Superficie 22 987,04 km²
Abitanti 3.744.398
Densità 162,89 ab./km²
Capoluogo Firenze
Province Arezzo, Grosseto, Livorno,
Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Prato e
Siena.

La Toscana è una regione italiana di 3.744.398 abitanti, situata nell'Italia centrale, con
capoluogo Firenze. Confina a nord-ovest con la Liguria, a nord con l'Emilia-Romagna, a est con
le Marche e l'Umbria, a sud con il Lazio. Ad ovest (verso nord) è bagnata dal Mar Ligure e del Mar
Tirreno. Il capoluogo regionale è Firenze, la città più popolosa (377.207 abitanti).

La storia della Toscana abbraccia un lunghissimo periodo di tempo, che spazia dalla preistoria ai giorni
nostri, risultando fondamentale dal Medioevo in poi per la nascita della lingua italiana. Il territorio
della Toscana era abitato fin dal X secolo avanti Cristo
dagli Etruschi, un popolo misterioso che aveva
occupato il territorio compreso tra le valli del Tevere e
dell’Arno. In questa regione che i latini chiamavano
Tuscia, da cui il nome Toscana, gli Etruschi fondarono
diverse città-stato autonome, che costituirono la
Dodecapoli. I Romani schiacciarono definitivamente
gli Etruschi nel II secolo avanti Cristo e per le città
toscane iniziò un periodo di decadenza, che perdurò
anche nel Medioevo, sotto la dominazione dei Longobardi. L’economia toscana cominciò a riprendersi
solo nel XII secolo, quando Pisa sviluppò rapporti commerciali con l’Oriente mentre a Firenze e Siena
nascevano fiorenti attività finanziarie e industriali. Nacque così una nuova classe sociale – la borghesia
comunale – che fu protagonista di uno scontro con il potere imperiale e feudale tradizionale. Grazie
all’appoggio del Papa, la guelfa Firenze uscì vittoriosa dalla sanguinosa lotta e riuscì ad acquisire una
posizione di dominio nell’intera regione. Nel 1434 i Medici divennero signori di Firenze. che sotto
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Cosimo il Vecchio e Lorenzo il Magnifico divenne la capitale culturale della Toscana e d’Italia e una
potenza economica e politica. Firenze fu capitale d’Italia dal 1865 al 1871.

Il territorio toscano è per la maggior parte collinare (66,5%);
comprende alcune pianure (circa l'8,4% del territorio) e
importanti massicci montuosi (il 25,1% della regione). Sia a
nord che a est la Toscana è circondata dagli Appennini ma il
territorio è prevalentemente collinare.

In Toscana si trovano aree pianeggianti sia lungo la fascia
costiera che nell'entroterra. Il litorale comprende le pianure
della Versilia, l'ultimo tratto del Valdarno Inferiore che si apre nella Piana di Pisa e la Maremma la
pianura più estesa, mentre nell'entroterra la pianura principale è il Valdarno che si sviluppa da est ad
ovest lungo il corso dell'omonimo fiume, comprendendo le città di Arezzo, Firenze e Pisa.

La Toscana, bagnata dal Mar Ligure nella parte centro-settentrionale e dal Mar Tirreno in quella
meridionale, si caratterizza per un litorale continentale molto diversificato nelle sue caratteristiche.
Nel complesso, le coste continentali si presentano basse e sabbiose. L'Arcipelago Toscano è costituito
da sette isole principali e da alcuni isolotti minori, molti dei quali sono semplici secche o scogli
affioranti. L'isola principale è l'Isola d'Elba, bagnata a nord dal Mar Ligure a sud dal Mar Tirreno e a
ovest dal Canale di Corsica.

Le temperature medie annue, che registrano i valori più elevati attorno ai 16 °C lungo la costa
maremma, tendono a diminuire man mano che si procede verso l'interno e verso nord; nelle pianure
e nelle vallate interne si raggiungono i valori massimi estivi, che spesso si avvicinano e toccano i 40 °C
e si contrappongono a minime invernali piuttosto rigide, talvolta anche di alcuni gradi sotto zero.
Le precipitazioni risultano molto abbondanti a ridosso dei rilievi appenninici. Le nevicate, frequenti
nella stagione invernale su tutti i rilievi appenninici e sulla parte sommitale del Monte Amiata.

L'agricoltura e l'allevamento rivestono ancora oggi una
notevole importanza, vista la qualità dei prodotti forniti.
Nelle aree montane, l'agricoltura si contraddistingue per
marginalità produttiva caratterizzata dalla raccolta di
funghi, castagne e tartufi. La collina si caratterizza
essenzialmente per oliveti e vigneti. La bassa collina e
anche la pianura si caratterizzano per vivaismo (provincia
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di Pistoia), orticoltura, colture cerealicolo-foraggere, girasoli, mais, barbabietole e zafferano (province
di Siena, Grosseto e Firenze). Famosissimo in tutto il mondo è il sigaro toscano, prodotto con foglie
di tabacco. In Toscana si coltivano inoltre girasoli e alberi da frutto.
L'allevamento si fonda principalmente sulle razze bovine e suine che forniscono carni molto pregiate.
Tra i bovini spiccano le razze chianina, maremmana. Tra i suini spicca su tutti la pregiatissima razza
di Cinta senese allevata allo stato brado.

La Toscana registra una notevole attività estrattiva, oggi identificabile soprattutto delle cave di marmo
di Carrara, esportato in tutto il mondo. Il commercio e il settore terziario rappresentano per la regione
una delle principali fonti dell'economia. Riveste notevole importanza il turismo che rappresenta una
delle principali risorse economiche della Toscana.
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