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PORTOGALLO 
 

A nord e a est 
la Spagna, a 
sud e a ovest 
l’Oceano 
Atlantico. 

Sierra de 
Estrela. 

Tago, Duero, 
Guadiana. 

Vive soprattutto 
lungo le coste. 

Lisbona. 
Porto. 

Frutta, 
pomodoro, olio, 
vite (vino verde, 
porto); 
pesca.  

Tessile, 
siderurgica. 
 

turismo 
(Madeira, 
Azzorre). 

Repubblica 
parlamentare. 

Euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
SPAGNA 

A est il Mar 
Mediterraneo, a 
nord – est la 
Francia, a nord 
– ovest 
l’Oceano 
Atlantico, a 
ovest il 
Portogallo e 
l’Oceano 
Atlantico, a sud 
– est il Mar 
Mediterraneo, a 
sud – ovest 
l’oceano 
Atlantico.  

Meseta  
(altopiano), 
Pirenei, Sierra 
Morena, Sierra 
de Estrela. 

Ebro, 
Guadalquivir, 
Tago, Duero, 
Guadiana.  

Vive soprattutto 
lungo le coste e 
nella capitale; 
baschi e 
catalani 
vogliono 
l’autonomia. 

Madrid , 
Barcellona, 
Valencia, 
Siviglia, 
Granada, 
Cadice, 
Toledo. 
 

Vino, olio, 
frutta, ortaggi, 
cereali; 
pecore 
merinos; 
discretamente 
sviluppata la 
pesca. 

Metallurgica, 
siderurgica, 
tessile, 
automobilistica  
(SEAT) 
 

turismo (isole 
Baleari, Costa 
Brava). 

Monarchia 
costituzionale. 

Euro 

 
 
 
 
 
 
 
FRANCIA 

A ovest 
l’Oceano 
Atlantico, a est 
il Belgio, la 
Svizzera, il 
Lussemburgo, 
la Germania e 
l’Italia, a nord il 
Canale della 
Manica e il Mar 
del Nord, a sud 
la Spagna e il 
Mar 
Mediterraneo. 

Pirenei, Alpi, 
Massiccio 
Centrale, Monti 
del Giura, 
Vosgi; 
Pianura 
francese 
(2/3 del 
territorio ).                

Rodano, Reno, 
Mosa, Mosella, 
Senna, Loira, 
Garonna. 

La maggior 
parte della 
popolazione 
vive nelle città 
(20% a Parigi ). 

Parigi, 
Marsiglia, 
Tolosa, 
Nizza, 
Lione, 
Lille, 
Nantes, 
Strasburgo, 
Bordeaux. 
 

Cereali, vite; 
allevamento 
bovino (1° 
produttore 
europeo di 
formaggi), 
ovino e suino; 
allevamenti di 
aragoste e 
ostriche. 

Siderurgica, 
meccanica, 
metallurgica, 
automobilistica 
(RENAULT, 
PEUGEOT, 
CITROEN), 
estrazione di 
ferro, uranio, 
bauxite, gas 
naturali, 
carbone); 
 

 
 

turismo (Parigi). Repubblica semi-
presidenziale. 

Euro 
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BELGIO 
 

A est la 
Germania e il 
Lussemburgo a 
nord – est i 
Paesi Bassi, a 
nord – ovest, il 
Mar del Nord, a 
sud – ovest la 
Francia. 

È per la 
maggior parte 
pianeggiante; a 
sud c’è il 
Massiccio delle 
Ardenne 
(monti ). 

Schelda, Mosa, 
Sambre. 

A nord ci sono i 
fiamminghi: di 
lingua olandese, 
a sud i valloni: 
di lingua 
francese. 

Bruxelles 
(centro 
amministrativo 
e politico 
dell’U.E.), 
Anversa, 
Liegi, 
Gand,  
Bruges, 
Charleroi. 
 

Cereali, frutta, 
verdura 
(cavolini di 
Bruxelles); 
allevamento 
bovino. 
   

Siderurgica, 
tessile, 
metallurgica, 
chimica, 
petrolchimica;  
 

terziario molto 
sviluppato. 

Monarchia 
costituzionale. 

Euro 

 
 
LUSSEMBURGO 
 

A ovest il 
Belgio, a sud la 
Francia, a est 
la Germania. 

Massiccio delle 
Ardenne. 

 
 

Parlano due 
lingue: il 
francese e il 
tedesco. 

