
La Francia  fisica

PONTE DI TRANSITO

In  Europa  la  Francia  occupa  un  importante  ruolo  non  solo 
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geografico ma anche economico e politico.
Per  la  sua posizione geografica che la  pone tra  Mediterraneo e 
Atlantico  è  un  passaggio  obbligato  per  i  commerci  tra  l’Europa 
atlantica e mediterranea.  Non solo :  essa rappresenta il  punto di 
collegamento tra l’Europa sud occidentale e i paesi del settentrione 
grazie alla sua estensione territoriale da nord a sud.

I CONFINI

Situata  all’estremità  occidentale  dell’Europa insieme a Spagna e 
Portogallo, la Francia presenta una forma regolare ad esagono.
Per  la  sua  ampia  estensione geografica,  la  Francia  confina  con 
molti paesi e precisamente :
• a sud con la Spagna e con il Mar Mediterraneo
• a est con l’Italia e la Svizzera
• a nord con la Germania, il Lussemburgo, il Belgio
• a ovest con l’oceano Atlantico.
É, inoltre il primo stato europeo per estensione territoriale.
Solo trentatrè chilometri di mare la separano dall’Inghilterra (canale 
della  Manica).  Ora  però  esiste  un  collegamento  ferroviario  e 
stradale grazie al tunnel sotterraneo  che è stato costruito e che 
collega le due nazioni.

Scuola Media Piancavallo – www.scuolapiancavallo.it       Pagina 2 di 5     



LE COSTE

La Francia è l’unico paese europeo ad avere tre facciate marittime :
• a nord il canale della Manica e il mare del Nord
• a ovest l’Oceano Atlantico
• a sud il Mar Mediterraneo
Le coste della Francia, sia quelle del Mediterraneo, sia quelle della 
Manica e dell’Atlantico, sono ricche di buoni porti naturali, fitte come 
sono di baie ed insenature.
Approfittando  di  questa  facilità  di  approdo,  gli  alleati  anglo-
americani  scelsero  la  Normandia  (regione  a  nord  della  Francia) 
nella notte tra il 5 e il 6 giugno del 1944, per sbarcare con i loro 
soldati e avviare da lì, la liberazione di tutta l’Europa oppressa dal 
dominio nazi-fascista.

I RILIEVI E LE PIANURE 

Non esistono in Francia aspre montagne tranne la zona dei Pirenei 
che segna il confine con la Spagna e quella delle Alpi che segna il 
confine con l’Italia e la Svizzera. Le catene montuose più alte sono 
di formazione recente (risalgono al quaternario) e sono concentrate 
nel sud della nazione. I nomi di queste sono :
• Alpi occidentali 
• Pirenei
• Catena del Giura 
I  massicci  di  formazione più antica sono distribuiti  lungo tutta  la 
Francia e presentano forme arrotondate e altezze modeste. Il più 
importante tra essi è il Massiccio Centrale. 
Le  pianure,  invece,  sono molto  estese  e  solcate  da  numerosi  e 
importanti fiumi.
Il fatto che il territorio non presenti rilievi elevati ha contribuito agli 
scambi con gli altri paesi e alle facili comunicazioni all’interno della 
Francia stessa rendendola uno dei paesi più attivi e ricchi d’Europa.
Dai  confini  con  il  Belgio  nella  regione  dell’Artois  alla  Guasconia 
sotto i  Pirenei,  la Francia presenta una distesa di pianure su cui 
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ogni tanto si ergono colline non elevate dove vengono prodotti vini 
di alta qualità.
La bellissima vallata del Rodano separa le montagne delle Alpi dal 
Massiccio Centrale rendendo più facili  le comunicazioni  tra i  due 
gruppi montuosi.
Da Marsiglia a Beziers sul Mediterraneo, nei pressi delle foci del 
Rodano, si estende un’altra grande pianura.
Le  montagne  che  si  ergono  a  nord-est  toccando  le  regioni 
dell’Alsazia,  della  Lorena  e  della  Borgogna  hanno  facili  vie 
d’accesso, non essendo molto elevate e affacciandosi verso quella 
grande via commerciale rappresentata dal Reno.
Per questa sua estensione di  pianure e di  montagne mai troppo 
alte, la Francia giustamente viene chiamata “DOUCE FRANCE”.

IL CLIMA 

Nella  parte  meridionale  la  Francia  presenta  un  paesaggio 
Mediterraneo : si possono osservare olivi e querce.
A nord la presenza dell’Oceano Atlantico rende il clima più piovoso 
con inverni e temperature piuttosto rigide.
La vegetazione è molto ricca e varia ed è l’uomo, spesso che ha 
modificato il paesaggio con il suo intervento.
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I FIUMI

I grandi fiumi francesi che si gettano nell’Atlantico come la Loira, la 
Senna,  la  Garonna  sono collegati  tra  loro  da una ricca serie di 
canali  che  formano  una  rete  di  comunicazione  estesa  per  circa 
4000 km. 
Il fiume Senna, attraversa Parigi e la divide in due parti (“rive droite 
e rive gauche”)  che sono collegate tra loro da circa 32 ponti.
Altri due fiumi importanti anche a livello europeo sono il Rodano e il 
Reno.

RISORSE DEL SOTTOSUOLO

Nel  complesso  il  sottosuolo  francese  non  è  molto  ricco,  ma 
presenta  in  abbondanza  minerali  di  ferro e  bauxite.  Ciò  ha 
determinato lo sviluppo delle industrie siderurgiche e meccaniche. 
Esistono  anche  pozzi  petroliferi sull’Oceano  Atlantico,  nelle 
vicinanze di Bordeaux, e sul Golfo del Leone (Mar Mediterraneo) 
dove sorgono anche alcune  raffinerie, così come nel Golfo della 
Gironda (sull’Oceano Atlantico).
Altri pozzi petroliferi si trovano a nord in Alsazia e in Normandia.  
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