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Una rete sviluppata ed efficiente 
L’Europa possiede un sistema di trasporti tra i più svilup-
pati ed efficienti del mondo, favorito dalla morfologia
del continente. Presenta però al suo interno situazioni
estremamente diverse: i maggiori scali portuali e aero-
portuali europei, la maggior parte della rete autostrada-
le, quasi tutte le linee ferroviarie ad alta velocità sono
concentrati nell’Europa centro-occidentale. Al contra-
rio, buona parte dell’area mediterranea (con l’eccezione
dell’Italia), dell’area balcanica e dell’Est europeo pre-
sentano reti autostradali e ferroviarie assai più rade e po-
co efficienti, scali aeroportuali meno attrezzati ed esclu-
si dalle grandi rotte internazionali.

Treni e autostrade
La rete ferroviaria europea è la più estesa del mondo. È
particolarmente sviluppata nelle aree pianeggianti del-
l’Europa centrale. 

Un asse fondamentale è quello che parte da Rotterdam,
nei Paesi Bassi, attraversa la Germania, giunge in Svizze-
ra e prosegue fino all’Italia. Un’altra linea di notevole im-
portanza è quella che congiunge i porti sul mare del
Nord a Marsiglia, sul Mediterraneo.
Negli ultimi decenni la rete ferroviaria ha conosciuto
una notevole evoluzione tecnologica: è stato realizzato
l’Eurotunnel, un tunnel sottomarino che attraversa il ca-
nale della Manica collegando Francia e Regno Unito, e
soprattutto sono state introdotte diverse linee ad alta ve-
locità, in particolare in Francia e Germania, molto co-
mode e rapide.
La rete autostradale europea è nel complesso molto den-
sa ed è affiancata da una fitta rete stradale, in particolare
nell’area centro-occidentale, in coincidenza con le aree
più popolate.

I trasporti su acqua 
L’Europa è da secoli al centro delle principali rotte del
traffico commerciale internazionale verso l’America set-
tentrionale, il Medio e l’Estremo Oriente. 
I porti europei si sono dotati di moderne attrezzature e fin
dal XV secolo quelli principali si affacciano sull’Atlantico:
Rotterdam, Anversa, Amburgo, Le Havre, Londra. Dopo
la riapertura del canale di Suez (1978) vi è stata una ripre-
sa dei traffici (soprattutto commercio di petrolio) anche

I trasporti in Europa
L’Europa ha uno dei sistemi di trasporto più svilup-
pati ed efficienti del mondo. Questo complesso si-
stema ha rappresentato una delle condizioni fonda-
mentali per lo sviluppo economico del continente.
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La stazione centrale di Berlino.
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nei porti di Marsiglia, Genova, Pireo-Atene. Nella fascia di
pianura che si estende dalla Francia alla Polonia una fitta
rete di fiumi e canali navigabili, utilizzata principalmente
per il trasporto di merci pesanti e non deperibili, collega
il mar Baltico al mar Nero e il Mediterraneo all’Atlantico. 

Il traffico aereo 
Il sistema di trasporto aereo europeo è in grado di sposta-
re centinaia di milioni di passeggeri ogni anno e di colle-
gare rapidamente il continente con tutte le aree del mon-
do. Le correnti di traffico maggiori sono quelle da e per le
Americhe e l’Estremo Oriente. 
Gli aeroporti più importanti si trovano nell’Europa occi-
dentale (Londra, Francoforte, Parigi, Amsterdam, Barcel-
lona, Roma).
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Leggere le carte

■ Osserva le due carte
tematiche e rispondi 
alle seguenti domande.

– In quali aree europee si
concentrano le principali reti
autostradali?

.....................................................

.....................................................

– In quali aree europee 
si concentrano le principali
linee ferroviarie?

.....................................................

.....................................................

– Quale direzione seguono
le linee ferroviarie di grande
traffico?

.....................................................

.....................................................

Facendo
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Il trasporto delle merci
Nel disegno sono schematizzati la struttura e gli impianti di
un porto fluviale. Un sistema di trasporto delle merci prevede
l’uso di container, grandi casse metalliche di misura standard
che vengono caricate e scaricate dalle navi tramite gru.

Sopra a sinistra, il porto 
di Le Havre, in Francia.
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Un’opera gigantesca
L’Eurotunnel è un tunnel sottomarino che
collega le coste di Francia e Regno Unito,
passando sotto il canale della Manica. 
È costituito da tre canali lunghi circa 50
chilometri ciascuno, che corrono a ben 40
metri sotto il livello del fondale. 
L’opera, davvero gigantesca, è stata avvia-
ta dopo il 1987, in seguito a faticosissime
trattative legate anche ai costi molto ele-
vati dei lavori di realizzazione. Il suo co-
sto complessivo, infatti, è stato di circa
15 miliardi di euro.
Nel 1994 è avvenuto il primo transito di
un convoglio ferroviario.

Un percorso su rotaia
L’Eurotunnel offre tre principali servizi su
rotaia: un treno-navetta che trasporta gli
autoveicoli; il servizio passeggeri su tre-
no Eurostar che collega Londra, Parigi e
Bruxelles; il trasporto merci. 
L’attraversamento del tunnel dura tra i 20
e i 30 minuti.
Nel 2004 hanno viaggiato attraverso il
tunnel 7 276 675 passeggeri, 2 101 323
automobili, 1281 207 camion e 63 467
autobus.

Il tunnel sotto la Manica

ECONOMIA E SOCIETÀ
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L’Eurotunnel

■ Quanto sono durati i lavori
per la costruzione del tunnel?

■ Quanto dura l’attraversamento
del tunnel?

■ Quali servizi offre il tunnel?
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Tunnel percorso 
da treni-navetta che
trasportano autoveicoli

Tunnel di servizio,
utilizzabile per eventuali
emergenze

Sopra, i lavori per la costruzione del tunnel,
gestiti da una società anglo-francese.
A sinistra, l’interno di uno dei canali
che compongono questa via 
di comunicazione.

Tunnel percorso da una linea
ferroviaria che consente anche il
passaggio di treni ad alta velocità
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I cieli europei sono percorsi da un intenso
traffico aereo, attraverso cui si sposta una
grande quantità di passeggeri e merci.
I più importanti aeroporti europei sono
quelli indicati in tabella. Sono situati di so-
lito nelle vicinanze di una grande città, cui
sono collegati da strade o autostrade e
spesso da linee ferroviarie o metropolitane.
Nel 2006, nei paesi dell’Unione europea
hanno viaggiato circa 740 milioni di pas-
seggeri. Il maggior numero di passeggeri
si è avuto nel Regno Unito (211 milioni),
seguito da Germania (154), Spagna (151),
Francia (113) e Italia (96). 

I principali 
aeroporti 
europei

ECONOMIA E SOCIETÀ
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PARIGI

LONDRA

ROMA

AMSTERDAM

BRUXELLES

OSLO

ZURIGO

ATENE

COPENAGHEN

STOCCOLMA

MOSCA

MILANO

BARCELLONA

PALMA

MONACO

FRANCOFORTE
DÜSSELDORF

MANCHESTER

MADRID

Movimento annuale dei passeggeri 
nei principali aeroporti

da 5 000 000 a 10 000 000
da 10 000 000 a 20 000 000
oltre 20 000 000

Interno dell’aeroporto di Heatrow.

I maggiori aeroporti d’Europa

Città Passeggeri 
(in milioni)

Londra-Heatrow 67

Parigi-De Gaulle 56

Francoforte 52

Amsterdam 45

Londra-Gatwick 34

Monaco di Baviera 30

Barcellona 30

Roma 29

Parigi-Orly 25
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I servizi finanziari
Grazie anche all’innovazione tecnologica nel campo
dell’informatica e delle comunicazioni, il ruolo dei ser-
vizi finanziari (cioè le attività della Borsa, delle banche
e delle assicurazioni) è ancora più importante rispetto
al passato. 
La Borsa può essere considerato un grande mercato
dove si vendono e acquistano le “azioni”. Queste sono
parti di proprietà di aziende; chi possiede il maggior
numero di azioni di una determinata impresa è chia-
mato azionista di maggioranza e ne è in sostanza il pa-
drone. 

