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Questa regione comprende quattro stati: Germania, Austria, Svizzera e Liechtenstein, dalle 
dimensioni assai diverse, sia come estensione che come carico demografico. L’area copre 
una superficie di oltre 482.000 kmq, pari al 4,6% dell’intero continente, e ospita più di 97 
milioni di abitanti, il 14% della popolazione europea. 



Si tratta dunque di una regione intensamente abitata: abbiamo una densità di 180 ab/kmq, 
contro una media europea di 68. 



All’interno di questa regione il primato per 
estensione e numero di abitanti spetta alla 
Germania, che occupa gran parte dell’area ed è 
il paese più popolato dei quattro. 



All’estremo 
opposto si 
colloca il 
Liechtenstein, 
uno dei 
microstati del 
continente 
europeo. 



Svizzera ed Austria mostrano una certa uniformità nel numero degli abitanti, ma 
non per quanto riguarda la superficie: l’Austria è il doppio della Svizzera. 



Questa regione può essere definita con tre aggettivi: CENTRALE, GERMANICA, ALPINA. La centralità non è legata 
unicamente alla posizione geografica, ma anche al fatto che questa regione è stata, nel corso dei secoli, punto di 
separazione di civiltà e mondi culturali diversi, confinando a sud e ad ovest con l’area culturale latina, a est con 
quella slava, a nord con quella scandinava. 
Nella foto , Kleinmaisscheid, il centro geografico dell’Unione Europea. 



Germanica è la cultura predominante: anche in Svizzera, dove pure sono presenti 
culture e lingue diverse, più del 60% della popolazione parla tedesco. 



Si tratta, infine, di una regione alpina, poiché i quattro paesi che ne fanno parte sono toccati 
dall’omonima catena montuosa. 



Dal punto di vista morfologico, oltre ai rilievi, la regione è formata dall’ampia fascia 
pianeggiante che copre la parte settentrionale. 



Elemento caratterizzante 
di quest’area geografica è 
senz’altro la presenza di 
un’importante rete 
idrografica, alimentata da 
due dei maggiori fiumi 
europei: il Danubio e il 
Reno. 



Il Danubio ha origine nella Foresta Nera, in 
Germania, e scorre poi verso oriente, per 
sfociare nel mar Nero. E’ navigabile da 
imbarcazioni di notevoli dimensioni e 
costituisce un’importante via di comunicazione; 
dal 1992 è collegato da un canale ( RMD canal, 
o Europa Canal) al fiume Meno e, attraverso 
questo, al Reno. 



Quest’ultimo è la via fluviale di 
maggior traffico nel cuore 
dell’Europa centro-occidentale e, in 
particolare, della Germania. Nato in 
territorio svizzero, segna il confine 
con la Francia, per diventare in 
seguito completamente tedesco. 
Nella parte terminale del suo lungo 
corso, diviso in diversi rami, 
attraversa i Paesi Bassi e sfocia nel 
Mare del Nord. Intorno al Reno 
gravita un complesso sistema di vie 
d’acqua naturali ed artificiali, da cui 
trae grande beneficio commerciale 
soprattutto la Germania. 





LA GERMANIA 



Posta tra l’Europa occidentale 
marittima e quella dell’Est 
continentale, la Repubblica Federale di 
Germania risulta distinta in tre grandi 
regioni naturali: a Nord vi è la grande 
pianura, Il Bassopiano Settentrionale, 
che ha inizio nelle Fiandre e termina in 
Russia; al centro la zona Ercinica, con 
rilievi modesti (la Foresta nera); a Sud 
la fascia alpina. 



Il Bassopiano Settentionale presenta 
due tipi di paesaggio: la parte 
occidentale, regno delle antiche 
glaciazioni, è piuttosto piatta, dal suolo 
povero e costellato da torbiere (terreni 
impregnati d’acqua con vegetali in 
decomposizione da cui si forma la 
torba, un materiale di colore bruno 
costituito da vegetali decomposti) 

A est, invece, il Bassopiano è 
mosso da colline, laghi e antiche 
valli sub-glaciali, nelle quali il mare 
si insinua formando coste a rias. 
Nell’immagine, il fiordo di Kiel. 



A sud di questa fascia si estende la zona Ercinica, con un mosaico di ondulazioni e montagne di altitudine limitata (fra i 
500 e i 1000 m). Le pianure, in questa zona, sono fosse di sprofondamento, cioè depressioni causate da un cedimento 
della crosta terrestre. La fascia ercinica presenta una grande varietà di ambienti, tra cui 



la Foresta Nera, massiccio montuoso di 
altezza modesta, ricco di boschi. 



