
EUROPA – CENTRALE

L’Europa  Centrale  (Mitteleuropa  o  Europa  danubiana)  una  regione
situata  al  centro  del  continente.  Il  concetto  di  Europa  Centrale  si
riferisce più che altro ad una distinta cultura centro-europea, che si
basa  su  somiglianze  derivanti  da  caratteristiche  storiche,  sociali  e
culturali (una delle più ricche fonti mondiali di talento creativo tra il
XVII e il XX secolo). Si tratta di regioni che condividono una storia di
opposizione all'Est, rappresentato dall'Impero ottomano e dalla Russia
Imperiale, e di distinzione dall'Ovest (fino alla prima guerra mondiale)
in quanto conservatori opposti alle moderne idee liberali, acquisite con
la  Rivoluzione  Francese.  A  partire  dalla  dissoluzione  degli  imperi
(tedesco, austro-ungarico, russo e ottomano), tale concetto è entrato
in crisi con la nascita di stati-nazione, e soprattutto a causa del Patto
di Varsavia e NATO durante la Guerra fredda, al termine della quale
l'interesse per tale regione, è tornato d'attualità. Nel 2000, si inizia a
parlare  di  "risveglio  strategico",  questo  perché  l'economia  della
regione mostra infatti ancora forti disparità rispetto ai livelli di reddito
e  agli  standard  di  vita  (l'Europa  Centrale  comprende  alcune  delle
regioni  più  ricche,  ma  anche  alcune  delle  più  povere  d'Europa).
Nonostante  alcuni  dibattiti  sui  confini  di  questa  regione,  due  sono
confini  certi:  uno  a  Nord  segnato  dal  Mar  Baltico  e  uno  a  Sud
delineato  dalle  Alpi  (e  la  linea  Isonzo-Krka-Sava-Danubio)  che
separano  questa  zona  dall'Europa  meridionale.  I  confini  geografici
rispetto all'Europa Occidentale e all'Europa Orientale (con l'eccezione
del fiume Reno) sono meno chiaramente definiti, e il confine storico-
culturale  si  è  spostato  frequentemente  nel  tempo.  Tale  regione
include:

• Austria;
• Rep. Ceca;
• Germania;
• Polonia;
• Slovacchia;
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• Slovenia;
• Svizzera;
• Ungheria;
• Liechtenstein;

I  monti  Carpazi  dividono  la  pianura  europea  in  due  sezioni:  il
bassopiano  Pannonico  (Austria,  Bosnia  ed  Erzegovina,  Croazia,
Ungheria, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Ucraina) ad ovest,
e  la  pianura  Sarmatica  ad  est.  A  sud,  il  bassopiano  pannonico  è
limitato dai  fiumi Sava e Danubio.  Tale area corrisponde ai  confini
dell'antica Austria-Ungheria. le Alpi Dinariche ricoprono 650 km lungo
la  costa  del  mar  Adriatico  (dalle  Alpi  Giulie  nel  nord-ovest  fino  al
massiccio Šar-Korab a sud-est) e tale catena montuosa è classificata
come Europa centro-meridionale. La flora si estende in tutto il centro
Europa e comprende la Foresta Temperata Latifoglie Decidua.

Si  parla  di  Europa  danubiana intendendo  quei  Paesi  dell'Europa
attraversati dal Danubio e dai suoi affluenti:

• Germania;
• Austria;
• Slovacchia;
• Ungheria;
• Croazia;
• Serbia;
• Bulgaria;
• Romania;
• Moldavia;
• Ucraina;
• Svizzera;
• Italia;
• Slovenia;
• Bosnia Erzegovina;
• Montenegro;
• Albania;

file:///C:/Users/domen/Desktop/Geografia/Uecentrale.odt#Europa%20danubiana


• Macedonia;
• Repubblica Ceca;
• Polonia;

Risale al XVIII secolo il  progetto di una Confederazione danubiana,
per rafforzare i legami politici, economici e cultura tra tutti i popoli e le
nazioni  di  questa  importante  parte  del  continente.  Vengono  detti
Principati danubiani, quelle formazioni politiche sottoposte - a partire
dal XIV secolo - all'impero ottomano ma rivendicate dall'Ungheria già
prima (Serbia, Bulgaria, Moldavia e Valacchia).
In storia dell'arte si parla di Scuola danubiana per definire un gruppo
di artisti rinascimentali attivi tra Germania e Ungheria. In linguistica si
parla di Latino danubiano, per il latino parlato nell’Europa danubiana e
da cui si sarebbe sviluppato il rumeno.


