
IL   VENETO 

Il  Veneto è una regione famosa nel mondo per la presenza 

della città di Venezia che è stata costruita sulla laguna (parte 

di mare  separata dal resto del mare per mezzo di un cordone 

di terra).  

Posizione e confini: il Veneto si trova a nord-est dell’Italia e 

confina: a nord con il Trentino Alto Adige e con l’Austria, a est 

con il Friuli Venezia Giulia, a sud con l’Emilia Romagna e a 

ovest con la Lombardia. Il Veneto, a est, è bagnato dal Mare 

Adriatico. 

 

Capoluogo e province: il capoluogo è la città di Venezia. Le altre province sono: Belluno, 

Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza. 

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

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

Catene Montuose e principali vette:  nella parte più a nord del Veneto si trovano il gruppo 

montuoso delle Dolomiti e una parte delle Alpi Carniche. In questa zona i monti più 

importanti sono: il Monte Cristallo e la Marmolada. 

Ai piedi delle Alpi sorge la catena delle Prealpi Venete e dei Monti Lessini, ai quali 

appartiene il Monte Baldo. 

Colline:  le zone collinari si trovano ai piedi delle Prealpi. Nella zona tra Padova e Vicenza 

esistono due gruppi collinari isolati: i Monti Berici e i Colli Euganei. 

Pianure: la zona a sud  del Veneto è occupata dalla Pianura Padana e dal Polesine. 

Fiumi e laghi principali: il Veneto è attraversato  da molti fiumi, tra essi ricordiamo il Po, 

che proprio in Veneto sfocia nel Mare Adriatico, l’Adige, il Brenta, il Piave e il Livenza.    

Il lago più grande è il Lago di Garda.  



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

di Venezia. Ci sono inoltre numerose isole nella laguna di Venezia. 

 

Clima: il Veneto ha il clima tipico della zona padana; caldo  e afoso d’estate, freddo e umido 

in inverno. Nelle zone collinari e vicino ai laghi e al mare il clima è più mite. Sulle montagne 

c’è un clima di tipo alpino. 

 

ATTIVITÀ ECONOMICHE:  

L’agricoltura è molto sviluppata, grazie alla presenza di un terreno molto fertile e facile da 

irrigare perché ci sono molti fiumi. Si coltivano soprattutto: mais, frumento, patate, ortaggi 

e frutta. 

Allevamento e pesca: si allevano bovini. E’importante anche l’allevamento di molluschi 

marini nella laguna di Venezia. Si pratica la pesca in alto mare. 

Industrie: in Veneto ci sono industrie chimiche (produzione plastica, medicinali, detersivi, 

…), petrolchimiche (che lavorano il petrolio), industrie metallurgiche (lavorazione di metalli 

come acciaio e alluminio), industrie alimentari. Ci sono anche industrie che producono 

mobili, abbigliamento e occhiali. 

Turismo: in Veneto arrivano molti turisti sia nelle zone di montagna (escursioni e sci), sia 

nelle città, soprattutto a Venezia. Inoltre d’estate ci sono molti turisti che vanno a fare le 

vacanze nelle località di mare (Bibione, Jesolo). 

 

Vie di comunicazione: il Veneto possiede una vasta rete autostradale, stradale e 

ferroviaria che lo collega con le altre regioni d’Italia e con l’Europa. Importante è anche il 

Porto di Venezia da cui partono molte navi che trasportano merci e passeggeri (navi da 

crociera) in tutto il Mare Adriatico e nel Mediterraneo. 

 


