
La Repubblica di Corea, chiamata comunemente Corea del

Sud, è un Paese dell’Asia orientale situato nella metà meridiona-

le della penisola coreana. Confina a Nord con la Corea del Nord,

a Ovest con il Mar Giallo a Sud con lo stretto di Corea e ad Est

con il Mare Orientale. La sua capitale, Seul, è la seconda metro-

poli più grande del mondo (dopo Tokyo). Il paesaggio è prevalen-

temente montagnoso, ma nonostante questo con i suoi 48 milioni

di abitanti, la Corea del Sud è il terzo Paese più densamente

popolato al mondo. 

Dal 1948 la Corea del Sud è una repubblica presidenziale ed

è la quarta economia più grande in Asia e la quindicesima nel

mondo. 

La Corea del Sud ha avuto un rapido processo di crescita eco-

nomica e di integrazione nell’economia mondiale, tanto da essere

considerata una delle quattro

“Tigri asiatiche”. Questo è il nome

che è stato attribuito verso la fine

degli anni Novanta a quattro

Paesi asiatici in riferimento al loro

aggressivo, ininterrotto sviluppo

economico. Questi Paesi sono:

Taiwan, Singapore, Hong Kong e

Sud Corea.

Dopo la Guerra di Corea

(1950-1953) il PIL pro capite era

allo stesso livello dei più poveri

paesi dell’Africa e dell’Asia. Oggi

il PIL pro capite sudcoreano è di

circa venti volte più alto di quello

della Corea del Nord e supera

diverse economie dell’Unione

Europea.

Negli ultimi anni l’economia

della Corea del Sud ha cono-

sciuto periodi altalenanti. Nel

1998, il PIL è diminuito del 6,6%

per poi aumentare con un balzo

del 10,8% nel 1999 e del 9% nel

2000. La crescita è scesa nuo-

vamente nel 2001 al 2,7%, a

causa del rallentamento dell’e-

conomia globale, della caduta

delle esportazioni e della perce-

zione che le tanto necessarie

riforme dei settori bancario e

industriale fossero bloccate.

Tuttavia, trainata da industria ed edilizia, la crescita nel 2002 è

stata del 6,3%, a dispetto della limitata crescita globale. È molto

sviluppata la tecnologia industriale, soprattutto grazie alle tre

grandi aziende Samsung, LG e Hyundai. Nel 2008 l’aumento del

PIL è stato del 2,6%.

I dati ufficiali danno una popolazione di 48,5 milioni di

abitanti, con un reddito medio pro capite di 20.240 dollari. 

Per chi apprezza la cultura urbana, le città coreane sono

molto interessanti, in particolare l’immensa Seul. Secondo i dati

del servizio demografico ONU, l’area urbana di Seul contava 10,3

milioni di abitanti nel 2007, posizionandosi al ventiduesimo posto

nella classifica delle città più popolose. I dati cambiano notevol-

mente se si prendono in considerazione i sobborghi, tra cui il

maggiore porto, Incheon e il più grande centro residenziale,
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