Lussemburgo Cereali, vino, 
barbabietole; 
allevamento 
bovino. 

Mineraria 
(ferro), 
siderurgica 
 

settore 
bancario. 

Monarchia 
costituzionale  
(granducato). 

Euro 
 

 
 
 
 
OLANDA 
 
 

A nord e a 
ovest il Mar del 
Nord, a sud il 
Belgio, a est al 
Germania. 

È quasi 
interamente 
pianeggiante 
(polders ). 

Reno, Mosa. È lo stato più 
densamente 
popolato 
d’Europa. 

Amsterdam 
(ma la sede del 
governo è 
l’AIA), 
Rotterdam 
(principale 
porto 
d’Europa). 
 

Ortaggi, fiori 
(tulipani, 
narcisi), cereali; 
allevamento 
bovino; 
pesca 
(aringhe). 

Chimica, 
petrolchimica, 
elettrica, 
elettronica 
(PHILIPS);  
lavorazione 
diamanti 
(Amsterdam). 

 Monarchia 
costituzionale. 

Euro 

 
 
 
IRLANDA 

A nord, a sud e 
a ovest 
l’Oceano 
Atlantico, a est 
il Regno Unito 
(Irlanda del 
Nord).  

Monti del Kerry, 
monti Wicklow. 

Shannon. Oltre all’inglese 
si parla 
l’irlandese 
(lingua celtica ). 

Dublino, 
Cork. 

Patate, orzo 
(birra), 
barbabietole da 
zucchero, 
whisky; 
allevamento 
bovino, suino, 
ovino e di 
cavalli; 
la pesca è 
importante. 

Meccanica, 
chimica, 
petrolchimica, 
fabbriche di 
birra 
(GUINNESS). 

 Repubblica 
parlamentare. 

Euro 
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REGNO UNITO 

A est e a nord il 
Mar del Nord, a 
ovest e a sud 
l’Oceano 
Atlantico. 

Grampiani, 
Pennini, 
Cambrici. 

Tamigi  (passa 
per Londra); 
Loch Ness.  

Il 40% vive nelle 
città. Ci sono 
contrasti tra gli 
irlandesi 
dell'Ulster e gli 
inglesi 
(movimento 
indipendentisti-
co dell’IRA). 

Londra (la sua 
borsa è una 
delle più 
importanti del 
mondo, ha 
importanti 
società 
assicurative: 
Lloyds, ha la 
terza 
compagnia 
aerea del 
mondo: British 
Airways, il suo 
centro si 
chiama City), 
Birmingham, 
Liverpool, 
Manchester, 
Oxford, 
Cambridge; 
In Scozia: 
Edimburgo, 
Glasgow; in 
Galles: Cardiff; 
in Irlanda: 
Belfast.   

È il meno 
sviluppato; 
allevamento 
bovino e ovino; 
pesca 
abbastanza 
sviluppata (Mar 
del Nord). 

Automobilistica 
(Rover, Jaguar,  
Rolls Royce), 
resistono le 
industrie 
tradizionali 
(tessile, 
metallurgica, 
meccanica), si 
stanno 
sviluppando 
molto 
l’elettronica, 
l’aeronautica,  
la petrolchimica 
(il Mar del Nord 
è ricco di 
petrolio); 
 

il terziario è il 
settore più forte 
(soprattutto il 
settore 
finanziario e 
quello 
assicurativo). 

Monarchia 
costituzionale 

Sterlina 
inglese. 

 
 
 
ISLANDA 

È interamente 
circondata 
dall’Oceano 
Atlantico. 

La maggior 
parte del 
territorio è 
costituita da 
ghiacciai e 
deserti lavici, è 
ricca di geyser. 

 Ha la densità 
minore 
d’Europa. 

Reykjavik. Allevamento 
bovino, ovino;  
pesca. 

Cantieristica, 
tessile,  
metallurgica ed 
energetica. 

 Repubblica 
costituzionale. 

Nuova 
corona 
islandese 

 
 
 
SVIZZERA 

A ovest la 
Francia, a est 
l’Austria, a nord 
la Germania e 
a sud l’Italia. 

Il 60% del 
territorio è 
montuoso: 
Alpi, Giura. 

Aare, Reno, 
Rodano, Inn, 
Ticino; 
laghi di 
Ginevra, 
Costanza e 
Lugano. 

