
PIEMONTE 
 

 

 

 

TERRITORIO: 
 
 
 

PREVALENTEMENTE MONTUOSO E 
COLLINARE: 
 
a nord e a ovest il Piemonte è circondato dai 
rilievi delle Alpi Occidentali. Le cime più 
elevate sono: il Monte Rosa, il massiccio del 
Gran Paradiso e il Monviso, sulle cui pendici si 
trovano le sorgenti del fiume Po che attraversa 
la regione da ovest a est; da nord scendono 
alcuni degli affluenti di sinistra del Po: Sesia, 
Dora Riparia, Dora Baltea e Ticino. Il Tanaro, 
invece, nasce a sud, dalle pendici delle Alpi 
Liguri , tra i principali rilievi della regione, oltre 
alle Alpi Marittime e all’Appennino Ligure. Al 
centro della regione sorgono due importanti 
gruppi collinari: il Monferrato e le Langhe.  

 



 

 
CLIMA: 

 
CONTINENTALE: con estati calde e afose e inverni freddi e nebbiosi, nella zona pianeggiante e 

collinare. 

ALPINO: con inverni lunghi e nevosi, sui rilievi alpini. 

ECONOMIA: 

 
 
 
 
 
 

ASPETTI 
ANTROPICI: 

 

Il Piemonte confina Confina ad ovest con la Francia, a nord-ovest con la Valle d'Aosta, a nord con la Svizzera, a est con la 
Lombardia, a sud-est con l'Emilia-Romagna (per poco meno di 8 km) e a sud con la Liguria. Il capoluogo di regione è 
Torino, le sue province sono: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania, Vercelli. Il Piemonte è un’importante 
regione industriale e commerciale. Ha una posizione di rilevo per le comunicazioni con l’Europa, attraverso valichi e 
trafori che collegano la regione con Svizzera e Francia. L’impatto antropico è alto nelle zone di pianura, soprattutto nei 
pressi di Torino, basso, invece nelle aree di montagna, dove la densità abitativa e molto bassa. 

PARCHI: 

 
Parco Nazionale del Gran Paradiso: è uno dei più antichi 
d’Italia. Si trova a cavallo delle due regioni della Valle d’Aosta e 
del Piemonte. 

CURIOSITÀ 
STORICHE: 

Nel I millennio a.C., il Piemonte fu occupato dalle popolazioni celtiche o liguri dei Taurini e dei Salassi, successivamente 
sottomessi dai Romani (220 a.C.), che fondarono colonie come Augusta Taurinorum (l'odierna Torino) ed Eporedia 
(Ivrea). 

 


