
IL TRENTINO ALTO ADIGE 

 

Il Trentino Alto Adige è una regione a statuto speciale ed è abitata soprattutto nelle valli.    

Posizione e confini: il Trentino Alto Adige si trova a nord-est dell’Italia e confina: a nord con 

l’Austria, a est con il Veneto, a sud con una parte del Veneto e una parte della Lombardia e 

a ovest con la Lombardia. 

Capoluogo e province: il capoluogo è la città di Trento, l’altra provincia è Bolzano. 

Aspetto fisico: il Trentino Alto Adige è una regione completamente montuosa ed è 

attraversata dalle Alpi. I monti più alti sono l’Ortles, il Palla Bianca, il Pan di Zucchero e la 

Marmolada.  In Trentino è presente anche il gruppo montuoso delle Dolomiti, montagne 

molto belle e caratteristiche che vengono visitate da moltissimi turisti. I fiumi principali 

della regione sono l’Adige e l’Isarco. 

Clima: il Trentino Alto Adige ha un clima alpino, con estati fresche e inverni molto freddi. 

Sulle montagne in inverno scende molta neve. 

 

ATTIVITÀ ECONOMICHE:  

L’agricoltura praticata solo nelle valli, perché il terreno montuoso non permette di coltivare 

facilmente i terreni. Si coltivano: ortaggi, vite e alberi da frutto, soprattutto meli. Il Trentino 

Alto Adige fornisce mele a tutta l’Italia.  

Si allevano soprattutto  bovini per il latte e per la carne.  

Le industrie più diffuse sono quelle che lavorano il legname, poi ci sono industrie 

siderurgiche (lavorazione del ferro), meccaniche (lavorazione metalli) e alimentari. 

Vie di comunicazione: in Trentino Alto Adige c’è l’autostrada, ci sono molte strade, valichi 

alpini e gallerie, c’è anche la ferrovia. Le vie di comunicazione  collegano questa regione 

con il resto dell’Italia e con l’Austria e il resto d’Europa. 

Turismo: il Trentino Alto Adige è frequentato da molti turisti sia d’inverno (per praticare lo 

sci), sia in estate (passeggiate ed escursioni in montagna), quindi ci sono molti ristoranti, 

alberghi e hotel. 

Lingue parlate: italiano nella provincia di Trento  e  tedesco nella provincia di Bolzano. 


