Veschi Lorenzo 1^A Liceo

PERU’
Capitale: Lima
Superficie (km²): 1285216
Densità (ab/km²): 21
Forma di governo: Repubblica costituzionale
Data dell'indipendenza: 28 luglio 1821
Indipendenza da: Spagna
Moneta: Nuevo sol
Clima. Questa ha un clima tipicamente desertico, in quanto il litorale peruviano, con il suo
particolare orientamento sud-est/nord-ovest, è soltanto lambito dai venti prodotti dalle masse
cicloniche che si formano sul Pacifico. La corrente fredda di Humboldt ha la sua parte poiché
determina una condensazione dell'umidità portata dai venti marittimi, impedendo la penetrazione
verso l'interno delle masse d'aria. A Lima annualmente cadono circa 20-30 mm di pioggia, valori
più o meno estensibili a tutta l'aridissima costa, dove tuttavia le temperature non sono quelle dei
deserti per effetto dell'azione mitigante del mare. Il clima della regione è comunque di tipo
tropicale, sebbene vi siano sensibili variazioni passando da sud a nord, dove il deserto è assai più
caldo. Elevandosi verso le Ande il clima muta, ma gli effetti più importanti riguardano le
temperature, perché anche qui le precipitazioni restano basse. Gli apporti umidi sulla catena
andina sono principalmente quelli degli alisei di est e sud-est, i quali però si riducono
notevolmente oltre i 2.500 m d'altitudine e sono inoltre sbarrati dalla disposizione longitudinale
delle cordigliere. A Huancayo (3.550 m) le precipitazioni sfiorano i 700 mm e le temperature
oscillano tra i 13 e i 10 °C. Sotto i 2.700 m si entra, sul versante orientale, nel dominio del clima
umido, con precipitazioni copiose (superiori a 2.500 mm).

Dati
Popolazione urbana (%): 71,10
Gruppi etnici: Amerindi, Meticci, Bianchi, Neri, Giapponesi, Cinesi e altri
Lingue: Spagnolo e Quechua (ufficiali), Aymara e numerose lingue amazzoniche
Religioni: Cattolici, Avventisti del settimo giorno, altri Cristiani, altre non specificate o nessuna
Tasso di crescita: 1,15
Tasso di alfabetizzazione femminile (15-24 anni): 96
Tasso di alfabetizzazione maschile (15-24 anni): 98
Tasso di libertà di stampa: 26,25
Numero linee telefoniche ogni 100 abitanti: 56,60
Utenti telefonia mobile ogni 100 abitanti: 22,10
Numero reti televisive: 13
Utenti internet ogni 100 abitanti: 21,50
Aeroporti: 54
Densità stradale (km/100 km²): 6,2
Densità ferroviaria (km/ 100 Km²): 0,2
Porti: 2

