
LA   LIGURIA 

La Liguria è una piccola regione costiera a forma di arco. 

Posizione e confini: la Liguria si trova a nord-ovest dell’Italia e confina a nord con il 

Piemonte e l’Emilia Romagna, a est con una parte della Toscana, a sud è bagnata dal Mar 

Ligure e a ovest confina con la Francia. 

Capoluogo e province: il capoluogo è la città di Genova.  Le altre province sono: Imperia, 

Savona e La Spezia. 

 

ASPETTO FISICO: Il territorio della Liguria  è per la maggior parte montuoso e collinare. La 

regione è anche bagnata dal mare. 

Catene Montuose e principali vette:  A ovest si trovano le Alpi Marittime e i monti più 

importanti sono il Monte Saccarello e il Monte Ceppo. Nella zona centro-orientale si trova 

l’Appennino Ligure e i monti più importanti sono il Monte Antola e il Monte Maggiorasca. 

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

Fiumi: la Liguria è attraversata da molti fiumiciattoli, tra essi ricordiamo il Vara. 

Mari, golfi e coste: la Liguria è caratterizzata da una costa alta e rocciosa e ricca di golfi. Le 

spiagge sabbiose sono rare. La costa ad ovest è chiamata Riviera di Ponente e quella ad est 

è chiamata Riviera di Levante. I golfi più grandi sono il Golfo di Genova e il Golfo di La 

Spezia. 

Clima: il clima è mite con estati calde ma ben ventilate e inverni non troppo freddi. 

ATTIVITÀ ECONOMICHE:  

L’agricoltura è poco sviluppata  a causa del 

territorio montuoso e collinare. Sulle colline si 

sono costruiti dei terrazzamenti che 

permettono di coltivare ulivi, vite e alberi da 

frutto. 

Pesca : è praticata in alto mare. 

Industrie: in Liguria ci sono cantieri navali, industrie petrolchimiche e siderurgiche. 

Turismo: la regione guadagna molto soprattutto grazie ai turisti che ci vanno sia d’estate, 

sia in inverno per il suo clima mite. Lungo la costa ci sono numerose località turistiche: 

piccoli paesi e cittadine. 

Vie di comunicazione: la Liguria possiede una rete autostradale, stradale e ferroviaria che 

la collega con le altre regioni d’Italia e con l’Europa. Ci sono inoltre i porti di Genova, di 

Savona e di La Spezia da cui partono moltissime navi che trasportano merci e passeggeri. 