Borse e banche europee
I mercati borsistici europei, dopo quello statunitense di
New York e quello giapponese di Tokyo, sono i più im-

portanti del mondo. Per ordine di importanza le maggio-
ri Borse europee sono quelle di Londra, Parigi, Francofor-
te, Zurigo e Milano. 
L’Europa è sede di alcune delle maggiori banche mon-
diali, che si trovano principalmente nel Regno Unito e in
Germania, Svizzera, Francia, Paesi Bassi, Spagna e Italia. 
Inferiori sono le dimensioni delle banche degli altri paesi
dell’area mediterranea (Portogallo, Grecia), anche se è in
corso un processo di concentrazione del sistema bancario
(ovvero, le banche maggiori acquistano quelle minori op-
pure si accorpano tra loro).
I paesi dell’Europa centro-orientale e orientale, avendo
da poco adottato un’economia di mercato, non hanno
aziende di credito di rilievo internazionale.

Un grande polo commerciale
All’Europa fa capo oltre il 40% delle importazioni e del-
le esportazioni che ogni anno si effettuano nel mondo.
La dimensione gigantesca dei traffici commerciali, sia
quelli interni sia quelli che l’Europa ha con altri conti-
nenti, trova la sua spiegazione nelle caratteristiche di fon-
do dell’economia europea. L’Europa infatti è povera di
materie prime e fonti energetiche, che devono quindi
essere importate, ma ha una ricca produzione industria-
le di beni, che possono essere destinati all’esportazione.

Commercio 
e finanza in Europa

L’Europa oggi è, insieme a Giappone e Stati Uniti,
uno dei tre poli più importanti del commercio
internazionale. Inoltre, è sede di alcune tra le
maggiori banche mondiali e di importantissime
Borse.
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Leggere un grafico
■ Osserva attentamente l’istogramma, che mostra la suddivisione per settori (valori percentuali) delle importazioni e

delle esportazioni dell’Europa occidentale negli anni 1963 e 2002.

■ Indica poi quali delle seguenti affermazioni sono correttamente ricavate dalla lettura del grafico.

– Dal 1963 al 2002 le importazioni di prodotti agricoli  hanno superato le esportazioni.

– Dal 1963 al 2002 le importazioni di prodotti agricoli sono diminuite.

– Dal 1963 al 2002  le importazioni di prodotti minerari sono aumentate.

– Dal 1963 al 2002 la percentuale maggiore di importazioni ha riguardato i prodotti manifatturieri.

– Nel 2002 le esportazioni di prodotti manifatturieri hanno superato le importazioni.

– Nel 1963 è stata esportata una percentuale maggiore di prodotti minerari rispetto al 2002.

Facendo
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Gli scambi commerciali con l’Europa dell’Est 
Fino alla fine degli anni ottanta del Novecento i paesi
dell’Europa orientale e centro-orientale a economia so-
cialista costituivano un’area commerciale separata e com-
patta. Tale area era organizzata nel Comecon, un’allean-
za economica in cui i paesi aderenti scambiavano i pro-
dotti principalmente tra loro e avevano scarse relazioni
commerciali con gli altri paesi europei.
Dopo il crollo dei regimi socialisti, anche il Comecon è
stato sciolto e si sono instaurati nuovi flussi commerciali
tra l’Europa occidentale e quella orientale. 

Mete e provenienza dei prodotti   
L’Europa importa dai paesi in via di sviluppo risorse
energetiche (petrolio e gas naturale principalmente dai
paesi arabi), risorse minerarie (da Africa, Asia, America
latina, Australia), e alimenti “tropicali” (tè, caffè, spezie,
cacao, banane, ananas); esporta verso gli stessi paesi im-
pianti industriali, beni di consumo e beni ad alto con-
tenuto tecnologico (macchinari, aerei).
Il principale partner dell’Europa sono comunque gli Sta-
ti Uniti, con cui scambia prodotti industriali e agricoli.
Una quantità considerevole di scambi si svolge anche con
il Giappone.

Nella pagina precedente, la Borsa di Francoforte,
una delle più importanti in Europa.
A destra, la sede di una grande banca tedesca.
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Tra le varie funzioni svolte dalla banca c'è
quella di raccogliere il denaro versato dai
risparmiatori. 
La banca però non conserva le somme rac-
colte nei suoi depositi, ma le presta a co-
loro che ne fanno richiesta. Questi posso-

no essere le imprese, che hanno bisogno
di denaro per avviare la loro attività eco-
nomica, oppure le famiglie che intendono
acquistare una casa o beni di altro genere
e non dispongono di tutto il denaro neces-
sario.
Le banche quindi hanno un ruolo fonda-
mentale nell’economia: se non ci fosse-
ro, quasi nessuna attività economica sa-
rebbe possibile. 
Grazie ai finanziamenti ricevuti, inoltre,
le imprese possono crescere e offrire nuo-

vi posti di lavoro alle famiglie che, aven-
do più reddito a disposizione, acquistano
più prodotti, contribuendo così a loro vol-
ta allo sviluppo delle aziende.
Naturalmente, la banche non concedono i
prestiti gratuitamente: chi riceve una som-
ma di denaro dovrà infatti restituirla, do-
po un periodo di tempo stabilito, aumen-
tata di una certa percentuale: si tratta dei
cosiddetti interessi.
La carta indica alcune delle maggiori ban-
che europee.

Il ruolo 
delle banche

ECONOMIA E SOCIETÀ
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Regno Unito – HM
– Barclays
– Royal Bank of Scotland

Paesi Bassi – Ing 
– Fortis

Germania – Deutsche Bank

Francia – Bnp Paribas
– Crédit agricole
– Société Générale

Svizzera – Ubs
– Credit Suisse

Spagna – Santander
– Bbva

Italia – Unicredit-Capitalia
– Intesa Sanpaolo

stipendi e salari

beni

lavoro

pagamenti per consumi

finanziamentirisparmio

FAMIGLIE

IMPRESE

BANCA
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La bilancia commerciale è la differenza tra
il valore delle importazioni e quello delle
esportazioni di un determinato territorio.
È positiva se le esportazioni superano le
importazioni, negativa se avviene il con-
trario. 
L’Europa scambia grandi quantità di merci
con quasi tutto il mondo, ma i conti sono
in passivo: i paesi europei, in linea genera-
le, importano merci che hanno un valore
superiore a quello delle merci esportate. 
Questa situazione di deficit (cioè di disa-
vanzo, di passivo), che negli ultimi anni
sta peggiorando, dipende principalmente
dall’importazione di prodotti energetici
(in primo luogo il petrolio), che hanno co-
sti molto elevati e in continuo aumento.
Le principali voci in attivo degli scambi
con l’estero riguardano il settore della
chimica, dei macchinari e dei mezzi di
trasporto, in cui alcuni paesi europei so-
no altamente specializzati.
Nel settore alimentare si registra un re-
lativo equilibrio, malgrado la forte impor-
tazione di prodotti tropicali e “fuori sta-
gione” (per esempio l’uva proveniente dal
Cile che consumiamo anche d’inverno).
Le carte mostrano i principali flussi com-
merciali del continente europeo. 

La bilancia
commerciale
europea

ECONOMIA E SOCIETÀ
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I paesi che consumano più petrolio sono 
quelli che ne possiedono di meno. L’insieme dei
paesi europei, per esempio, possiede solo il 7%
delle riserve mondiali ma consuma ogni anno 
il 24% della produzione mondiale. Per evitare
crisi petrolifere ed energetiche (ovvero una
situazione in cui c'è poco petrolio disponibile
nei mercati a fronte di una domanda sempre
più elevata, che porta il suo prezzo a salire
rapidamente) è importante sviluppare fonti di
energia alternative, possibilmente rinnovabili.

La bilancia commerciale

■ La bilancia commerciale 
europea è in attivo o in passivo?

■ Perché?C
a
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Chi è il turista?
Secondo le più recenti definizioni, turista è chi viaggia in
luoghi diversi da quello in cui vive per un periodo di al-
meno un giorno e al massimo di un anno. Il turista non
viaggia per motivi di lavoro, ma per divertimento, vacan-
za, motivi di salute, motivi religiosi o semplicemente per
visitare amici e parenti.

