Spagna
TERRITORIO ED ESTENSIONE
La Spagna ha una superficie di 505.000 kmq
ed è lo Stato più esteso della penisola Iberica.
I suoi confini sono delimitati a nord
dall'Oceano Atlantico, Andorra e Francia, a
sud-est dal Mediterraneo, a sud da Gibilterra
e a ovest da Portogallo e Oceano Atlantico.
Nel continente africano possiede due exclavi,
le città di Ceuta e Melilla, e confina quindi
con il Marocco.
Il golfo spagnolo più esteso nel Mediterraneo
è quello di Valencia, mentre nell'Atlantico è il
Golfo di Biscaglia.
Le isole principali sono le Isole Baleari
(Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera) nel
Mediterraneo e le Isole Canarie (Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote,
La Palma) nell'Atlantico, al largo del Marocco.
MORFOLOGIA
Si può suddividere il territorio spagnolo in tre zone: a nord le catene montuose dei
Pirenei e dalla Cordigliera Cantabrica, nella zona centrale l'esteso e arido altopiano
della Meseta (tavola), a sud il sistema Betico, formato da una serie di catene
montuose, tra le quali la Sierra Nevada .
Monti principali: Teide 3718 m (nelle Canarie), Mulhacén 3478 m, Pico de Aneto
3404 m.
CLIMA
In Spagna sono presenti numerose regioni climatiche: costa mediterranea (inverni
miti e umidi ed estati secche ma non torride), le regioni interne (inverni freschi ma
non rigidi, estati molto calde), regione atlantica (clima mite e piogge abbondanti),
zone montane (inverni rigidi e nevosi ed estati fresche), zone desertiche di sud-est
(climi aridi e precipitazioni molto scarse), le Canarie (clima subtropicale, temperature miti per tutto l'anno)
IDROGRAFIA
Il fiume più lungo è l'Ebro (910 km) oltre al Guadalquivir, Guadiana, Tago e Duero.
Il lago più esteso è il Mequinenza.
CAPITALE Madrid FORMA DI GOVERNO Monarchia parlamentare
LINGUA lingua ufficiale è lo Spagnolo MONETA Euro
RELIGIONE La religione più diffusa è la religione cattolica (75%)
POPOLAZIONE
Abitanti: 45 milioni, densità: 80 ab/Km².
Le zone più popolate sono lungo le coste, quelle meno popolate sono le aree interne

della Meseta. La città più popolosa è Madrid (3.000.000 ab.), seguita da Barcellona
(1.600.000 ab.) Altre città importanti sono Siviglia, Valencia, Saragozza, Bilbao,
Malaga, Valladolid.
ECONOMIA la Spagna tra le prime dieci potenze economiche al mondo.
AGRICOLTURA (7%)
E' moderna e meccanizzata. Nelle terre non irrigate della Meseta si coltivano cereali,
in quelle irrigate delle valli si coltivano ortaggi, piante industriali, vite, ulivo, aranci e
si produce sughero. Si allevano ovini, bovini e suini. La pesca è molto praticata.
INDUSTRIA (29%)
La presenza di risorse minerarie (giacimenti di zinco, ferro, rame, piombo, zolfo) ha
favorito lo sviluppo dell'industria (meccanica, siderurgica e chimica). Sono rilevanti
anche i settori dell'industria alimentare, tessile e calzaturiera.
TERZIARIO (64%)
Il turismo è sempre più importante in Spagna. Alcune mete (Catalogna, Baleari e
Andalusia, Madrid, Barcellona, Siviglia, Santiago de Compostela, Costa Brava, Costa
del Sol) sono tra le più frequentate al mondo.

