
IL   FRIULI VENEZIA GIULIA 

Il  Friuli Venezia Giulia è una piccola regione a statuto speciale. 

Posizione e confini: il Friuli si trova a nord-est dell’Italia e confina: a nord l’Austria, a est con 

la Slovenia, a sud è bagnato dal Mare Adriatico  e a  ovest confina  con il Veneto. 

Capoluogo e province: il capoluogo è la città di Trieste.  Le altre province sono: Gorizia, 

Pordenone e Udine. 

 

ASPETTO FISICO: Il territorio del Friuli  è caratterizzato dalla presenza di montagne, di una 

zona collinare e di una zona pianeggiante. La regione è anche bagnata dal mare. 

Catene Montuose e principali vette:  nella parte più a nord del Friuli si trovano  le Alpi 

Carniche e le Alpi Giulie. In questa zona i monti più importanti sono: la Cima dei Preti, il 

monte Coglians e il monte Canin. Ai piedi delle Alpi si trovano le Prealpi Carniche e le 

Prealpi Giulie. 

Colline:  le zone collinari si trovano ai piedi delle Prealpi.  

Pianure: la zona a sud  è occupata dalla  parte finale della Pianura Padano-Veneta. 

Fiumi e laghi principali: il Friuli è attraversato  da vari fiumi, tra essi ricordiamo il Livenza, 

che scorre al confine con il Veneto, il Tagliamento e l’Isonzo. 

Mari, golfi e isole: il Friuli è bagnato dal Mare Adriatico. Il golfo più importante è il Golfo di 

Trieste. 

 

Clima: il Friuli ha un clima diverso a seconda delle zone. In montagna c’è un clima alpino, in 

pianura c’è un clima caratterizzato da inverni freddi e umidi ed estati calde, nelle zone di 

mare il clima è più mite. 

ATTIVITÀ ECONOMICHE:  

L’agricoltura è sviluppata nelle zone di collina e di pianura. Si coltivano mele, pere e uva. 

Allevamento e pesca : si allevano suini. Si pratica la pesca in alto mare. 

Industrie: in Friuli si trovano industrie che producono gli elettrodomestici, industrie 

meccaniche, industrie petrolifere e cantieri navali. 

Turismo: in Friuli arrivano i turisti soprattutto in estate quando vanno a fare le vacanze 

nelle località di mare (Lignano e Grado). 

 

Vie di comunicazione: il Friuli possiede una rete autostradale, stradale e ferroviaria che lo 

collega con le altre regioni d’Italia e con l’Europa. Importante è anche il porto di Trieste. 