I dati del settore
Nel nostro continente il turismo è un settore in costante
crescita da decenni. Esso costituisce una delle principali
fonti di reddito dell’economia europea.
Lo sviluppo del turismo comporta infatti la crescita di
numerosissime attività a esso collegate: attività alber-
ghiere e di ristorazione, di trasporto, costruzione di in-
frastrutture turistiche (alberghi, strade, porti e aeroporti
turistici), allestimento di spettacoli, gestione di musei, e
così via. 
I turisti in Europa sono oltre 460 milioni all’anno. Sono
sia visitatori interni al continente, sia turisti extraeuropei,
provenienti soprattutto dall’America settentrionale e dal
Giappone. 
Il settore turistico è ancora molto dinamico: i guadagni
delle aziende del settore sono cresciuti con ritmi elevati
negli ultimi dieci anni.
Nonostante i dati positivi, il turismo europeo risente del-
la concorrenza di altri paesi, quali la Cina e gli Stati Uni-
ti. Negli ultimi due decenni, infatti, la quota di mercato
europea è scesa dal 61% al 54% circa.

I paesi di maggior richiamo
Gli itinerari turistici più frequentati sono concentrati in
particolar modo in Francia, Spagna e Italia, sia per la
presenza di città di grande richiamo (Parigi, Madrid, Ro-
ma) e di un ingente patrimonio storico-artistico, sia per
le numerose località balneari e sciistiche.
La Francia, in particolare, è il principale paese europeo
per numero di visitatori, seguita dalla Spagna e dall’Italia.
Per quanto riguarda il reddito derivato dal turismo, inve-
ce, al primo posto si colloca la Spagna, seguita dalla Fran-
cia e dall’Italia.

Il turismo in Europa
L’Europa è la più importante meta del turismo in-
ternazionale: raccoglie infatti da sola più della
metà dei flussi turistici.
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A lato, Parigi, una delle città più visitate del mondo.

Sopra, una piazza di Madrid. L’economia della città è fortemente
legata alle attività turistiche.

La capitale del Regno Unito, Londra, è uno dei più importanti centri 
di attrazione turistica di questo paese.

9788879522205A_232_257_U4  12-12-2008  8:48  Pagina 240



Sono poi rilevanti i flussi verso il Regno Unito e l’Irlan-
da, e verso le località balneari di Portogallo e Grecia: in
questo paese nell’ultimo decennio il reddito derivante
dal turismo si è più che triplicato, grazie soprattutto ai
giovani, sempre più attratti sia dalle bellezze archeologi-
che sia da quelle naturali. 
Molto rilevante è anche l’attività turistica nelle aree alpi-
ne di Svizzera, Austria, Italia, mete tradizionali per chi
vuole praticare gli sport invernali.
Un’area turistica fino a poco tempo fa di modesto inte-
resse, ma in costante e rapida crescita a partire dagli an-
ni novanta del Novecento, è quella dell’Europa orienta-
le. Federazione Russa, Polonia, Ungheria e Repubbli-
ca Ceca attirano un buon numero di visitatori, grazie ai
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Le recenti evoluzioni del turismo
europeo

■ Confronta le tabelle relative ai paesi europei
più visitati nel 2003 e nel 2006, poi rispondi
alle domande.

– Quale paese dei primi tre in classifica 
ha avuto il maggiore incremento 
in percentuale?
....................................................................................

– Quale paese ha ottenuto nel giro di tre anni
il risultato più significativo? Qual è stato 
il suo incremento, sia in numero assoluto 
sia in percentuale?
....................................................................................
....................................................................................

– Uno dei paesi dell’Europa orientale ha avuto
un vero e proprio tracollo, a causa dei prezzi
ormai alti e della forte concorrenza: quale?
Quanto ha perso in percentuale?
....................................................................................
....................................................................................

Facendo
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Paese N. visitatori
(in migliaia)

Francia 75 048

Spagna 52 478

Italia 39 604

Regno Unito 24 715

Austria 19 078

Germania 18 399

Ungheria 15 706

Grecia 13 969

Polonia 13 720

Portogallo 11 707

Paesi Bassi 9 181

Fed. Russa 8 015

Svezia 7 450

Croazia 7 409

NUMERO DI VISITATORI 
IN ALCUNI PAESI EUROPEI NEL 2003

Paese N. visitatori
(in migliaia)

Francia 79 083

Spagna 58 190

Italia 41 058

Regno Unito 30 654

Germania 23 659

Austria 20 269

Grecia 16 039

Polonia 15 670

Portogallo 11 282

Paesi Bassi 10 739

Ungheria 9 259

Croazia 8 659

Irlanda 8 001

Svizzera 7 863

NUMERO DI VISITATORI 
IN ALCUNI PAESI EUROPEI NEL 2006

Sopra, una veduta di Praga, una delle principali mete turistiche 
dell’Europa orientale.

A sinistra, un quartiere di San Pietroburgo, nella Federazione Russa.

prezzi piuttosto bassi, se commisurati a quelli di altre
aree del continente, e hanno contribuito a far quasi rad-
doppiare il totale delle entrate prodotte dal turismo in
Europa.

9788879522205A_232_257_U4  12-12-2008  8:48  Pagina 241



Più da vicinoLezione 14
UNITÀ 4

I rischi per l’ambiente
L’enorme incremento dei flussi turistici
corre il rischio di provocare problemi am-
bientali di dimensioni sempre più rile-
vanti. Basta fare un paio di esempi. I
combustibili utilizzati per far muovere
treni, navi e aerei si disperdono nell’am-
biente e lo inquinano. La costruzione di
strutture ricettive e ricreative (villaggi
turistici, alberghi, ristoranti…) compor-
ta la distruzione di vaste aree di ambien-
ti naturali. 

I rischi per la cultura locale
Con l’arrivo di migliaia (o milioni) di tu-
risti, poi, può accadere che gli abitanti
del luogo lavorino nel settore turistico
abbandonando abitudini e attività eco-
nomiche tradizionali (agricoltura, pa-
storizia, pesca, artigianato ecc.). Ciò rap-
presenta un impoverimento culturale del
luogo.

La sostenibilità ambientale 
A fronte di tali rischi, emerge la necessità
di favorire un turismo sostenibile.

Per “sostenibile” si intende un modo di
operare che possa essere “sopportato” dal-
l’ambiente (sia naturale sia umano) in mo-
do da conservarne nel tempo la qualità e
le caratteristiche essenziali.
Per rispettare i principi della sostenibilità
ambientale occorre per esempio che: 
■ ogni nuovo insediamento turistico, so-
prattutto di grande dimensione, debba es-
sere costruito in modo da non creare forti
danni all’ambiente;

■ nel caso di riserve naturali e altre aree
protette, le attività turistiche siano ristret-
te a un minimo sopportabile; 
■ nelle aree costiere sia prestata partico-
lare attenzione alla conservazione delle zo-
ne vulnerabili, come piccole isole, aree
umide, spiagge e dune;
■ nelle aree montane il turismo sia gesti-
to in modo da preservare la diversità bio-
logica (ovvero la varietà di animali e pian-
te presenti);
■ si utilizzino mezzi e modalità di traspor-
to rispettosi dell’ambiente; 
■ si favoriscano il consumo di prodotti
agricoli locali e processi di produzione tra-
dizionali.

Un turismo 
sostenibile

ECONOMIA E SOCIETÀ
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I rischi del turismo

■ Quali sono gli aspetti negativi
del turismo?

C
a
p
ir

e ??

I parchi naturali (come quello di Chiemgau,
in Germania, nella foto) e le aree protette in
genere sono un valido strumento di difesa del
territorio anche contro gli “assalti” del turismo.

La bellezza di molte coste europee è stata
rovinata dalla presenza di un numero eccessivo
di alberghi e altre strutture ricettive.
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Le origini
Il turismo nasce in Inghilterra nel corso del
XVII secolo. I primi turisti erano giovani
della ricca aristocrazia inglese che, per mo-
tivi educativi e culturali, effettuavano il
cosiddetto Grand Tour. Il Grand Tour era un
lungo viaggio in carrozza, che a volte dura-
va molti mesi, con un itinerario abbastan-
za definito. La prima tappa, dopo l’attra-
versamento della Manica, era la Francia,
percorsa da nord a sud (con tappa obbliga-
ta a Parigi). Poi vi era l’attraversamento
delle Alpi e l’arrivo in territorio italiano.
Qui le destinazioni preferite erano le città
d’arte: Venezia, Roma, Firenze e Napoli. 

