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SUPERFICIE : 1 910 931 km²
POPOLAZIONE : 231 369 600 abitanti
DENSITÁ : 121 ab./km²
CAPITALE : Giacarta
POPOLAZIONE URBANA : 44%
FORMA DI GOVERNO : repubblica
INDICE DI SVILUPPO UMANO : 0,734 (posizione n. 111)



  

E' il più grande Stato-Arcipelago del mondo. Il nome “Indonesia” deriva dal latino 
Indus e dal greco Nesos, che significa “isola”. L' Indonesia é sottoposta, molto 
spesso, a terremoti, eruzioni vulcaniche e maremoti. La causa di queste 
catastrofi é la sua posizione, perchè si trova proprio nella zona di incontro di tre 
faglie: quella euroasiatica,quella australiana e quella pacifica. Possiede più di 
150 vulcani, tra cui Krakatoa e Tambora. Le eruzioni vulcaniche hanno dato 
anche un grande contributo all' Indonesia: la fertilità delle terre. L' Indonesia, 
come detto prima, ha numerose isole... 

IL VOLTO DEL TERRITORIO



  

L' ISOLA DI SUMATRA

Sumatra è una delle isole più colpite 
dai terremoti. In quest' isola 
possiamo trovare il lago Toba, 
ovvero la più grande caldera 
vulcanica sulla terra. A ovest ci sono 
prevalentemente le montagne, 
mentre a est ci sono alcune pianure 
paludose. Sumatra un tempo aveva 
delle foreste rigogliose, ma oggi 
sono state disboscate e l' 
ecosistema si sta distruggendo.



  

L' ISOLA DI BORNEO

E' la terza isola più grande al 
mondo. Solo una parte di 
essa appartiene all'Indonesia. 
E' composta da monti e 
foreste lussureggianti; con 
legni pregiati, quali: il teak, l' 
ebano, il sandalo e il bambù. 
Inoltre ospita due specie 
animali molto rare, il leopardo 
nebuloso e un tipo di 
elefante. Lungo le coste 
invece ci sono le foreste di 
mangrovie, dove vive la 
nasica. 



  

L' ISOLA DI GIAVA

E' l'isola che ospita Giacarta, la 
capitale dell'Indonesia. E' 
l'isola più popolosa del mondo, 
nonostante sia percorsa da 
una catena vulcanica. Il 
vulcano più importante è il 
Bromo. Come tutte le isole 
dell'Indonesia, anche questa 
ha un suolo molto fertile.



  

L'ISOLA DI CELEBES

E' formata da quattro penisole. Ha 
molte montagne, spesso vulcaniche. 
Ma ci sono anche molte foreste, che 
impediscono all'uomo di costruire. 
L'aria è molto umida e la terra è 
quindi molto spesso bagnata. 
Possiede una flora ed una fauna 
uniche al mondo, a causa 
dell'isolamento geografico.



  

L'ISOLA DI BALI

Fa parte delle isole della 
Sonda, caratteristiche per la 
loro sabbia bianca.  A nord 
dell’isola si trova un parco 
nazionale che protegge la 
bellissima barriera corallina, 
dove vivono pesci molto rari.  
Al sud invece si sviluppano i 
centri balneari e i moderni 
alberghi. Nel centro dell’isola 
s’innalza il monte Agung 
(3142m), ovvero un vulcano.



  

IL VOLTO DEI POPOLI

La popolazione dell' Indonesia ammonta a 231 milioni di persone, provenienti da 
Taiwan e Malesia. La distribuzione è disomogenea: ci sono zone 
sovrappopolate come Giava e Bali, e zone quasi disabitate, come aree di 
Sumatra, Borneo e Celebes. A questa disparità contribuiscono vari fattori 
ambientali: la malaria è presente in alcune zone, altre sono troppo isolate, altre 
sono umide e malsane. L' urbanizzazione ha colpito solo Giava, nelle altre isole, 
infatti, la popolazione vive in villaggi con servizi o in campagna. Le città 
principali sono Giacarta (Giava), la capitale, Surabaya e Bandung.

