
   
 
 
 
 

 

 KiribatiKiribatiKiribatiKiribati    
    
• Le KiribatiKiribatiKiribatiKiribati sono uno stato insulare dell'Oceania. indipendente dal 12 luglio 1979, 

Kiribati è una Repubblica presidenziale nell'ambito del Commonwealth; l'attuale 
presidente è Anote Tong.     

    

• La povera economiapovera economiapovera economiapovera economia di Kiribati, limitata dalla scarsità delle risorse, dalle deboli 
infrastrutture e dalla lontananza dai mercati internazionali, ha visto un calo del 50% del 
PIL dopo l'esaurimento dei giacimenti di fosfati alla fine degli anni Settanta del XX secolo. 
Il Paese è considerato uno dei meno sviluppati a livello mondiale. Secondo le ultime 
statistiche del Wordl Bank, il PILPILPILPIL del Kiribati al 2013 ammontava a 169milioni di dollari, 
collocandolo al penultimo posto della graduatoria mondiale per PIL.    

    

• A livelli di scambi commerciali, Kiribati esportaesportaesportaesporta soprattutto copra, seguita da noci di 
cocco, alghe marine e pesci, mentre le principali importazioniimportazioniimportazioniimportazioni riguardano prodotti 
alimentari, materiali e attrezzature, manufatti, carburante ecc.    

 

• I principali partnerprincipali partnerprincipali partnerprincipali partner sono USA, Belgio, Giappone, Samoa, Australia, Malesia, Taiwan e 
Danimarca per l'esportazione, Australia, isole Figi, Giappone e Nuova Zelanda per le 
importazioni. Nel corso degli anni la flessione del prezzo internazionale della copra ha 
causato la formazione di un costante deficit commerciale: l'economia di Kiribati ha 
quindi continuato a fare affidamento sulle rimesse degli immigrati e a dipendere da 
aiuti internazionali (erogati principalmente da Regno Unito, Giappone, e Australia). I 
governi hanno tuttavia avviato un processo di cambiamento, volto alla sostituzione delle 
merci importate, alla valorizzazione delle isole esterne e al miglioramento dei trasporti.     

    

• Il    turismoturismoturismoturismo fornisce più di un quinto del Prodotto Nazionale Lordo. Gli aiuti finanziari 
esterni, provenienti in gran parte dal Regno Unito e dal Giappone, hanno negli ultimi 
anni apportato fra il 25% e il 50% del prodotto nazionale lordo.    

    

• CURIOSITA’CURIOSITA’CURIOSITA’CURIOSITA’: sulle diverse isole dell'arcipelago si trova il punto di incontro tra l'equatore 
e l'antimeridiano di Greenwich che segna il cambio di data.    


