
LA  TOSCANA 

La Toscana è una regione italiana a forma triangolare. Il suo nome proviene dai suoi antichi 

abitanti, gli Etruschi, che i Romani chiamavano Tusci. La Toscana è una regione grande ma 

è poco popolata perché ha un territorio quasi completamente collinare e montuoso. 

Posizione e confini: la Toscana si trova nell’Italia centrale e confina: a nord con l’Emilia 

Romagna e una parte di Liguria,  a est con le Marche e con l’Umbria, a sud confina con il 

Lazio e a ovest è bagnata dal Mare Tirreno. 

Capoluogo e province: il capoluogo è la città di Firenze. Le altre province sono: Arezzo, 

Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. 

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

una vasta zona collinare e di una piccola parte pianeggiante. 

Catene Montuose e principali vette:  nella parte più a nord della Toscana si trova la catena 

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

il monte Falterona. Più a sud si trovano il monte Amiata che è un antico vulcano ormai 

spento e il monte Argentario che si trova su un promontorio. 

 Colline:  le zone collinari più vaste sono le Colline del Chianti, famose per i loro vigneti, e le 

Colline Metallifere. 

Pianure: le pianure sono poco estese e si trovano soprattutto vicino al mare. Fra le pianure 

ricordiamo la Maremma, che si trova nella parte a sud della regione. 

Fiumi principali: la Toscana è attraversata da molti fiumi, tra essi ricordiamo l’Arno, il 

Cecina, l’Ombrone e l’Albegna. 

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

Isole: nel mare Tirreno, di fronte alla Toscana, ci sono molte isole che fanno parte 

dell’Arcipelago Toscano. L’isola più grande è l’Isola d’Elba, le altre sono: Capraia, Pianosa, 

Montecristo e Giglio. 

 

Clima:  Nelle zone collinari e vicino al mare il clima è  mite. Sulle montagne c’è un clima di 

tipo appenninico (inverni freddi ed estati fresche). 

 

ATTIVITÀ ECONOMICHE:  

L’agricoltura è sviluppata, sia in pianura sia in  collina. Si coltivano soprattutto: cereali, 

frutta e ortaggi. Sulle colline si coltivano gli ulivi e l’uva. 



Allevamento e pesca : si allevano bovini e suini per il latte e per la carne. La pesca è 

abbastanza sviluppata. 

Industrie: in Toscana ci sono 

industrie siderurgiche  

(lavorazione del ferro), 

minerarie, meccaniche, 

petrolchimiche. Viene anche 

prodotta energia elettrica 

sfruttando il calore del 

sottosuolo.                  

 

 

 

Turismo: in Toscana arrivano molti turisti, soprattutto d’estate, per fare le vacanze nelle 

località marittime della costa e sulle isole. Molti turisti vanno anche a visitare le famose 

città d’arte come Firenze, Siena, San Giminiano, Volterra, Pisa… 

 

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

che la collega con le altre regioni d’Italia e con l’Europa. Sono molto  importanti anche i 

porti  di Livorno e di Piombino. 

 


