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Un Paese in crescita e dalla solida democrazia come l’Australia deve 
preoccuparsi per la sfida alla leadership mondiale lanciata da Pechino? 
Sembrerebbe di no, ma mai farsi cogliere impreparati dalle potenziali minacce 

ALESSIO MANFREDA

Australia, un futuro 
tra sviluppo e incertezze

O
ltre due secoli di storia per pas-
sare da colonia penale a econo-
mia avanzata a prova di crisi glo-

bale. Un percorso senz’altro non agevole 
e spensierato, per di più se calato in un 
contesto ambientale tra i meno ospitali 
del pianeta. Ma, sarà per la determinazio-
ne e voglia di riscatto ereditata dal pas-
sato, o magari per gli scorci mozzafiato 
che solo la sua natura sa regalare, fatto 
sta che le asperità di questo lungo tra-
gitto non sembrano aver fiaccato l’animo 
degli australiani; al contrario, gli odierni 
abitanti della leggendaria terra australis 
incognita sono tra i pochi rimasti, nei Pa-
esi industrializzati, a poter guardare con 
ragionevole ottimismo al futuro. Negli ul-
timi 20 anni, infatti, l’Australia è cresciuta 
con tassi ben superiori a quelli registrati 
nel resto delle economie sviluppate e, fi-
nora, è l’unica fra i Paesi OCSE a non 
aver affrontato periodi di recessione o 
stagnazione durante gli anni bui della cri-
si finanziaria. 
Prendendo in prestito le parole del mi-
nistro del Tesoro Wayne Swan: «I dati 
economici dell’Australia sono l’invidia del 
mondo industrializzato».
Ma un’analisi più approfondita, in grado 
di leggere fra le righe degli indici forniti 
dalle statistiche, è necessaria per com-
prendere le reali prospettive di Canberra 
e i rischi che si celano dietro questo stra-
ordinario boom.
Una panoramica complessiva del siste-
ma, dunque, presenterà le basi sulle qua-
li si è stato costruito questo progresso, 
passando in rassegna le caratteristiche 
dei diversi settori economici e gli orien-
tamenti in politica commerciale seguiti 
dal Paese. Un focus tratterà la delicata 
questione dei rapporti con la Cina: una 
rosa senz’altro gradita ma, al pari delle 

altre, piene di spine. Infine, uno sguardo 
alle relazioni con l’Italia, forti e di lunga 
durata, ma ancora da sviluppare piena-
mente.

I fondamentali 
dell’economia australiana
Ricco di risorse naturali e contraddistinto 
da un alto dinamismo economico, a par-
tire dagli anni 80’ il Paese è stato tea-
tro di una coraggiosa azione governativa 
capace di realizzare significative riforme 
strutturali: dall’abbattimento del regime 
tariffario allo sviluppo del settore finan-
ziario, dalla flessibilità del mercato del la-
voro alle privatizzazioni e liberalizzazioni 
dei monopoli pubblici fino alla riduzione 
delle imposte sul reddito. 

Il Paese è al 13esimo posto per 

Pil nominale e all’11esimo 

per Pil pro capite

Un intervento, per nulla cosmetico, in 
grado di trasformare l’economia nazio-
nale da protetta e poco competitiva in 
aperta e proiettata all’export. Grazie a 
questo cambio di passo, l’Australia è ri-
uscita a collocarsi al 13esimo posto fra i 
Paesi più avanzati per dimensione del Pil 
nominale e all’11esimo posto in termini 
di Pil pro capite; posizioni ragguardevoli 
per una nazione che, malgrado l’immen-
so territorio, conta poco più di 20 milioni 
d’abitanti.
Nonostante Canberra venda prodotti non 
lavorati e importi beni finiti, presentando 
così un’elevata vulnerabilità alle fluttua-
zioni dei prezzi mondiali e all’inflazione nei 
partner economici, grazie al forte tessuto 
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sociale e alle oculate politiche nel Pae-
se si è andata strutturando un’economia 
moderna e sofisticata. Gli standard di 
vita della popolazione locale sono deci-
samente elevati, paragonabili a quelli di 
Canada, Giappone e Paesi del Nord Eu-
ropa. Pur essendo il maggior produttore 
al mondo di uranio impoverito, il Paese 
ha deciso di non investire nel nucleare 
come fonte d’energia. Avendo a disposi-
zione le grandi risorse prima accennate, 
si è preferito puntare sul carbone pulito, 
sul solare e sull’eolico, oltre che sullo 
stoccaggio del monossido di carbonio 
derivante dal consumo di energia fossile. 
Nonostante la necessità di importare pe-
trolio, la bilancia commerciale energetica 
australiana è stabilmente in attivo, grazie 
all’autosufficienza raggiunta ormai da 
anni e alle sempre maggiori esportazioni. 
Nel comparto alimentare la situazione è 
per molti aspetti simile: l’Australia, infatti, 
oltre a essere autosufficiente per i generi 
alimentari è una grandissima esportatrice 
di frumento, carni, latticini e lana, grazie 
a un settore  primario altamente mecca-
nizzato.
Agricoltura e zootecnia, dunque, riman-
gono attività di grande importanza per 
l’economia, sebbene soltanto il 4% della 
formazione del Pil sia dovuta a esse.
Nonostante la scarsa estensione delle 
aree coltivate (solo il 5,8% del totale) e 
la cronica insufficienza di risorse idriche, 
il settore agricolo fa registrare notevoli 
capacità produttive di frumento (di cui 
l’Australia è il quarto maggior esportato-

