La Repubblica Socialista del Vietnam è uno stato del sud-est asiatico. Confina a
nord con la Cina, a ovest con il Laos e la Cambogia, a east e a sud si affaccia sul
Mar Cinese Meridionale che tra l'isola cinese di Hainan e il nord del Vietnam forma il
Golfo del Tonchino. A sud per un breve tratto il Vietnam si affaccia sul golfo del
Siam. La sua superficie è di circa 331.688 km quadrati. Il territorio è caratterizzato
per l'80% da colline e montagne con una folta vegetazione, mentre solo il restante
20% è costituito da zone pianeggianti. Nel nord del paese si trovano altopiani e il
delta del Fiume rosso; il sud è diviso fra le depressioni prossime alla costa, il gruppo
montagnoso Giai Truong Son (con alti pianori), e il delta del fiume Mekong. Il clima è
tropicale e monsonico con una umidità media dell'84% ed una temperatura che
oscilla durante l'anno fra i 5°C e i 37°C. Le precipitazioni piovose variano tra i 120 e i
300 cm. Il Vietnam si estende per 331,689 Kmq. nella parte sud-est della penisola
indocinese e confina a nord con la Cina, a ovest con il Laos e la Cambogia , mentre
a sud e a est si affaccia rispettivamente sul Golfo del Siam e sul Mar Cinese
Meridionale. Al nord del paese si trovano i rilievi dello Yunnan, che si innalzano oltre
i 3000 mt., di cui le cime più elevate sono il Fan Si Pan (3143 mt) e il Phu Luong
(2985 mt); la parte che raggiunge il golfo del Tonchino raramente raggiunge i 1000
mt.; queste formazioni montuose proseguono anche nel mare formando circa 1200
isolotti. Verso ovest i rilievi dello Yunnan tendono ad abbassarsi, fino alla cosiddetta
Porta dell'Annam oltre la quale inizia la catena Annamita e la parte centrale del
Vietnam. Nella parte a nord della regione dell'Annam la montagna segue la linea
della costa e fa da spartiacque tra i fiumi affluenti del Mekong e i fiumi che sfociano
nel Mar Cinese Meridionale, nella parte a sud la linea della cresta montuosa si
separa creando varie creste tra le quali si formano valli fluviali o isolando bacini
intermontani. Nel sud del Vietnam la catena Annamita si abbassa fino agli altipiani
Moi e alla grande pianura della Cocincina bassa e uniforme.
Repubblica socialista del Vietnam nel sud-est asiatico, sulla costa orientale della
penisola indocinese.
capitale: Hanoi
visto: Visto Vietnam all'arrivo
abitanti: 79.939.014
superficie: 329.448 kmq
densità abitativa: 242,6 ab/kmq
popolazione urbana: 20 %
popolazione minore di 14 anni: 32,1 %
popolazione maggiore di 65 anni: 5 %
Posizione Geografica: nel sud-est asiatico, sulla costa orientale della penisola
indocinese.
Paesi Confinanti: a nord la Cina, a ovest Laos e Cambogia.
Lingue: Vietnamita (ufficiale), Francese, Cinese, Inglese.
Etnie: Vietnamiti 85-90, Cinesi 3, Muong, Thai, Meo, Khmer, Man, Cham.
Religione: buddhista, taoista (le più numerose), cattolica, culti indigeni, musulmana,
protestante.
forma istituzionale: Repubblica socialista.
capo di stato: Nguyen Phu Trong.
capo del governo: Primo Ministro Nguyen Xuan Phuc.
divisione amministrativa: 58 province, 3 città, una regione capitale.
Ambasciata: v. Clitunno 34/36, 00198 Roma, tel. 068543223-35, fax 068548501.
Unità Monetaria: Dong.
PIL: 143.100 milioni di $

PIL pro capite: 1.790,1 $
Bilancio nazionale: 6.000 milioni di $
Spese per la difesa: 1.000 milioni di $
Produzione energia elettrica: 22.985 milioni di KWh
Riserve di greggio: 600 milioni di barili
Ripartizione forza lavoro: agricoltura 67%, industria 33%.
Industrie: alimentare, abbigliamento, calzature, tessile, fertilizzanti chimici.
Prodotti Agricoli: riso, patate, soia, caffè, tè, mais.
Minerali: fosfati, carbone, gas, manganese, bauxite, cromite, petrolio.
Allevamento: pollame 196.190.000, suini 20.190.000, bovini 4.140.000, caprini
544.000.
Importazioni: 11.600 milioni di dollari; da Singapore, Corea del Sud.
Esportazioni: 1.600 milioni di dollari; verso Cina 31%, Corea del Sud 19%.
Quantità di pescato: 1.550.000 ton
Turismo: 86 milioni di $ con molti hotel a Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang, Nha
Trang, Hoi An e altre città.

