
VENETO 
 

TERRITORIO: 
 
 
 
 
 
 

PIANEGGIANTE, COLLINARE E  
MONTUOSO: presenta tutti gli ambienti 
tipici dell’Italia: rilievi elevati, colline, 
pianura e mare. I monti sono quelli delle 
Alpi Carniche e delle Dolomiti (Tre Cime 
di Lavaredo, Marmolada, M. Civetta). Le 
colline sono quelle dei Colli Berici e dei 
Colli Euganei. Poco più di metà del 
territorio è occupato dalla Pianura 
Padano-Veneta, attraversata da numerosi 
fiumi, fra cui I più importanti sono: Po, 
Adige, Brenta e Piave. La pianura tra Po e 
Adige si chiama Polesine. Appartiene al 
Veneto anche la riva orientale del Lago di 
Garda. 



 
 

 
CLIMA:  

ALPINO: con inverni lunghi e nevosi, estati brevi e fresche sulla fascia alpina. 
PADANO-VENETO: con estati calde e afose, inverni freddi e nebbiosi in pianura. 
MITE: lungo la costa e sulla riva del Lago di Garda. 

 

ECONOMIA: 

 

 
ASPETTI 
ANTROPICI: 

 
Il Veneto è una regione dell’Italia nord-orientale. Confina a nord con Austria e Trentino-Alto Adige, a est con 
Friuli –Venezia Giulia e Mar Adriatico, a sud con l’Emilia-Romagna e a ovest con Lombardia e Trentino-Alto 
Adige. Il capoluogo di regione è Venezia e le sue province sono: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e 
Vicenza. La popolazione è concentrata soprattutto nella fascia di pianura compresa tra Venezia, Padova e 
Verona, dove si pratica, con tecniche moderne, un’agricoltura sviluppata e redditizia. Il settore industriale più 
sviluppato è quello petrolchimico, presente in particolare sulla costa, dove l’impatto antropico è molto elevato. 
Il Turismo, tuttavia, rimane l’attività economica più redditizia della regione. Sulla fascia montuosa la densità di 
popolazione è molto bassa, come contenuto è l’impatto antropico. 

PARCHI: 

   
 

CURIOSITÀ 
STORICHE: 

Già a partire dal III-IV millennio a.C., questa zona dell’Italia nord-orientale fu occupata da una popolazione 
nomade, chiamata Veneti, da cui la regione prenderà il nome. Appresero le tecniche dell’agricoltura e 
dell’allevamento e divennero sedentari. Furono abili lavoratori del bronzo e fondarono diverse città 
indipendenti le une dalle altre. Dal III sec. a.C. i Veneti furono alleati dei Romani aiutandoli a respingere gli 
attacchi di diverse popolazioni straniere. Nel 49 d.C. le popolazioni del territorio ottennero, da Caio Giulio 
Cesare, la cittadinanza romana. 

 


