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IL TERRITORIO
•










•

E’ bagnata a ovest dal Mar Mediterraneo e dal Mar Rosso, a nord dal Mar
Glaciale Artico, a sud dall’ oceano Indiano e a est dall’ oceano Pacifico. Può
essere suddivisa in cinque regioni :

Il Medio Oriente
L’ Asia Centrale

Il Subcontinente Indiano
Estremo Oriente
Sudest Asiatico

A nord prevale il clima freddo, nel centro si estende la fascia arida. Lungo le
coste del Pacifico vi è il clima temperato mentre in India, Indocina, Indonesia
prevale il clima tropicale umido. Lungo le coste del Mediterraneo prevale il
clima mediterraneo.
 



TERRITORIO

•

•

•

L’ Asia è il continente dei record e dei contrasti fisici: vi si trovano le montagne più
alte della terra, le depressioni più profonde, e gli abbissi marini più incassati. In
Asia c’è il lago più grande e più profondo del mondo: il Lago Bajkal.
Questo continente presenta nel centro un cuore montagnoso dove si trovano le
grandi catene di monti che si diramano dal nodo orografico del Pamir. Verso ovest
si innalza la catena dell’ Hindukush, verso nord-est si trova la catena del Tian Shan
mentre verso sud-est incontriamo il Karakoram.
Dal cuore montuoso dell’ Asia si diramano a raggiera i grandi corsi d’acqua. Verso
nord si dirigono i fiumi siberiani, a sud i corsi d’acqua alimentati dai ghiacciai
himalayani mentre a ovest gli immissari del Lago d’Aral. La distribuzione delle
acque interne comprende anche i laghi. Il Lago d’Aral è uno specchio d’acqua
azzurrissima. Il Lago Balhas poco profondo mentre il Lago Bajkal è profondissimo.



TANTI POPOLI DIVERSI

•

•

Si distinguono in genere 2 grandi gruppi etnici: quello mongolide
in Cina, Giappone, Indonesia, Indocina e Mongolia e quello
europide nei territori che vanno dal Mediterraneo fino alla Siberia.
Qui abitano popoli accomunati dalle grandi religioni monoteiste:
le religioni ebraica, cristiana e musulmana. Il Medio Oriente è
interessato maggiormente dalla civiltà  islamica con la presenza
però anche di numerose minoranze religiose e linguistiche. L’ Asia
Centrale fu abitata fin dall’antichità da popoli nomadi nel
tredicesimo secolo si stabilirono i mongoli che ancora oggi
stanziano il territorio e hanno caratteri fisici mongolici.

 



REGIONE INDIANA
•

•

•
•

•
•

La maggior parte degli abitanti è di ceppo europide. In India la
religione più diffusa è quello induista e la società è divisa in caste.
A differenza degli Indiani, i pakistani hanno abbracciato la religione
islamica.

SUDEST ASIATICO
La posizione geografica ha favorito l’incontro tra culture diverse:
indiana, malese e cinese,

ESTREMO ORIENTE
I cinesi e i giapponesi appartengono al gruppo mongolide. La
popolazione cinese rappresenta un sesto di quella mondiale. La
lingua ufficiale è il cinese mandarino ma esistono molti dialetti; il
gruppo etnico prevalente è quello degli han
 



ABITARE IN ASIA

•

•

•

L’Asia ospita più di 4 miliardi di abitanti. La crescita demografica
sembra continua anche se ci sono diversi segni di rallentamento
questo è il problema maggiore del continente perché è
complicato mantenere un equilibrio tra risorse e aumento della
popolazione. La distribuzione degli abitanti sul territorio è
irregolare.
Le zone più popolate in Medio Oriente corrispondono alle
vallate fertili dei fiumi e alle pianure costiere. In Asia Centrale la
maggior parte della popolazione vive nelle campagne .
Le capitali in Asia Centrale sono Kabul, Toshkent e Baki



 ABITARE IN ASIA
•

•

•

•

Gran parte della Regione Indiana e sovrappopolata, infatti la densità tocca
punte virtiginose nelle aree di massima concentrazione. Vi sono tuttavia
anche zone inospitali dove la popolazione è scarsa. Le principali città sono
diventate enormi, le principali sono collegate all’acqua  dei fiumi o del mare.
La capitale dell’India è New DELHI.
La maggior parte della popolazione vive nei villaggi ma non mancano le
metropoli.
In Estremo Oriente si trovano Paesi molto estesi e molto popolati. Il tasso di
crescita sta diminuendo grazie alle misure drastiche per controllare le
nascite. La densità non è tuttavia molto elevata e alcune aree sono
fittamente abitate e alcune aree interne sono quasi disabitate.
C’è uno stretto legame tra sviluppo economico e densità della popolazione.
Numerose sono le grandi metropoli come: Tokyo, Shangai e Pechino.



