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GLI STEMMI DELLE REGIONI ITALIANE

 GLI STEMMI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI
 Ogni Regione ha un suo stemma (così come l’hanno i Comuni e le Province), in cui si sintetizzano, 
sotto forma di immagini simboliche, la storia, la cultura o le caratteristiche specifiche del territorio.
Ecco una panoramica degli stemmi regionali italiani con una sintetica descrizione.

 Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste
Lo stemma è costituito dalla figura di un leone, simbolo del Ducato d’Aosta dal XIV secolo. La co-
rona è un’aggiunta recente per uniformità agli emblemi degli altri enti regionali.

Piemonte
Lo stemma è derivato da quello della dinastia dei Savoia con l’aggiunta di una fascia azzurra con 
tre gocce. Tale aggiunta risale al XV secolo, quando il duca Amedeo VIII di Savoia nominò suo 
figlio “principe di Piemonte” e ne volle differenziare lo stemma da quello della Casa Savoia.

Lombardia
Lo stemma raffigura la Rosa dei Camuni, una delle figure rupestri che ricorre frequentemente tra 
le migliaia incise dai Camuni, un popolo che abitò la Val Camonica in età preistorica. I due colori 
(bianco e verde) ricordano le principali ricchezze del patrimonio naturale lombardo: l’acqua e la 
vegetazione.

Trentino-Alto Adige/Südtirol
Lo stemma simboleggia la compresenza delle due componenti della regione: la Provincia di Tren-
to e quella di Bolzano. Esso raffigura l’aquila del Trentino (nera) e quella del Tirolo (rossa), già pre-
senti negli antichi stemmi rispettivamente del Principato Vescovile di Trento e dei Signori del Tirolo.

Veneto
Lo stemma raffigura il leone di S. Marco, emblema dell’Evangelista Marco, le cui spoglie furono 
portate a Venezia da mercanti veneziani nel IX secolo. Da allora il santo divenne patrono della 
città e il suo emblema divenne lo stemma della Repubblica Veneta.

Friuli-Venezia Giulia
Lo stemma riproduce un’immagine allegorica della città di Aquileia, che riceve aiuto e protezione 
dall’Italia. Secondo la tradizione fu un’aquila a guidare i coloni romani nella fondazione di Aquile-
ia, importante centro politico ed economico divenuto capitale della X Regione Augustea (Venezia 
e Istria), che comprendeva il territorio del Friuli-Venezia Giulia.

Liguria
Lo stemma ricorda la storia e la vocazione marinara della Regione: esso raffigura una caravella, 
l’imbarcazione utilizzata da Cristoforo Colombo.

Emilia-Romagna
Lo stemma simboleggia alcuni caratteri fisici della Regione: la parte trapezoide verde allude alla 
forma del territorio regionale; il colore verde al paesaggio più esteso, cioè la pianura.

Toscana
Lo stemma della Regione è costituito da uno scudo sannitico rosso, al centro del quale campeggia 
Pegaso, il mitico cavallo alato, protagonista con Perseo e Bellerofonte di uno dei più famosi miti oc-
cidentali; esso simboleggia la lotta contro il caos e il male per costruire la pace. La scelta del sim-
bolo risale al periodo della guerra di liberazione dal nazifascismo, quando esso venne adottato 
dal Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, divenendo poi l’emblema della Regione Toscana.
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 Marche
 Lo stemma raffigura il disegno stilizzato di un picchio sovrapposto alla lettera M. Secondo una 
tradizione storica, il picchio era l’uccello sacro dei Piceni. Questo popolo (che deriva il suo nome 
dalla denominazione latina del picchio, cioè picus) si sarebbe insediato in territorio marchigiano 
seguendo il picchio durante il rito della “primavera sacra”, che si collegherebbe al fenomeno 
della transumanza, cioè il trasferimento delle greggi dalla pianura alla montagna in estate e vi-
ceversa in inverno.

 Umbria
 Sullo stemma della Regione sono raffigurati i tre Ceri di Gubbio, le gigantesche “macchine” di 
legno e di cartapesta portate in processione durante la Corsa dei Ceri, una delle più antiche ma-
nifestazioni folcloristiche umbre.

 Lazio
 Lo stemma del Lazio è  costituito dagli stemmi delle cinque Province laziali.

 Abruzzo
 Lo stemma è costituito da uno scudo sannitico con tre fasce colorate, che rappresentano i prin-
cipali caratteri fisici della Regione: le montagne innevate (bianco), i boschi e le piane (verde), il 
mare (viola-blu).

 Molise
 Lo stemma riproduce sostanzialmente gli elementi dell’emblema che fu del Comune di Molise. La 
stella d’argento a otto punte riproduce quella della Provincia di Molise, una delle 12 Province del 
Regno di Napoli.

 Campania
 Lo stemma riproduce quello della Repubblica Marinara di Amalfi, la più antica delle repubbliche 
marinare, che prosperò grazie ai traffici marittimi nel X e XI secolo.