Il lago di Costanza, la 
cui sponda 
settentrionale è in 
territorio tedesco, 
mentre la meridionale 
bagna Svizzera ed 
Austria. 



Le montagne del Giura Svevo 
Nell’immagine, il castello di Hohenzollern, simbolo del casato di Federico Barbarossa e 
Federico II. 



La fascia alpina, nell’estremo sud del paese, presenta ambienti naturali che ricordano quelli 
svizzeri e austriaci, ricchi di foreste di pini e di laghi. Le Prealpi Bavaresi chiudono a Nord le 
Alpi; qui l’altitudine media rimane piuttosto elevata… 



 
Monaco, il capoluogo della Baviera, ad esempio, è situata a 520 m s.l.m. 



Per come sono disposti i 
rilievi, i fiumi tedeschi: 
 
- o sfociano sulla costa 

Nord 
- o sono affluenti di 

destra del Reno 
- o sono affluenti del 

Danubio 
 
 
Il centro dell’idrografia 
tedesca è il Reno, che 
forma insieme ai suoi 
affluenti una complessa 
rete di vie di 
comunicazione. 



Tra i fiumi che 
sfociano in mare 
ricordiamo l’Elba e il 
Weser ( con l’affluente 
Aller). Nell’immagine 
seguente, l’Elba che 
attraversa Dresda. 





I corsi d’acqua che nascono nella Germania alpina ( Inn, Iller, Lech, Isar) si gettano nel 
Danubio. Un’immagine delle acque del fiume Isar sfruttate persino dai surfisti. 



Le coste sono basse e sabbiose, interrotte da profonde rientranze in corrispondenza degli estuari dei fiumi 
e talvolta fronteggiate da isole e isolotti. 

Nell’immagine Travemunde, località balneare sul Baltico. 



Il litorale è costeggiato, 
principalmente, da lagune, ampie 
zone paludose, praterie e campi 
coltivati. 



Il clima della Germania presenta, da 
nord a sud, caratteristiche che variano 
dal tipo oceanico a quello 
continentale. Quest’ultimo ha 
caratteri più spiccati nelle regioni 
meridionali. Le aree alpine 
denunciano invece un clima di 
montagna. 



LA STORIA DELLA GERMANIA 

Adottata dopo la riunificazione, nel 1990, la bandiera riunisce il nero, colore dell’ordine 
teutonico (un ordine cavalleresco del XII secolo), il rosso, colore della Lega Anseatica, e il 

giallo, che ricorda il vessillo imperiale. 



Popolati anticamente dai Germani, i 
territori ad Est del fiume Reno 
furono parzialmente occupati dai 
Romani, che non riuscirono però ad 
estendere la loro sovranità su tutta 
l’area. I popoli germanici concorsero, 
anzi, alla caduta dell’impero, 
organizzando riprtuti attacchi nei 
suoi confronti. Nel 799 Carlo Magno 
riunì tutte le genti germaniche nel 
Sacro Romano Impero. 



Al dissolvimento dell’impero seguì una 
fase di anarchia in cui molte entità 
locali si mossero in autonomia. Fra 
queste emersero alcune città 
organizzate in liberi comuni. Alcune di 
esse (Lubecca, Amburgo, Rostock), 
affacciate sul Baltico e sul Mare del 
Nord, si distinsero per una florida 
attività commerciale. 



Nel corso del 1500 il monaco tedesco Martin Lutero diede vita 
ad un movimento di protesta contro l’autorità della Chiesa di 
Roma rispetto all’interpretazione delle scritture e contro la 
corruzione diffusa nell’alto clero, sfociato poi nella Riforma 
Protestante, che divise la Germania tra cattolici e protestanti. 
Questi si affermarono nella «Guerra dei trent’anni», dopo la 
quale il territorio rimase frammentato in molti staterelli, fra i 
quali iniziò ad emergere la Prussia. 



Divenuta Regno nel 1701, la Prussia cominciò 
ad imporsi sugli altri territori diventando, nel 
1815, lo stato guida della Confederazione 
Germanica. Nel 1871 riunì tutta la Germania 
sotto l’autorità del Kaiser (imperatore) 
Guglielmo I di Prussia, con capitale a Berlino. Il 
nuovo stato si distinse subito per la sua forza 
economica e militare, che si concretizzò in una 
politica aggressiva.  



