
Il Sud-est asiatico è una delle macro regioni 
dell’Asia:
Si trova tra Cina e Australia e tra Oceano Pacifico 
e Oceano Atlantico.
Il Sud-est asiatico è a sua volta diviso in Indocina 
e Insulindia.



CONFINI:

NORD: si trova il Taiwan
SUD: confina col mar di 
Celebes dove si trovano le 
isole Molucche  e sudanesi
EST: confina col mar 
delle filippine dove si 
trovano le isole Palau
OVEST: confina col mar 
cinese meridionale



TERRITORIO:

Il territorio filippino è 
molto frammentato visto 
l'elevatissimo numero di 
isole nate dall’estensione di 
una catena montuosa.
Le coste si sviluppano oltre 
36.000 km.
Vista la loro origine 
vulcanica le Filippine sono in 
buona parte montuose, 
anche se non mancano le 
zone più pianeggianti, in 
speciale modo nelle vallate 
fluviali interne.

TERRITORIO FILIPPINE



MONTAGNE:

Le catene montuose principali sfiorano i tremila 
metri sia sull'isola di Mindanao che su quella di 
Luzon Monte Pulog.

MONTE APO

MONTE DULANG-DULANG



FIUMI:

Le filippine sono piuttosto 
ricche di acque, ma ovviamente 
a causa della sua morfologia 
non ci possono essere molti 
fiumi rilevanti, il Cagayan è il 
più lungo e scorre nella parte 
settentrionale di Luzon; segue 
il Mindanao.

FIUME MINDANAO

FIUME CAGAYAN



CLIMA:

Sul Mar delle Filippine, troviamo un clima tropicale monsonico;
Nella parte meridionale del paese il clima è equatoriale;
La regione orientale dell'arcipelago, è spesso soggetta ad intensi 
uragani.
Nel periodo natalizio e sotto la Pasqua è praticamente impossibile 
trovare alloggio.

TABELLA CLIMA 



FLORA:

Nelle Filippine sono presenti circa 13.500 specie 
vegetali, 3200 delle quali non sono presenti in 
nessun altro posto al mondo. Grazie al clima 
tropicale, le piante da fiore sono abbondanti e sono 
utilizzate per molte cose. Altri vegetali presenti 
sono alla base dell'economia di molte città.
Ci sono anche piante carnivore.

LUZON

http://it.wikipedia.org/wiki/Piante_carnivore


FAUNA:

Si possono trovare circa 1.100 specie di vertebrati terrestri, 
tra cui oltre 200 specie di mammiferi.
Tra le specie sono presenti il tamarao di mindoro, e il lemure 
volante, e diverse specie di pipistrelli.

Il territorio è privo di grandi predatori, ad eccezione di 
serpenti. Essendo un arcipelago di oltre 7000 isole, grande 
rilevanza ha anche la fauna marina, che è tra le più ricche del 
mondo.

LEMURE



POPOLAZIONE:

La popolazione è di 97.848.413, il che rende le Filippine 
il dodicesimo Stato più popoloso al mondo. La crescita 
demografica è tra le più alte di tutto il Sud-est 
asiatico. Due terzi degli abitanti complessivi vive 
nell'isola di Luzon e l'area metropolitana della capitale
Manila.

POPOLAZIONE DELLE 
FILIPPINE



ETNIE:

Le Filippine contano un 
grandissimo numero di etnie 
diverse sul proprio territorio. 
Sono nella stragrande 
maggioranza popolazioni di 
origine austrnesiana. In minima 
parte c'è anche una distinzione
religiosa.

Da notare anche la presenza di 
diversi gruppi tribali, tutti 
numericamente poco significativi. 
Infine vanno segnalati almeno 
altri due gruppi di entità 
notevole, di origine spagnola e 
cinese.