re mondiale), orzo, avena e in particola-
re canna da zucchero, le cui piantagio-
ni sono presenti soprattutto nel Queen 
Island e nel New Southern Wales. Diffu-
sa è anche la produzione di frutta (in par-
ticolare ananas, banane, uva e arance), 
redditizia in virtù delle favorevoli condi-
zioni climatiche e dall’inversione delle 
stagioni rispetto all’Europa.
L’allevamento, una delle voci più caratte-
ristiche dell’economia australiana, è pra-
ticato in modo estensivo e consta di 160 
milioni di ovini, tra cui le famose pecore di 
razza merinos. La popolazione bovina, poi, 
supera quella umana del 40%; ovviamen-
te molto attive sono le industrie connesse 
al settore (latticini, carne, pellame).

Agricoltura e zootecnia 

contribuiscono al Pil per il 4%

Dalle grandi distese di foreste, invece, si 
ricava un richiestissimo legno pregiato. 
Numerose sono le aree a rimboschimento 
artificiale, con conifere a crescita rapida, 
provenienti dall’emisfero settentrionale, 
che permettono lo sviluppo dell’industria 
della carta.
L’industria, volano del rapido sviluppo 
nel secondo Novecento, sta perdendo 
gradualmente parte della sua centralità 
e contribuisce oggi soltanto per il 26% 
al prodotto interno nazionale. Il Nuovo 
Galles del Sud, soprattutto Sydney e 
Newcastle, e lo stato di Victoria, in parti-
colare l’area metropolitana di Melbourne, 
sono i principali centri industriali. Nel pri-
mo sono sviluppate l’industria siderurgi-
ca, metallurgica e meccanica, in partico-
lare il settore aeronautico, elettronico e 
petrolchimico, nonché la produzione di 
fibre sintetiche e di cavi elettrici. Nello 
stato di Victoria spiccano la produzione 
e l’assemblaggio di macchinari e autovei-
coli, l’industria alimentare e quella delle 
confezioni. Geelong, vicino a Melbourne, 
ha una lunga tradizione nell’industria la-
niera e automobilistica. Invece nel Sud 
dell’isola, area con un’economia basata 
prevalentemente sull’agricoltura e la pa-
storizia, si è assistito nel dopoguerra allo 
sviluppo di numerosi e importanti centri 
manifatturieri, tra cui Adelaide e Whyal-
la. Il terziario, dunque, è di gran lunga 
il settore dominante, partecipando con 
oltre il 70% alla formazione del Pil na-
zionale. Settori come quello dei traspor-
ti, del commercio, dei servizi pubblici si 
caratterizzano per modernità ed efficien-

In alto e nelle due pagine 

successive, alcune viste 

della città di Sydney 
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za; importanti, inoltre, sono i comparti 
bancari e finanziari, nonostante la scarsa 
presenza e vocazione internazionale dei 
suoi protagonisti, aspetto che ha sicura-
mente contribuito al limitato impatto della 
crisi sul sistema australiano. Il turismo è 
un’altra delle voci in netta crescita: i visi-
tatori che giungono ogni anno per foto-
grafare l’Ayers Rock o immergersi nelle 
calde acque di Cable Beach sono oltre 
3,5 milioni, il doppio di dieci anni fa. La 
solidità dell’economia è confermata an-
che dalla salute dei conti pubblici. Il debi-
to si attesta al 23,2% del Pil, percentuale 
che dovrebbe ridursi al 22,5% nel 2012, 
un’utopia per decine e decine di gover-
nanti di tutto il mondo. Attualmente, in-
fatti, l’Australia ha il secondo minor rap-
porto debito\Pil tra i membri dell’OCSE 
(superata solo dal Lussemburgo), con le 
agenzie di rating unanimi nell’assegnare 
una tripla A ai conti del Paese. Il dollaro 
australiano, poi, continua il suo periodo 
d’apprezzamento rispetto all’omonima 
moneta statunitense. Gli analisti preve-
dono che entro la fine dell’anno l’”Aus-
sie” (l’aggettivo in slang usato dagli abi-
tanti come abbreviazione di australian, 
ovvero “australiano”, per indicare in ge-
nerale tutto ciò che ha a che fare con 
il Paese, ndr) possa venire scambiato a 
1,1 dollari, un’inesorabile marcia favorita 
dagli alti tassi di interesse (4,75%) che 
la Reserve Bank of Australia continua a 
considerare appropriati, nonostante l’in-
flazione sia stimata in aumento.

La Cina e il boom 
dell’export minerario
Nel giugno 2011 la premier laburista Julia 
Gillard ha illustrato, con evidente soddi-
sfazione, la performance economica del 
paese. Nonostante le difficoltà causate 

dalle calamità naturali dello scorso anno, 
l’esecutivo ha annunciato la creazione 
di mezzo milione di nuovi posti di lavo-
ro, prevedendo un ribasso del tasso di 
disoccupazione nel Paese al 4,5%, dato 
storico visto che tra il 1978 e il 2011 la 
disoccupazione australiana è stata in me-
dia del 7,11%.