Dalla prima guerra mondiale, combattuta a fianco dell’impero Austro-Ungarico, la 
Germania uscì sconfitta e indebolita. Il profondo malessere che ne seguì contribuì a 
creare terreno fertile per l’ascesa al potere di Adolf Hitler (1933). 



Questi, una volta consolidatosi al comando con l’instaurazione di una feroce dittatura, 
scatenò il secondo conflitto mondiale. 



Uscita ancora una volta sconfitta e devastata dalla guerra, la Germania subì l’occupazione 
dei vincitori sovietici e angloamericani tra il 1945 e il 1949. 



Al termine dell’occupazione, il 
paese, in parte ridisegnato nei 
confini, venne diviso in due stati: la 
Repubblica Federale Tedesca, alleata 
alle potenze occidentali e inserita 
nella NATO (con capitale Bonn), e la 
Repubblica Democratica Tedesca, 
con un governo comunista e 
associata al Patto di Varsavia. 



Il destino di Berlino, nel cuore della Germania dell’Est, fu simile a quello del paese: venne divisa in due 
parti non comunicanti, separate in modo ancor più netto nel 1961 con la costruzione del Muro. 







Con la caduta del muro, nel 1989, iniziò il processo di riunificazione del paese, che si 
concretizzò nel 1990. Berlino tornò ad essere capitale nel 1999. 



Dopo una fase complessa in cui si è dovuto bilanciare gli squilibri dei due sistemi 
economici, la Germania attuale è un pilastro dell’economia europea, dell’UE e dell’unione 
monetaria. Nella foto, il cancelliere (primo ministro) Angela Merkel. 



Attualmente la popolazione supera gli 82 milioni, con una densità media quasi doppia 
rispetto a quella dell’Unione Europea. 





E’ una popolazione sostanzialmente stabile a causa del 
saldo naturale da anni negativo, compensato 
comunque dai flussi migratori (gli stranieri arrivano al 
9% della popolazione), provenienti principalmente 
dalla Turchia e dai Balcani. 



La Germania presenta un popolamento diffuso, 
spiegabile col fatto che solo una piccola parte del 
territorio (la sezione alpina) è sfavorevole 
all’insediamento umano. Bisogna inoltre ricordare che 
la Germania ha una storia urbana antica, che giustifica 
l’altissimo numero di città di medie e grandi dimensioni, 
alcune delle quali danno vita a importanti conurbazioni. 
La popolazione è fortemente urbanizzata: quasi il 90% 
degli abitanti vive in città. 
 
 

Amministrativamente, dopo la riunificazione la 
Germania è l’unione di 16 Lander ( plurale di Land, 
territorio), stati a struttura democratica con una propria 
autonomia istituzionale. Ciascun Land ha una Dieta 
(Parlamento) e un governo con piena autonomia in 
settori come istruzione, sanità, cultura, pubblica 
sicurezza. Amburgo, Berlino e Brema sono vere e 
proprie città – stato. La Renania Settentrionale – 
Westfalia è il Land più popolato. 



Nell’area del Reno si ha la concentrazione 
demografica maggiore. In questo Land si 
susseguono alcune tra le più importanti 
città tedesche: Bonn, 



Colonia 



Dusseldorf 



Il quartiere 
Medienhafen, 
realizzato da 
grandi 
architetti, 
come Frank 
Gehry. 



Essen 



Dortmund 



Wiesbaden, Magonza (in 
alto il ponte che collega 
le due città, Mannheim, 
Heidelberg, Francoforte, 
Karlsruhe, Stoccarda. 





Altre regioni di insediamento 
relativamente importante 
sono: la Baviera, sede di due 
rilevanti città. Monaco e 
Norimberga 



A Est la Sassonia, con il triangolo Lipsia – Dresda - Chemnitz 



La latteria più bella del mondo, a Dresda. 



A Nord, infine, la Bassa Sassonia, dove emerge l’area urbana di Hannover. 



Le città tedesche 



Amburgo è il massimo centro portuale del paese; è situata a 100 km dal Mare del Nord. 
E’ la seconda città del paese, e con i suoi 1.700.000 abitanti, è la più grande città 
europea non capitale. 





Entrata nella storia agli inizi del IX secolo con Carlo Magno, Amburgo si affermò solo 
quando emerse la sua vocazione marittima, divenendo un fiorente centro commerciale. 



Bonn è stata dal 1949 al 1989 la capitale della Germania Ovest, divenendo col tempo un vivace centro  

politico-amministrativo. Dopo la riunificazione e il trasferimento della capitale a Berlino, il settore terziario-amministrativo si sta riducendo a 
favore di quello industriale. 



