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Friuli-
Venezia Giulia
I due nomi della regione sono collegati all’epoca romana. Friuli è la
contrazione di Forum Iulii (Piazza di Giulio), il nome dato all’antica
città di Cividale in onore di Giulio Cesare. Il nome Venezia Giulia fu
coniato per indicare il Friuli orientale, Trieste e l’Istria quando di-
ventarono italiani dopo la Prima guerra mondiale.

montagna (43%)

collina (19%)

pianura (38%)

Città abitanti
Trieste (TS) 205 400 
Udine (UD) 96 700 
Pordenone (PN) 50 500 
Gorizia (GO) 36 200 

Che cosa caratterizza 
il suo territorio? 
Il territorio della regione è per la
maggior parte montuoso (43%) e
collinare (19%). La pianura si
estende nella parte centromeri-
dionale del Friuli propriamente
detto (38%).

Dove si trova?
Il Friuli-Venezia Giulia è una regio-
ne dell’estremo lembo nord-orien-
tale dell’Italia. A nord confina con
l’Austria, a est con la Slovenia, a
sud con il Mare Adriatico e a ovest
con il Veneto. 

Che superficie 
e popolazione ha?
È una regione piuttosto piccola. I
suoi 7847 km2 la collocano al dicias-
settesimo posto in Italia per superfi-
cie. Per numero di abitanti,
1 212 600, si colloca al quindicesimo
posto. La parte del Friuli copre quasi
tutta la regione. La parte della Vene-
zia Giulia era molto ampia dopo la
Prima guerra mondiale. In seguito
alla Seconda guerra mondiale si è
ridotta notevolmente e rappresenta
oggi solo il 10% dell’intera regione, 
limitandosi a una sottile striscia
orientale.

Quali sono le città
capoluogo di provincia?

I capoluoghi di provin-
cia sono 4. 
Trieste è anche capo-
luogo di regione. 

UNA REGIONE A STATUTO SPECIALE 
Per le particolari vicende storiche e per il fatto di essere
abitata da popolazioni di lingue diverse (friulano, tedesco,
sloveno), ha ottenuto nel 1964 lo statuto di regione auto-
noma. La lingua ufficiale è però solo l’italiano.
Al termine della Seconda guerra mondiale il confine
tagliò in due la città di Gorizia. La sua parte occidentale
rimase italiana, mentre quella orientale diventò una città
iugoslava col nome di Nova Gorica.

UDPN

GO
TS

3% della superficie
italiana

2% della popolazione 
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1 L’ALTOPIANO DEL CARSO

2 LA PIANURA FRIULANA PRESSO PALMANOVA

3 LIGNANO SABBIADORO, ALLA FOCE DEL TAGLIAMENTO 4 IL CENTRO DI TRIESTE AFFACCIATO SUL PORTO

RILIEVI
Il settore montano della regione, che
prende il nome di Carnia, comprende le
Alpi Carniche al confine con l’Austria
(Monte Coglians 2780 m) e un breve trat-
to delle Alpi Giulie al confine con la Slove-
nia. Al di sotto si estendono le Prealpi
Carniche e Giulie. A sud-est appartiene
all’Italia solo una sottile striscia dell’Alto-
piano del Carso [ ], alle spalle del Golfo
di Trieste. Esso è arido in superficie, ma
molto ricco di acque sotterranee.

1

PIANURE
La pianura friulana [ ] rappresenta l’estrema pro-
paggine della Pianura Padano-Veneta. Si estende
dalla metà della regione fino al Mare Adriatico. È
attraversata da nord a sud da numerosi corsi d’acqua.

2

FIUMI E COSTE
Il principale fiume è il Tagliamento (172 km): nasce nelle Alpi
Carniche dove riceve da sinistra numerosi affluenti. Attraversa la
pianura con un ampio alveo per poi sfociare in Adriatico [ ].
Nell’ultimo tratto segna il confine con il Veneto. Altro fiume è 
l’Isonzo che però nasce in Slovenia ed entra in Italia presso Gori-
zia. Un tipo particolare di fiume è il Timavo, che nasce in Croazia,
scorre per circa 40 km sotto terra e riemerge in Italia a 2 km dalla
foce vicino a Trieste.
La costa è bassa e sabbiosa, orlata dalle lagune di Marano e di
Grado, dove si estende una ricca vegetazione palustre. Il breve
tratto di costa della Venezia Giulia è invece alto e roccioso.

3

ECONOMIA
Le principali produzioni agricole sono: cereali, bar-
babietola da zucchero e uva, dalla quale si ottengono
vini di grande qualità. All’allevamento di bovini e
suini si aggiunge quello di bachi da seta. I principali
settori industriali sono quelli metallurgico, meccani-
co, chimico, cantieristico, alimentare, tessile e carta-
rio. Sta crescendo l’attività portuale di Trieste [ ].
Nei suoi pressi, il Parco scientifico e tecnologico ospi-
ta numerose istituzioni scientifiche di alto livello, tra
cui il laboratorio Elettra, uno dei principali centri
internazionali di ricerca scientifica.
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