
LA DANIMARCA
La Danimarca occupa la Penisola dello Jutland, 

tre grandi isole e tante altre isole più piccole. 

A sud confina con la Germania. 

È bagnata dal Mare del Nord e dal Mar Baltico.

Appartiene allo Stato anche la Groenlandia, 

un’enorme isola vicina al Canada, ormai quasi 

del tutto indipendente.

PIANURE E CANALI 

Il territorio danese è completamente 

pianeggiante, con basse colline. 

Per aumentare le terre coltivabili, in Danimarca 

si sono tagliati i boschi, che ora sono pochi.

I fiumi sono brevi e creano nel loro percorso 

laghi e paludi, collegati da canali artificiali. Le 

coste a est sono ricche di fiordi e insenature, 

mentre quelle a ovest sono basse e sabbiose.

Il clima è atlantico, con frequenti piogge. Gli 

inverni sono mitigati dalla Corrente del Golfo.

ALTA QUALITÀ DI VITA.

In Danimarca la popolazione si concentra nelle 

città, soprattutto nella capitale Copenaghen. 

Come negli altri Paesi scandinavi, anche in 

Danimarca c’è un’ottima qualità della vita, perché 

lo Stato garantisce servizi sociali (scuole, 

ospedali, assistenza agli anziani ecc.) molto 

efficienti. 

I servizi sociali e la ricchezza del Paese 

favoriscono una forte immigrazione.

COPENAGHEN, LA CAPITALE

Copenaghen sorge su un’isola e in origine era 

un villaggio di pescatori. È la capitale della 

Danimarca e il più importante centro economico 

e culturale del Paese. È collegata alla Svezia 

dal ponte sospeso più lungo d’Europa. 

Anche Odense sorge su un’isola, è un 

importante centro commerciale ed è la città dove 

è nato Andersen, il famoso autore di fiabe. 

ECONOMIA EFFICIENTE IN TUTTI I SETTORI

L’agricoltura produce soprattutto patate e cereali. 

L’allevamento di bovini e suini e la pesca di 

aringhe e merluzzi sono attività molto importanti. 

Il Paese è ricco di fonti energetiche: nel Mare 

del Nord si trovano giacimenti di petrolio e gas 

naturale, che oltre a coprire il fabbisogno 

energetico della Danimarca, vengono esportati, 

cioè venduti ad altri Paesi. 

L’industria si concentra soprattutto nei settori 
cantieristico e metallurgico.

La sirenetta, 

protagonista di una 

fiaba di Andersen e 

simbolo di 

Copenaghen

Öresundsförbindelsen) è una tratta stradale e 
ferroviaria di 15,9 km che collega le città di 
Copenaghen (Danimarca) e Malmö (Svezia), 
realizzata tramite tunnel sottomarino e ponte -
congiunti in un'isola artificiale appositamente 
creata - che attraversano l'omonimo sound 
(sund).

La Groenlandia
La Groenlandia, su cui la Danimarca esercita la propria 
sovranità dal 1721, è l’isola più grande del mondo: 
un’immensa massa di terra (2.166.086 chilometri 
quadrati) ricoperta in gran parte da uno strato di 
ghiaccio spesso oltre 3000 metri. 

Territorialmente è collocata tra Canada e Polo Nord. 

Furono i Vichinghi a “scoprirla”, nel Medioevo, e a 
chiamarla Groenlandia, cioè “Terra verde”, poiché le 
coste del sud avevano un clima abbastanza mite ed 
erano coperte di prati. 

Qui si trovano gli unici insediamenti umani, tra cui il 
capoluogo, Nuuk, abitati da pochi coloni danesi, da 
scienziati provenienti da ogni parte del mondo e 
soprattutto dagli abitanti indigeni, gli Inuit (termine che 
nella loro lingua vuol dire “uomini”), che noi 
impropriamente chiamiamo eschimesi.
È un popolo di origine asiatica che da millenni abita le 
regioni più settentrionali di Groenlandia, 
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Agricoltura: Cereali
frumento

allevamento Bovini 
suini

Pesca

foreste

Giacimenti
petrolio /gas

DANIMARCA

CONFINI

CATTOLICA 60%

Cristiani 
Protestanti

60%

Cristiani 
ortodossi

60%

Mussulmani 60%

Danese

Km 
quadrati

40 mila 

Totale 5 milioni

densità

Città 
CAPITALE

Copenaghen circa 
500.mila abitanti

Odense

Alborg

Molto sviluppato, alto reddito pro capite. 

Pochi

Prevalente 
pianeggiante

Molto montuosa, una sola 
pianura

Pochi laghi, pochi fiumi

SETTORE PRIMARIO:
risorse naturali

SETTORE SECONDARIO
trasformazione

SETTORE TERZIARIO
SERVIZI
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Siderurgiche

Petrolchimiche

Automobilistiche

Tessile

Alimentare

Artigianato

Energia eolica

- + ++

Trasporti

Banche

Commercio

Turismo

Poco alti per 
erosione del 
tempo

A SUD
Germania,
Mar Baltico

A OVEST
MAR DEL 
NORD

A NORD:
Mar del Nord

Aspetto fisico

isole

Moltissimi 
isole: 
Lolland, Fyn
Sjaelland

Molto varie, 
con insenature 
e golficoste

Sì

Monarchia costituzionale

moneta Corona 
danese


