Cina
TERRITORIO ED ESTENSIONE
La Cina, o Repubblica Popolare Cinese, si trova nell'Estremo Oriente. Con una superficie di
9.650.000 kmq è il terzo Paese più esteso al mondo. Confina a nord con Mongolia e Russia, a est
confina con la Corea del Nord ed è bagnato dal Mar Giallo, dal Mar Cinese Orientale e dal Mar
Cinese Meridionale, a sud confina con Viet Nam, Laos, Birmania, Bhutan e a ovest con India,
Nepal, Pakistan, Afghanistan, Tagikistan, Kirghizistan e Kazakistan. La parte meridionale del Paese
è attraversata dal Tropico del Cancro.
MORFOLOGIA
Il territorio viene diviso in due aree, quella della Cina Interna, pianeggiante o collinare, solcata da
numerosi fiumi, contrariamente a quanto potrebbe suggerire il nome si trova sulla costa, e quella
della Cina Esterna, che è la zona arida più lontana al mondo, fino a 2.500 km, dai mari. Il Tibet è
la zona con le montagne più alte del mondo. Ospita 14 vette oltre gli ottomila metri di altezza fra
cui l'Everest (8848 m) e il K2 (8611 m).
CLIMI E AMBIENTI
In Cina sono presenti climi dalle caratteristiche molto differenti: freddi delle foreste di taiga o
desertici nel nord-ovest, secchi o della steppa negli altopiani a nord, di nuovo boschivi a nord-est,
temperati nella zona centrale, umidi a sud. Gli ambienti passano da quelli desertici del Taklimakan a
ovest e del Gobi a nord, alla tundra della Mongolia Interna fino alle pianure fertili del nord-est.
Nelle aree centrali sono presenti altopiani solcati da profonde vallate, a sud-ovest è dislocata l'area
montuosa del Tibet, a sud le foreste pluviali soggette ai venti monsoni. Questa ampia varietà di
ambienti ospita animali come il panda gigante, l'orso dal collare, la tigre, il delfino di fiume.
IDROGRAFIA
I maggiori fiumi della Cina sorgono in Tibet e scorrono verso est. Sono il fiume Azzurro (Yangtze
Kiang o Chang Jiang, lungo 6.211 km), il fiume Giallo (Huang He) e lo Xi Jiang. In Cina sorgono
anche i fiumi Indo, Gange, Brahmaputra e Mekong. Molti fiumi sono collegati da una rete di canali
navigabili.
Sono presenti complessi di laghi che si estendono in vaste zone paludose. Circa metà dei mille laghi
cinesi è di acqua salata.
CAPITALE Pechino (Bejing) FORMA DI GOVERNO Stato socialista
LINGUA lingua ufficiale è il cinese mandarino, che come tutte le altre lingue parlate in Cina viene
scritta con un unico sistema di scrittura MONETA Yuan Ren Min Bi RELIGIONE la Repubblica
Popolare Cinese è uno Stato ateo, anche se sono diffusi soprattutto il taoismo, il confucianesimo e il
buddhismo.
POPOLAZIONE e CITTA'
Abitanti: 1.350.000.000, densità media: 138 ab/Km². La maggior parte della popolazione cinese
appartiene al gruppo etnico Han (90%) ed è distribuita soprattutto a est del Paese. La Cina Interna è
infatti l'area più popolata. A causa della politica di controllo delle nascite il problema del rapido
invecchiamento è sempre più accentuato. La Cina è il Paese più popoloso al mondo, il suo territorio
è suddiviso in 22 province a cui si aggiungono 7 regioni autonome di cui due speciali. Alla Cina
appartengono anche le città di Hong Kong (ex colonia inglese) e Macao (ex colonia portoghese). Le
maggiori città della Cina sono Pechino (15.500.000 ab.), Shangai (7.500.000 ab.), Hong Kong
(6.900.000 ab.) e Nanchino (Nanjing).
STORIA E SOCIETA'
La parola Cina significa “Paese centrale”. Isolato dal resto del mondo il millenario Celeste Impero è
esistito fino al 1912. Protetto dalla Muraglia cinese lunga 6.350 km, subì le pressioni dei Tartari e
l'invasione dell'Impero Mongolo di cui fece parte sotto il regno di Gengis Khan. Nell'Ottocento la
guerra civile del movimento Taiping e la Guerra dell'oppio con la Gran Bretagna l'hanno indebolita

sempre più. La Cina è infine diventata una Repubblica e dal 1949 è una Repubblica Popolare.
ECONOMIA
Con la fine dell'economia controllata attuata dal governo comunista, grazie alle riforme economiche
la Cina moderna e capitalista è diventata la seconda superpotenza economica al mondo. Le zone più
sviluppate sono quelle lungo le coste mentre le zone interne soffrono di un forte squilibrio
economico.
Il PIL procapite è di circa 6.000 dollari.
AGRICOLTURA (20%)
La Cina è il maggior produttore mondiale di riso, frumento e patate. Produce anche grano, mais, tè.
L'allevamento di suini è il maggiore al mondo. La pesca costituisce un'attività molto importante.
INDUSTRIA (50%)
La Cina è il terzo paese al mondo per disponibilità di risorse del sottosuolo (carbone, ferro, piombo,
idrocarburi). Tutte la maggiori produzioni industriali sono presenti in Cina. Il fenomeno cinese è
stato favorito dallo spostamento degli impianti delle industrie multinazionali che hanno investito in
regioni con manodopera a basso costo soprattutto lungo le coste, dove sono nate le Zone
Economiche Speciali (ZES) in cui si producono beni da esportare. I settori più sviluppati sono
quello chimico, tessile, alimentare, elettronico (quest'ultimo localizzato nella regione del
Guangdong).
La Cina è tra i maggiori produttori al mondo di energia elettrica ma non riesce a coprire il
fabbisogno interno. L'energia elettrica è prodotta anche attraverso alcune centrali nucleari.
TERZIARIO (30%)
Il settore terziario ha iniziato a svilupparsi solo di recente, specialmente nel turismo.