Ci sono 4 gruppi 
etnici, parlano 4 
lingue diverse: 
francese, 
tedesco, 
italiano, 
romancio. Ci 
sono molti 
immigrati: greci, 
turchi e italiani. 

Berna, 
Zurigo, 
Ginevra, 
Basilea, 
Lugano, 
St. Moritz, 
Zermatt. 

Allevamento 
bovino 
(carne, latte 
formaggi ). 

Meccanica, 
chimica 
(Roche, Ciba 
Geigy. 
Sandoz), 
alimentare 
(Nestlè), 
meccanica di 
precisione 
(orologi); 
 

importanti 
banche  
(Zurigo, 
Ginevra ). 

Repubblica 
federale  
(26 Cantoni ). 

Franco 
svizzero. 
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AUSTRIA 

A ovest la 
Svizzera, a est 
la Repubblica 
Slovacca e 
l’Ungheria, a 
nord la 
Repubblica 
Ceca e la 
Germania e a 
sud l’Italia e la 
Slovenia.   

Il 70% del 
territorio è 
montuoso: 
Alpi Noriche, 
Alpi Bavaresi e 
Tauri. 

Danubio, Inn, 
Drava e 
Morava. 

È di lingua e 
cultura 
germanica.  
L’89% della 
popolazione è di 
religione 
cattolica. 

Vienna, 
Innsbruck, 
Salisburgo, 
Linz, 
Graz. 

Barbabietole da 
zucchero, 
patate, vino; 
allevamento 
bovino e suino. 

Siderurgica, 
chimica,             
meccanica, del 
legno e della 
carta. 
 

turismo 
montano e 
delle città d’arte  
(Vienna, 
Salisburgo). 

Repubblica 
federale. 

Euro 

 
 
 
 
 
 
GERMANIA 

A est la Polonia 
e la Repubblica 
Ceca, a ovest 
la Francia, il 
Lussemburgo e 
l’Olanda, a nord 
la Danimarca, il 
Mar del Nord e 
il Mar Baltico e 
a sud l’Austria 
e la Svizzera. 

Bassopiano 
germanico 
(pianura); 
Massiccio 
scintoso 
renano, Selva 
Nera, Selva 
Boema, Selva 
di Turingia e 
Alpi. 

Reno, Nekar, 
Meno, Mosella, 
Danubio, Oder 
– Neisse 
ed Elba. 

Si è riunificata 
dopo 40 anni. 
Dopo la 
seconda guerra 
mondiale. La 
Germania era 
stata divisa in 
due (Repubblica 
federale a ovest 
con capitale 
Bonn: economia 
capitalista e 
Repubblica 
democratica a 
est con capitale 
Berlino: 
economia 
comunista). 

Berlino, 
Amburgo 
(porto), 
Bonn, 
Colonia, 
Francoforte, 
Monaco,  
Lipsia, 
Dresda, 
Stoccarda. 

Cereali 
(frumento, 
orzo), 
barbabietole da 
zucchero, 
patate, luppolo 
(birra); 
allevamento 
bovino e suino. 

Siderurgica 
(soprattutto nel 
bacino 
carbonifero 
della Ruhr), 
chimica, 
automobilistica 
(BMW, AUDI, 
VOLKSWA-
GEN  
MERCEDES), 
meccanica. 

 Repubblica 
federale. 

Euro 

 
 
 
 
DANIMARCA 

A nord e a 
ovest il Mar del 
Nord, a sud la 
Germania e a 
est il Mar 
Baltico. 
Comprende 
l’isola della 
Groenlandia. 

È quasi 
interamente 
pianeggiante. 
Il mare crea 
nelle coste dei 
lunghi fiordi. 

 È lo stato 
scandinavo più 
densamente 
popolato. 

Copenaghen, 
Arhos, 
Odense. 
 

Cereali, 
foraggio, 
barbabietole da 
zucchero; 
allevamento 
ovino e bovino 
(1° esportatore 
mondiale di 
burro); 
pesca di 
aringhe e 
merluzzi. 

Alimentare, 
tessile, chimica, 
meccanica, 
petrolchimica. 
 

 Monarchia 
costituzionale. 

Corona 
danese. 
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NORVEGIA 

A nord il Mar 
Glaciale Artico 
e il Mar di 
Barents, a sud 
il Mar del Nord, 
a ovest 
l’Oceano 
Atlantico e a 
est la Svezia, la 
Finlandia e la 
Russia. 

