polazione costretta a sopravvivere in condizioni di 
grave indigenza.
Dal 1991 il Brasile, insieme con Argentina, Bolivia, 
Paraguay e Uruguay, ha dato vita a un mercato co-
mune (il Mercosur) allo scopo di favorire l’integra-
zione politica e il rilancio delle economie nazionali 
sudamericane.

I problemi dell’agricoltura
Un brasiliano su dieci lavora nel settore primario, 
che contribuisce per il 6% al PIL del Paese e per il 
30% al valore delle esportazioni. Questo settore for-
nisce tuttavia solo una minima parte del reddito dei 
brasiliani: al contrario dei prodotti industriali, i pro-
dotti agricoli hanno un basso valore sui mercati in-

▶ Tabella 1  
La suddivisione 
della forza lavoro 
in Brasile (2016; 
fonte: CIA World 
Factbook).

▶ Tabella 2  
La composizione 
del PIL in 
base al settore 
economico in 
Brasile (stime 
2017; fonte: CIA 
World Factbook).

ternazionali e consentono buoni guadagni solo alle 
grandi aziende che li producono su larga scala e li 
esportano. La maggior parte delle terre è nelle mani 
di pochi latifondisti.
Le produzioni per la sussistenza e l’alimentazione 
interna sono soprattutto mais, riso, fagioli, manioca 
e frumento; vi si dedicano piccoli e medi proprietari 
terrieri e i braccianti che coltivano piccoli campi da 
cui cercano di ricavare l’essenziale per le loro famiglie.
Le colture di piantagione (soia, mais, canna da zuc
chero, caffè, agrumi, cotone, cacao, caucciù), più red-
ditizie, sono praticate da medie e grandi aziende con 
tecnologie moderne e con manodopera stagionale.

Colture commerciali (tra cui cerealicoltura)

Caffè

Spazi pionieri, agricoltura «taglia e brucia»

Policolture e allevamento intensivo

Canna da zucchero

Piantagioni tropicali (cacao, cotone ecc.)

Maggiori porti esportatori
dei prodotti agricoli

Conflitti per la terra
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Un caso di studio

1. Vero o falso?
a. Il Brasile è uno dei  

maggiori produttori  
mondiali di cacao e caffè. V  F

b. La foresta equatoriale viene 
disboscata per ricavare  
legname e terreni  
da coltivare. V  F

c. Il Rio delle Amazzoni, uno dei  
più grandi fiumi del mondo,  
sfocia nell’oceano Atlantico. V  F

Il punto • Conoscenze e competenze Come to the Point!

1. Complete the text with the correct words, selected 
from those listed below.

Atlantic • Chile • country • east • Ecuador • populous
 Brazil is the world’s fifth-largest ……………………………  

by area and the sixth-most ………………………………… .  
Bounded by the …………………………………… Ocean  
on the ………………………………… , it borders all  
other South American countries except …………………… 
………………………… and …………………………………… 
………………… .

2. Rispondi osservando 
la carta del Brasile.

a. Definisci, procedendo 
da nord in senso orario, 
i confini del Brasile.

b. Dove si trovano i maggiori 
rilievi del Brasile?

c. Dove si trovano le 
maggiori città brasiliane?

d. Dove si trova 
l’Amazzonia?

Uno sguardo d’insieme al Brasile
Il Brasile è il più esteso Stato dell’America Latina 
e il quinto al mondo per superficie (dopo Russia, 
Canada, Cina e Stati Uniti). Confina con tutti gli 
Stati dell’America Latina tranne Ecuador e Cile. 
La lunga costa orientale è bagnata dall’oceano 
Atlantico e nel complesso è fittamente popolata 
(soprattutto verso sud).
Il territorio brasiliano può essere suddiviso in tre 
grandi regioni.
1. Il bacino del Rio delle Amazzoni (uno dei fiumi 

più lunghi del mondo e il maggiore in assoluto 
per portata media e ampiezza del bacino) è un 
immenso territorio pianeggiante che occupa 
circa un terzo della superficie del Paese. Grazie 
al clima tropicale umido, è coperto in gran par-
te dalla fitta vegetazione della foresta pluviale 
amazzonica.

2. L’altopiano del Brasile e quello del Mato Gros
so, a sud del bacino amazzonico, sono limitati a 
est da alcune catene montuose (Serre) e a sud- 
ovest dal Gran Pantanal, una pianura vasta cir-
ca metà dell’Italia, formata dal fiume Paraguay.

3. Il massiccio della Guyana occupa una parte 
molto più ristretta del territorio brasiliano, ma 
qui si trova la massima vetta del Paese (Pico da 
Neblina, 3014 m). Ha un clima tropicale ed è 
coperto da ampie foreste e savane.

L’importanza dell’Amazzonia
A partire dalla metà del XX secolo l’Amazzonia è 
stata sottoposta a una massiccia deforestazione 
per lo sfruttamento del legname e delle risorse 
minerarie e la messa a coltura di nuovi terreni, 
causando un’enorme perdita di biodiversità. Ma 
la foresta amazzonica è anche un fondamentale 
«polmone» per tutto il pianeta, grazie all’enorme 
produzione di ossigeno attraverso la fotosintesi, 
ed è accertato che il disboscamento amazzoni-
co abbia effetti negativi sul clima globale. Grazie 
all’impegno di organizzazioni ambientalistiche, di 
personaggi famosi del mondo dello spettacolo e di 
persone comuni interessate alla salvaguardia della 
natura, pare che nel primo scorcio del XXI secolo 
la deforestazione si sia significativamente ridotta.

▶ Oggi il Brasile 
è una repubblica 
federale 
presidenziale, 
composta da 
ventisei Stati 
più il distretto 
federale della 
capitale, Brasilia, 
modernissima città 
costruita a partire 
dalla fine degli anni 
Cinquanta del XX 
secolo.
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O c e a n o
A t l a n t i c o

Superficie 8.515.767 km2

Popolazione
206.081.432 ab.  
(stima 2016)

Densità 24 ab./km2

Forma di 
governo

Repubblica  
federale

Capitale Brasilia (2.977.216 ab.)


