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I paesi dell'Asia e del Medio Oriente
sono diverse nello sviluppo socio economico e il grado di sviluppo e gestione
delle risorse naturali .
Alcuni di loro stanno sviluppando un
approccio integrato alla gestione delle
risorse naturali , che si manifesta nel conto
della pianificazione e ricerca delle risorse
naturali, prevenire il furto delle risorse
naturali nella previsione dei potenziali
impatti ambientali.
Paesi asiatici hanno un ampio e
diversificato di risorse minerali , creando
una solida piattaforma per lo sviluppo di
un'economia indipendente . In Asia , la
maggior parte del petrolio mondiale e del
gas, cromite, stagno e tungsteno . La
maggior parte delle materie prime estratte
vengono esportati . L'unico paese in Asia , è
completamente
dipendente
dalle
importazioni di materie prime minerali , è il
Giappone.
Un certo numero di paesi hanno
sviluppato il mio, concetto basato
scientificamente l'uso delle risorse naturali ,
che sono spesso identificati solo con
l'esportazione di vegetali e materie prime
minerali .
Rispetto ad altre regioni del mondo Asia
sono sufficientemente dotate di tutti i tipi di
risorse naturali , in quanto rappresenta oltre
il 41 % del carburante a livello mondiale e

le risorse energetiche . Il consumo di
energia pro capite , è l'ultimo posto al
mondo . Paesi in conto Asia per oltre il 60
% delle risorse mondiali di stagno e
tungsteno , e più del 30 % di cobalto , 25%
di nichel, le principali riserve di grafite ,
antimonio , potassio , ecc Allo stesso tempo
, ha notevoli aree non ancora esaminati in
termini di geologia [ 1 ] .
Immergetevi nella retrospettiva .
Secondo il rappresentante della Banca
asiatica di sviluppo ( ADB ) , le economie
di Cina e India nel 2009 è cresciuto molto
di più di quanto si pensasse .
La spesa pubblica per lo sviluppo delle
economie asiatiche hanno aumentato le
prospettive di crescita della regione. Ora , la
Cina è prevista una crescita del 8,2 % nel
2009 , anche se una previsione precedente
del 7 % . Previsioni del tempo in India, è
stato portato al 6 % dal 5 % . [ 2 ]
Tuttavia, questo non significa che il
governo dovrebbe ridurre gli incentivi in
questo momento, perché secondo ADB ,
anche se questa politica monetaria e
ammorbidito il colpo della crisi mondiale e
l'ondata di crescita sostenuta degli
investimenti ad un tasso superiore al
previsto a marzo, la ripresa è lenta.
La Banca asiatica di sviluppo ha
sollevato le sue previsioni di crescita per la
regione al 3,9 % nel 2009 , fino dalla sua
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precedente previsione del 3,4 % , e ha
cambiato anche le previsioni per il 2010 al
6,4% rispetto alla stima precedente del 6 %.
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