
La regione Centro-Orientale
Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria



Il territorio OSSERVA CON ATTENZIONE LA CARTA DELLA REGIONE

Polonia:
● si affaccia sul Baltico, costa bassa e sabbiosa con estese lagune
● golfi di Pomerania e di Danzica
● prevalentemente pianeggiante
● al sud i Carpazi
● fiumi: Vistola nasce sui Carpazi e sfocia nel Golfo di Danzica (delta); Oder nasce sui Sudeti, nella Repubblica Ceca, e sfocia nella laguna di 

Stettino, in Polonia

Repubblica Ceca:
● due regioni: Boemia e Moravia
● Boemia: altopiano segnato dal Quadrilatero Boemo (monti Metalliferi, Selva Boema, Sudeti, Alture Morave)
● Moravia: pianura chiusa a nord dai Monti Jesenik, a sud dalle Alture Morave e ad est dai Carpazi.
● fiumi: Moldova nasce sulla Selva Boema e confluisce nell’Elba (che poi passa in Germania); Morava nasce sui Sudeti e confluisce nel Danubio (ma 

è già passata in Slovacchia)

Slovacchia: - prevalentemente montuoso; -a notd i Carpazi, al centro i monti Tatra a sud i monti Metalliferi -pianure 
nella parte meridionale; al centro-sud “Carso della Slovacchia meridionale”, zona arida; - fiumi: Danubio segna confine 
con Austria e Ungheria; -laghi “occhi di mare” sui monti Tatra e sulle vette settentrionali

Ungheria:
● ca. 70% pianeggiante
● BAssopiano Ungherese (Alfoeld) pianura tra le più estese
● a sud regione montuoso del Folfoeld
● fiumi: Danubio e il suo afflunete Tibisco; la Drava al confine con la Croazia
● Lago Balaton



Regione Centro-Orientale il clima
Ungheria: clima continentale, inverni freddi e nevosi, estati piovose. Due ambienti: a est terre fertili e Puszta; a sud 
boschi di querece e terreno fertile per loess.

Slovacchia: clima continentale influenzato dalle grandi catene, inverni rigidi estati fresche; a nord precipitazioni 
abbondanti, nella pianura danubiana scarse e irregolari; sui monti faggi, pini, abeti e querce; steppa e paesaggi più 
fertili a sud. ⅕ del territorio in parchi naturali.

Repubblica Ceca:clima continentale-temperato, inverni molto freddi ed estati miti; grandi differenze da zona a zona, in 
genere scarse precipitazioni. Steppa nella pianure, boschi nelle pendici montane; 15% territorio area protetta; 
inquinamento industriale

Polonia: clima continentale-temperato inverni freddi con neve, estati calde, precipitazioni poco intense; ca. 30% 
territorio boschi, fauna molto ricca.



Polonia: popolazione e città 

● 125 ab/kmq, 6/10 abitano in città;
● perdite durante la guerra; emigrazione subito dopo,
● oggi nell’UE, immigrazione
● maggioranza cattolica
● conurbazione di Katowice maggiore densità;
● Varsavia, Cracovia, Lodz e Danzica maggiori centri.

OSSERVA LA CARTA 



Repubblica Ceca: popolazione e città

● distribuzione disomogenea, densità maggiore nella Boemia sett.
● 90,4% popolazione CECA, minoranze linguisitche
● ⅓ cattolici, molti atei
● PRAGA, OSTRAVA, BRNO

OSSERVA CON ATTENZIONE LA CARTA



Slovacchia: popolazione e città

● paese a crescitazero (forte emigrazione)
● metà popolazione ad ovest (conurbazione di Bratislava)
● minoranze di Russi, Ruteni, Zingari, Cechi e Tedeschi.
● BRATISLAVA, KOSTICE

OSSERVA CON ATTENZIONE LA CARTA



Ungheria: popolazione e città

● magiari etnia principale, minoranze di Zingari, Ruteni, Tedeschie Slovacchi 
tutelate con elggi che favoriscono integrazione;

● 67% popolazione urbana
● a Budapest ⅕ popolaione
● Città: Budapest, Pécs, Debrecen

OSSERVA CON ATTENZIONE LA CARTA



Regione Centro-Orientale: economia
Polonia Rep. Ceca Slovacchia Ungheria

primario 16% popolazione, metà 
territorio, ma scarsa fertilità 
e clima limite alla resa; 
segale, patate e lino, frutta 
ortaggi, allevamento 
(anche equino)

recente ridimensionamento 
(clima sfavorevole e 
inquinamento oltre a 
cambiamento politico): 
cereali, alelvamento.

zona del Danubio: orzo, 
frumento, mais e patate, 
allevamento, sfruttamento 
boschi

sfruttamento agricolo 
pianure, ortofrutta, cereali, 
tabacco e peperoncino 
(paprica

secondario bacino carbonifero della 
Slesia motore dello 
svilippo, ricchezza di 
risorse minerarie, sviluppo 
siderurgia e meccanica 
(automobilistico), tessile a 
Lodz

ricchi giacimenti minerari 
sui Monti Metalliferi hanno 
favorito sviluppo siderurgia 
e metallurgia; BATA, 
risorse forestali.

40% occupati, giacimenti 
minerari ma siderurgia e 
metallurgia arretrate, due 
centrali nucleari

meccanica, chimica e 
metallurgica, sviluppo alta 
tecnologia, poche risorse 
energetiche limitano 
sfruttamento materie 
prime; industrie a ovest 
(Budapest e Danubio)

terziario 54% occupati, commercio 
e turismo settori trainanti. 
Sviluppo rete trasporti.

sviluppo settore finanza, 
turismo in netto sviluppo

Turismo, sci sui Monti 
Tatra

65% occupati, 
privatizzazione banche e 
sviluppo finanza; in 
crescita il turismo 
(Budapest e Balaton), 
trasporti buoni su rotaia


