
Giappone

parte del territorio è montuosa. La cima più alta è il vulcano Fuji (3776 m). Il Giappone si trova
nella cosiddetta cintura di fuoco, zona intorno alla zolla del Pacifico geologicamente molto
instabile. L'area è infatti colpita da forti terremoti e ospita quasi trecento vulcani, sessanta dei quali
sono attivi.
CLIMI E AMBIENTI
I fattori che influiscono maggiormente sul clima giapponese sono l'estensione del territorio in
latitudine e la marittimità. Per via delle correnti fredde provenienti da nord-est, di quelle calde
provenienti da sud-ovest e dei venti stagionali monsoni, in Giappone esistono climi molto vari. A
nord il clima è rigido con nevicate abbondanti in inverno e un ambiente sub-artico. Al centro si
verificano forti variazioni della temperatura tra l'estate e l'inverno e tra il giorno e la notte. A est il
clima è freddo in inverno e molto caldo in estate, mentre a  sud il clima è mite fino a diventare
torrido in estate nella zona sud-orientale e un ambiente sub-tropicale. Tre quarti del territorio sono
ricoperti da foreste.
IDROGRAFIA
I fiumi sono brevi e disposti perpendicolarmente rispetto alle coste. I laghi sono di piccole
dimensioni. 
CAPITALE Tokyo FORMA DI GOVERNO Monarchia costituzionale
LINGUA giapponese MONETA Yen giapponese RELIGIONE  E' diffuso il sincretismo religioso:
Shintoismo (80%) e Buddhismo (70%) sono cioè spesso praticati contemporaneamente; è presente
inoltre una piccola minoranza cristiana (2%).
POPOLAZIONE e CITTA'
Popolazione: 127 milioni di ab. Densità: 337 ab./kmq. Sia la natalità che la mortalità infantile sono
molto basse, l'età media è molto alta e il Giappone è il Paese con la maggior durata media della vita.
La zona tra Tokyo e Yokohama è una delle più popolate al mondo, con una megalopoli di quasi 40
milioni di abitanti. L'analfabetismo è inesistente.
STORIA E SOCIETA'
Impero sin dal terzo secolo d.C., il Giappone viene chiamato anche Paese del Sol levante. L'impero
feudale dei guerrieri nobili samurai, amministrato dagli shogun, i governatori militari,  per gran
parte del passato non ha rapporti con i Paesi vicini, viene esplorato dai portoghesi nel Cinquecento.
Resta così per molti secoli, fino alla metà dell'Ottocento, isolato dal resto del mondo. Alla fine
dell'Ottocento, per la conquista coloniale di nuovi territori, il Giappone si scontra con la Cina e con
la Russia. Nel 1940 entra a far parte dell'Asse con Germania e Italia, nel 1941 attacca la flotta degli
gli Stati Uniti a Pearl Harbor e nel 1945 si arrende dopo i bombardamenti atomici di Hiroshima e
Nagasaki. Il Giappone è il paese della filosofia Zen, del sumo e delle arti marziali, fra cui judo e
karate. Oggi la società e la cultura asiatica del Giappone subisce l'influsso occidentale. Pur essendo
una democrazia liberale in Giappone è in vigore, ed è ancora applicata, la pena di morte.



ECONOMIA  
La bilancia commerciale del Giappone è in forte attivo. Il PIL pro capite di 33.000 dollari, con
qualità della vita molto elevata. A partire dal secondo dopoguerra l'industria è cresciuta rapidamente
diventando la terza economia al mondo, affrontando un forte rallentamento solo negli anni novanta. 
AGRICOLTURA (5%)
Le maggiori produzioni sono quelle di riso, tè, cereali e patate. Allevamento di bovini. Si alleva
anche il baco da seta. Il Giappone è primo paese al mondo nel settore della pesca.
INDUSTRIA (35%)
Nonostante il fatto che non abbia a disposizione materie prime e risorse energetiche, il Giappone è
uno dei Paesi più industrializzati al mondo. I settori più sviluppati sono quello automobilistico,
dell'elettronica di consumo, della microelettronica e l'industria chimica. Le centrali nucleari
funzionanti sono circa cinquanta.
TERZIARIO (60%)
Molto sviluppati il settore bancario, della borsa (Tokyo) e delle assicurazioni. Il Giappone investe
somme ingenti nella ricerca scientifica. Abbastanza sviluppato è anche il turismo.