Ha strettissime 
pianure 
costiere; Alpi 
Scandinave 
(non superano i 
2500 m); le 
coste sono 
sabbiose e 
frastagliate e 
formano lunghi 
fiordi.  

Lago Mjosa; 
fiumi Rauma e 
Glama. 

È scarsamente 
popolata; 
vive soprattutto 
lungo le coste e 
nella capitale. 

Oslo, 
Bergen. 

L’agricoltura è 
scarsamente 
praticata  
(orzo, avena, 
patata, 
foraggio ); 
allevamento 
bovino, ovino e 
di animali da 
pelliccia;  
la pesca è 
molto 
importante, 
soprattutto 
quella del 
pesce azzurro 
(1°in Europa). 

Siderurgica, 
meccanica, 
metallurgica, 
cartiere, 
cantieri navali; 
ha ricchi 
giacimenti di 
petrolio e di gas 
naturali nel Mar 
del Nord. 
 

 Monarchia 
costituzionale. 

Corona 
norvege-
se. 

 
 
 
 
SVEZIA 

A ovest la 
Norvegia, a 
nord – est la 
Finlandia e a 
Sud – est il Mar 
Baltico. 

A sud e lungo 
le coste il 
territorio è 
pianeggiante. 
Non ha monti 
molto elevati: 
Alpi 
Scandinave 
Svedesi 
(Kebnekaise). 

È ricca di laghi 
(Vanern, 
Vattern , 
Malaren), 
i fiumi più 
importanti sono 
Klar e Ume. 

È scarsamente 
popolata. La 
gente vive lungo 
le coste. 
A nord vivono i 
Lapponi 
(allevatori di 
renne). 

Stoccolma, 
Göteborg, 
Malmö, 
Uppsala. 

Cereali, patata, 
barbabietola da 
zucchero; 
allevamento 
bovino e suino; 
legname. 

Metallurgica, 
meccanica, 
automobilistica 
(VOLVO, 
SAAB); 
è ricca di ferro, 
produce acciai 
speciali. 

 Monarchia 
costituzionale. 

Corona 
svedese 

 
 
 
 
FINLANDIA 

A nord la 
Norvegia, a sud 
il Mar Baltico, a 
est la Russia e 
a ovest la 
Svezia. 
 
 

Il territorio è per 
la maggior 
parte 
pianeggiante, 
soprattutto a 
sud.  

È una nazione 
con moltissimi 
laghi, ben 
170.000; 
il più grande è il 
Saimaa. 

Ha una delle 
densità più 
basse del 
mondo. La 
popolazione 
vive soprattutto 
lungo le coste e 
nelle città.  
Nel nord del 
paese vive una 
comunità di 
Lapponi. 

Helsinki, 
Tampere. 

Patata, orzo, 
foraggio, 
barbabietole da 
zucchero; 
legname (40% 
per 
esportazione); 
allevamento 
bovino, suino e 
di animali da 
pelliccia (volpi, 
visoni). 

Meccanica, 
metallurgica, 
tessile, 
del legno, 
cantieri navali; 
lavorazione 
della pasta di 
legno, della 
carta e del 
compensato 
(1°produttore 
mondiale). 

 Repubblica 
parlamentare. 

Euro 
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POLONIA 

A nord il Mar 
Baltico, la 
Russia e la 
Lituania, a sud 
la Repubblica 
Ceca e la 
Repubblica 
Slovacca, a est 
l’Ucraina e la 
Bielorussia e a 
ovest la 
Germania. 
 

È quasi 
interamente 
pianeggiante; 
i monti si 
trovano a sud: 
Sudeti, 
Carpazi, 
Alti Tatra. 

Vistola, Oder e 
Neisse; 
lago di 
Sniardwy. 

Ha subito gravi 
perdite durante 
la seconda 
guerra 
mondiale. 
È prevalente-
mente di 
religione 
cattolica  
(94% ). 

Varsavia, 
Lodz, 
Cracovia, 
Danzica, 
Stettino (porto). 

Cereali, patate, 
barbabietole da 
zucchero; 
è sviluppato 
l’allevamento 
bovino e suino. 

Tessile, 
siderurgica, 
chimica, 
meccanica, 
automobilistica, 
cantieristica; 
la Slesia è ricca 
di carbone. 

 Repubblica 
parlamentare. 

