PIEMONTE
DOVE SI TROVA
Dove si trova la regione?
Esso domina la parte nord-occidentale dell’Italia
Con quali altri Stati o Regioni confina?
Confina a nord con la Svizzera , a est con la Lombardia, a sud con la Liguria
e a ovest con la Francia e la Valle d’Aosta.
A PRIMA VISTA
Quali sono gli elementi più caratteristici della regione?
Il Piemonte è la seconda regione d’Italia per dimensione. Sul suo territorio
nasce il Po, il fiume più lungo d’Italia.
Quali sono le città più importanti?
Il capoluogo di regione è Torino (TO).
I capoluoghi di provincia sono: Alessandria (AL), Asti (AT), Biella (BL), Cuneo
(CN), Novara (NO), Verbano-Cusio-Ossola (VB), Vercelli (VC).
DALL’AMBIENTE NATURALE…
Prevale la montagna, la collina o la pianura?
Il territorio è così suddiviso: 43% montagna, 30% collina e 27% pianura.
E’ bagnata dal mare?
No.
Quali sono gli elementi fisici più caratteristici?
Il suo territorio è caratterizzato prevalentemente dalla presenza di montagne.
Le più importanti appartengono alle Alpi, che circondano la regione con un
ampio arco da sud-ovest e nord (Alpi Lepontine, Alpi Pennine, Alpi Graie,

Alpi Cozie, Alpi Marittime). A sud è presente invece una parte dell’Appennino
Ligure.
Nell’interno si incontrano i sistemi collinari del Monferrano e delle Langhe e
la Pianura padana.
Il Po nasce dal Monviso, attraversa la regione da ovest verso est e riceve le
acque di numerosi aﬄuenti: Tanaro, Bormida, Sesia, Dora Riparia, Dora Baltea e Scrivia.
Numerosi sono anche i laghi di origine glaciale, fra cui il Lago Maggiore e il
Lago d’Orta.
AL TERRITORIO
Come sono clima e ambiente?
Il clima è generalmente continentale con inverni freddi ed estati calde. Sulle
montagne il clima è alpino.
Sulle cime dei rilievi alpini dominano ghiacciai e nevi perenni e sui pendii boschi di latifoglie. Sui versanti delle colline si coltiva la vite, mentre la pianura
è caratterizzata dal paesaggio agricolo con ampie coltivazioni e terreni lasciati al pascolo.
Quanto è estesa?
Ha una superficie di 25.402 Km2
E’ molto popolata?
La popolazione è di 4.457.335 ab.
Essa si concentra prevalentemente nelle aree di Torino e in quella tra Alessandria, Asti e Novara.
Qual è la densità media?
Ha una densità di 175 ab. per Km2
Quali sono le attività prevalenti e i settori economici più sviluppati?
Quali sono i prodotti caratteristici?

L’agricoltura, praticata con tecniche moderne, è sviluppata soprattutto nelle
zone fertili della pianura, dove si coltivano ortaggi, riso, mais e frumento. Sui
rilievi collinari delle Langhe si coltivano le nocciole che hanno una notevole
richiesta nell’industria dolciaria. Sulle colline del Monferrato si coltiva la vite,
da cui si ricavano vini pregiati. La grande quantità di foraggio consente di
praticare anche l’allevamento bovino, dal cui latte si ottengono vari tipi di
formaggi.
Il Piemonte è povero di materie prime, ma ricco d’acqua e di energia elettrica, tanto da risultare la seconda regione più industrializzata d’Italia. Tra le industrie più importanti troviamo quella meccanica e automobilistica (FIAT).
Importante nella regione è anche l’industria delle telecomunicazioni, quella
tessile e quella alimentare.
Piuttosto sviluppati sono anche l’artigianato (quello orafo di Valenza Po, in
provincia di Alessandria è famoso in tutto il mondo) e il settore terziario, soprattutto per quanto riguarda i servizi e il turismo.
L’ORIGINE DEI NOMI
Da dove derivano i nomi dei luoghi della Regione?
Il nome Piemonte significa “ai piedi dei monti”.
Da quali antichi popoli è stata abitata in passato?
Anticamente la regione fu abitata dai popoli Celti tra cui i Taurini, da cui deriva anche il nome Torino, che fu però fondata dai Romani nel I sec. a.C. con il
nome di Augusta Taurinorum.
IN VIAGGIO!
Quali sono i monumenti, i luoghi e le città più famose che meritano di
essere visitati?
Tra le tante attrazioni, ricordiamo la Reggia di Venaria Reale, una delle maggiori e più belle residenze della famiglia reale dei Savoia. Costruita a metà
dei Seicento è un capolavoro dell’architettura e del paesaggio, tanto da essere dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
Nel 2014 il meraviglioso paesaggio vitivinicolo della zona Langhe-Roero e
Monferrato è stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.
Quali sono i piatti tipici da provare?

Dai vigneti piemontesi si ricavano in grande quantità alcuni dei migliori vini
del mondo, come il Barbera e il Nebbiolo.

