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POSIZIONE GEOGRAFICA 

La Ciuvascia è situata al centro della Russia europea, sulla riva destra del 
Volga. La capitale, Ceboksary, si trova 650 km a est di Mosca. A Ovest, la 
Ciuvascia confina con la regione di Nizhni Novgorod, a nord con il Mari El, a 
est con il Tatarstan, a sud con la regione di Ulianovsk, a sud-ovest con la 
Mordovia. 

La Repubblica e’ un nodo fondamentale di comunicazione, dove si incrociano 
le linee ferroviarie, le arterie fluviali e le grandi strade. 

I nodi ferroviari 

Stazioni ferroviarie: Ceboksary, Kanash, Shumerlia. 

Principali arterie ferroviarie: Mosca – Urali – Siberia – Estremo Oriente. 
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STRUTTURA AMMINISTRATIVA 

La Repubblica Ciuvascia è divisa in 21 regioni e 9 città, di cui cinque di 
subordinazione repubblicana e quattro di subordinazione regionale; 8 comuni 
e 1700 villaggi. 

Città di subordinazione repubblicana 
Ceboksary (457.800 abitanti) 
Novoceboksarsk (127.400 abitanti) 
Kanash (47.000 abitanti) 
Alatir (41.700 abitanti) 
Shumerlia (33.600 abitanti) 

Città di subordinazione regionale: 
Kozlovka (11.400 abitanti) 
Mariinski Posad (10.200 abitanti) 
Tsivilsk (13.200 abitanti) 
Iadrin (9.700 abitanti) 

In Ciuvascia ci sono molte città antiche. La più antica è Ceboksary (citata per 
la prima volta nel 1469 all’interno delle cronache). Successivamente furono 
fondate: Alatyr (1552), Tsivilsk (1589), Iadrin (1590) e Mariinsky Posad 
(1856). 
 

 

POPOLAZIONE 

La popolazione della Repubblica ammonta a 1.279.400 abitanti (dato: 1 
gennaio 2009), dei quali 738.300 in aree urbane (57.7%) e 541.100 in aree 
rurali (42.3%). 

Circa i tre quarti della popolazione urbana (71,1%) vive nelle città di 
Ceboksary e Novoceboksarsk. 

Una delle peculiarià della struttura della popolazione è che la Repubblica è 
multinazionale. Da molti anni la Ciuvascia non è stato luogo di conflitti 
interetnici. Oggi il 95% della popolazione è ortodosso; 3%, musulmano; 1%, 
protestante y 1% confessa altre religioni. 

La densità di popolazione è del 69,9 persone/km2. uno degli indici più alti in 
Russia (media russa – 8,3, Distretto Federale del Volga – 29,8). 

La percentuale della popolazione economicamente attiva è del 62.5% (dato 
2007). La situazione demografica è caratterizzata dalla crescita della quota di 
adulti e dipopolazione economicamente attiva e dalla diminuizione della 
percentuale di giovani tra i 0-15 anni. 

Il numero medio annuale della popolazione occupata all’interno di 
organizzazioni (includendo le piccolo imprese) ammonta 424,8 migliaia di 



persone (dato 2007). La forza lavoro e’ concentrata nelle seguenti sfere (dati 
espressi in migliaia): – 56 agricoluta – 40 salute pubblica - 38 sicurezza 
sociale. Circa 79 mila persone sono impiegate all’interno di piccole aziende. 

 

STORIA 

I ciuvasci sono una delle numerose nazionalità della Russia. Per popolazione 
assoluta i ciuvasci occupano il quinto posto in Russia, dopo di russi, ucraini, 
tartari e baschiri. Attualmente, nella Russia europea quello ciuvascio e’ l’unico 
popolo di origine turca che confessa la religione cristiano ortodossa. 

Gli antenati dei ciuvasci erano le tribù seminomade degli antichi bulgari e 
suvari che vissero a cavallo tra il V ed il VIII sec. nel Caucaso del Nord. Tra i 
sec. VII e VIII una parte dei bulgari migrò nei Balcani mentre l’altra raggiunse 
la regione del medio Volga costituendo la base etnica dei ciuvasci e dei tartari 
di Kazan. La formazione della nazionalità ciuvascia crebbe sulla popolazione 
rurale bulgare che non si islamizzò, divenendo popolazione di frontiera nei 
sec. XV-XVI tra il Principato di Mosca e il Canato de Kazán. Nel 1551 i 
ciuvasci si sono integrati con la Russia. 

Ci sono tre gruppi etnografici ciuvasci: alto-ciuvasci (virial), che vivono 
nelle regioni del del nord e del nord-ovest della Repubblica, basso- ciuvasci 
(anatrí) – nel sud e fuori della Ciuvascia, mediobasso-ciuvasci (anat enchí) – 
nelle regioni centrali ne nel nord-est. La lingua ciuvascia ha due dialetti 
mutualmente intellegibili: alto e basso. 

La Ciuvascia moderna è una repubblica sovrana parte della Federazione 
Russa. Nella Russia zarista il territorio dell’attuale Ciuvascia era incluso nella 
Provincia di Kazan e in quella di Simbirsk. Il 24 giugno 1920 fu fondata la 
Regione Autonoma Ciuvascia, che nel 1925 fu trasformata nella Republica 
Socialista Sovietica Autonoma Ciuvascia e nel 1992, in Repubblica Ciuvascia. 
Dal 26 diciembre 1993 la Republica è retta da un governo presidenzialista. 

