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La regione geografica 

 
Quando senti il termine “regione”, che in geografia è assolutamente fondamentale, probabilmente 

pensi subito alle 20 regioni amministrative in cui l’Italia è suddivisa (Lombardia, Piemonte, Sardegna 

ecc.), ossia a una porzione di superficie terrestre più piccola dello Stato italiano, dotata di una certa 

autonomia amministrativa e dunque di un governo proprio. In realtà una regione non 

necessariamente deve rappresentare una suddivisione amministrativa dello Stato e non si 

identifica in base alle dimensioni: alcune regioni possono essere relativamente piccole, altre 

enormi ed estendersi su più regioni amministrative e perfino su più Stati. 

Che cos’è allora una regione geografica? 

La regione geografica è una porzione della superficie terrestre che presenta tre requisiti: 

➢ è costituita da un insieme di luoghi contigui (ossia posti l’uno accanto all’altro);  

➢ tali luoghi hanno tutti alcune caratteristiche comuni (fisiche, climatiche, economiche, 

politiche, culturali ecc.) tra loro; 

➢ grazie a tali caratteristiche questi luoghi si differenziano da quelli confinanti, che 

costituiscono altre regioni.  

L’aspetto di una regione dipende sempre dalla combinazione di elementi naturali e umani, dalla cui 

interazione nascono, come sai, i paesaggi.  

Quando due o più regioni si integrano (ossia si completano a vicenda) formando un’area più ampia, 

nascono le macroregioni. 

L’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) ha adottato una suddivisione dei continenti in 

macroregioni (per ora, da’ solo un’occhiata al successivo planisfero, approfondirai meglio quando 

sarai in terza media):  
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La regione naturale.  La regione naturale è identificata dalle sue caratteristiche fisiche e ambientali, 

che la distinguono dalle regioni vicine, vedi ad esempio la regione dei Grandi Laghi negli Stati Uniti 

o, in Italia, le regioni Alpina e Padano-Veneta.  

La regione dei Grandi Laghi 

 

La regione naturale dei Grandi Laghi si estende su una vasta area dell’America settentrionale ed è 

attraversata dal confine tra Stati Uniti e Canada. Questo “spazio geografico” può essere considerato 

una “regione” perché i luoghi che lo costituiscono o sono occupati da un lago o sono molto vicini a 

un lago, e hanno perciò caratteristiche fisiche e ambientali simili. La regione dei Grandi Laghi, come 

vedi anche dalla scala grafica, è molto più grande di una regione amministrativa italiana e si estende 

su due Stati diversi.  
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Le regioni naturali Alpina e Padano-Veneta 

 

La regione Alpina si estende su un’area piuttosto vasta costituta da porzioni di territorio di quattro 

Stati diversi: L’Italia, la Francia, la Svizzera, l’Austria. Consideriamo quest’area una “regione 

naturale” perché i luoghi che la costituiscono sono accomunati dalla presenza delle Alpi e da un 

clima simile. A sud della regione alpina si può individuare una regione Padano-Veneta, i cui luoghi 

hanno caratteristiche molto diverse da quelli alpini (la pianura al posto della montagna), estesa sul 

territorio di più regioni amministrative italiane (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto). 
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Altri tipi di regione.  Per individuare una regione possiamo considerare anche caratteristiche diverse 

da quelle naturali, come ad esempio l’economia, la storia, la cultura, purché presenti in modo 

uniforme all’interno di una certa porzione di territorio. La Ruhr è un esempio di regione economica. 

 

La regione industriale della Ruhr 

 

La regione della Ruhr (in rosso scuro nella cartina 

a sinistra) prende il nome dal fiume che la 

attraversa e si trova all’interno della Renania 

Settentrionale-Vestfalia, che è uno dei Lander, 

ossia una delle regioni amministrative della 

Germania.  In questo caso siamo in presenza di 

una regione economica, di tipo industriale, che è 

più piccola della regione amministrativa, nella 

quale è contenuta. 

Ricchissima di carbone e di ferro, la Ruhr ha 

avuto un notevole sviluppo nei settori estrattivo e 

metallurgico; i “luoghi contigui” che la formano si 

caratterizzano dunque per la presenza di miniere, 

impianti industriali e per il forte inquinamento. 

Oggi la Ruhr sta rinascendo grazie all’efficace 

piano di recupero ambientale messo in atto dalla 

Germania, che ha portato alla bonifica di fiumi e 

alla realizzazione di parchi e aree verdi. 
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Attribuzioni 

Macroregioni Onu, pag.1: 

Di T.seppelt - Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35871852 

La cartina fisica dei Grandi Laghi (pag.2) è stata realizzata con Marble. 

Grandi laghi, foto satellitare, pag. 2: 

Di SeaWiFS Project, NASA/Goddard Space Flight Center, and ORBIMAGE. - 

http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?id=793, Pubblico dominio, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80388 

Regione alpina e Padano-Veneta, foto satellitare, pag. 3: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alpi_liguri-satellite.jpg 

Cartina regione Alpina e Padano veneta, autoprodotta a partire da una cartina ricavata da questa pagina, pag.3: 

http://www.ambrosolilombardia2013.it/convegno-sulla-montagna/ 

Ruhr cartina, pag.4: 

Di TUBS - Own work, based on:, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6205902 

Rhur paesaggio, pag.4: 

https://pixabay.com/it/industria-area-della-ruhr-fumo-970805/ 
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