
L’EMILIA ROMAGNA 

 

Posizione e confini: l’Emilia Romagna si trova nell’Italia centro-settentrionale e confina: a 

nord con la Lombardia e con il Veneto, a est è bagnata dal Mare Adriatico, a sud confina 

con la Toscana e le Marche e a ovest con  la Liguria e una piccola parte di Piemonte e di 

Lombardia. 

Capoluogo e province: il capoluogo è la città di Bologna. Le altre province sono: Ferrara, 

Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia e Rimini. 

 

ASPETTO FISICO: Il territorio dell’Emilia Romagna è caratterizzato dalla presenza di 

montagne, di una zona collinare e di una vasta zona pianeggiante 

Catene Montuose e principali vette:  nella parte più a sud dell’Emilia Romagna si trova la 

catena montuosa dell’Appennino Tosco-Emiliano. I monti più importanti sono: il monte 

Maggiorasca, il monte Cimone, il monte Falterona e il monte Fumaiolo. 

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

Pianure: la zona a nord dell’Emilia Romagna è occupata dalla Pianura Padana.  

Fiumi principali: l’Emilia Romagna è attraversata da molti fiumi, tra essi ricordiamo il Po e i 

suoi affluenti. Fra gli affluenti del Po ricordiamo: il Trebbia, il Nure, l’Arda, l’Enza, il Secchia. 

Tra gli altri fiumi presenti nella regione ricordiamo il Reno e il Savio. 

Mare e coste: la regione è bagnata dal Mare Adriatico e le coste sono basse e sabbiose. 

 

Clima: l’Emilia Romagna ha un clima diverso a seconda delle zone. In pianura è freddo e 

umido in inverno e caldo - afoso in estate. Nelle zone collinari e vicino 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, alberi da 

frutto, ortaggi e uva in collina. 

Allevamento e pesca : si allevano bovini e suini per il latte e per la carne. Nelle Valli di 

Comacchio si allevano le anguille e in alto mare si pesca il pesce. 



Industrie: in Emilia Romagna ci sono industrie alimentari (che producono latte e latticini, 

pasta e dolci), meccaniche (come la Ferrari che produce auto da corsa), industrie chimiche 

e farmaceutiche.  

Turismo: in Emilia Romagna arrivano molti turisti, soprattutto d’estate, per fare le vacanze 

nelle famose località marittime come Rimini, Riccione, Cesenatico… 

 

Vie di comunicazione: l’Emilia Romagna possiede una vasta rete autostradale, stradale e 

ferroviaria che la collega con le altre regioni d’Italia e con l’Europa. Ci sono anche alcuni 

aeroporti, come quello di Bologna. 

 