La nascita 
dell’industria del turismo
Per lungo tempo, il turismo rimase atti-
vità per pochi e ricchi privilegiati. Dalla
fine dell’Ottocento, però, nei paesi più
sviluppati i turisti aumentarono di nume-
ro: grazie al miglioramento delle condi-
zioni di vita, anche il ceto medio poté
dedicare del tempo alle vacanze. Il vero
turismo di massa, che coinvolge milioni

di persone, cominciò dalla metà del XX
secolo. In questo periodo, infatti, i lavo-
ratori avevano ottenuto il diritto alle fe-
rie retribuite. Inoltre, si stava diffonden-
do la motorizzazione di massa: molte fa-
miglie avevano acquistato l’automobile e
quindi potevano affrontare viaggi più im-
pegnativi.
Questa evoluzione determinò la nascita
della cosiddetta industria del turismo:

aumentarono di numero hotel e ristoranti
e nacquero le agenzie di viaggio (che or-
ganizzano i viaggi: suggeriscono le mete,
prenotano gli alloggi e gli eventuali mezzi
di trasporto...).

Breve storia
del turismo

GEOSTORIA

I due manifesti risalgono agli anni venti del novecento, epoca in cui la domanda turistica 
continua il suo processo di trasformazione, interessando non più solo un numero ristretto 
di priviligiati ma un numero crescente di persone.

Anche le visite di carattere culturale hanno
conosciuto una grande espansione
con lo sviluppo del turismo.

La storia del turismo

■ Chi furono i primi turisti? 
■ Quando il turismo diventò

un’industria? C
a
p
ir

e ??
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Mare

del Nord
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da 0 a 14%

da 15 a 24%

da 25 a 34%

da 35 a 44%

da 45 a 54%

da 55 a 64%

oltre il 65%

Gli utenti Internet
in Europa

1. SLOVENIA

2. CROAZIA

3. BOSNIA ED
   ERZEGOVINA

4. SERBIA

5. KOSOVO

6. MONTENEGRO

7. MACEDONIA

I paesi del Nord
Europa si collocano ai
primi posti per numero
di utenti Internet.

Nell’Europa orientale
vi sono le più basse
percentuali di utenti
Internet.

L’Europa centro-
occidentale si colloca
in una fascia intermedia.

15Lezione
UNITÀ 4

Lo sviluppo delle telecomunicazioni
Oggi rispetto al passato è molto più facile e molto meno
costoso accedere alle informazioni. Inoltre, le informa-
zioni viaggiano a una velocità impensabile fino a poco
tempo fa. Questi risultati sono dovuti all’applicazione
delle tecnologie più avanzate dell’elettronica e del-
l’informatica alle reti di telecomunicazione tradiziona-
li (come quelle telefoniche). Uno dei simboli di questa
rivoluzione è Internet, che ha ormai raggiunto un’esten-
sione mondiale. 

Personal computer e Internet
Negli ultimi dieci anni, il numero di personal computer
e di utenti Internet in Europa è aumentato a ritmi eleva-
tissimi. Sono centinaia di milioni gli europei che utiliz-
zano il computer e Internet. I paesi che detengono il pri-
mato europeo quanto a numero totale di personal com-

puter sono quelli scandinavi. In rapporto alla popolazio-
ne, invece, la Svizzera guida la classifica con oltre 86
computer per 100 abitanti, seguita da Paesi Bassi (85),
Svezia (83), Regno Unito (76) e Danimarca (69).
Decisamente più bassi sono i valori riferiti ai paesi del-
l’Europa orientale: si va dalla Repubblica Ceca (27) alla
Bulgaria (6,3). L’Italia si trova a metà strada (37).
Anche per quanto riguarda gli accessi alla rete per abi-
tante dominano la classifica i paesi del Nord Europa. Re-
centemente, però, il paese con il maggior incremento di
utenti Internet è la Federazione Russa. 

Le telecomunicazioni
Il settore delle telecomunicazioni è tra i più avan-
zati tecnologicamente. L’Europa, sia pure ancora
in ritardo rispetto a Stati Uniti e Giappone, ha
compiuto grandi sforzi per ammodernare le pro-
prie telecomunicazioni.
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La telefonia mobile
Solo quindici anni fa, i telefoni cellulari erano quasi sco-
nosciuti: ora sono un bene di larghissimo consumo. Il
numero di abbonati ai servizi di telefonia mobile è in
continuo e fortissimo aumento. 
Diversi paesi, tra i quali l’Italia, la Finlandia, la Svezia e
la Norvegia, contano più di 100 cellulari ogni 100 abi-
tanti. Tra i paesi con le percentuali più basse vi sono Ro-
mania (62%) e Polonia (76%). 

Le evoluzioni in atto
Oggi, grazie all’innovazione tecnologica, due mondi fi-
no a pochi anni fa non comunicanti sono entrati in con-
tatto: quello delle telecomunicazioni e quello della ra-
diotelevisione. 
Tale incontro è già una realtà in molti stati europei. 
Da un lato, molti gestori di televisione via cavo offro-
no l’accesso a Internet ad alta velocità e anche un ser-
vizio di telefonia; dall’altro, alcuni operatori del set-
tore delle telecomunicazioni si sono associati alle reti
di diffusione radiotelevisiva e distribuiscono program-
mi televisivi. Infine, i cosiddetti “telefoni cellulari di
terza generazione” consentono di accedere a Internet
e rappresentano un altro punto di contatto tra mezzi
di comunicazione diversi.
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Leggere le carte

■ La tabella fornisce alcune informazioni relative alla
diffusione dei pc negli stati europei. Dopo averla
osservata attentamente, e dopo aver fatto un
confronto con i dati relativi a Usa e Giappone, cerca
di rispondere alle seguenti domande:

– Quali sono i cinque paesi europei con i valori più
elevati?
..................................................................................................
..................................................................................................

– Quali sono i paesi con un dato superiore a quello
del Giappone?
..................................................................................................
..................................................................................................

– Rispetto ai paesi europei con valori più elevati, il
dato della Federazione Russa è circa la metà, meno
della metà o meno di un terzo? E rispetto al dato
dell’Italia?
..................................................................................................
..................................................................................................

Facendo

C
a
p
ir

e ??

Paese N. computer

Albania 17,3

Austria 611

Bielorussia 8,1

Belgio 377

Bosnia-Erzeg. 54,3

Bulgaria 63,4

Croazia 199

Danimarca 696

Estonia 489

Fed. Russa 122

Finlandia 500

Francia 579

Germania 606

Grecia 91,9

Irlanda 530

Islanda 483

Italia 370

Lituania 180

Paese N. computer

Moldova 89,8

Norvegia 594

Paesi Bassi 913,6

Polonia 242

Portogallo 134

Regno Unito 765

Rep. Ceca 274

Romania 130

Serbia 54,5

Svezia 836

Svizzera 865

Slovacchia 358

Slovenia 411

Spagna 281

Ucraina 45,3

Ungheria 149

Giappone 376

Stati Uniti 762

NUMERO DI COMPUTER OGNI 1000 ABITANTI (2005)

La sede di una delle più grandi società produttrici 
di apparecchiature per telecomunicazioni, in particolar modo
telefoni cellulari.
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Più da vicinoLezione 15
UNITÀ 4

L’Information Communication
Technology
La forza economica di un paese è oggi
sempre più dipendente  dal peso e dal li-
vello di sviluppo raggiunto dal settore del-
l’Information Communication Techno-
logy (ICT). Con questo termine si intende
oggi il nuovo settore produttivo, molto
avanzato tecnologicamente, che riunisce
un insieme di attività manifatturiere e di
servizio.

Le attività manifatturiere ICT
I settori manifatturieri sono quelli che
realizzano prodotti per il trattamento e l’e-
laborazione delle informazioni o per fun-
zioni di comunicazione. Ne sono esempi
l’industria produttrice di computer e di mac-
chine per l’ufficio, quella di costruzione di
apparecchi di telecomunicazione come i te-
lefoni cellulari e i vari prodotti high-tech
(cioè di alta tecnologia, come i lettori por-
tatili di file musicali). 