Colonia, anch’essa sul Reno, dispone di un attivo porto con un notevole traffico di merci: il suo sviluppo 
commerciale iniziò a partire dall’anno 1000, grazie alla favoreveole posizione tra Fiandre e Sud del Paese. 





Francoforte è il terzo aeroporto in Europa dopo Londra e Parigi; vanta una delle principali 
borse valori europee; è sede di prestigiose istituzioni economiche ( ad esempio la BCE)  



e culturali, di grandi complessi industriali e di importanti manifestazioni fieristiche. 









La posizione 
subalpina 
all’incrocio di 
importanti direttrici 
internazionali del 
traffico aereo, 
stradale e 
ferroviario ha 
favorito 
l’espansione 
economica di 
Monaco, oggi terza 
città del paese per 
popolazione e 
principale centro 
culturale, 
commerciale e 
industriale della 
Germania 
meridionale. 



Monaco... o Firenze? 



Monaco lega da 
sempre il suo nome 
all’Oktoberfest, il più 
grande evento 
mondiale legato al 
consumo di birra. 





LA CAPITALE: BERLINO 



Nel 1999 Berlino è tornata a essere la 
capitale della Germania riunificata. 
Nessun luogo, infatti, più dell’antica 
capitale ha meglio rappresentato la 
divisione fra le “due Germanie“ e, più 
in generale, fra i due modelli di vita 
che hanno caratterizzato l’Europa dal 
1945 al 1989. Simbolo concreto della 
divisione tra Est e Ovest della 
Germania e dell’Europa in genere è 
stato il Muro che, per quasi 
trent’anni, ha spezzato in due la città. 
 
Fondata nel XIII secolo, Berlino è 
divenuta importante a livello europeo 
come capitale prussiana e dell’impero 
germanico nel XIX secolo.  
 
Raggiunse l’apogeo nella fase 
hitleriana, prima di subire la 
catastrofe della guerra e la quasi 
totale distruzione. 



La Berlino attuale: il Tiergarten (lo Zoo), polmone verde della città 



La Cattedrale 



Il vasto ed elegante Unter den Linden (Sotto i tigli), che attraversa tutta la città.  



Il Pergamon Museum che, come altri musei, si trova nella cosiddetta «Isola dei Musei», 
un’isola del fiume Sprea in cui sono concentrati molti centri d’arte. 



Alexander Platz, che si trovava a Berlino Est, 



In alcune zone della città (qui Karl Marx Allee) si respira ancora, dopo più di vent’anni, l’aria di Berlino Est 



Altre zone della capitale, invece (qui Potsdamer Platz), sono proiettate nel futuro. 





Il popolo tedesco, nel corso della sua storia, ha dato vita ad un patrimonio artistico – 
culturale ricco e variegato: dalla bellezza delle cattedrali ai grandi interpreti della 
filosofia, dai compositori classici alla musica grunge-industriale contemporanea, dal 
genio di Goethe al teatro rivoluzionario di Brecht, la Germania ha proprio tutto. 
Probabilmente l’artista tedesco più rappresentativo è Johann Wolfang Goethe (1749-
1832), poeta, drammaturgo, pittore, scienziato e filosofo. 



A Goethe si affiancano i 
massimi esponenti della 
filosofia moderna, come 
Kant, Hegel e Marx 



…e i grandi della musica, come Bach, Beethoven 
e Wagner. 



Anche nelle arti visive la Germania ha avuto produzioni di 
eccezionale rilievo, come le sculture gotiche di Peter 
Vischer, le immagini rinascimentali di Albrecht Durer e 
l’architettura barocca di Balthasar Neumann. 



Attualmente il tedesco è, dopo il russo, la seconda lingua più diffusa in Europa. Oltre che 
in Germania, è parlato in Austria, parte della Svizzera, Liechtenstein, in Alto Adige, nel 
Lussemburgo e, in forma dialettale, nelle regioni francesi di Alsazia e Lorena.  



Appartiene al gruppo germanico della famiglia indoeuropea. Le prime 
testimonianze risalgono all’VIII secolo; ma fu Lutero, con la traduzione della 
Bibbia, a gettare le basi del tedesco moderno. 



