Francia
TERRITORIO ED ESTENSIONE
La Francia ha una superficie di 540.000 kmq.
I suoi confini sono delimitati a nord dal Mare
del Nord (Canale della Manica), a nord-est da
Belgio e Lussemburgo, a est da Germania,
Svizzera e Italia, a sud dal Mar Mediterraneo
e dal Principato di Monaco, a Ovest da
Spagna, Andorra e dall'oceano Atlantico.
Il territorio francese ha una forma esagonale.
L'isola maggiore è la Corsica, separata dalla
Sardegna dalle Bocche di Bonifacio. Le due
penisole più estese, la Bretagna e il Cotentin,
si trovano nella parte nord-occidentale della
Francia.
Il territorio francese si estende anche in altri
continenti extraeuropei con i Dipartimenti d'Oltremare (DOM), i Territori d'Oltremare
(TOM) e le Collettività Territoriali, per un totale di oltre 500.000 kmq.
MORFOLOGIA
La Francia ha un territorio prevalentemente pianeggiante (circa il 60%), specialmente
a nord e a ovest, collinare o montuoso a est e a sud. Le catene montuose sono
disposte lungo i confini nazionali. Le principali sono le Alpi (Monte Bianco, 4807
metri) e i Pirenei; altre catene montuose sono i Vosgi lungo il confine con la
Germania e il Giura a confine con la Svizzera.
CLIMA
Mediterraneo (inverni miti e umidi ed estati secche ma non torride), atlantico (umido
e piovoso con inverni miti), continentale (temperature basse e scarsa piovosità),
montano (inverni rigidi e nevosi ed estati fresche).
IDROGRAFIA
Il fiume più lungo è la Loira (1.020 km). Gli altri fiumi maggiori sono la Senna
(bagna Parigi), il Reno (segna il confine con la Germania), la Garonna e la Dordogna
(hanno un estuario comune, la Gironda) e il Rodano. Quest'ultimo sbocca nel
Mediterraneo con un'ampia foce a delta, mentre gli altri fiumi, a causa delle forti
maree oceaniche, si riversano nell'Atlantico con profondi estuari. La rete idrografica
è ricca di fiumi navigabili collegati da canali (quasi 600 km di idrovie).
I laghi più importanti si trovano lungo le coste del Mediterraneo e dell'oceano
Atlantico.
CAPITALE Parigi FORMA DI GOVERNO Repubblica presidenziale
LINGUA lingua ufficiale è il Francese MONETA Euro
RELIGIONE La religione più diffusa è la religione cattolica.

POPOLAZIONE
Abitanti: 58 milioni, densità: 105 ab/Km².
La città più popolosa è Parigi (11.000.000 ab.), seguita da Lione (1.600.000 ab.),
Marsiglia (1.500.000 ab.), Grenoble, Bordeaux, Tolosa, Strasburgo.
ECONOMIA la Francia è uno dei maggiori paesi industralizzati al mondo.
AGRICOLTURA
Grazie alla presenza di un suolo fertile, la Francia è il maggior produttore agricolo
europeo dopo la Russia. Grano, barbabietole, vini, formaggi. Allevamento di bovini.
La pesca è molto praticata, specie nell'Atlantico.
INDUSTRIA
Tutti i settori industriali sono presenti in Francia. Tra questi sono particolarmente
sviluppati il settore chimico, tessile, abbigliamento e moda, alimentare, meccanico,
automobilistico e aeronautico, dell'elettronica e delle telecomunicazioni.
La produzione di energia idroelettrica è elevata ma non sufficiente al fabbisogno
nazionale, che viene soddisfatto con la produzione di energia nucleare da 59
centrali atomiche.
TERZIARIO
L'attività più importante è il commercio, seguito dal turismo.