Le attività di servizio ICT
I settori dei servizi inclusi nell’ambito
dell’ICT sono quelli che offrono servizi di
trattamento ed elaborazione delle infor-
mazioni e i servizi di comunicazione: dal
settore informatico che produce software

fino alla televisione o alle aziende che ge-
stiscono le reti telefoniche o informati-
che come Internet.
Fanno infine parte dell’ICT anche quelle
aziende che si occupano della distribuzio-
ne e del commercio dei macchinari, dei
computer e dei prodotti high-tech.
Lo sviluppo dell’ICT ha consentito una in-
tegrazione sempre più stretta tra differen-
ti settori come quelli del credito, del com-

mercio e del turismo, e ha determinato
una trasformazione radicale di molti servi-
zi tradizionali. 
Vediamo alcuni esempi.

L’e-banking
Con Internet è sempre meno necessario
recarsi in banca per svolgere le tradizio-
nali operazioni. Chi dispone di un conto
on-line è infatti in grado di collegarsi con

Il settore ICT

ECONOMIA E SOCIETÀ
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Un ipod, lettore di musica digitale.

Oggi è possibile anche leggere un libro
utilizzando un lettore portatile.
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la propria banca per conoscere le disponi-
bilità finanziarie del proprio conto corren-
te. Inoltre, tramite differenti password che
tutelano la sua sicurezza, può disporre pa-
gamenti oppure acquistare prodotti finan-
ziari (azioni, fondi di investimento ecc.).
La maggioranza dei clienti usa il proprio
conto web per ottenere informazioni, ma
si diffonde sempre più l’impiego del conto
Internet sia per effettuare operazioni co-
me bonifici, pagamenti di bollette o di tas-
se, sia per transazioni commerciali come
l’acquisto delle ricariche di cellulari o di
biglietti per concerti, spettacoli e manife-
stazioni varie. 
In Italia i conti on-line sono circa 9 milio-
ni, in continuo aumento. Nonostante que-
sto, l’utilizzo dei servizi di e-banking nel
nostro paese è decisamente sotto la media
europea. 

L’e-commerce
Collegandosi con alcuni siti web specia-
lizzati è possibile ordinare e acquistare
on-line una serie infinita di prodotti, che
vanno dai normali prodotti di consumo
(come la spesa alimentare) fino a prodotti
più sofisticati  (computer, telefonini, mac-
chine fotografiche) e a servizi di vario ge-
nere (per esempio acquisto di biglietti ae-
rei o ferroviari).
I prodotti acquistati on-line hanno gene-
ralmente prezzi inferiori perché si posso-
no evitare i passaggi di intermediari com-
merciali (cioè il passaggio in negozio). Ai
prezzi indicati vanno però aggiunte le spe-
se di spedizione.
Una volta scelti i prodotti desiderati all’in-
terno di un “catalogo elettronico”, è pos-
sibile effettuare on-line anche il pagamen-
to, attraverso la propria carta di credito,
oppure pagare alla consegna.

Consultando particolari siti web possiamo acquistare prodotti 
on-line o informarci su luoghi che desideriamo visitare.

Impiegati nel settore ICT (% sul totale dei lavoratori)
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In Europa l’e-commerce è un settore che
ha ormai acquisito una certa importanza:
il valore delle transazioni è di oltre 100
miliardi di euro. In Italia è in crescita si-
gnificativa: nel 2006 il giro di affari era
intorno ai 4 miliardi di euro, con un 40%
di incremento rispetto all’anno preceden-
te. Nonostante tale crescita, il nostro pae-
se è ancora sotto la media europea. 

Il turismo on-line 
Un settore dell’e-commerce che ha avuto
un grande sviluppo grazie a Internet è
quello turistico: secondo alcune stime, nel

2007 ha raggiunto i 46 miliardi di euro,
con un incremento di oltre il 20% rispetto
all’anno precedente. 
Anche in Italia questo settore è in grande
espansione, arrivando a circa 3 miliardi di
euro di giro d’affari. 
I servizi  principalmente utilizzati sono:
■ ordini on-line di voli a basso prezzo; 
■ prenotazioni on-line di alberghi (il
33% delle prenotazioni alberghiere com-
plessive);
■ acquisto viaggi organizzati;
■ acquisto biglietti ferroviari;
■ prenotazioni vetture a noleggio.
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Il commercio
Un settore chiave dell’economia italiana, in termini sia
di occupati sia di fatturato, è costituito dalle attività
commerciali. Il commercio occupa circa 3 milioni e
mezzo di lavoratori (piccoli imprenditori e piccoli com-
mercianti).
I principali poli del commercio all’ingrosso (cioè indi-
rizzato ad altri commercianti che a loro volta rivendono
ai consumatori) sono situati, oltre
che nelle metropoli più popolate
(Milano, Torino, Roma), in prossi-
mità degli snodi ferroviari e auto-
stradali e dei porti più importanti
(Verona, Bologna, Genova). 
I principali gruppi bancari e fi-
nanziari sono concentrati a Roma
e soprattutto a Milano, dove la
presenza della Borsa valori accen-
tra i flussi finanziari e monetari
internazionali. 

La rete stradale e ferroviaria  
L’Italia possiede oggi una rete auto-
stradale (circa 6500 km) che è la
seconda in Europa e la terza nel
mondo dopo quelle di Stati Uniti e
Germania, anche se in alcuni tratti
risulta oggi insufficiente a sopporta-
re il crescente traffico.
La rete ferroviaria italiana, al contra-
rio, ha un’estensione modesta
(16 000 chilometri circa) e un livello
di arretratezza tecnologica notevole.

I porti e gli aeroporti  
Malgrado il notevole sviluppo costie-
ro, l’Italia non possiede grandi porti.
La maggior parte dei traffici por-
tuali di merci è concentrata nei
porti del versante tirrenico setten-
trionale (Genova, La Spezia, Sa-

16Lezione
UNITÀ 4

Commercio, trasporti e
comunicazioni in Italia

Il terziario è il settore trainante dell’economia.
Oggi occupa in Italia oltre il 65% della forza
lavoro complessiva, contro il 30% circa
degli occupati nell’industria
e il 4% circa di occupati nell’agricoltura. 

248

La rete autostradale
in Italia è piuttosto
sviluppata.

I porti sull’Adriatico
hanno una funzione
di collegamento 
tra il nord-est 
e l’Europa 
centro-orientale.
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Brindisi

Taranto

Crotone

Reggio
di Calabria

Catania
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Porto
Torres Olbia

Livorno

La Spezia

Piombino

Civitavecchia

Pisa

Trapani

Autostrade
Strade
principali
Porti
Aeroporti

vona, Livorno), da cui le merci vengono spostate via
terra verso le regioni industrializzate del nord-ovest e
i valichi che portano oltre confine. 
Un ruolo rilevante svolgono anche gli scali dell’Adriati-
co settentrionale come Ravenna, Chioggia, Venezia,
Trieste, che sono maggiormente collegati alle realtà pro-
duttive del nord-est e dell’Europa centro-orientale. A sud
e nelle isole i più importanti porti sono quelli di Napoli
e Salerno. 
I prodotti petroliferi rappresentano quasi la metà di tutte
le merci trasportate via mare.
Un settore in crescita all’interno del sistema di traspor-
ti italiano è quello del traffico aereo, che negli ultimi
decenni ha registrato un costante incremento di pas-

La maggior parte
del traffico portuale
di merci si svolge
nei porti situati
sulla costa tirrenica.

Autostrade
Strade
principali
Porti
Aeroporti
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seggeri sia nelle linee internazionali sia in quelle interne.
Gli aeroporti maggiori sono quelli di Milano e Roma;
sono però in crescita gli aeroporti minori, preferiti dalle
piccole compagnie aeree specializzate in voli “low cost”
(a basso costo). 
In crescita è anche il settore dei voli charter per le desti-
nazioni turistiche.