L’ECONOMIA IN ASIA
•

•

•

La ricchezza di molti Stati del Medio Oriente, del Golfo Persico e dell’Asia Centrale
deriva dal gas naturale e dal petrolio. L’agricoltura è fiorente solo in Israele.
L’industria è più sviluppata nei Paesi ricchi di petrolio. Per quanto riguarda il settore
terziario queste regioni sono dotate di un importante rete di vie di comunicazione.
L’enorme quantità di popolazione, i conflitti e le frequenti catastrofi naturali
contribuiscono a rallentare lo sviluppo economico. In quasi tutti gli Stati
l’agricoltura è la principale fonte di reddito e il riso è il prodotto base della regione.
 Il settore industriale è in crescita come il settore terziario. Per i trasporti in India ci
si affida alla rete ferroviaria costruita dagli inglesi.



L’ECONOMIA IN ASIA
•

•

•

Nel Sudest Asiatico l’agricoltura  occupa moltissimi lavoratori viene
coltivato il riso, ma anche caucciù, caffè, tabacco e canna da zucchero.
Le foreste forniscono legname di ogni tipo: dal bambù al teak.
L’industria è in espansione ma alcuni Paesi sono ancora arretrati. Il
settore terziario ha punte di eccellenza a Singapore per il commercio e
la finanza.
La Cina e il Giappone sono due giganti economici ma nonostante
questo ci sono forti squilibri ad esempio il lavoro minorile che è molto
diffuso in Cina molto praticata è anche l’agricoltura intensiva, il settore
industriale è poderoso  e anche il settore terziario è molto avanzato.



IL MEDIO ORIENTE
•
•

•
•

•

REGIONE
Con il termine Medio Oriente si identifica la vasta regione sud orientale
dell’Asia. È composta dagli stati che si affacciano sul Mediterraneo
quelli della penisola arabica.
AMBIENTE
La penisola arabica è formata da un vasto tavolato desertico. Il
Giordano attraversa il Lago di Tiberiade e sfocia nel Mar Morto. Il Tigre
e l’Eufrate hanno creato una fertile pianura alluvionale, la Mesopotamia.
Il clima è arido per questo l’acqua è una risorsa scarsa.
 
 



IL MEDIO ORIENTE
•
•

•
•

SOCIETA’
In Medio Oriente vivono molti popoli diversi. Gli arabi sono originari
dell’ Arabia Saudita e sono maggioranza in Libano, Giordania, Iraq. Gli
brei abitano Israele. Gli iraniani abitano in Iran e sono musulmani sciiti.
I curdi vivono i Turchia e in Iraq ma non hanno uno stato proprio.
ECONOMIA
L’estrazione e la raffinazione del petrolio sono la principale fonte di
ricchezza soprattutto per l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi e il Kuwait.
Permangono tuttavia forti disparità sociali. Con alcune grandi banche
e una borsa valori. Di grande rilievo è il turismo religioso con milioni
di pellegrini che si recano nei centri religiosi di importanza mondiale.



L’ASIA CENTRALE
•
•

•
•

•

REGIONE
La regione dell’Asia Centrale occupa un vasto territorio.
Appartengono a questa la Georgia, l’Armenia,il Kazakistan e il
Tagikistan.
AMBIENTE
Ci sono 3 ambienti diversi: quello della Catena del Caucaso che
culmina al vulcano Elbrus, la zona pianeggiante e stepposa e nella
zona orientale si sollevano i monti dell’Hindukush, del Tian Shan.
 I fiumi sono numerosi e ricchi di acqua come l’Ural, l’Amudarja e il
Syrdarja che si gettano nel lago d’Aral.



