
LA PUGLIA 

La  Puglia è una regione lunga e stretta ed è bagnata da due mari: il Mare Adriatico e il Mar 

Ionio. 

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

con il Mare Adriatico , a est è bagnata dal Mare Adriatico, a sud è bagnata dal Mar Ionio e a 

ovest confina con la Basilicata e la Campania. 

Capoluogo e province: il capoluogo è la città di Bari, le altre province sono: Barletta-Andria-

Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. 

 

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

Pianure e colline: la zone pianeggianti sono il Tavoliere, a nord, e la penisola Salentina, a 

sud.  L’unica zona montuosa è il Promontorio del Gargano che si trova a nord, il gruppo di 

colline più importante sono Le Murge.  

Fiumi e laghi: i fiumi della Puglia hanno un carattere torrentizio. I più importanti sono: il 

Fortore, il Candelaro, il Carapelle e l’Ofanto. I laghi principali sono: il Lago di Lesina e  il 

Lago di Varano che sono due laghi costieri, poi c’è il Lago di Occhito, al confine con il 

Molise. 

Coste, golfi e isole: le coste della Puglia sono basse e sabbiose, tranne nel Promontorio del 

Gargano che presenta coste alte e rocciose. I golfi principali sono: il Golfo di Manfredonia, 

sul mare Adriatico e il Golfo di Taranto, sul mar Ionio. Nella parte a nord del Gargano c’è 

l’arcipelago delle isole Tremiti che presenta un ambiente naturale ancora intatto. 

 

Clima: il clima è  di tipo Mediterraneo e quindi è mite in tutta la regione. 

ATTIVITÀ ECONOMICHE:  

L’agricoltura è molto sviluppata; la zona del Tavoliere è stata bonificata alla fine del 1.800 e 

si coltivano uva, olive, mandorle, tabacco, ortaggi. 

Pesca e allevamento: la pesca è molto praticata, soprattutto quella di molluschi e di 

crostacei. Vi è una notevole produzione di sale marino. Vengono allevate le pecore e le 

capre. 

Industrie: si trovano alcune industrie alimentari, siderurgiche, meccaniche, raffinerie e 

stabilimenti chimici e dell’abbigliamento. 

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

visitare i famosi “trulli di Alberobello”, delle tipiche case di pietra a forma conica. 

Vie di comunicazione: le vie di comunicazione sono abbastanza sviluppate; c’è l’autostrada, 

ci sono diverse strade interne e costiere, ci sono diversi porti e un aeroporto. 