Le telecomunicazioni  
In Italia questo settore ha visto uno sviluppo più lento
rispetto a quello degli altri paesi europei occidentali, ma
negli ultimi anni sta acquisendo un ruolo sempre più
consistente. Restano comunque delle differenze all’inter-
no del territorio nazionale: la rete telefonica ha un’alta
densità nelle regioni del centro-nord, così come sono
numerosi gli utenti di Internet, mentre nel sud e nelle
isole i valori sono molto più modesti. 
Uniforme in tutto il territorio nazionale è invece la diffu-
sione della telefonia mobile, che fa dell’Italia uno dei
paesi europei con il maggior numero di abbonati.
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Realtà economiche diverse

■ I tre settori dell’economia italiana
presentano realtà anche profondamente
diverse da regione a regione. La tabella
riporta i dati relativi agli occupati,
suddivisi per settore e per regione.
– Quali osservazioni puoi ricavare,
mettendo a confronto realtà regionali
diverse? 
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

– Calcola le percentuali degli occupati nei
tre settori in regioni come la Lombardia,
l’Umbria, la Puglia e la Sardegna: qual è la
loro situazione rispetto alla media
nazionale (4,3% agricoltura, 30,1%
industria, 65,6% servizi)?
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Facendo

C
a
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ir

e ??

Regione Agricoltura Industria Servizi Totali

Piemonte 68 664 1 119 1 851

Valle d’Aosta 3 14 39 56

Lombardia 70 1 583 2 620 4 273

Trentino-A.Adige 26 117 305 447

Veneto 78 815 1 208 2 101

Friuli-V. Giulia 15 175 329 519

Liguria 14 135 488 637

Emilia-Romagna 82 675 1 161 1 918

Toscana 60 453 1 032 1 545

Umbria 13 114 228 355

Marche 17 253 376 467

Lazio 52 409 1 660 2 122

Abruzzo 18 149 331 498

Molise 7 33 69 110

Campania 83 423 1 225 1 731

Puglia 115 330 811 1 256

Basilicata 18 56 123 197

Calabria 72 119 424 615

Sicilia 134 276 1 094 1 503

Sardegna 38 133 437 608

Italia 982 6927 15080 22988

OCCUPATI PER SETTORE E PER REGIONE (in migliaia - 2006)

Il porto di Genova è il maggiore porto commerciale italiano 
e tra i più attivi del Mediterraneo.

si
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Più da vicinoLezione 16
UNITÀ 4

Il periodo dell’impero romano
Il territorio italiano presenta una serie di
ostacoli naturali che rendono difficile la
costruzione di una rete di trasporti terre-
stri efficiente: la sua forma stretta e allun-
gata, terreni franosi, catene montuose che
la attraversano.
Le prime strade importanti furono co-
struite dai romani. Tale sistema viario, mol-
to fitto, era all’avanguardia per quei tempi
e, efficientissimo, permetteva veloci comu-
nicazioni tra le varie parti della penisola. 

I secoli dell’Italia divisa
Quando l’impero romano cadde, si aprì un
periodo di crisi economica e politica, e
le strade vennero abbandonate. Nei secoli
successivi, l’Italia si divise in tanti stati
diversi, spesso dominati da popolazioni
straniere. Si crearono allora reti viarie lo-
cali, non ben collegate tra loro. 
Ancora nel XIX secolo, accanto a regioni
dotate di strutture viarie più dense quali il
Regno di Sardegna e il Lombardo-Veneto,
c’erano ampie aree dell’Italia meridionale
isolate dal resto della penisola.

La ripresa con 
l’unificazione italiana
Dal 1861, anno in cui l’Italia arrivò all’uni-
ficazione, si iniziò a costruire un sistema
moderno di vie di comunicazione. Furono
realizzate nuove strade ma soprattutto fu
creata una rete ferroviaria nazionale: dai
1800 chilometri circa di ferrovia presenti
poco prima dell’unificazione si arrivò, nel
giro di 70 anni, a 22 000 chilometri, una
lunghezza superiore a quella attuale. 

Le novità del Novecento
Solo a partire dagli anni cinquanta-ses-
santa del Novecento, quando moltissime
famiglie poterono comprare l’automobi-

le, fu realizzata una rete autostradale
rapida ed efficiente, che si sostituì defi-
nitivamente ai percorsi lenti e scomodi
dell’antica rete viaria romano-medievale.

Breve storia
delle strade
italiane

GEOSTORIA
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Confrontare le carte

■ Confronta la carta delle strade
romane con quella delle vie di
comunicazione attuali che
trovi alla pagina precedente.
Che cosa noti?

■ Leggi i nomi delle strade
romane: ti suonano familiari?
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La prima linea ferroviaria in Italia,
la Napoli-Portici, fu realizzata nel 1839.
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I maggiori aeroporti italiani sono 47. Nel
2007 in Italia hanno viaggiato in aereo
135 milioni di persone, con un incremento
del 10% circa rispetto all’anno precedente.
La tabella mostra la classifica degli aero-
porti nazionali più importanti per numero
di passeggeri. Come noterai, i primi tre ae-
roporti italiani sono quello romano di Fiu-
micino e quelli milanesi di Malpensa e Li-
nate. Questi tre aeroporti concentrano più
del 44% dei viaggiatori complessivi. Nel-
l’ultima casella, alla voce “variazione”, è
indicata in percentuale la crescita del nu-
mero di passeggeri rispetto all’anno 2006:
si tratta spesso di una voce in attivo, a di-
mostrazione che l’aereo, grazie anche ai vo-
li low cost, è il mezzo di trasporto sempre
più utilizzato dagli italiani per muoversi. 

Gli aeroporti
italiani 

ECONOMIA E SOCIETÀ
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I maggiori aeroporti d’Italia

Posizione Aeroporto Regione Totale Posizione Variazione 
passeggeri 2006 %

1 Roma-Fiumicino Lazio 32 945 223 1 + 9,2

2 Milano-Malpensa Lombardia 23 885 391 2 + 9,7

3 Milano-Linate Lombardia 9 926 530 3 + 2,4

4 Venezia Veneto 7 076 114 4 + 11,6

5 Catania Sicilia 6 083 735 5 + 12,7

6 Napoli Campania 5 775 838 7 + 13,3

7 Bergamo Lombardia 5 741 734 6 + 9,5

8 Roma-Ciampino Lazio 5 401 475 8 + 9,2

9 Palermo Sicilia 4 511 165 9 + 5,4

10 Bologna Emilia Romagna 4 361 951 10 + 9,0

11 Pisa Toscana 3 725 770 12 + 23,6

12 Verona Veneto 3 510 259 13 + 16,7

13 Torino Piemonte 3 509 253 11 + 7,6

14 Cagliari Sardegna 2 671 306 14 + 7,2

15 Bari Puglia 2 368 313 15 + 20,0

16 Firenze Toscana 1 918 751 17 + 25,3

17 Olbia Sardegna 1 800 206 16 – 1,7

18 Treviso Veneto 1 548 219 19 + 15,5

19 Lamezia Terme Calabria 1 458 612 18 + 7,5

20 Alghero Sardegna 1 300 115 21 + 21,5

Sopra, l’interno dell’aeroporto 
di Fiumicino, il più importante in Italia.

Sotto, la pista dell’aeroporto milanese
di Linate.
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Grandi opere contestate
La costruzione di grandi opere pubbliche, e in modo
particolare la realizzazione di grandi infrastrutture di
comunicazione e trasporto come autostrade, linee fer-
roviarie, ponti, viadotti, gallerie ecc., comporta quasi
sempre una profonda modificazione dell’ambiente na-
turale in cui queste opere vengono inserite.

Grandi opere e ambiente
Per rendersi conto dell’impatto sull’ambiente di una grande
opera basta pensare alle autostrade che attraversano qua-
si tutte le zone montuose del nostro paese: la loro realizza-
zione ha comportato spesso veri e propri “sventramenti”
della montagna e introdotto fenomeni di inquinamento acu-
stico e atmosferico in aree prima incontaminate.Allo stesso
modo, la costruzione di strade lungo i laghi o gli argini fluviali
e l’interramento di fiumi nel sottosuolo delle città hanno
compromesso l’equilibrio naturale di molti ambienti.

La valutazione di impatto ambientale
Nel passato le grandi opere erano considerate assoluta-
mente indispensabili per consentire lo sviluppo dell’eco-
nomia e delle comunicazioni. Per questo spesso sono state
realizzate senza la minima attenzione alle conseguenze
ambientali, che in qualche caso sono state molto pesanti.
Per fortuna questa situazione, anche grazie a una maggiore
attenzione ai problemi dell’ambiente da parte delle istituzio-
ni e dei cittadini, è in buona parte cambiata.
Oggi per legge è previsto l’obbligo, prima di procedere alla
realizzazione di qualsiasi grande opera, di effettuare una se-
rie di analisi per valutare il suo impatto sull’ambiente. Tali
analisi prendono appunto il nome di Valutazione di im-
patto ambientale, meglio conosciuta come VIA.
La VIA si propone di fare un’azione preventiva, cioè di in-
dividuare in anticipo gli effetti negativi legati alla realizzazio-
ne dei progetti. Questa impostazione è sicuramente miglio-
re rispetto a quelle applicate in passato, che prevedevano
l’intervento a difesa dell’ambiente solo dopo che i problemi
si manifestavano.

