
IL BELGIO (Regno di Belgio)

confini
A NORD:

PAESI BASSI
MARE DEL NORD

A EST:
PAESI BASSI
GERMANIA
LUSSEMBURGO

A SUD
FRANCIA

A OVEST
FRANCIA

U.E. dal 1958 Euro

10 milioni di 
abitanti circa

30 mila km2Superficie:

monarchia federale costituzionale.
Il re rappresenta l’unità del paese.
l 14 luglio 1993 vi è stata una revisione 
della costituzione finalizzata alla creazione 
di uno Stato federale: 

Forma di Governo

Lingua  
u f f i c i a l e :  
F R A N C E S E
E  f I A M M I N G O
A l t r e  p a r l a t e :
t e d e s c o

lingua

cristiani cattolici (60%), 

musulmani (31%), 

cristiani protestanti (2%),

ebrei (1%), 

altri (0,9%)

religione

inno

Dl 2003 regna 
Filippo del Belgio

IN BELGIO VIVONO DUE POPOLI: FIAMMINGHI E VALLONI

La popolazione del Belgio si divide in due gruppi principali: 

nelle Fiandre vivono i fiamminghi, che parlano una lingua simile all’olandese; 

nella Vallonia vivono i valloni, che parlano francese. 

La loro convivenza non è stata semplice, per questo da poco è stata approvata 

una nuova Costituzione che aumenta l’autonomia delle due regioni. 

Il Belgio è diventato quindi uno Stato federale ma rimane una monarchia 

costituzionale, in cui il Re rappresenta l’unità del Paese

https://it.wikipedia.org/wiki/1993
https://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_belga
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_federale
https://www.google.com/search?rlz=1C1AVFC_enIT871IT871&q=Filippo+del+Belgio&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDTLNS56xOjMLfDyxz1hKatJa05eYzTh4grOyC93zSvJLKkUUuNig7JkuHilELo0GKS4uRBcnkWsQm6ZOZkFBfkKKak5Ck6pOemZ-QBKerfoaAAAAA


monti
Non presenti

pianure Molte 
pianure

Unico rilievo:
le Ardenne,
raggiungono max 700 mt

Fiumi laghi Tanti e navigabili anche con navi, 1500 km di 
canali

Mosa Schelda

Clima

Città Bruxelles
Sorta sulle 
rive del fiume 
Senne, 
sede di 
numerosi 
organi 
europei. 
Ospita inoltre 
il quartier 
generale 
della NATO e 
una delle 
sedi del 
Parlamento 
Europeo

Anversa,
seconda città
capitale delle 
Fiandre e dal 
XVI secolo 
porto 
fondamentale 
e snodo 
commerciale 
per i traffici di 
tutta Europa 
È inoltre un 
grande centro 
artistico e 
industriale

Bruges
Capoluogo 
delle Fiandre 
occidentali, 
conobbe il 
suo massimo 
splendore fra 
il XIII e il XV 
secolo, 
quando la 
città divenne 
uno dei 
centri 
commerciali 
più 
importanti 
d’Europa.

Gent, 

autorevole 

centro 

universitario

Lovanio, 

centro 

culturale e di 

grande 

tradizione 

religiosa

Bruges nelle 

Fiandre 

occidentali, 

PRIMARIO SECONDARIO TERZIARIO

AGRICOLTURA

ALLEVAMENTO

ESTRAZIONE 
MINERARIA

INDUSTRIE
COMMERCIO

TRASPORTI

TURISMO

Cereali, 
frutta,
ortaggi

Bovini e 
suini

Molto

Miniere di 
carbone

Centrali nucleari

Industrie:
chimiche
Del vetro
Elettroniche
telecomunicazioni

Molto

Aereoporti
Porti navi,
Sia per
mare che
fiumi

molto

Economia

Molte

mosaschelda

Le coste lungo il Mare del 

Nord, non particolarmente 

sviluppate (circa 70 

chilometri), sono 

abbastanza uniformi, 

basse e sabbiose, con 
litorali protetti da dune.


