
FRIULI-VENEZIA GIULIA 

(Regione a Statuto speciale) 

 
 
TERRITORIO 
 
 
 
 
 
 
 
IN PARTE MONTUOSO E COLLINARE E IN 
PARTE PIANEGGIANTE: l’area settentrionale 
della regione è occupata dalle Alpi Carniche 
e da un tratto delle Alpi Giulie che digradano 
nella fascia prealpina. Nella fascia di 
territorio più a sud-est, alle spalle di Trieste, 
si estende l’altopiano del Carso, 
caratterizzato dall’abbondante presenza di 
grotte e acque sotterranee. La pianura è 
quella Padano-Veneta, attraversata dai fiumi 
Tagliamento, Isonzo e Timavo. 

  



 
 

CLIMA:  
 

ALPINO: con inverni lunghi e nevosi ed estati brevi e fresche sulla fascia alpina. 
PADANO-VENETO: con estati calde e afose; inverni freddi e nebbiosi, in pianura. 
MITE: lungo la costa. 
BORA: a Trieste. 

 
 
ECONOMIA: 

 

ASPETTI 
ANTROPICI 

Il Friuli-Venezia Giulia è una regione dell’Italia nord orientale. Confina a nord con l’Austria, a est con la Slovenia, 
a sud con il Mare Adriatico e a ovest con il Veneto. Il suo capoluogo di regione è Trieste e le sue province sono: 
Gorizia, Pordenone e Udine. L’area occupata dal Friuli corrisponde al 90% della regione e 
comprende le province di Udine e Pordenone. La Venezia Giulia è una sottile striscia di terra, 
stretta fra la Slovenia e il Mar Adriatico, che comprende le province di Gorizia e Trieste. La 
popolazione si concentra soprattutto nel sud della regione, in pianura e lungo la costa, dove  

PARCHI:    
maggiore è anche l’impatto ambientale, 
soprattutto per la presenza di cantieri navali, industrie siderurgiche e raffinerie di petrolio.  

CURIOSITÀ 
STORICHE 

Nel sud della regione si trova un’antica colonia romana, fondata nel 181 a.C.: Aquileia. Importante città militare 
di frontiera, fin dall’epoca repubblicana, divenne una delle capitali dell’Impero romano. Nel 452 d.C. fu distrutta 
dalle orde degli Unni di Attila, non tornando mai più agli antichi splendori. Ecco come la descrive lo storico 
Erodiano: “Aquileia era una città molto grande, ... Situata sul mare, … era utilizzata come porto d'ingresso per l’Italia. La città aveva, 

reso possibile che le merci fossero trasportate dall'interno via terra o dai fiumi, per essere scambiate con le navi mercantili. [Le merci] 

erano, inoltre, trasportate dal mare alla terraferma a seconda delle necessità, quando le merci non erano prodotte in zona, a causa del 

clima freddo … dal momento che l'agricoltura dell'entroterra aveva numerosi addetti alla produzione del vino, ne esportava in grandi 

quantità verso i mercati che non potevano coltivarvi la vite….”  (Erodiano, Storia dell'impero dopo Marco Aurelio, VIII, 2.3-4.) 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_romana
http://it.wikipedia.org/wiki/Sedi_imperiali_romane
http://it.wikipedia.org/wiki/452
http://it.wikipedia.org/wiki/Unni
http://it.wikipedia.org/wiki/Attila

