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Sulle carte geopolitiche l’Antartide appare simile ad una torta irregolare divisa a 

spicchi, ciascuno dei quali rappresenta la zona di pertinenza di uno stato; 

partendo dal meridiano di Greenwich e girando in senso orario si incontrano 

nell’ordine il territorio norvegese (Terra della Regina Maud), quello australiano, 

entro il quale è incastonato lo stretto spicchio francese della Terra Adelia, e il 

settore neozelandese (Ross Dependency). Seguono una vasta fetta di continente 

considerata americana e, infine, il settore britannico. Il Cile e l’Argentina 

rivendicano la loro porzione. Le nazioni citate, oltre al Sudafrica, si spartiscono 

anche le isole e gli arcipelaghi subantartici. Questa sistemazione tuttavia è solo 

teorica; infatti nel 1959, subito dopo l’Anno Geofisico Internazionale, una 

conferenza tenutasi nella sede dell’ONU stabiliva che l’Antartide era da 

considerarsi patrimonio dell’umanità ; pertanto il continente veniva interdetto agli 
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esperimenti nucleari e alla presenza di basi militari, svincolato dalla sovranità dei 

singoli stati e reso liberamente accessibile alle missioni scientifiche di qualsiasi 

nazionalità. Tra i ghiacci antartici “si annidano” oggi decine di stazioni scientifiche 

di vari paesi nelle quali si alternano centinaia di ricercatori, i soli abitanti del 

continente. 

GEORGIA DEL SUD 

La Georgia del Sud, nell’Atlantico meridionale, già dipendenza delle Falkland 

insieme alle Sandwich Australi, piccole isole vulcaniche disabitate scoperte da 

Cook nel 1775, forma dal 1985 una colonia a sé stante. Il capoluogo Grytviken, 

almeno fino a pochi anni orsono, era l’unico insediamento stabile dell’Antartide, 

costituito da poche decine di abitanti d’origine norvegese. 

ANTARTICO BRITANNICO 

Il Territorio Antartico Britannico, già dipendenza della isole Falkland, costituisce dal 

1962 una colonia separata e comprende gli arcipelaghi delle Orcadi Australi, le 

Shetland Australi e un settore continentale, in parte rivendicato dall’Argentina, che 

include la Penisola Antartica. 

TERRE AUSTRALI E ANTARTICHE FRANCESI 

Le Terre Australi e Antartiche Francesi (TAAF) comprendono gli arcipelaghi delle 

Kerguelen e di Crozet, le isole di San Paolo e di Nuova Amsterdam e altre isole 

sparse,  tutte nell’oceano Indiano, nonché la Terra Adelia, sul continente antartico, 

scoperta nel 1840 dal capitano Dumont d’Urville che la battezzò col nome della 

moglie. 
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