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Taiwan è un piccolo Stato insulare asiatico, nel

cuore della regione asiatico-pacifica, con una

popolazione prevalentemente cinese. L’isola si

trova a circa 150 km a sud-est dalla costa della

Cina ed è attraversata dal Tropico del Cancro. I

Portoghesi a metà del 1500 le diedero il nome di

“Ilha Formosa” che significa “Isola Bella”. 

Il nome Taiwan, “baia terrazzata” è più recente

ed è in genere usato anche per designare la

Repubblica di Cina, sebbene il territorio di quest’ul-

tima sia più vasto, comprendendo gruppi di isole

minori come le Penghu (Pescadores), le Kinmen

(Quemoy) e le Matsu. 

Taiwan si estende su 36.000 km quadrati, una

superficie che equivale a circa un settimo dell’Italia.

Nel 2012 la popolazione ha raggiunto i 23,2 milioni

di abitanti, una popolazione pari a quella dell’intera

Australia (che però ha una superficie di 7,6 milioni

di km quadrati). La sua capitale è Taipei (2.600.000 abitanti), la

“città delle azalee” dove, a fianco dei tradizionali templi, si

innalza il Taipei 101, grattacielo che ha detenuto il primato di

edificio più alto del mondo fino al 2009.

L’isola costituisce un punto di collegamento fra Europa,

USA, Giappone e gli emergenti mercati asiatici. Il suo territorio

è diviso in due parti: a Ovest la zona delle pianure, dove risie-

de il 90% della popolazione, ad Est la zona della foresta tropi-

cale e delle montagne, dove si innalza lo Yushan (Monte di

Giada) che, con 3952 metri di altitudine, è anche la cima più

alta dell’Estremo Oriente.

Il clima di Taiwan è influenzato dai monsoni ed è molto

variabile nella parte settentrionale dell’isola e nelle aree mon-

tane. La fascia meridionale appartiene alla zona climatica tro-

picale, calda e umida durante tutto l’anno. La stagione delle

piogge intense è in maggio e giugno, con precipitazioni quasi

quotidiane. Nel periodo estivo l’isola è a volte colpita da violenti

tifoni che possono causare gravi nubifragi. Il periodo migliore

per recarsi a Taiwan è quindi l’autunno inoltra-

to e in particolare il mese di novembre.

LA COMPLESSA SITUAZIONE
DI TAIwAN

Taiwan ha uno status internazionale com-

plesso. A causa della storia movimentata colle-

gata alla sua creazione nel 1949, quando

divenne sede del partito nazionalista e dei cine-

si che non accettarono il regime della Cina

Popolare, Taiwan non è riconosciuta come

Nazione né dalla Cina, né dagli USA, dalla

Russia e dall’Unione Europea. Attualmente è

riconosciuta solo da 23 paesi. Si tratta di 12

Nazioni Centromericane e delle Antille, 4 Stati

dell’Africa centrale e 6 piccoli Stati insulari del

Pacifico, oltre che dalla Città del Vaticano. 

I MERCATI DEL vINO

Uno sguardo al mercato di

TAIwAN

il tempio Mengjia Longshan di taipei, esempio dell’architettura classica taiwanese.

taipei 101, uno dei grattacieli più alti del mondo.
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