GRAFICO DELLE 
ETNIE



LINGUA:

Ci sono state 175 lingue 
nelle Filippine, di cui 171 
ancora parlate, mentre 4 
sono lingue morte.  
Secondo la Costituzione 
filippina del 1987, il 
filippino e l’inglese sono le 
lingue ufficiali. La 
Costituzione prevede 
inoltre che lo spagnolo e 
l’arabo, ma sono 
facoltativi. 

GRAFICO DELLE LINGUE



RELIGIONE:

Il 92,5% della popolazione è di fede cristiana e di questi 
l'81% sono cattolici. Circa il 5% della popolazione filippina 
è di religione musulmana. L'Islam filippino è di rito sunnita. 
Il resto della popolazione segue altre fedi, tra le quali 
l‘animismo, l’induismo, il buddhismo o il sikhismo, la 
presenza dei quali si spiega soprattutto per l'effetto 
dell'immigrazione di cittadini di altre nazionalità del Sud-
est asiatico.

CAODAISMO



STORIA:

Le Filippine furono scoperte da Magellano nel 1521, ma la colonizzazione spagnola 
iniziò solamente nel 1571 per volontà di Filippo II. Approfittando della sconfitta 
della Spagna durante la guerra ispano-americana, il patriota Aguinaldo proclamava 
l'indipendenza del Paese, ma ottenne la vera indipendenza nel 1946. Nel 1965 salì al 
potere Marcos, il quale proclamò nel 1972 la legge marziale. Nel febbraio 1986 si 
svolgevano le elezioni presidenziali che, caratterizzate da brogli e da intimidazioni, 
si concludevano tuttavia con la sconfitta e la fuga in esilio di Marcos. Nel 1992 è 
stato eletto presidente Carlos Ramos, che nel 1993-1994 ha aperto negoziati di 
pace con i comunisti e musulmani. Imelda Marcos, nel 1995 è stata eletta membro 
della camera dei rappresentanti e dopo una pausa nel 2010 riprende la sua carriera 
politica e viene eletta membro della camera dei rappresentanti in rappresentanza 
del secondo distretto di Ilocos Norte.

GUERRA 
FILIPPINO -
AMERICANA



SETTORE PRIMARIO:

predominano la coltivazione di riso e 
mais. 
Le culture più esportate sono banane, 
ananas, palma da cocco, caffè, cacao. 
Molto importante la cultura del 
tabacco e della canapa.
Molto diffusa la pesca, anche se molto 
limitata a causa dell’inquinamento delle 
coste. La raccolta di spugne e l’acqua-
coltura, che fornisce gamberi, sono in 
crescita. 



SETTORE SECONDARIO:

Importanti i giacimenti di oro, argento, carbone, rame e 
nichel. Nonostante la scoperta del giacimento offshore 
di Malampaya, l’estrazione di petrolio e gas naturale non 
è sufficiente a coprire il fabbisogno nazionale. Nel 
settore industriale, i settori più importanti sono quello 
agro-alimentare, elettronico, petrolchimico e tessile. 



SETTORE TERZIARIO:

La Bangio Sentral ng Pilipinas, è la banca centrale del 
paese. Rispetto alla crescita economica il settore 
bancario non è molto sviluppato; nelle filippine è più 
sviluppato il settore primario differentemente dagli altri 
stati.



CAPITALE:

Manila è la capitale delle filippine. È situata sulla più 
grande delle isole delle Filippine, Luzon. Nonostante la
povertà presente, è una delle città più cosmopolite del 
mondo e la sua area metropolitana è il centro economico, 
culturale ed industriale del paese.                                                                                          
Manila ha oltre 12 milioni di abitanti. L'area di metro 
manila, è un'enorme metropoli costituita da 17 città.

PORTO DI MANILA



SINULOG:

Il Sinulog è uno dei 
festival più famosi delle 
Filippine. Questa 
festività colorata si 
svolge ogni terza 
domenica di gennaio in cui 
vengono realizzate 
coloratissime parate 
danzanti, concerti dal 
vivo e la statua del Santo 
Niño (Gesù Bambino) 
viene portata in 
processione fra fiori e 
candele.

SINULOG
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