
LA  LOMBARDIA  

 La Lombardia è la regione in 

cui abitiamo ed è anche la 

regione italiana con il 

maggior numero di abitanti. 

Posizione e confini: la 

Lombardia  si trova a nord 

dell’Italia e confina: a nord 

con la Svizzera, a est con il 

Trentino Alto Adige e con il 

Veneto, a sud con l’Emilia 

Romagna e a ovest con il 

Piemonte. 

Capoluogo e province: il 

capoluogo è la città di 

Milano. Le altre province 

sono: Bergamo, Brescia, 

Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese. 

 

ASPETTO FISICO: Il territorio della Lombardia 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 nord della Lombardia si trova la 

catena montuosa delle Alpi. I monti più alti sono il Bernina,  il Monte Disgrazia, il gruppo 

dell’Ortles e l’Adamello. 

Ai piedi delle Alpi sorge la catena delle Prealpi: tra i monti più importanti ricordiamo la 

Grigna, il Pizzo Arera e il Pizzo della Presolana. 

Colline:  le zone collinari si trovano vicino alle città di Bergamo, di Brescia, di Como e di 

Varese. 

Pianure: la zona a sud della Lombardia è occupata dalla Pianura Padana. 

Fiumi e laghi principali: la Lombardia  è attraversata da molti fiumi, tra essi ricordiamo il Po 

e i suoi affluenti. Fra gli affluenti del Po ricordiamo: il Ticino, il Lambro, l’Adda, l’Oglio, il 

Chiese e il Mincio.  Il lago più grande della Lombardia e d’Italia è il Lago di Garda. Gli altri 

laghi sono il Lago Maggiore, il Lago di Como e il Lago d’Iseo.  

 



Clima: la Lombardia ha il clima tipico della zona padana; caldo  e afoso d’estate, freddo e 

umido in inverno. Nelle zone collinari e vicino ai laghi 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 e laghi. Si coltivano soprattutto: mais, frumento, riso, 

segale e foraggio per il bestiame.  

Allevamento : la Lombardia è al primo posto in Italia per l’allevamento di suini e di bovini e 

perciò produce molti insaccati (es. salame) e derivati del latte. 

Industrie: in Lombardia ci sono industrie metalmeccaniche (lavorazione metalli), industrie 

siderurgiche (lavorazione del ferro), tessili, chimiche (produzione plastica, medicinali, 

detersivi, …) e alimentari. Ci sono anche industrie che producono mobili e calzature. 

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

sia nelle città, per visitare palazzi e musei.  

 

Vie di comunicazione: la Lombardia possiede una vasta rete autostradale, stradale e 

ferroviaria che la collega con le altre regioni d’Italia e con l’Europa. Nella zona di Milano 

sono presenti due aeroporti (Linate e Malpensa) che permettono di collegare la regione 

con il resto del mondo. 

 


