
LA  CAMPANIA 

La Campania è una regione italiana conosciuta soprattutto per la città di Napoli e il vulcano 

Vesuvio. 

Posizione e confini:  si trova nel sud dell’Italia e confina: a nord con il Lazio e il Molise, a est 

con la Basilicata e la Puglia, a sud con la Basilicata e a ovest è bagnata dal Mare Tirreno. 

Capoluogo e province: il capoluogo è la città di Napoli. Le altre province sono: Avellino, 

Benevento, Caserta e Salerno. 

ASPETTO FISICO: Il territorio della Campania è caratterizzato dalla presenza di montagne, 

di una zona collinare e di una zona pianeggiante.  

Catene Montuose e principali vette: nella parte a nord della regione c’è l’Appennino 

Campano con il Monte Miletto. Ad est, si trovano l’Appennino Sannita e l’Appennino 

Lucano, dove i monti più importanti sono il Monte Cervialto, il Monte Alburno e il Monte 

Cervati. In questa regione si trova anche il Vesuvio, un vulcano a riposo. 

Pianure: fra le pianure ricordiamo a nord la zona dei Campi Flegrei, che è una pianura di 

origine vulcanica, mentre a sud troviamo la Piana del Sele. 

Fiumi: a nord si trovano il fiume Volturno e il Calore, a sud ci sono il Sele e il Tanagro. 

 Coste e isole: le coste sono soprattutto alte e rocciose e formano due Golfi principali, il 

Golfo di Napoli e il Golfo di Salerno. Davanti al Golfo di Napoli ci sono le isole di Procida, 

d’Ischia e l’isola di Capri. 

Clima: il Lazio ha un clima generalmente mite. Nelle zone di montagna c’è un clima di tipo 

appenninico, sulla costa è mediterraneo. 

ATTIVITÀ ECONOMICHE:  

L’agricoltura è molto sviluppata grazie alla presenza di un terreno fertile. Si coltivano 

soprattutto: agrumi, frutta, ortaggi, uva, olive e grano. 

Allevamento e pesca : si allevano soprattutto  bovini da latte (bufale). La pesca è praticata 

in alto mare. 

Industrie: Ci sono alcune industrie alimentari (es. produzione della pasta), cantieri navali, 

industrie chimiche, petrolchimiche e meccaniche. 

Turismo: nella Campania arrivano milioni di turisti ogni anno, soprattutto per visitare  

Napoli , le isole del Golfo di Napoli e le zone archeologiche con i resti di Ercolano e di 

Pompei (due città distrutte dal Vesuvio nel 79 d.C.) 

Vie di comunicazione: la Campania possiede una buona rete autostradale, stradale e 

ferroviaria che la collega con le altre zone d’Italia. Ci sono porti molto attivi come quello di 

Napoli e quello di Salerno. E’ presente anche un aeroporto. 