Zloty 

 
 
 
 
 
REPUBBLICA 
CECA 

A nord la 
Polonia e la 
Germania, a 
sud l’Austria e 
la Repubblica 
Slovacca, a est 
la Polonia e 
Repubblica 
Slovacca e a 
ovest la 
Germania. 

Monti Sudeti, 
monti 
Metalliferi, 
Selva Boema, 
Alture Morave,  
Carpazi. 

Elba, Moldava, 
Morava. 

È per l’81% 
ceca e per il 
13% morava. 

Praga, 
Pilsen, 
Brno. 

Barbabietole da 
zucchero, 
luppolo. 

Meccanica, 
siderurgica, 
automobilistica 
(SKODA), 
birrifici,  
cristallifici; 
giacimenti di 
carbone e 
lignite. 
 

 Repubblica. Corona 
ceca. 

 
 
 
REPUBBLICA 
SLOVACCA 

A nord la 
Repubblica 
Ceca e la 
Polonia, a sud 
l’Ungheria, a 
est l’Ucraina e 
a ovest la 
Repubblica 
Ceca. 

Tatra, monti 
metalliferi 
slovacchi, 
Carpazi.  

Danubio. La popolazione 
vive soprattutto 
nelle campagne. 

Bratislava, 
Kosice. 

Barbabietole da 
zucchero, 
patate, cereali, 
mele; 
allevamento 
bovino e suino. 

Chimica, 
tessile, 
raffinerie, 
acciaierie 
(Kosice). 

 Repubblica. Euro. 

 
 
 
 
 
UNGHERIA 

A nord la 
Repubblica 
Slovacca, a sud 
la Jugoslavia e 
la Croazia, a 
ovest l’Austria e 
la Slovenia e a 
est la Romania. 

È per la 
maggior parte 
pianeggiante  
(la pianura si 
chiama 
PUSZTA); 
monti Matra. 

Danubio, 
Tibisco; 
lago Balaton. 

La maggior 
parte della 
popolazione è di 
etnia magiara 
(gruppo 
linguistico 
ugrico). 

Budapest, 
Debrecen. 

Cereali, ortaggi, 
 frutta. 

Metallurgica, 
alimentare, 
tessile, 
meccanica, è 
molto 
sviluppata 
l’industria 
pesante. 
 

 Repubblica. Fiorino 
unghere-
se. 

 



STATO CONFINI PIANURE 
RILIEVI 

FIUMI 
LAGHI POPOLAZIONE CAPITALE  E 

ALTRE CITTA’  
SETTORE 
PRIMARIO 

SETTORE 
SECONDARIO 

SETTORE 
TERZIARIO 

FORMA 
ISTITUZIONALE MONETA 

 
 
 
 
 
ROMANIA 

A nord 
l’Ucraina , a 
sud la Bulgaria 
e la Jugoslavia, 
a est l’Ucraina, 
la Moldavia e il 
Mar Nero e a 
ovest la 
Jugoslavia e 
l’Ungheria. 

Carpazi, Alpi 
Transilvaniche. 

Danubio, 
Mures. 

La lingua 
parlata (il 
Rumeno) è una 
lingua neolatina. 

Bucarest, 
Timisoara, 
Costanza 
(porto sul Mar 
Nero). 

Cereali, patate, 
ortaggi, uva 
(vino bianco). 
 

Siderurgica, 
metallurgica, 
chimica, tessile, 
alimentare; 
ha buone 
risorse di 
petrolio. 

 Repubblica. Leu. 

 
 
 
 
BULGARIA 

A nord la 
Romania, a sud 
la Turchia e la 
Grecia, a est il 
Mar Nero e a 
ovest la Serbia 
e la Macedonia. 

Balcani, 
Rodopi, Rila. 

Danubio, 
Maritza. 

È 
prevalentemen-
te urbana, cioè 
vive soprattutto  
nelle città. 

Sofia, 
Plovdiv, 
Varna (porto). 

Cereali, vite, 
barbabietole da 
zucchero, 
tabacco, 
girasoli, rose; 
allevamento 
ovino. 

Alimentare, 
tessile, 
siderurgica. 

 Repubblica. Lev. 

 
 
 
 
 
SERBIA 

A nord con 
l’Ungheria, a 
nord-est con la 
Romania, a est 
con la Bulgaria, 
a sud con la 
Macedonia e 
l’Albania, a 
ovest con il 
Montenegro e 
la Bosnia-
Erzegovina e a 
nord-ovest con 
la Croazia. 