L’obiettivo è 

un tasso di disoccupazione 

del 4,5%, un dato 

di portata storica

La crescita economica del Paese è da 
attribuire in buona parte al boom dell’ex-
port di materie prime verso l’Asia. L’Au-
stralia dispone, infatti, di enormi riserve 
di carbone, ferro, gas naturale e uranio 
(per citarne solo alcune), elementi vitali 
per lo sviluppo di Pechino in primis.
Come dimostrano le principali tendenze 
degli ultimi decenni, l’asse geopolitico 
globale si è progressivamente spostato 
da Ovest verso Est e le strategie com-
merciali di Canberra ne hanno tratto ra-
pidamente le conclusioni. Ai giorni nostri, 
infatti, le relazioni commerciali del Paese 
si dirigono nettamente verso il colosso 
cinese, seguono nell’ordine il Giappone, 
la Corea del Sud, l’India, gli Stati Uniti e 
la Gran Bretagna. Con le città giappo-
nesi devastate dal terremoto e dallo tsu-
nami e il Sol Levante costretto a ridurre 
la sua dipendenza dall’energia nucleare, 
poi, è facilmente prevedibile un ulteriore 
incremento dell’export verso Tokyo.
Le dimensioni di questi flussi sono im-
pressionanti; come riconosce sempre il 
tesoriere Swan, «l’Australia si sta imbar-
cando nella sua più massiccia corsa agli 
investimenti nel settore minerario dai tem-
pi della grande corsa aurea del 1850». 
Ma come ben sapevano i famigerati cer-
catori dell’isola, non tutto ciò che luccica 
è oro. Essere una “potenza delle risorse” 
è sicuramente un privilegio ma numerose 
sono le insidie che questo status cela. 
Innanzitutto, un sistema economico non 
diversificato e dipendente dall’export di 
materie prime è logicamente più debole, 
esposto com’è alle volatilità del mercato 
internazionale e considerate le incognite 
sulla sostenibilità di lungo periodo di tale 
assetto. 
L’affermazione del settore minerario, 
inoltre, porta via risorse decisive ad al-
tre attività fondamentali come turismo e 
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servizi, facendo ampliare il divario con gli 
altri competitor in maniera irreversibile.
I rischi ambientali connessi allo sfrutta-
mento del sottosuolo non sono poi da 
meno. Le attività estrattive hanno un im-
patto irreversibile sul paesaggio e produ-
cono grandi quantità di gas serra, a loro 
volta responsabili di quel riscaldamento 
globale che è alla base dell’attuale cam-
biamento climatico. 
Per una terra, come detto, reduce da una 
stagione di tifoni e inondazioni distruttive 
e inaspettate, queste problematiche non 
possono che assumere una forte rilevan-
za nel dibattito pubblico nazionale.

Essere una “potenza delle 

risorse” è sicuramente un 

privilegio ma questo status cela 

numerose insidie

Ma l’aspetto senz’altro più delicato è 
quello politico. Dipendere sempre più dal 
“regno di mezzo” potrebbe avere conse-
guenze indesiderate: pensiamo alla ridu-
zione dello spazio di manovra in politica 
estera oppure all’incrinarsi di alleanze 
strategiche finora ritenute saldissime, 
prime tra tutte quelle con gli Stati Uniti e 
il resto dei Paesi occidentali. Nonostan-
te l’indubbia convenienza economica 
nell’immediato, alcune questioni assilla-
no tanto gli addetti ai lavori quanto l’opi-
nione pubblica sulla strada intrapresa: il 
governo - per fare un esempio - sarà in 
grado di denunciare con la stessa fer-
mezza sinora dimostrata le violazioni dei 
diritti umani commesse da Pechino? O, 
ancora, le scorrettezze commerciali mes-
se in atto dal gigante asiatico nei con-
fronti di numerosi partner si ripeteranno 
anche nelle relazioni con Canberra?
Port Hedland, località di mare dello stato 
federale dell’Australia Occidentale, è in 
qualche modo l’emblema del crescente 

La crescita degli 

ultimi anni è 

legata in buona 

parte all’export 

di materie prime 

verso l’Asia, 

Cina in primis. 

Il fenomeno 

conferma la 

tendenza dello 

spostamento 

a Est dell’asse 

geopolitico globale

Il sistema australiano di sicurezza 
sociale si differenzia notevolmente 
da quello adottato dagli altri mem-
bri OCSE e, come per le principali 
tendenze macroeconomiche, il 
confronto con Canberra lascia più 
di un imbarazzo tra i grandi Paesi 
industrializzati. La rete di assistenza 
messa in piedi dal Social Security 
Act del 1991, infatti, sembra offrire 
una valida e sostenibile alternativa 
tanto alla bassa spesa e all’alta di-
suguaglianza caratterizzante il wel-
fare statunitense quanto all’elevata 
tassazione e all’egualitarismo tipici 
del Nord Europa.