L’ASIA CENTRALE
•
•

•
•

SOCIETA’
Dopo Gengis Khan e il suo vasto impero e la dominazione turca. Nel
900 la regione fu sotto l’ URSS successivamente al crollo di questa si
formarono gli attuali Stati. La popolazione dell’Asia Centrale è
formata da vari gruppi etnici che praticano in prevalenza la religione
islamica e parlano lingue indoeuropee.
ECONOMIA
L’URSS ha lasciato un apparato industriale sbilanciato .Le risose
minerarie sono abbondanti, l’agricoltura occupa quasi metà della
popolazione, il commercio a differenza del passato è poco
sviluppato
 
 



LA REGIONE INDIANA
•
•

•
•

•

•

REGIONE
La regione indiana occupa una vasta parte dell’Asia Meridionale.
Comprende il Pakistan, India, Nepal, Bhutan e si prolunga nell’ Oceano
Indiano dove si trovano vari arcipelaghi come quello delle Maldive.
AMBIENTE
Si trovano i monti più alti della Terra: la catena dell’Himalaya e la catena
del Karakan
Ghiacci e nevi insieme alle piogge alimentano i grandi fiumi come il
Gange, l’Indo e il Brahmaputra
Nella parte meridionale c’è inoltre la penisola del Deccan
 
 



LA REGIONE INDIANA
•
•

•

•
•

•
•

SOCIETA’
Si verifica un’alta crescita demografica che determina la
sovrappopolazione. Infatti l’India è una delle zone più popolate della Terra.
Le religioni praticate sono numerose: induismo, islam, buddhismo,
cristianesimo
ECONOMIA
L’economia è ancora arretrata però l’India sta vivendo un grande sviluppo.
La maggioranza della popolazione è attiva nell’agricoltura e abbastanza
praticata è anche la pesca
Le industrie principali sono: siderurgica, meccanica e chimica
In espansione il turismo



L’ESTREMO ORIENTE
•
•

•
•

REGIONE
L’Estremo Oriente comprende la massa centro orientale dell’Asia:
Cina, Mongolia, Corea del nord e Corea del Sud, le isole
dell’arcipelago giapponese e l’isola di Taiwan. Si affaccia sull’oceano
Pacifico nello specifico sul Mar del Giappone, Mar Giallo.
AMBIENTE
E’ una terra che comprende aree climatiche del tutto diverse. Nella
zona centro-settentrionale si trovano paesaggi aridi di due deserti: il
Takia Makan e il Gobi. A sud si innalza l’altopiano del Tibet che ha un
clima freddo e secco. Verso est le piogge si fanno più abbondanti e
sono presenti pianure come la Manciuria



L’ESTREMO ORIENTE

•
•

•
•

SOCIETA’
La densità varia molto da zona a zona. L a maggior parte della
popolazione vive in città ma esistono ancora numerosi villaggi
di campagna.
ECONOMIA
Cina e Giappone sono tra le maggiori potenze mondiali, ma
anche altre città come Taiwan, Hong Kong e Corea del sud
hanno oggi economie moderne basate su attività industriali e
sulle tecnologie informatiche.



IL SUDEST ASIATICO
•
•

•

•
•

•

•

REGIONE
Allungato tra oceano Indiano e oceano Pacifico è una specie di ponte
naturale tra Asia e Oceania.
E’ formato da: l’Indocina e l’Insulindia che comprende isole sia dell’Indonesia
che delle Filippine
AMBIENTE
La penisola malese e le isole dell’Indonesia sono la prosecuzione delle
grandi catene montuose dell’Asia.
Tra l’Indonesia e le Filippine si trovano profonde fosse oceaniche come la
Fossa di Giava
Il clima della regione è influenzato dai monsoni ed è quindi umido e ideale
per la crescita di una vegetazione lussureggiante.
 



IL SUDEST ASIATICO
•
•

•

•
•

•

SOCIETA’
Questa terra costituisce un mosaico di etnie e di lingue. Le popolazioni vivono
soprattutto lungo i fiumi e sulle coste dove si aprono pianure occupate da grossi villaggi e
da grandi coltivazioni di riso.La popolazione vive dunque in campagna, anche se un forte
processo di urbanizzazione è avvenuto in piccoli Stati come Singapore.
Numerose sono le lingue con gli alfabeti corrispondenti, molte anche le religioni. Le
condizioni di vita variano notevolmente.
ECONOMIA
Alcuni paesi della regione stanno emergendo si tratta delle TIGRI ASIATICHE. La maggior
parte della popolazione si dedica all’agricoltura: il clima caldo umido favorisce le risaie.
Le foreste pluviali costituiscono un grande patrimonio messo a rischio però dal
disboscamento.