La Costituzione garantisce libertà di culto. Le confessioni religiose più diffuse in Germania 
sono quella protestante (42,8%) e quella cattolica (32, 1%). Con quasi tre milioni di fedeli, i 
musulmani costituiscono la comunità religiosa più folta dopo quella cristiana; i suoi adepti 
sono soprattutto immigrati turchi. La comunità ebraica è la terza per numero di fedeli. 



L’economia 



L’economia tedesca, che per decenni ha svolto una funzione di traino nel 
continente europeo, a partire dai primi anni novanta ha conosciuto un 
rallentamento della crescita, dovuto agli elevati costi economici della riunificazione 
del 1990. In effetti, la parte occidentale ha dovuto investire in tecnologie ed 
infrastrutture per sopperire al ritardo economico dell’ex Repubblica Democratica, 
con un esborso non indifferente.  
Dal 2005 si registrano segnali di ripresa, soprattutto grazie all’esportazione di 
manufatti.  
 
Quanto alle fonti del reddito, il settore dei servizi fornisce i 2/3 del PIL, l’industria, 
ancora molto importante, il 31%, l’agricoltura crea l’1% del reddito nazionale. 



Il clima e le condizioni del suolo non avvantaggiano l’agricoltura che comunque, grazie all’alto impiego di tecnologia e 
meccanizzazione, riesce a ottenere elevati rendimenti. Le principali coltivazioni sono quelle cerealicole (soprattutto orzo, di 
cui la Germania è primo produttore mondiale), di patate, avena, barbabietola da zucchero, colza, girasole e tabacco. 



Dalla coltivazione del luppolo si ottiene la 
birra, di cui la Germania è il terzo produttore 
mondiale. 



L’allevamento di bovini e suini 
contribuisce per il 70% al 
settore primario e copre il 
fabbisogno nazionale. 



La pesca, praticata anche lontano dalle coste tedesche, nelle vicinanze di Islanda e 
Groenlandia, occupa anch’essa un posto di rilievo nell’economia del paese. 



Leader nel settore dell’industria, la 
Germania può contare sui ricchi 
giacimenti di carbone della Ruhr, 
anche se il loro numero è 
notevolmente diminuito in questi 
ultimi anni. Possiede, inoltre, 
importanti risorse di idrocarburi, 
che coprono circa il 30% del 
fabbisogno nazionale. Un altro 
30% delle necessità energetiche è 
fornito dalle 19 centrali nucleari, 
che però, secondo quanto stabilito 
dalle autorità tedesche, verranno 
gradualmente dismesse. 



L’area maggiormente industrializzata è 
quella della valle del Reno, ma gli 
impianti sono ovunque. I principali 
comparti sono quelli siderurgico e 
metallurgico, 
 
Meccanico, chimico, cantieristico, 
elettronico e dell’ottica di precisione. 

Il quartier generale Thyssen Krupp a Essen. 



Numerose sono le multinazionali di rilevanza mondiale: 



La Germania è all’avanguardia 
anche nelle tecnologie a tutela 
dell’ambiente. La BMW ha 
realizzato una macchina ad 
idrogeno, mentre Volkswagen e la 
stessa BMW producono auto 
predisposte per biodiesel. 



IL SETTORE TERZIARIO 
 
Commercio e finanza sono i due 
comparti più importanti. Il primo è 
strettamente legato all’alto livello 
qualitativo dell’industria tedesca e dei 
trasporti; il secondo alla presenza di 
importanti società finanziarie e banche, 
fra le quali la Banca Centrale Europea 
che ha sede a Francoforte 
nell’Eurotower. 



Rilevante è anche il turismo. I Tedeschi sono i principali clienti di molti paesi europei, tra cui l’Italia, e 
quindi esporrtano ricchezza. In crescita è anche il movimento in entrata, verso la Selva Nera, le montagne 
della Turingia, le metropoli come Berlino e Monaco e le antiche città universitarie come Heidelberg e 
Magonza. 





I TRASPORTI 
 
Molto importante è la navigazione 
interna, che può contare su una 
fitta rete di canali intorno al Reno 
e all’Elba.. 
 
La rete stradale copre tutto il 
territorio e quella autostradale, 
gratuita, è la più sviluppata in 
Europa. 



Anche la rete ferroviaria, soprattutto nella parte occidentale, è ben presente e 
comprende numerose linee di treni ad alta velocità.  



Il trasporto aereo può 
vantare una tra le più 
importanti compagnie 
di bandiera del 
mondo, la Lufthansa, 
e numerosi aeroporti, 
fra i quali primeggia 
quello di Francoforte. 
In forte crescita è 
anche l’aeroporto di 
Monaco di Baviera. 