Guardando i dati relativi alla spesa 
sociale nel 2007 (l’anno più adatto 
per depurare l’analisi dagli effetti 
distorsivi della crisi finanziaria glo-
bale), emerge che l’Australia ha 
destinato circa il 16% del Pil na-
zionale in trasferimenti di denaro 
(comprese le pensioni, i sussidi di 
disoccupazione, la sanità e i servizi 
per la comunità) contro il 19% del-
la media OCSE; percentuale ancor 
più significativa se si tiene conto 
che i tassi più bassi vengono re-
gistrati principalmente nei Paesi a 
basso reddito come Messico, Cile, 

Il welfare state nella terra dei canguri

Turchia e Corea. Sul versante del-
la riscossione fiscale, invece, con 
una tassazione pari al 27% del Pil 
- ben 8 punti percentuali in meno 
rispetto alla media - l’Australia si 
presenta come il sesto Paese con 
meno imposte in seno all’OCSE. 

Queste differenze si spiegano 
proprio in virtù dell’approccio 
“originale” seguito da Canberra: 
l’assetto vigente in Europa, Stati 
Uniti e Giappone, infatti, si con-
traddistingue per una sicurezza 
sociale finanziata dai contributi 
dei datori di lavoro e dei dipen-
denti, con benefici individuali 
proporzionati ai redditi raggiunti 
nelle annate precedenti. Tradotto 
“in soldoni”, i lavoratori che han-
no un reddito più alto ricevono 
benefici più generosi se diventa-
no disoccupati, disabili o pensio-
nati. Al contrario, in Australia il 
welfare state è supportato dalle 
entrate generali dell’erario, senza 
contributi separati, secondo una 
logica che mira a concentrare le 
risorse disponibili sulle fasce più 
bisognose della popolazione, ri-
ducendo al contempo gli incentivi 
negativi e distorsivi attraverso un 

basso livello di spesa e di imposi-
zione tributaria. 

Il Paese, dunque, impegna meno 
risorse rispetto a molti dei suoi prin-
cipali partner, riuscendo a garanti-
re, al tempo stesso, una tra le più 
generose reti di protezione sociale, 
come evidenziano numerosi studi 
resi pubblici dai fori economici in-
ternazionali. Una coppia con due 
figli – solo per fare un esempio - 
qualora dovesse ritrovarsi a dipen-
dere dai sussidi statali, ricevereb-
be quasi la metà del reddito medio 
familiare, contro il 20% negli Stati 
Uniti, il 35% in Gran Bretagna, e il 
28% in Nuova Zelanda. Il Center-
link, l’ufficio governativo preposto 
all’assistenza delle persone in dif-
ficoltà, dispensa un tale numero di 
aiuti (le cosiddette concession) che 
è quasi impossibile non essere pa-
gati dallo Stato in caso di necessi-
tà. I servizi sanitari sono totalmente 
gratuiti e i cittadini possono usufru-
ire di qualsiasi medico in qualsiasi 
posto del Paese. Se aggiungiamo 
che non bisogna versare contributi 
per ricevere la pensione, mai come 
in questi giorni l’Australia sembra 
proprio l’isola che non c’è.



MERCATI  ESTERI

58

P
A

R
M

A
 e
c
o
n
o
m
ic
a

M
E
R
C

A
T
I 
 E

S
T
E
R
I

peso della Cina sull’economia austra-
liana. Passaggio obbligato per il ferro, il 
rame e altri minerali provenienti dai de-
serti interni e destinati in larga misura alle 
sponde cinesi, questa località ha cono-
sciuto negli ultimi anni un repentino svi-
luppo e, di conseguenza, ha visto la sua 
capacità portuale più che triplicarsi dal 
2000 a oggi, con un ulteriore raddoppio 
previsto nel prossimo lustro.
La vicenda della cittadina si presta per-
fettamente ad essere icona in piccola 
scala di quella che è l’attualità economi-
ca dell’intero Paese, ormai sempre più 
legato a doppio filo all’ingombrante vici-
no, condizione evidenziata anche da uno 
studio dell’economista del Fondo Mone-
tario Internazionale Ben Hunt, secondo il 
quale nella decade passata l’interscam-
bio con la Cina ha rappresentato oltre il 
12% del Pil australiano, percentuale che 
nei prossimi anni potrà persino arrivare a 
quota 35%. Di fronte a questi dati, il pa-
ventato rischio di diventare l’immensa mi-
niera d’oltremare del celeste impero non 
può esser dunque catalogata come una 
semplice suggestione, ma deve far riflet-
tere le classi dirigenti (e non) su come 
articolare al meglio il senz’altro benefico 
e positivo rapporto con Pechino.

La politica commerciale 
L’importanza che prodotti agricoli e servi-
zi rivestono per l’economia nazionale sug-
gerisce immediatamente il perché del co-
riaceo attivismo di cui l’Australia si è resa 
protagonista nei fori del commercio inter-
nazionale, con un’azione declinata in am-
biti tanto bilaterali quanto multilaterali, ma 
sempre mossa dalla volontà di eliminare 
ostacoli e fattori distorsivi che interferisco-
no con il libero commercio di questi beni. Il 
Paese, infatti, si contraddistingue per l’in-
terventismo in seno all’OMC (Organizza-
zione Mondiale per il Commercio), come 
dimostra la leadership oramai assunta nel 
“Gruppo di Cairns”, la coalizione dei prin-
cipali produttori agricoli mondiali che si 
oppongono al sistema dei sussidi di Euro-
pa, USA e Giappone. Nel OMC, partico-
larmente duro è lo scontro tra Canberra e 
l’UE, per via tanto della Politica Agricola 
Comune messa in campo da Bruxelles 
quanto del tentativo europeo di allargare 
la protezione per le “indicazioni geografi-
che” tipiche dei prodotti agro-alimentari. 
La difficoltà nel veder riconosciute alcune 
delle proprie rivendicazioni nei negoziati 
“allargati”, ha portato l’Australia a modi-
ficare la propria strategia commerciale, 

