Cagliari

SARDEGNA

(capoluogo)

Nuoro
Oristano

È la seconda isola italiana
per estensione

Sassari

1.640.000 abitanti (circa)
68 abitanti/km²

nord

Bocche di Bonifacio

Sud Sardegna

ovest

est

Mare di Sardegna

Mar Tirreno

Fanno parte del territorio della Sardegna
diverse isole e arcipelaghi, come l’isola
di Asinara (famosa per i suoi asinelli),
l’isola di San Pietro, l’sola di Sant’Antioco
e l’arcipelago della Maddalena

sud

Mare Mediterraneo

territorio
Montagna 13,6%

Monti del Gennargentu

Collina

67,9%

Altopiano della Giara

Pianura

18,5%

Campidano

si trovano al centro

famoso per i cavallini

si trovano principalmente vicino alla costa

laghi
fiumi

i fiumi sono corti e
con poca acqua

Tirso
Flumendosa

Lago Omodeo

artificiale

Lago Is Barrocus

artificiale

coste

clima
mediterraneo

soprattutto vicino alle coste,
con estati calde e lunghe e
inverni miti, nella zona
dell’entroterra è più freddo

In Sardegna si trovano coste basse
e sabbiose e coste alte e rocciose

agricoltura
in Sardegna si coltivano asparagi, carciofi, pomodori,
agrumi e alcuni prodotti endemici (che si trovano solo
in Sardegna) come ad esempio la pompia. Vengono
coltivati anche mandorli, ulivi e viti.

allevamento
l’ allevamento è un’attività molto importante per
l’economia della regione. Si allevano ovini e caprini da
cui si ricava il latte usato per la produzione di formaggi
tipici come il pecorino sardo.

pesca
la pesca è abbastanza diffusa. Si pescano soprattutto
tonni, molluschi e aragoste.

industria e artigianato
l’industria è poco sviluppata, troviamo comunque industrie
petrolchimiche, alimentari e della lavorazione del sughero..
A Cagliari e a Sant’Antioco sono presenti le saline da cui
si ricava il sale.
Molto diffuso l’artigianato, soprattutto la ceramica, i tappeti
sardi e la lavorazione del sughero.

turismo
il turismo è uno dei settori più in espansione. Uno dei primi
luoghi turistici fu la città di Alghero, ma il vero boom
si ebbe con la Costa Smeralda e con la nascita di alcuni
luoghi come Porto Cervo e Porto Rotondo.
Oltre al turismo estivo nelle località di mare, negli ultimi anni
si è diffuso un turismo dedicato ai siti storico/archeologici
come ad esempio i nuraghe.

www.maestromirko.com

