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Campobasso, 
Termoli, Isernia.

        Napoli, Avellino, 
Benevento, Caserta, 
Salerno.

Potenza, Matera.

        Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, 
Marsala, Mazara del Vallo, Ragusa, Siracusa, Trapani.

Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo 
Valentia.

Cagliari, Carbonia, Iglesias, Nuoro, Olbia, Oristano, Sassari.

         Bari, Andria, 
Barletta, Brindisi, Foggia, 
Lecce, Taranto, Trani.

              Allevamento di 
ovini, coltivazione di grano, 
ortaggi, frutta, tabacco, 
girasole e ulivi. Produzione 
di energia idroelettrica, 
eolica, metano. Industria 
alimentare, edile, 
del mobile, tessile, 
dell’abbigliamento e delle 
calzature. Artigianato 
(campane in bronzo e 
merletti). Turismo.

              Coltivazione 
di ortaggi, frutta, nocciole 
e noci, tabacco e canapa, 
cereali, patate, legname 
e castagne. Allevamento 
di bovini e bufale per la 
produzione di mozzarelle; 
pesca. Industria siderurgica, 
cantieri navali, raffinerie 
di petrolio, stabilimenti 
automobilistici, industria 
alimentare (caseifici, 
pastifici, oleifici). 
Artigianato: pelle, cuoio, 
calzature, ceramiche, coralli, 
cammei, porcellane, figurine 
del presepio. Turismo.

              Agricoltura intensiva (frumento, ortaggi, 
agrumi, vite e ulivo); allevamento di ovini, caprini e suini. 
Giacimenti di metano e petrolio; energia nucleare. Edilizia, 
lavorazione del marmo e mobilifici. Turismo.

              Agricoltura (grano, agrumi, vigneti, mandorle, frutta e 
ortaggi). Pesca di tonno, pesca azzurro e pescespada. Industrie del 
settore petrolchimico, centrali elettriche, industrie elettroniche, 
alimentari e un impianto automobilistico. Turismo.

              Coltivazione di cereali, ortaggi, agrumi, viti e 
ulivi, gelsomino per la fabbricazione di profumi. Allevamento 
di ovini e caprini e pesca di pescespada. Industria alimentare, 
tessile e per la lavorazione del legno. Stabilimenti di 
fertilizzanti e metallurgici, di metalmeccanica, chimica e 
cemento; attività portuale. Turismo.

             Coltivazione di cereali, vite, agrumi, ulivi, mandorli, 
tabacco, ortaggi. Produzione di sughero. Allevamento di ovini e 
caprini (produzione di formaggi, pecorino); pesca. Giacimenti minerari 
(carbone, bauxite, piombo, zinco, manganese; saline e cave di granito. 
Centrali termoelettriche, industrie chimiche e petrolchimiche. 
Industria alimentare e tessile. Turismo.

              Agricoltura 
intensiva e moderna per 
la produzione di uva da 
tavola, olive, mandorle, 
ciliegie, cereali, legumi 
e ortaggi; pesca e 
allevamento di molluschi. 
Estrazione di idrocarburi, 
saline e giacimenti di 
bauxite; energia eolica e 
fotovoltaica; raffinerie 
di petrolio. Terziario 
avanzato. Turismo.

ITALIA MERIDIONALE