diretta sempre più verso il bilateralismo. 
Tra i principali accordi rientranti in questa 
categoria troviamo l’intesa con Nuova Ze-
landa (1983), Singapore (2003), Thailan-
dia (2004), Stati Uniti (2004), Cile (2008), 
ASEAN - Association of South-East Asian 
Nations - (2009). Inoltre, sembrano pro-
cedere con speditezza altri negoziati con 
partner cruciali quali Indonesia, Corea del 
Sud, Malesia, Gulf Cooperation Council 
(unisce Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, 
Arabia Saudita e Emirati Arabi), Giappo-
ne, Cina e India.
Coerentemente con lo spirito liberista da 
sempre presente nell’approccio austra-
liano, le autorità di governo continuano 
l’opera di riduzione del regime dogana-
le, con l’80% delle tariffe inferiore al 5% 
e solo il 7% superiore al 20% su scala 
mondiale. Nonostante questi dati eviden-
zino la propensione del Paese all’apertura 
commerciale, il sistema di protezione non 
tariffario australiano è fonte di continue 
rimostranze da parte degli altri attori inter-
nazionali: in particolare, sono gli standard 
fitosanitari che regolano le importazioni di 
beni alimentari a infastidire le altre eco-

In seno all’OMC, 

l’Australia è 

capofila dei 

principali 

produttori agricoli 

contrari al sistema 

dei sussidi di 

Europa, USA 

e Giappone. 

Per affermare 

le proprie 

rivendicazioni, 
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accordi bilaterali
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La presenza 

italiana è 

molto forte. Gli 

australiani originali 

dello Stivale sono 

il quarto gruppo 

del Paese. Le 

nostre imprese 

stabilitesi in 

Australia sono 

oltre 150 e danno 

lavoro a circa 20 

mila persone 

nomie, prima tra tutte, come scontato, 
l’Unione Europea. Queste tensioni hanno 
raggiunto il loro apice nel 2003, quando 
la Commissione Europea ha avanzato la 
richiesta di attivare un panel dell’Organiz-
zazione Mondiale del Commercio (OMC) 
per valutare l’aderenza del regime austra-
liano di quarantena sull’import alle regole 
pattuite nell’SPS agreement (l’accordo 
sull’applicazione delle misure sanitarie e 
fitosanitarie dell’OMC); il contenzioso è 
stato risolto grazie a un accordo transat-
tivo che, tuttavia, non ha sanato comple-
tamente il disappunto di Bruxelles per il 
complessivo orientamento di Canberra in 
materia di biosicurezza. Incentivato anche 
da queste continue schermaglie, nel 2008 
il Governo australiano ha dato il via a una 
revisione complessiva del proprio regime 
normativo, con l’obiettivo dichiarato di ve-
nire incontro alle critiche mosse dai mag-
giori partner commerciali. Non è ancora 
dato sapere, tuttavia, a quali miglioramenti 
condurranno queste  riforme. 

L’Italia è riuscita a farsi 

riconoscere l’autorizzazione 

all’export di prosciutto crudo 

disossato

A livello bilaterale, l’Italia è riuscita a far-
si riconoscere, nel 2006, l’autorizzazio-
ne alle esportazioni di prosciutto crudo 
disossato, aprendo l’ampio e il ricco 
mercato australiano a questo importante 
comparto economico del made in Italy. 

Sono stati, inoltre, avviati ulteriori nego-
ziati al fine di estendere tale apertura an-
che ad altri prodotti.  

