
LA BASILICATA 

La Basilicata è una  piccola regione bagnata da due mari: il Mar Ionio e il Mar Tirreno. 

Posizione e confini: la Basilicata si trova in Italia meridionale e confina: a nord con la Puglia 

e la Campania, a est con la Puglia, a sud con la Calabria e il Mar Ionio e a ovest con il Mar 

Tirreno e la Campania. 

Capoluogo e province: il capoluogo è la città di Potenza, l’altra provincia è  Matera. 

 

ASPETTO FISICO: E’ una regione con un territorio in gran parte montuoso e collinare. 

Catene Montuose e principali vette:  in Basilicata c’è l’Appennino Lucano e i monti 

principali sono: il Monte Vulture, il Monte Santa Croce, il Monte Vulturino, il Monte Sirino, 

il Monte Raparo e il Monte Pollino che si trova al confine con la Calabria. 

Pianure e coste: la zona pianeggiante, chiamata Piana di Metaponto,  si trova vicino al mar 

Ionio. Le coste del mar Ionio sono basse e sabbiose, le coste del Mar Tirreno sono alte e 

rocciose. 

Fiumi : i fiumi della Basilicata nascono dall’Appennino e sfociano nel Mare Ionio. I più 

importanti sono: il  Bradano, il Basento, il Cavone e il Sinni. 

Clima: il clima è appenninico all’interno mentre sulle coste è mite. 

 

ATTIVITÀ ECONOMICHE:  

L’agricoltura  è  poco sviluppata a causa del territorio. Nella Piana di Metaponto si coltivano 

soprattutto ortaggi, frutta, tabacco, barbabietole da zucchero e agrumi. 

Pesca e allevamento: la pesca è poco praticata e vengono allevate le pecore e le capre. 

Industrie: si trovano alcune industrie  alimentari, petrolchimiche, edili e meccaniche. 

Turismo: negli ultimi anni sono aumentati i turisti  che vanno nelle località di mare e a 

visitare i famosi “Sassi di Matera”, antiche abitazioni scavate nella roccia. 

 

Vie di comunicazione: le vie di comunicazione sono scarse; c’è un tratto dell’autostrada  e 

alcune strade statali ma i collegamenti sono difficoltosi a causa del territorio. 

 

 

 



LA SARDEGNA 

La Sardegna è la seconda isola più grande dell’Italia ed è una regione a statuto speciale. 

Posizione e confini: la Sardegna si trova nell’Italia centro-meridionale ed è circondata a 

nord-est dal Mar Tirreno, a sud dal Mar Mediterraneo e a ovest dal Mar di Sardegna. 

Capoluogo e province: il capoluogo è la città di Cagliari. Le altre province sono: Carbonia-

Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio Pausania, Oristano e Sassari. 

ASPETTO FISICO: E’ una regione con un territorio in gran parte montuoso e collinare.  

Gruppi montuosi e collinari:  nel nord della Sardegna si trova l’altopiano della Gallura, 

mentre nella zona centrale si trova il massiccio montuoso del Gennargentu.  Ci sono poi dei 

piccoli gruppi montuosi a nord-est: i Monti di Alà e il monte Albo. Il resto del territorio è 

occupato da colline e da altri gruppi montuosi. 

Pianure : la pianura più grande è quella del Campidano che si trova a sud-ovest. Ci sono poi 

piccole zone pianeggianti tra le colline. 

Fiumi e laghi : i fiumi della Sardegna hanno tutti un carattere torrentizio. I fiumi principali 

sono: il Flumendosa, il Tirso e il Coghinas. Ci sono anche alcuni laghi: il lago del Coghinas, il 

lago Omodeo e il lago Mulargia. 

Coste e golfi e isole: le coste sono molto varie; ci sono zone con coste alte e rocciose e 

zone con coste basse e sabbiose. I principali golfi sono: il Golfo dell’Asinara, a nord, il Golfo 

di Orosei, a est, il Golfo di Cagliari, a sud, e il Golfo di Oristano, a ovest. Intorno alla 

Sardegna si trovano piccole isole e arcipelaghi; a nord-ovest c’è l’isola dell’Asinara, a nord-

est si trova l’arcipelago della Maddalena, a sud-ovest ci sono le isole di Sant’Antioco e di 

San Pietro. 

Clima: il clima è appenninico all’interno mentre sulle coste è mite e ben ventilato. 

ATTIVITÀ ECONOMICHE:  

L’agricoltura  è  poco sviluppata a causa del territorio. Nella zona del Campidano si 

coltivano: olive, uva, ortaggi, agrumi e sughero. 

Pesca e allevamento: la pesca è praticata; si pescano soprattutto tonni e aragoste. 

Vengono allevate le pecore e le capre. 

Industrie: si trovano alcune industrie  petrolchimiche, chimiche e tessili. Ci sono piccole 

aziende che lavorano il sughero e il corallo. 

Turismo: la Sardegna attira molti turisti per le sue bellezze naturali e per il mare limpido. 

 

Vie di comunicazione: le strade all’interno della regione sono scarse però ci sono numerosi 

porti e due aeroporti. 