La contestazione delle grandi opere
Nonostante gli obblighi di legge, come la VIA, e altri accorgi-
menti introdotti per limitare i danni ambientali, è inevitabile
che ogni grande opera porti con sé una trasformazione più
o meno profonda dell’ambiente naturale in cui è inserita.
Spesso, inoltre, comporta gravi disagi per le popolazioni
che vivono nelle aree interessate da queste realizzazioni.
Per questi motivi è sempre più frequente la nascita di gruppi
organizzati di cittadini che contestano la realizzazione delle
grandi opere. Anche in Italia sono numerosi i grandi progetti
fortemente contestati dalle popolazioni locali: dal ponte sul-
lo stretto di Messina, che collegherebbe la Sicilia alla Calabria,
alla costruzione di nuovi inceneritori e discariche.

ECOGEOU
NI

TÀ
 4
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La TAV Lione-Torino
Un altro progetto già progettato e finanziato ma profondamente contestato è la realizzazio-
ne del Treno di Alta Velocità (TAV) Lione-Torino. Questo progetto prevede la costruzione di
un megatunnel lungo oltre 50 km che attraversa le montagne della Val di Susa.
La Lione-Torino fa parte di un progetto europeo che prevede un asse ferroviario di colle-
gamento da Kiev a Lisbona. Su tale asse scorreranno i treni ad alta velocità e quelli merci,
con l’obiettivo di ridurre il trasporto autostradale.
Gli oppositori del progetto lo criticano sotto molti punti di vista.Tra questi, gli alti costi e
la presenza, nelle montagne che verranno scavate, di sostanze estremamente pericolose
quali amianto e uranio.Tali sostanze, dicono i contestatori, durante gli scavi e il traspor-
to potrebbero diffondersi nell’aria della regione raggiungendo anche la vicina Torino.

laguna mare

laguna

mare

Il Mose nella Laguna di Venezia
Tra i progetti già in corso di realizzazione
profondamente contestati dagli ambientalisti
vi è il Mose (Modulo sperimentale elettro-
meccanico), che dovrebbe prevenire il feno-
meno dell’acqua alta a Venezia. Il Mose è
un sistema di dighe mobili costituite di porte
metalliche cave. Tali porte, oltre 70 in tutto,
sono poste nei tre punti in cui la laguna co-
munica con il mare (vedi carta e disegni a de-
stra). Quando la marea è bassa, le porte
sono piene d’acqua e restano appoggiate
sul fondo. Quando la marea comincia a sa-
lire, nelle porte viene immessa aria, che spin-
ge fuori l’acqua: le porte allora si alzano, e
impediscono il passaggio della marea. Le por-
te però non sono rigide: si muovono seguen-
do il moto delle onde.
Gli oppositori del progetto sostengono che
l’opera costa troppo e che i lavori per la sua
costruzione danneggiano in modo irrepara-
bile la flora e la fauna della laguna.
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Un settore di grande importanza
Il turismo è un settore fondamentale per l’economia ita-
liana. Basti pensare che contribuisce alla formazione del
Pil con una percentuale superiore a quella dell’intero set-
tore agricolo.
Lo sviluppo del turismo di massa, iniziato negli anni
cinquanta del secolo scorso, è stato favorito: 
■ dalla presenza dell’ingente patrimonio storico-arti-
stico (secondo l’Unesco l’Italia custodisce il 67% dei
beni culturali dell’intero pianeta); 
■ dalla bellezza dei paesaggi marini e alpini;
■ dalla gradevolezza del clima mediterraneo. 
Hanno poi agevolato la crescita del settore i cospicui in-
vestimenti nella costruzione di autostrade e aeroporti. 
L’Italia è attualmente il quinto paese al mondo per
quantità di flussi turistici internazionali. In prospetti-

va, proprio il turismo dovrebbe costituire una risorsa su
cui investire fortemente, in particolare per quelle aree
ricche di attrattive paesaggistiche, naturali e culturali, co-
me molte regioni del Sud. Puglia, Calabria, Sicilia e Sar-
degna hanno negli ultimi decenni incrementato e am-
modernato le loro strutture turistiche, ma sono ancora
indietro rispetto alle regioni settentrionali.
Il nostro paese si trova comunque a fronteggiare la forte
concorrenza di altri paesi come Francia, Spagna, Grecia e
Turchia, che ogni anno si “accaparrano” importanti quo-
te del mercato turistico.

Le mete del turismo in Italia
Le regioni più visitate dai turisti sono:
■ il Veneto (Venezia, riviera alto-adriatica);
■ l’area alpina (in particolare quella della Valle d’Aosta
e delle Dolomiti, tra Veneto e Trentino-Alto Adige);
■ l’Emilia-Romagna (riviera romagnola, città d’arte:
Ferrara, Parma, Ravenna);
■ la Toscana (città d’arte, costa tirrenica);
■ la Lombardia (Milano, laghi prealpini e Valtellina);
■ il Lazio (Roma);
■ la Campania (golfo di Napoli, costiera amalfitana). 

Il turismo in Italia
Il turismo rappresenta una delle fonti di reddito
più importanti per il nostro paese, ma occorre au-
mentare gli investimenti in questo settore.

Il turismo è il settore
trainante dell’economia 
di Venezia.
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La capacità ricettiva in Italia
L’Italia ha una capacità ricettiva molto ampia. In Italia
sono presenti oltre 33 000 alberghi, da quelli a cinque
stelle (di lusso) sino a quelli a una sola stella (di più
bassa categoria e più economici). Il totale dei posti letto
degli alberghi italiani è 2 028 000.
Altre strutture ricettive sono i villaggi turistici e i campeg-
gii. Tali strutture sono in tutto 2411, con 1344 000 posti
letto.
A queste tipologie si aggiungono gli agriturismi e i bed
and breakfast, soluzioni abbastanza nuove per l’Italia
ma in buona espansione. 
L’agriturismo è un’impresa agricola che può offrire ai tu-
risti alloggio e i cibi da lei prodotti. Attualmente sono
presenti in Italia circa 12 000 agriturismi, per un totale di
140 000 posti letto. 
Il bed and breakfast è una forma di ospitalità turistica
di tipo famigliare: la famiglia ospitante mette a disposi-
zione una o più camere della propria abitazione e forni-
sce la prima colazione. In Italia vi sono circa 10 000 bed
and breakfast con 53 000 posti letto complessivi.
In totale, aggiungendo anche le camere in affitto, l’Italia
dispone di circa 130 000 strutture ricettive e 4 350 000
posti letto.

255

La classifica dei posti letto

■ Dopo aver riletto nel testo i dati relativi alla
capacità ricettiva dell’Italia, costruisci una classifica
per numero di posti letto e relativo areogramma,
in cui al colore verde corrispondano gli
agriturismi, al rosso gli alberghi, al giallo i villaggi
turistici e al blu i bed&breakfast.

Facendo

C
a
p
ir

e ??
Le Dolomiti sono tra 
le mete preferite degli
appassionati di montagna
e di sport invernali.

Grazie ai suoi paesaggi
incontaminati e alla bellezza
delle coste, la Sardegna
attira moltissimi visitatori.

La bellissima isola di Capri,
nel golfo di Napoli, è visitata
da turisti di tutto il mondo.
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ANALIZZARE LE TABELLE �

1 Considera la tabella 1 e calcola
la media aritmetica degli arrivi di
stranieri in Italia dal 2001 al 2005.
Per farlo, somma tutti gli arrivi e
dividi il risultato per il numero di
anni considerati (cioè 5). Poi ri-
spondi alle seguenti domande.

• Quanti arrivi di stranieri ci sono
stati in media in un anno nel perio-
do 2001-2005?

................................................................

• In quali anni gli arrivi sono stati su-
periori alla media?

................................................................