I legami con l’Italia
Basta semplicemente dare uno sguardo 
alla cartina geografica del territorio au-
straliano per comprendere quanto stretti 
siano i rapporti che legano il Paese alla 
penisola italica: ritrovare località come 
San Remo, Sorrento, Roma e Verona 
a latitudini così insolite è forse il segno 
più tangibile del legame che intercorre 
fra le due comunità. Secondo il censi-
mento del 2006, gli australiani d’origine 
italiana sono il quarto gruppo etnico del 
Paese (con 850.000 persone, dei quali 
199.124 sono emigrati della prima gene-
razione) dopo inglesi, scozzesi e irlande-
si. Gli italo-australiani si sono stabiliti in 
varie regioni ma soprattutto nello stato di 
Victoria, dove si contano 82.851 unità, 
e nello stato del Nuovo Galles del Sud, 
che fa registrare 55.172 unità. Passando 
alla presenza italiana nell’economia au-
straliana, ben oltre 150 aziende si sono 
stabilite nel mercato locale con impianti 
di produzione, filiali commerciali o uffici 
di rappresentanza. Stando a un recente 
studio effettuato dalla Commissione Eu-
ropea, i posti di lavoro creati dalle impre-
se tricolore stabilitesi in Australia sono 
circa 20 mila.
Il saldo della bilancia commerciale Au-
stralia/Italia è favorevole al Belpaese: 
l’export italiano è quantificato in 4,8 mi-
liardi di dollari australiani, mentre le im-
portazioni da Canberra ammontano a 932 
milioni. Carbone, lana, grano e pellami 
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Il territorio australiano, preva-
lentemente arido e pianeggian-
te (l’altitudine media è di 274,9 
m), può essere suddiviso in tre 
grandi regioni. La vasta regione 
interna, chiamata Outback, è 
costituita da pianure, bassi alti-
piani e depressioni. Le maggiori 
catene montuose, con altitudini 
di oltre 1.500-2.000 metri, sono 
concentrate nella parte orientale 
del Paese. A Ovest sono presen-
ti rilievi più dolci, che non supe-
rano i 1.000 metri, inframmezzati 
da vaste aree desertiche. 
Le coste sono per lo più basse e 
pianeggianti; le pianure costiere 
a Est, Sud-Est e Sud-Ovest sono 
le zone più densamente popolate 
del continente.
Parallelamente alla costa pacifi-
ca, dalla penisola di Capo York 
a Nord-Est fino allo stato di Vic-
toria, a Sud-Est, si estende la 
Grande Catena Divisoria, i cui 
rilievi hanno un’altitudine media 
di 1.200 metri. L’esteso siste-
ma montuoso, che si snoda da 
Nord a Sud per oltre 3.000 km, 
è suddiviso in numerose catene 
minori, tra cui la New England 
Range e le Blue Mountains, nel 
Nuovo Galles del Sud, e le Alpi 
australiane, che comprendono le 
Snowy Mountains. Qui si trova la 
cima più elevata del continente, il 
monte Kosciusko (2.228 metri), 
che si innalza nel cuore di una 
vasta area protetta, il Parco na-
zionale Kosciusko. 
Della Grande Catena Divisoria 
fanno parte anche i rilievi dell’iso-
la di Tasmania, che lo stretto di 
Bass separa dal continente au-

I tanti volti di un territorio immenso

straliano. Oltre la metà del ter-
ritorio è occupata dal Grande 
Scudo Australiano (Western Au-
stralian Shield), che si estende 
nella sezione centroccidentale 
del continente e comprende par-
te del Deserto Simpson, alcune 
aree aride e sabbiose quali il 
Gran Deserto Sabbioso, il Gran 
Deserto Vittoria e la regione di 
Nullarbor Plain, rispettivamente 
situati nella zona nordoccidenta-
le, centrale e meridionale.
La regione di Nullarbor Plain è 
costituita da un arido altopiano 
calcareo (il suo nome significa 
infatti “senza alberi”, dal latino 
nullus arbor), di formazione ge-
ologica molto antica, quasi del 
tutto disabitato.
Tra il Grande Scudo Australiano 
e la Grande Catena Divisoria si 
estende il Grande Bacino Ar-
tesiano, una vasta depressione 
dove sono situate alcune tra le 
più fertili pianure australiane. 
Esso è formato dai bacini del 
lago Eyre e del fiume Murray e 
dalla regione circostante il golfo 
di Carpentaria.
Le pianure ondulate che si af-
facciano sul golfo di Carpentaria 
sono delimitate a Nord-Est dalla 
Terra di Arnhem, a Sud-Ovest 
dall’altopiano di Barkly e a Sud-
Est dalla Grande Catena Diviso-
ria. Il bacino dell’Eyre è situato 
nella parte meridionale del con-
tinente, tra il Queensland sudoc-
cidentale, l’Australia Meridionale 
nordorientale e il Nuovo Galles 
del Sud nordoccidentale, ed è 
una depressione che raggiunge i 
16 metri sotto il livello del mare.

La regione è prevalentemente 
pianeggiante, e nelle zone interne 
è desertica e rocciosa; compren-
de il deserto Simpson, costituito 
da dune sabbiose. Il lago Eyre 
è un esteso lago salato, situato 
nella parte orientale dell’Austra-
lia Meridionale e a esso tributano 
numerosi sistemi idrografici.
Il bacino del Murray si estende 
verso l’interno, dalle zone costie-
re dell’Australia Meridionale e del 
Victoria alle regioni occidentali 
del Nuovo Galles del Sud, ed è 
delimitato a Ovest dai monti Flin-
ders e a Est dalle Alpi australiane. 
Generalmente arido, comprende 
vaste zone di dune sabbiose, a 
Ovest una zona desertica roccio-
sa e nella parte orientale ampie 
pianure alluvionali attraversate 
dai principali affluenti del fiume. 
Il profilo costiero dell’Australia è 
assai vario. 
Le maggiori insenature sono co-
stituite dal golfo di Carpentaria 
a Nord e dalla Grande Baia Au-
straliana a Sud: esse presentano 
coste perlopiù basse e regolari, 
con alcuni tratti di falesia. Nume-
rosi sono i porti marittimi, i più 
dinamici e attivi dei quali sono 
Sydney, Brisbane, Melbourne e, 
a Ovest, Perth. 
La Tasmania ha anch’essa coste 
irregolari, soprattutto a Sud-Est, 
incise da profonde insenature e 
costellate da numerose piccole 
isole.