CITTA' ABITANTI
Giacarta 8 814 000
Surabaya 2 611 500
Bandung 2 288 570



  

POPOLAZIONE
La popolazione dell' Indonesia è 
formata da 300 gruppi etnici, aventi 
ciascuno lingua, cultura, usi e costumi 
propri. La convivenza tra i popoli è 
stata difficile e molto spesso ha creato 
gravi tensioni. Due episodi significativi 
sono nel 1998, quando una crisi 
economica ha causato violenze contro 
la minoranza cinese che si occupa 
proprio dell'economia, e nel 1999, 
quando le milizie indonesiane hanno 
compiuto massacri tra la popolazione 
che chiedeva l'indipendenza. 
Nonostante ciò, l' Indonesia ha una 
propria identità basata su una lingua 
nazionale, un pluralismo religioso, 
anche se la maggior parte della 
popolazione è musulmana, e sul 
rispetto tra le varie etnie. 



  

Popolazione di Sumatra nord

Sulawesi

Popolazione di Bali



  

IL VOLTO DEL LAVORO

L'Indonesia è sempre stata una terra economicamente prospera, perchè 
nell'antichità l'arcipelago era il punto di passaggio dei commerci marittimi tra 
India e Cina. Il Paese è potenzialmente uno dei Paesi più ricchi sia per le risorse 
energetiche e minerarie sia per la ricchezza del territorio. La struttura 
economica è però ancora debole e negli ultimi anni ha attraversato periodi di alti 
e bassi a causa dell'instabilità politica.



  

SETTORE PRIMARIO

L'agricoltura è il settore prevalente 
nell'economia indonesiana. Si 
produce, prevalentemente, riso (3° 
Paese dopo Cina e India), mais, 
frutta, banane, olio di palma, canna 
da zucchero, caffè e tabacco, 
quindi anche l'agricoltura di 
piantagione é molto praticata. E' 
importante la produzione di 
caucciù e la presenza nelle foreste 
del legno pregiato: teak e ebano, la 
cui estrazione eccessiva potrebbe 
mettere a rischio la sopravvivenza 
dei boschi. 



  

SETTORE SECONDARIO

Due importanti attività del settore 
secondario sono l'industria e 
l'artigianato. I principali tipi di 
industrie sono: quella chimica e 
petrolchimica (date le notevoli 
risorse petrolifere e di gas 
naturale), alimentare e tessile. 
Famoso è invece l'artigianato dei 
tessuti batik. 



  

SETTORE TERZIARIO

Le vie di comunicazione in Indonesia, data la frammentazione del territorio, non 
sono molto sviluppate. Le linee navali sono il pezzo forte del sistema dei 
trasporti indonesiano, la rete ferroviaria per il 40% non è asfaltata e il trasporto 
aereo è in via di sviluppo. Il turismo, in espansione, è la principale attività del 
settore terziario. I luoghi più visitati sono le meravigliose spiagge di sabbia di 
Giava e Bali.



  

● BALI:  A Bali abbondano spiagge, 
break per il surf, siti di immersione 
e resort di ogni sorta, ma è 
l'essenza di Bali che fa di questa 
destinazione molto più che un 
riuscito mix di sole e divertimento. I 
balinesi sono gentili e sorridenti, 
può sembrare scontato, ma la 
verità è che gli abitanti dell'isola 
sono davvero generosi e affabili.



  

● GIAVA: Gli imperi indo-buddhisti che raggiunsero a Java l'apice del loro 
splendore hanno lasciato meraviglie architettoniche come Borobudur e 
Prambanan. L'islam, arrivato sull'isola in un periodo successivo, non 
cancellò le testimonianze delle civiltà precedenti, ma le assimilò facendo di 
Java un amalgama di diverse tradizioni storiche e religiose. Oggi il Paese 
mostra tutte le caratteristiche di una società asiatica in rapida 
trasformazione: grande ricchezza e uguale squallore, panorami magnifici e 
città sordide, scene rurali di straordinaria serenità e infernali grovigli di 
traffico stradale. Si tratta certamente dell'isola più evoluta dell'arcipelago 
indonesiano.

