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estensione del continente asiatico  kmq 44.471.592 
     NORD-SUD Km 10.000 da Polo artico ad Equatore 
     OVEST-EST  Km 20.000 (circa 9 fusi orari)  
      
 caratteristiche  massa continentale estesa, luoghi distanti fino a 2500 km dal mare 
     lungo i fiumi ci sono le principali vie di comunicazione 
     aree endoreiche (fiumi senza sbocco sul mare, bacini interni) 
 
morfologia      catena degli Urali e bassopiano siberiano a nord 
     catene montuose recenti: dalle coste turche  alla penisola indocinese 
     (Tauro, Caucaso, Elbruz, Hindukush, Pamir) poi si dividono nella sezione 
     nord-est Tien Shan e Altaij, e sud-est Kunlun, Himalaya, Karakorum 
     Ghiacciai nel Pamir, Karakorum e Himalaya 
     Rilievi antichi nella fascia meridionale (Penisola Arabica e Deccan) 
     Pianure alluvionali lungo i grandi fiumi dalla Manciuria alla Mesopotamia 
     Arcipelaghi orientali vulcanicamente attivi (cintura del fuoco) 

 
idrografia      Fiumi del versante artico (Ob, Jenisej e Lena) 
     Fiumi del versante Pacifico ( Amur, Huang He, Chang Jiang, Xi Jiang ) 
     Fiumi del versante indiamo ( Mekong, Irawaddi, Menam, Gange, 
     Brahamaputra, Indo, Tigri, Eufrate) 
          
Aree climatiche e biomi   A causa dell’estensione troviamo i principali climi del pianeta 
     La latitudine in Asia va da 11° sud a 77° nord 
     Presenta grandi pianure e imponenti catene montuose,  
     vaste zone continentali e aree senza sbocco sul mare (endoreiche)  
     Influenza del mare e dei monsoni 
Asia del Freddo    clima subpolare (tundra e taiga) 
     clima freddo di alta montagna (Pamir, Kunlun, Himalaya, Karakorum, Altaij) 
     presenti alcune attività di allevamento di bovini e yak 
Asia dei deserti    clima arido caratterizzato da steppe, deserti e pastorizia nomade 
     Deserti freddi (zona lago d’Aral, Gobi in Mongolia, e Taklamakan in Cina) 
     Deserti caldi (dalla penisola arabica alla valle dell’Indo) 
Asia delle piogge    clima mediterraneo (Asia Occidentale e mar Nero) 
     Clima temperato (dalla Corea al Giappone meridionale e Cina) 
     Clima monsonico (India, Cina, regione indocinese) 
     Clima equatoriale (penisola di Malacca, Indonesia, Filippine, costa Birmania) 
   .         
Etnie lingue 
 
popolamento    antico e non omogeneo nelle varie regioni 
 
Area occidentale    Arabi, turanidi, europidi, armenidi, indidi 
Area orientale    Mongolidi, Sinotibetani, paleomongolidi 
Area sud-orientale    Melanidi (Dravida, Vedda, Negritos) 
 
lingue     semitiche (Arabo), indoeuropee (Hindi), Dravidiche (sud India) 
     sinotibetane (dalla Cina al Vietnam) 
     malesi indonesiane (Malacca e Indonesia) 
     uralo altaiche (dalla Turchia alla Mongolia) 
     lingua coreana e giapponese 
 
religioni     Musulmana (Asia occ. centr. Pakistan, Indonesia) Induista (India), 
     Buddista (regione indiana, sudest asiatico), cristiana (minoranze sparse)  
     Confucianesimo e Taoismo (Cina), Shintoismo (Giappone) 