Per info:
http://it.encarta.msn.com

sono i principali prodotti esportati dalle 
imprese australiane nella penisola (oltre 
70% del totale), mentre tra i beni impor-
tati dall’Italia troviamo medicinali, compo-
sti chimici, macchinari, pompe e relativi 
pezzi di ricambio, veicoli a motore, treni, 
prodotti alimentari, bevande e arreda-
mento.Seppur in presenza delle difficoltà 
causate dalla crisi, l’economia italiana è 
riuscita a conservare l’11esimo posto nel 
ranking dei Paesi fornitori dell’Australia 
(dopo Cina, Stati Uniti, Giappone, Thai-
landia, Singapore, Germania, Malesia, 

Corea del Sud, Nuova Zelanda, Regno 
Unito) e al terzo posto tra i Paesi fornitori 
europei (dopo Germania e Regno Uni-
to).Gli investimenti diretti australiani in 
Italia costituiscono il 9% del totale degli 
IDE (investimenti diretti esteri) attratti da 
Roma, in virtù della presenza di numerosi 
investitori tra cui spiccano la News Cor-
poration del magnate australiano Rupert 
Murdoch e la Po Valley Energy Limited, 
società attiva nel settore idrocarburi nella 
valle del Po.
A ben vedere, siamo di fronte a numeri 
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importanti, testimoni anch’essi del forte 
rapporto che caratterizza l’asse Roma–
Canberra. 

L’export italiano vale 4,8 miliardi 

di dollari australiani, contro un 

import di 932 milioni

Ma, nonostante i flussi siano tuttora 
ragguardevoli, le potenzialità commer-
ciali delle due economie non sembrano 
ancora pienamente espresse; per due 
Paesi entrambi membri del G20 e con 
una reciproca fiducia consolidatasi nel 
tempo, una maggior coordinazione delle 
politiche economiche nazionali in grado 
di incentivare nuove relazioni sembra non 
solo auspicabile, ma anche facilmente  
raggiungibile. Come ha affermato David 
Ritchie, l’ambasciatore d’Australia in Ita-

lia: «Deve esserci un maggiore impegno 
nel portare il commercio e gli investimenti 
bilaterali a un livello che sia adeguato alla 
dimensione e all’importanza delle nostre 
due economie. Dobbiamo abbandonare 
il vecchio modo di pensare, che da una 
parte considera l’Australia semplicemen-
te “troppo lontana” e, dall’altra, non pren-
de in considerazione il potenziale italiano 
come partner commerciale nell’UE».
Dunque, occorre riprendere questo se-
colare percorso d’avvicinamento e con-
solidare il legame con un prezioso soda-
le, in grado di farci da sponda tanto nella 
penetrazione economica quanto nella dif-
fusione dei nostri valori fondamentali ver-
so la sempre più centrale area asiatica. 
Fare del 2012 l’anno della prima visita 
di un premier italiano in questa splendida 
terra, per esempio, sarebbe già un sim-
bolico passo in avanti lungo questo sen-
tiero. Quasi un milione di australiani con 
origini italiane sono in attesa.Lo skyline di Sydney
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Per Parma è un mercato sempre più vicino

Saranno stati il caso, la crisi, l’intu-
izione di ottime opportunità, ovvero 
una combinazione di certo fortunata 
di tutti questi elementi: sta di fatto 
che dalla fine del 2009 il “sistema 
Parma” sta seguendo con succes-
so un progetto per estendere e 
rendere forte nel tempo la propria 
presenza sul mercato australiano. 
Tutto nell’ottica di ciò che afferma 
l’ambasciatore australiano in Italia, 
citato nell’articolo di Alessio Man-
freda: pensare che l’Australia sia 
semplicemente troppo lontana è un 
modo di vedere le cose non solo 
vecchio, ma anche sbagliato, se per 
questo solo motivo si perde di vista 
il solo Paese del mondo (cosiddet-
to) industrializzato che non ha finora 
conosciuto le conseguenze della 
crisi economico-finanziaria ancora 
drammaticamente in corso.
L’economia di Parma in questi ultimi 
tre anni ha visto nella nuova, raffor-
zata propensione all’export delle im-
prese la chiave di volta della sostan-
ziale “tenuta” del proprio sistema 
produttivo. Nel 2010 Parma, con 
un incremento delle esportazioni 

del 23,5%, è stata una delle poche 
realtà ad aver più che recuperato le 
perdite del 2009. E il trend continua 
nel 2011: i primi sei mesi registrano 
un ulteriore aumento del 10,8%. Le 
imprese parmensi hanno raggiunto 
questi risultati indirizzandosi con 
maggior decisione rispetto al pas-
sato verso mercati nuovi o mercati 
lontani, per questo e per altri motivi, 
ritenuti “difficili” rispetto ai cono-
sciuti e amichevoli mercati europei.
Uno dei nuovi mercati oggetto di 
esplorazione e di conquista è stata 
proprio l’Australia. Dal 2007 al 2010 
le vendite delle aziende provinciali 
nel continente sono cresciute del 
35%; i valori assoluti rimangono 
ancora piccoli (parliamo, nel 2010, 
di circa 71 milioni di euro, un im-
porto che rappresenta l’1,5% delle 
esportazioni parmensi), ma l’incre-
mento è certamente importante e 
significativo, paragonabile a quel-
lo registrato verso altri mercati più 
grandi e potenzialmente attrattivi.
Siamo a gennaio 2010 quando la 
Camera di Commercio di Parma 
organizza “L’Australia a portata di 