 Puglia
 Lo stemma raffigura elementi che ricordano sia la storia che l’ambiente fisico della Regione. L’al-
bero d’olivo al centro si riferisce alla tipica coltura pugliese, ma è anche simbolo di pace e di aper-
tura verso altri popoli; l’ottagono rosso simboleggia Castel del Monte, lo straordinario monumento 
fatto erigere da Federico II, il sovrano che lasciò un’impronta indelebile nella storia della Regione, 
ricordato anche dalla corona che sovrasta lo scudo; i cinque cerchi alla sommità dello scudo sim-
boleggiano le Province pugliesi.

 Basilicata
 Lo stemma illustra quattro onde d’azzurro in campo d’argento. Le onde raffigurano i quattro mag-
giori fiumi lucani: Basento, Agri, Bradano e Sinni.

 Calabria
 Lo stemma raffigura quattro elementi che fanno riferimento alla storia e all’ambiente fisico della 
Regione: il pino laricio è una delle piante tipiche dei boschi della Sila; la colonna con capitello 
dorico ricorda le città della Magna Grecia; la croce bizantina e la croce cattolica vogliono signifi-
care l’incontro tra Oriente e Occidente, che ha caratterizzato la storia della Regione a partire dal 
Medioevo.

 Sicilia
  Lo stemma è costituito da uno scudo al cui centro campeggia la figura mitologica della Medusa, 
antichissimo simbolo della Trinacrìa, denominazione greca dell’isola, che faceva riferimento alla 
forma triangolare.

 Sardegna
 Lo stemma della Regione riproduce l’antico emblema degli Aragonesi, che dominarono l’isola 
a partire dal Medioevo. Esso raffigura i “Quattro Mori”, a ricordo della vittoria che il re d’Arago-
na Pietro I riportò nel 1106 sul re saraceno Abderramen (la benda sulla fronte dei Mori è simbo-
lo di regalità). Tale emblema venne successivamente adottato come stemma della Regione nel 
1950, con la nascita della Regione Autonoma della Sardegna.
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GLI STATUTI REGIONALI IN RETE

Guida alla ricerca e consultazione in rete
I testi degli Statuti regionali vigenti sono disponibili sui siti Internet istituzionali delle regioni, agli 
indirizzi di seguito riportati, seguendo il percorso indicato tra parentesi quadre.

Regione Abruzzo  
www.regione.abruzzo.it 
[► La Regione ► Il Consiglio regionale
► Normativa regionale ► Statuto]

Regione Basilicata 
www.regione.basilicata.it 
[► Consiglio regionale ► Leggi e documentazioni 
► Lo Statuto]

Regione Calabria 
www.regione.calabria.it 
[► Legislazione ► Lo Statuto della regione]

Regione Campania 
www.regione.campania.it 
[► Statuto, Leggi, Regolamenti, Sentenze della 
Consulta, Qualità della normazione ► Nuovo Statuto 
della Regione Campania]

Regione Emilia-Romagna 
www.regione.emilia-romagna.it 
[► Entra in regione ► Bollettino ufficiale, bandi, 
concorsi e normativa ► Statuto regionale]

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 
www.regione.fvg.it
[► Consiglio regionale ► L’istituzione 
► Statuto e norme di attuazione]

Regione Lazio 
www.regione.lazio.it 
[► Organizzazione ► Strutture regionali ► Consiglio 
► Il sito del Consiglio regionale ► Leggi e banche dati 
► Statuto]

Regione Liguria  
www.regione.liguria.it 
[► Ente ► Statuto ► Lo Statuto della Regione Liguria]

Regione Lombardia  
www.regione.lombardia.it
[► 01.Regione ► Presidente, Giunta, Consiglio 
► Lo Statuto di Regione Lombardia 
► Testo Statuto regionale]

Regione Marche  
www.regione.marche.it
[► Istituzione ► Statuto ► Statuto della Regione 

Marche ► Statuto coordinato]

Regione Molise 
www.regione.molise.it 
[► La regione ► Leggi, normative e bilanci ► Statuto]

Regione Piemonte 
www.regione.piemonte.it
[► Sito del Consiglio regionale ► Leggi e banche dati 
► Statuto della Regione 
► Statuto regionale]

Regione Puglia         
www.regione.puglia.it 
[► Consiglio ► Consiglio Regionale della Puglia ► Atti 
consiliari ► Statuto della regione]

Regione Autonoma Sardegna    
www.regione.sardegna.it
[► Regione ► Statuto ► Testo dello statuto]

Regione Autonoma Sicilia 
pti.regione.sicilia.it
[► La Regione ► Lo Statuto regionale]

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 
www.regione.taa.it
[► Regione ► Statuto speciale ► Lo Statuto speciale di 
autonomia per il Trentino-Alto Adige]

Regione Toscana  
www.regione.toscana.it 
[► La Regione ► Statuto e fondamenti 
► Statuto della Regione Toscana]

Regione Umbria 
www.regione.umbria.it
[► Statuto ► Statuto della Regione Umbria]

Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 
www.regione.vda.it
[► Amministrazione ► Autonomia e istituzioni 
► Lo Statuto speciale ► Lo Statuto speciale della Valle 
d’Aosta]

Regione Veneto 
www.regione.veneto.it
[► Normativa e  atti regionali ► Leggi regionali 
► Statuto del Veneto]


