
IL  PIEMONTE  

 Il nome “Piemonte”  significa “ai 

piedi del monte” 

Posizione e confini: il Piemonte si 

trova a nord-ovest dell’Italia e 

confina: a nord con la Valle d’Aosta 

e con la Svizzera, a est con la 

Lombardia, a sud con la Liguria e a 

ovest con la Francia. 

Capoluogo e province: il capoluogo 

è la città di Torino. Le altre province 

sono: Alessandria, Asti, Biella, 

Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-

Ossola, Vercelli. 

 

 

 

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

una zona collinare e di una zona pianeggiante.  

Catene Montuose e principali vette: il Piemonte è circondato dalla Catena montuosa delle 

Alpi. I monti più alti sono il Monte Rosa,  il Gran Paradiso, il Monviso e il monte Argentera. 

Colline:  le zone collinari sono quelle del Monferrato e delle Langhe. 

Pianure: è presente la prima parte della Pianura Padana 

Fiumi e laghi principali: il Piemonte è attraversato da diversi fiumi, il più importante è il 

fiume Po (che nasce dal Monviso) perché è il fiume più lungo d’Italia.  Gli altri fiumi sono: la 

Dora Riparia, il Sesia, lo Scrivia e il Bormida. Il lago più grande del Piemonte è il Lago 

Maggiore che si trova al confine con la Lombardia. 

 

Clima: il Piemonte ha un clima alpino nelle zone di montagna. Nelle altre zone il clima è 

caldo  e afoso d’estate, freddo e umido in inverno. Nelle zone collinari e vicino ai laghi il 

clima è più mite.  

 

 



ATTIVITÀ ECONOMICHE:  

L’agricoltura è molto sviluppata, grazie alla presenza di numerosi  fiumi. Si coltivano 

soprattutto riso(famose le risaie di Vercelli) e frumento nelle zone di pianura e  vino  nelle 

zone collinari. La zona di Cuneo è famosa per i suoi vigneti e per i tartufi. 

Allevamento : si allevano soprattutto  bovini.  

Industrie: in Piemonte ci sono industrie meccaniche, come la FIAT che produce automobili, 

industrie tessili e industrie alimentari e dolciarie. 

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

nelle città, soprattutto a Torino per visitare palazzi e  musei (Museo Egizio di Torino). 

 

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

ferroviaria che lo collega con le altre zone d’Italia e con l’Europa, attraverso le gallerie del 

Sempione e del Frejus. 

 