Alpi Dinariche. Morava, 
Tibisco, Drina, 
Danubio. 

Ha grosse e 
importanti 
minoranze 
(albanesi, 
ungheresi, 
croati). 
La religione 
principale è 
quella 
ortodossa, ma ci 
sono anche 
cattolici e 
musulmani. 

Belgrado, 
Kragujevac, 
Nis 

Cereali, 
tabacco, 
barbabietole da 
zucchero; 
allevamento 
bovino e ovino. 

Ci sono 
industrie 
soprattutto in 
Serbia: 
acciaierie. 
Ci sono anche 
molti prodotti in 
legno. 

 Repubblica 
federale. 

Nuovo 
Dinaro. 

 
 
 
 
ALBANIA 

A nord con il 
Montenegro, a  
nord-est con la 
Serbia e con la 
Macedonia,  a 
sud con la 
Grecia, a ovest 
è bagnata dal 
Mar Adriatico. 

Alpi Albanesi. Drina Ha poco pù di 3 
milioni di 
abitanti. La 
percentuale 
della 
popolazione 
urbana è tra le 
più basse 
d’Europa. 

Tirana, 
Durazzo 
(porto), 
Valona (porto). 

Cereali, riso, 
tabacco, frutta, 
cotone, olio, 
barbabietole da 
zucchero, olio. 

È poco 
sviluppata ed è 
basata sulle 
risorse 
minerarie 
 

 Repubblica  
(fino al ’92 ha 
avuto una 
dittatura di tipo 
socialista). 

Lek. 

 
 
 
 



STATO CONFINI PIANURE 
RILIEVI 

FIUMI 
LAGHI POPOLAZIONE CAPITALE  E 
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SETTORE 
PRIMARIO 

SETTORE 
SECONDARIO 

SETTORE 
TERZIARIO 

FORMA 
ISTITUZIONALE MONETA 

 
 
 
 
 
GRECIA 

A nord la 
Bulgaria, la 
Macedonia e 
l’Albania, a sud 
il Mar 
Mediterraneo, a 
est il Mar Egeo 
e la Turchia e a 
ovest il Mar 
Ionio e 
l’Albania. 

Pindo, Rodopi, 
Parnaso. 

Aliakmon, 
Peneios, Alfeo. 

La gente si 
concentra nelle 
zone costiere e  
1/3 della 
popolazione 
vive ad Atene. 

Atene, 
Salonicco, 
Patrasso. 

Ulivo (3° 
produttrice 
mondiale), vite, 
grano, frutta, 
riso; 
allevamento 
bovino e 
caprino; 
la pesca è 
modesta 
perché i mari 
sono  poco 
pescosi. 

Non è molto 
sviluppata ed è 
basata su 
lavorazioni 
artigianali; 
ci sono 
industrie 
cantieristiche, 
navali; 
ha la flotta 
commerciale 
più potente 
d’Europa. 
 

il turismo è una 
delle sue 
risorse 
principali. 

Repubblica 
presidenziale. 

Euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUSSIA 

A nord il Mar 
Glaciale Artico, 
a sud la Corea 
del Nord, la 
Cina, la 
Mongolia e 
l’Iran, a est 
l’Oceano 
Pacifico e a 
ovest la 
Finlandia, la 
Bielorussia, 
l’Estonia, la 
Lettonia, il Mar 
Nero e la 
Turchia. 
Gli Urali 
dividono la 
parte europea 
da quella 
asiatica.  

Urali, Caucaso 
(monte Elbrus, 
5633 m). 

Laghi: Onega, 
Ladoga e Mar 
Caspio; 
Fiumi: Jenisej, 
Ob, Lena, Don, 
Amur, Volga, 
Ural. 

È’ di diverse 
nazionalità, la 
maggior parte 
della 
popolazione è 
slava. 

Mosca, 
San 
Pietroburgo, 
Vladivostok 
(porto). 

Frumento, 
cotone 
barbabietole da 
zucchero, 
patate, ortaggi;  
allevamento 
soprattutto 
caprino, ma 
anche bovino, 
suino ed ovino; 
la pesca è 
abbastanza 
sviluppata. 

Meccanica, 
chimica, tessile, 
acciaierie; 
ha buone 
risorse di 
petrolio. 

 Repubblica. Rublo. 

 
 


