
L’AUSTRIA

confini
A NORD:

REPUBBLICA CECA

A EST:
REPUBBLICA 
SVOVACCA
UNGHERIA

A SUD
SVOVACCHIA
ITALIA

A OVEST
GERMANA
SVIZZERA

U.E. dal 1995 Euro

8 milioni di 
abitanti circa

80mila km2Superficie:

Repubblica federale.
Stato diviso in 6 land (tipo quelli della 
Germania)

Forma di Governo

Lingua  
u f f i c i a l e :  
T E D E S C Olingua

cristiani cattolici (66%), 

musulmani (4,2%), 

cristiani protestanti (3,9%),

cristiani ortodossi (2,2%)

Non religiosi/atei (12%)

altri (10,5%)

religione

inno
PERÒ È NEUTRALE:

Non partecipa al
Patto Atlantico

Dal 1300 fino alla fine della Prima Guerra Mondiale, in Austria hanno regnato

gli Asburgo. Con loro l’Austria divenne uno dei più potenti imperi europei, il

cui territorio comprendeva l’Ungheria, i Balcani, la Boemia, la Slovacchia fino

al nord della Penisola italiana. A motivo della disastrosa II guerra mondiale

l’Austria si è dichiarata neutrale. Paese ricco di storia. Ha una vera passione

per la musica classica. Basta ricordare i valzer di Strauss.

Come si vede da un primo sguardo è in prevalenza montuosa, L’unica
porzione di territorio austriaco pianeggiante si trova lungo la valle del Danubio,
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Prevalenza montuoso

Alpi 
Bavaresi

Alpi 
Atenine

Alpi 
Carniche

pianure UNICA: Zona 
pianeggiante nella 
valle del Danubio

Fiumi laghi laghi  e fiumi

Danubio, 350 
km , viene 
dalla 
Germania
Lungo 1.000

Fiume:
Inn
Morava

Lago di 
Costanza 
condiviso con 
Germania

Territorio in prevalenza 
montuoso. L’unica porzione di 

territorio austriaco pianeggiante 
si trova lungo la valle del Danubio 
Progredendo verso ovest si 
innalzano i rilievi delle Prealpi 
Austriache e Salisburghesi, 
soppiantate nell’area occidentale 
e meridionale dalle Alpi: Atesine 
e Carniche al confine con l’Italia, 
più a nord Noriche, Alti e Bassi 
Tauri e Alpi Bavaresi, al confine 
con la Germania. Si susseguono 
cime aguzze, anche superiori ai 
3000 metri, interrotte da valli 
profonde e spesso ricoperte da 
estesi ghiacciai. Il passo del 
Brennero, molto usato fin 
dall’antichità, collega Austria e 
Italia.

CLIMA

Alpino:
Inverno freddo 
nevicate, estati miti

VIENNA

Vienna, la capitale dell’Austria, fu 
fondata dai Romani sulle rive del 
Danubio. Qui vive una buona parte 
della popolazione austriaca. È una 
città ricca di musei e palazzi storici

GRAZ
Graz è la seconda città del Paese, ha uno 
splendido centro storico ma è anche 
un’importante zona industriale. 

SALISBURGO, il suo centro storico è 
stato dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità (vedi pag. 39). Ha una 
grande tradizione musicale, è la città 
dove è nato Mozart e ogni anno in 
onore del grande musicista si svolge 
uno dei festival di musica classica più 
importanti del mondo.

BELLINZONA
Capoluogo della Svizzera italiana

L’economia austriaca è una delle più solide e sviluppate d’Europa e consente ai suoi 

abitanti un alto livello di vita. 

AGRICOLTURA MODERNA E ALLEVAMENTO DI BOVINI

L’agricoltura è efficiente e moderna. Si producono soprattutto cereali, patate, 

barbabietole e uva. 

Le foreste sono sfruttate per la produzione di legname. 

Importante è anche l’allevamento dei suini e quello dei bovini con una grande 

produzione di formaggi e latticini.

PRIMARIO SECONDARIO TERZIARIO

AGRICOLTURA

ALLEVAMENTO

ESTRAZIONE

INDUSTRIE SERVIZI

TRASPORTI

TURISMO

Sviluppata:
CEREALI, PATATE,
BARBABIETOLE
UVA.

MOLTO:
• Bovini   
• suini

Molto

Centrali 
idroelettriche

Molto

Aereoporti

molto
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Petrolio
Gas naturali
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Settore 
terziario

Settore 
secondari
o

Settore 
primario