Giacarta, capitale Indonesia e  
tipica città giavanese

 Tempio di Borobudur



  

● SUMATRA: E’ una meta tropicale che, con i suoi giganteschi fiumi che si 
addentrano tra le foreste pluviali, i fangosi estuari di mangrovie, l'umida 
giungla dell'entroterra, i fiori dai brillanti colori e la fauna insolita e 
splendida, merita decisamente un viaggio in barca. Nonostante la sua 
bellezza e le sue ricchezze naturali, Sumatra è nel bel mezzo di un conflitto 
religioso, perciò al momento non è una delle mete più visitate.

Foresta di mangrovie Tigre delle foreste di Sumatra



  

Giacarta è la capitale dell'Indonesia ed è situata nell'isola di Giava a nord. È 
circondata da  borgate indigene che conservano caratteri tradizionali e in parte 
rurali e che testimoniano l’afflusso di cospicui gruppi di immigrati da ogni parte di 
Giava e anche da altre isole indonesiane. Tale afflusso è stato determinante nella 
vertiginosa crescita demografica. Massimo centro industriale, commerciale, 
finanziario e culturale dell’Indonesia, è anche la più grande metropoli di tutta 
l’Asia Sud-est. Dispone di due aeroporti e il porto Tangerang, è il più attivo del 
Paese. E' servita da una linea ferroviaria che attraversa longitudinalmente Giava 
e collega le principali città dell’isola. Qui ha sede l’Università di Indonesia (oltre a 
10 università private) e un interessantissimo museo archeologico-etnologico. 



  

La città è divisa idealmente in una parte nuova con aspetto prevalentemente 
occidentale, e in una parte vecchia con quartieri di fisionomia giavanese, araba e 
cinese. Nella parte più antica della città, che conserva il quartiere olandese con i 
suoi canali e ponti levatoi, si innalzavano le vecchie fortificazioni e nei quartieri di 
fisionomia giavanese,  ci sono importanti costruzioni architettoniche quali la Porta 
Amsterdam, la chiesa cristiana Gerja Sion, il tempio cinese Dharma Jaya , l’Orto 
Botanico e la Grande Moschea, considerata la più grande di tutta l’Asia. Nella 
zona nuova emerge il palazzo delle Libertà, attuale residenza del capo dello Stato.

LE DUE PARTI

Città vecchiaCittà nuova



  

Il batik è una tecnica usata per colorare i tessuti a riserva, mediante la copertura 
delle zone che non si vogliono tinte tramite cera o altri materiali 
impermeabilizzanti: argilla, resina, paste vegetali, amido. Sopra di esse in 
seguito verrà colato un altro colore. Il termine deriva dalle parole indonesiane 
amba (scrivere) e titik (punto, goccia), proprio perchè il colore e la cera colano 
goccia a goccia. La particolarità del batik è che il fronte e il retro che si 
impregnano di colore hanno il disegno uguale. 

TESSUTI BATIK



  

IL BATIK A GIAVA

Il batik fu introdotto a Giava nel V secolo da mercanti provenienti da Ceylon e dal sud dell'India. 
La sua storia è strettamente legata allo sviluppo della vita sociale, economica, religiosa sull'isola. 
Inizialmente riservato alle donne nobili, da privilegio aristocratico divenne costume nazionale, 
diffuso in tutto l'arcipelago indonesiano. Diventa il linguaggio attraverso cui si esprime la filosofia 
giavanese, fortemente simbolica, che ispira tutta la vita anche nei più piccoli particolari. Viene 
usato come mezzo di comunicazione, negli abiti con disegni, colori e fogge specifiche per ogni 
uso, classe o rango. I tessuti batik sono presenti, con forti valenze simboliche, nei riti e nei 
momenti salienti come: il matrimonio, la circoncisione, la malattia, la procreazione. Eseguito a 
mano come pezzo unico chiamato tulis diviene di maggior diffusione all'inizio del XIX secolo con 
l'invenzione del tjap stampo costruito con sottili lamelle di rame che immerso nella cera permette 
di riportare una porzione del disegno sul tessuto.



  

IMMAGINI DIPINTE

Le immagini dipinte esprimono la filosofia 
indonesiana, i suoi simboli e l' amore per il 
territorio: paesaggi fatati, animali mitologici 
come il Garuda (l' uccello mitico), dragoni, 
frutti, fiori con steli e viticci, pioggia 
leggera simbolo della fertilità, e sempre 
con delicatezza e raffinatezza dei tratti che 
rendono i tessuti vere opere d'arte.
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