L’emblema della Ciuvascia rappresenta uno scudo eraldico giallo, al cui 
centro sta un “albero della vita”, di color pporpora, simbolo non solo di 
rinascita, ma anche dei popoli della terra ciuvascia. Dalla “tierra” porpora 
sorgono “i tronchi” e “i rami” dei ciuvasci etnici che vivino nella loro terra 
natale. Dalla linea parallela a questo campo “campo” crescono i “rami” dei 
ciuvasci etnici che vivono fuori dalla Repubblica. A coronamento “albero della 
vita” ci sono i “rami” degli altri popoli e nazioni che vivono nel territorio della 
Ciuvascia moderna. L’anticolo emblema ciuvascio dei “tre soli”, che 
simboleggia la trinità del tempo – il Passato, il Presente e il Futuro –, 
campeggia lo scudo eraldico, inquadrato infine da una fascia con la scritta in 
oro “Chavash Respublikí”. 

 

 



ECONOMIA 

La Repubblica Ciuvascia mantiene relazioni economiche e commericiali con 
circa 70 paesi del mondo. 

Nel mercato delle esportazioni la parte più importante è ricoperta dalla 
produzione di macchinari (trattori, caricatori, pezzi di ricambio), dalla 
produzione chimica e da quella dolciaria. I principali paesi partner nelle 
esportazioni sono il Kazakistan, i Paesi Bassi, la Danimarca e l’Ucraina (dati 
2008). 

Per quanto riguarda le importazioni, la parte più importante è ricoperta dalla 
produzione chimica (materie prime) e dalla produzione di macchinari 
(strumentazione tecnologica). I principali paesi partner nelle importazioni sono 
la Germania, la Cina e il Kazakistan. (dati 2008). 

Principali settori dell’economia: 

 Produzione di Macchinari 
 Industria elettrotecnica 
 Industria Chimica 
 Industria leggera 
 Costruzioni 
 Agricoltura e industria alimentare 
 Industria del legno 

Produzione di Macchinari 

 Produzione di macchine ed equipaggiamento (trattori industriali, 
ruspe, posatubi, caricatori, telai, pompe centrifughe) e pezzi di ricambio 
per gli stessi. Per maggiori informazioni consultare la pagina web in 
inglese. 

 Produzione di mezzi di trasporto (automobili-furgoni, autocisterne, 
rimorchi e semirimorchi per camion, autocisterne e rimorchi speciali per 
trasporto pesante, carri merci, elementi per aerei ed elicotteri). Per 
maggiori informazioni consultare la pagina web in inglese. 

 Produzione metallurgica (acciao (200 mila tonnellate), radiatori e 
convettori di riscaldamento, caldaie). Per maggiori informazioni 
consultare la pagina web in inglese. 

L’industria elettronica 

Produzione equipaggiamento elettrotecnico (trasformatori, cavi, motori 
elettrici di piccola potenza, contatori di corrente, strumentazione di misura e 
controllo, relé, apparati di basso e alto voltaggo, sistemi telemeccanici, 
sistemi economizzatori di energia, sistemi automatizzati di registrazione 
dell’energia elettrica). Per maggiori informazioni consultare la pagina web in 
inglese. 

 

 



L'industria chimica 

 Produzione di smalti (lacche), vernici e componenti per detergenti 
sintetici 

 Produzione chimica per complessi agro-industriali (sostanze chimica di 
protezione per piante, foraggi suppementari per animali) 

 Fabbricazione di prodotti pirotecnici (fuochi artificiali) 
 Produzione di articoli tecnici in gomma e materie plastiche 
 Produzione di artícoli protettivi contro la grandine, articoli in grado di 

causare e redistribuire le precipitazioni, articoli di allarme, di 
segnalazione e termogeneratori di gas. 

L’industria leggera 

 Produzione tessile, indumenti intimi e vestiario 
 Produzione di cinghie per differenti tipi d’industria 
 Articoli di merceria 
 Calzature in feltro 
 Vestiario ricamato nazionale. 

La costruzione e produzione di materiale di construzione 

 Progettazione  
 Costruzione di abitazioni 
 Costruzione diga del Volga e autostrade 
 Produzione di mateirali edili (piccoli blocchi di calcestruzzo poroso, 

mattoni in ceramica per facciate, articoli in pietra naturale per 
rivestimenti, materiali non metallici di construzione, mattoni silico-
calcarei, ciottoli e ghiaia di pietra naturale, miscela di calcestruzzo 
asfaltico, calce tecnologica). 

L’agricoltura 

 Coltivazione di piante (frumento, segale, patate, luppolo, foraggi) 
 Allevamento di bestiame (produzione di latte, uove carni suine, di pollo, 

di oche, piscicultura, apicultura). 

L’industria alimentare 

 Pasticceria 
 Acquavite e liquori 
 Birra (3 birrerie) 
 Prodotti di carne e pollo (broiler) 
 Paste alimentari 
 Bevande analcoliche 

L’industria del legno 

 Segatura 
 Mobili 
 Case in legno 
 Carta, Cartone 



 

 
 

 

 

 

 

 