business”, un seminario aperto a 
tutti gli operatori interessati a co-
noscere incognite e potenzialità del 
mercato. Dietro l’iniziativa, una se-
rie curiosamente numerosa di com-
binazioni, a partire dal recentissimo 
(allora) reclutamento di Luca De 
Leonardis da parte della Camera 
di Commercio Italiana per l’Austra-
lia (ICCIAUS) di Sydney. Luca De 
Leonardis era una “vecchia” cono-
scenza della Camera di Commer-
cio di Parma, prima di approdare in 
Australia, avendo lavorato per anni 
per il sistema delle Camere di Com-
mercio italiane in Canada, mercato 
su cui l’ente di via Verdi ha condotto 
varie azioni a partire dalla fine degli 
anni ’90. Il seminario raccoglie un 
numero inaspettato di operatori, la 
maggior parte dei quali chiede an-
che, al termine dei lavori, un collo-
quio individuale per approfondire le 
opportunità legate specificamente 
al proprio prodotto. 
Sono passate le 20 quando il De 
Leonardis termina i colloqui: basta-
no poche parole tra lui e lo staff del-
la Camera di Parma per decidere 
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che vale la pena andare avanti da 
subito con progetti operativi. 
Il mese successivo la visita a Parma 
di Nicola Carè, segretario generale 
della Camera di Commercio Italia-
na per l’Australia, segna il decollo 
del Parma point a Sydney, inteso 
non solo come desk di assistenza 
per le imprese, ma anche (soprat-
tutto) come strumento permanente 
di scambio informativo e di proget-
tazione promozionale delle due Ca-
mere di Commercio.
Tutto, ovviamente, indirizzato a fa-
vore del sistema Parma il quale, 
dopo il seminario di gennaio 2010, 
conferma il suo interesse verso il 
nuovo mercato. Nel corso di Cibus 
dello scorso anno, la visita di una 
delegazione di buyer guidata dalla 
ICCIAUS pone le basi per l’orga-
nizzazione della prima iniziativa pro-
mozionale in Australia che si rivolge 
appunto al settore alimentare (pro-
dotti e impiantistica). 
Otto sono le aziende coinvolte in una 
densa agenda di incontri con po-
tenziali controparti in concomitanza 
con la Fine Food Fair di Melbourne, 
la maggior fiera australiana di setto-
re. L’iniziativa prosegue con Parma, 
a journey in a world of flavour, un 
evento che è anche l’occasione per 
la prima presentazione ufficiale del 
prosciutto di Parma in Australia. Il 
salume di punta dell’agroalimentare 

parmense è già presente nel Paese, 
ma in piccole quantità. 
La fiera di Melbourne e l’iniziativa 
delle Camere di Parma e Sydney 
danno il via a un ben preciso pro-
getto promozionale del Consor-
zio. Paolo Tanara, presidente del 
Consorzio del Prosciutto di Parma 
dichiara: «Il mercato australiano ci 
sta dando grandi soddisfazioni, nei 
primi mesi del 2010 si è registrata 
una crescita delle vendite superio-
re al 100%». Il dato trova conferma 
per l’intero anno e il Consorzio de-
cide, nel settembre 2011, di ripete-
re l’esperienza ripresentandosi alla 
Fine Food Fair. E, con esso, due 
delle aziende partecipanti alla mis-
sione dell’anno prima.

Questo il commento di Nicola Caré: 
«In periodo di crisi, la Camera di 
Commercio di Parma è stata una 
delle prime a raccogliere la “sfida 
australiana”, con grande lungimi-
ranza e, finora, ottimi risultati. 
L’Australia rappresenta il mercato 
del futuro: uno dei Pochissimi paesi 
al mondo a non aver conosciuto la 
recessione economica, che oggi si 
trova a gestire una crescita rapida e 
consistente, un bacino di opportuni-
tà uniche per il made in Italy».
Sull’onda dei risultati, nel 2011 è il 
settore moda ad andare alla sco-
perta di queste opportunità. 
L’iniziativa si realizza a novembre 
con il Consorzio Parma Couture, 
sei aziende associate e un mar-
chio promozionale (Classe Ducale) 
creato dal Consorzio per i mercati 
esteri. Il format riprende la positiva 
esperienza dell’anno precedente: 
incontri business-to-business ed 
eventi di presentazione di prodotti 
e aziende nel quadro del sistema 
Parma.Luigi Eva, presidente del 
Consorzio, appena rientrato dalla 
missione, dichiara: «Abbiamo trova-
to negli australiani una grande aper-
tura alle novità e a una qualità non 
necessariamente griffata. 
Questa iniziativa getta le migliori 
basi per entrare nel mercato. I pri-
mi risultati li vedremo a Pitti Firenze 
del prossimo gennaio, in cui saran-
no nostri ospiti alcuni dei buyer che 
abbiamo incontrato a novembre».
Nel frattempo il Parma Point di Syd-
ney aggiorna la propria agenda per 
il 2012.

di Isabella Benecchi