• In quale anno gli arrivi sono stati
significativamente superiori alla
media?

................................................................

2 Le informazioni fornite dall’areo-
gramma e dalla tabella 3 sono com-
patibili tra loro o sono in contraddi-
zione? Scegli la risposta e motivala.

� Compatibili 

� In contraddizione

Perché ........................................................

.......................................................................

.......................................................................

CONFRONTARE 

TABELLE E GRAFICI �

Il turismo straniero
in Italia
L’Italia dispone di una buona struttura ricettiva (alberghi, villag-
gi, campeggi, agriturismi ecc. ) nella quasi totalità delle sue regioni,
e le numerose città d’arte, oltre che le località balneari e sciistiche,
costituiscono un elemento di forte attrazione.
Per questo il nostro paese è una delle mete più frequentate al
mondo dai flussi turistici.Attualmente è al quinto posto nella gra-
duatoria del turismo mondiale, preceduta da Francia, Spagna, Usa e
Cina.
Ma quanti sono gli stranieri che arrivano nel nostro paese? La tabel-
la 1 presenta i dati dal 2001 al 2005.
La tabella 2, relativa al solo 2005, ci fornisce altre informazioni.
Nell’anno 2005 nelle diverse strutture ricettive italiane sono sta-
ti registrati più di 38 milioni di arrivi di turisti stranieri e ogni “ar-
rivo” si è fermato mediamente nel nostro
paese per quasi 4 giorni. Attenzione: questo
non significa che in Italia sono entrati 38 mi-
lioni di stranieri! Lo straniero che viaggia per
l’Italia e soggiorna in 10 diversi alberghi, infat-
ti, viene registrato 10 volte e corrisponde a
10 “arrivi”.
L’areogramma e la tabella 3 ci aiutano a ca-
pire in quali parti del nostro paese si registra-
no i maggiori flussi turistici. In particolare, la ta-
bella riporta i dati delle regioni italiane che ac-
colgono il maggior numero di arrivi stranieri.

COMPETENZE ATTIVATE

■ Analizzare tabelle e grafici
■ Confrontare grafici e tabelle.
■ Stabilire relazioni.

Arrivi di turisti 
stranieri in italia

Anno Numero
di arrivi

2001 35 800 000

2002 36 350 000

2003 35 000 000

2004 36 800 000

2005 38 100 000

TABELLA 1

Arrivi e permanenza media 
dei turisti stranieri (2005)

Area Numero Permanenza
di arrivi media (gg)

Nord 21 400 000 4,08

Centro 12 000 000 3,42

Sud 4 600 000 4,90

Italia 38 100 000 3,90

TABELLA 2

Turisti stranieri: arrivi e permanenza
media in alcune regioni (2005)

Regione Numero Permanenza
di arrivi media (gg)

Veneto 7 600 000 4,25

Lazio 5 900 000 3,27

Toscana 5 200 000 3,44

Lombardia 4 500 000 2,89

Trentino 4 100 000 5,29

TABELLA 3

Nord Est
46%

Mezzogiorno
14%

Stranieri

Centro
25%

Nord Ovest
15%
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4 Avvalendoti del testo, dei grafici e
delle attività precedenti, comple-
ta questo quadro riassuntivo rela-
tivo al turismo straniero in Italia.

Nel nostro paese si registrano
mediamente ……... milioni di arri-
vi di turisti stranieri ogni anno. La
parte della penisola più visitata
dagli stranieri è ………....….., se-
guita da ……………… Più in par-
ticolare la regione con più arrivi è
…………. seguito da .....……. e
da ........………… .
Gli stranieri che giungono in Italia
per turismo provengono preva-
lentemente da ………………
………….. ………………, ma an-
che da altri continenti soprattutto
da ......……..
La loro permanenza media non
supera i ………… giorni: quelli
che soggiornano più a lungo sono
i ………………., quelli che me-
diamente restano per meno gior-
ni sono………..
La bilancia turistica italiana è sem-
pre …………… 

� STABILIRE RELAZIONI

257

3 Utilizza i dati della tabella 4 per
ricavare nuove informazioni.
Dividi il numero delle presenze
per il numero degli arrivi e riporta
il risultato nella tabella seguente.

• Tra gli stranieri, quali si fermano
per più giorni nel nostro paese? 

• Quali, cioè, hanno la permanenza
media più alta? 

• E quali la più bassa? 

� ANALIZZARE LE TABELLE

Bilancia turistica:
saldi (milioni di euro)

Anno Saldo

2001 + 13 067

2002 + 10 397

2003 + 9 386

2004 + 12 150

2005 + 10 452

TABELLA 5

Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi
per nazionalità e provenienza (2005)

Paesi di Numero Presenze
provenienza di arrivi (numero di gg)

Europei

Francia 2 900 000 9 300 000

Germania 8 500 000 44 400 000

Regno Unito 3 200 000 12 900 000

Austria 1 700 000 7 500 000

Spagna 1 600 000 4 200 000

Paesi Bassi 1 400 000 8 300 000

Extraeuropei

Usa 4 300 000 11 400 000

Giappone 1 600 000 3 300 000

Cina 700 000 1 200 000

TABELLA 4

Paesi di Permanenza
provenienza media (gg)

Europei

Francia

Germania

Regno Unito

Austria

Spagna

Paesi Bassi

Extraeuropei

Usa

Giappone

Cina

4 Avvalendoti del testo, delle tabelle
e delle attività precedenti, com-
pleta questo quadro riassuntivo
relativo al turismo straniero in
Italia.

Nel nostro paese si registrano media-
mente .......... milioni di arrivi di turisti
stranieri ogni anno. La parte della pe-
nisola più visitata dagli stranieri è
.................., seguita da .......................... La
regione con più arrivi è ..........................
Gli stranieri che giungono in Italia per
turismo provengono prevalentemente
da .........................................................., ma
anche da altri continenti, soprattutto
da .................................................................

� STABILIRE relazionI

Gran parte dei turisti che visitano l’Italia sono interessati al
nostro straordinario patrimonio di beni culturali, concentrato
soprattutto nelle città d’arte.

Come puoi notare dalla tabella 4, i maggiori
flussi turistici provengono da paesi europei,
ma sono molto forti anche quelli provenienti
dagli Usa e dal Giappone.

Il turismo straniero costituisce un’importan-
te fonte di reddito per la nostra economia.
Ciò appare chiaro dai dati della bilancia tu-
ristica (tabella 5).
La bilancia turistica dell’Italia è data dalla dif-
ferenza tra le spese che i turisti stranieri so-
stengono quando vengono in Italia a trascor-
rere le vacanze e le spese che i turisti italiani
sostengono quando vanno all’estero. Pur con
differenze e oscillazioni nei vari anni, la bilan-
cia turistica italiana è sempre in attivo: in al-
tre parole, la spesa dei turisti stranieri in Ita-
lia è sempre superiore alla spesa dei turisti
italiani all’estero.
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PER IMPARARE
UNITÀ 4 

FACCIAMO IL PUNTO Lezioni 1-4

VERIFICHIAMO LE CONOSCENZE Lezioni 1-4

L’economia

1. Attribuisci a ognuno dei termini elencati l’esatta definizio-
ne, scegliendola fra quelle proposte di seguito.

a. Pil d. reddito pro capite
b. settore terziario e. settore secondario
c. settore primario f. risorse naturali  

1. Comprende le attività che producono beni trasformando i prodotti
del settore primario.

2. È l’insieme degli elementi naturali che l’uomo utilizza per sopravvive-

LEZIONE 1

a. .......... b. .......... c. .......... d. ........... e. ........... f. ...........

re e soddisfare i suoi bisogni: i minerali del sottosuolo, il suolo, la ve-
getazione…

3. Reddito medio degli abitanti di un paese. Si ottiene dividendo il Pil per
il numero di abitanti.

4. Valore monetario di tutti i beni e i servizi prodotti in un paese in un
determinato periodo.

5. Comprende le attività che non producono beni ma servizi destinati
alle imprese e alle famiglie: sanità, trasporto…

6. Comprende le attività che sfruttano le risorse naturali.

PRIMARIO: agricoltura, allevamento, pesca

SECONDARIO: industria

TERZIARIO: servizi

SETTORI

MONDO DEL LAVORO

INDICATORI STATISTICI
• Pil (Prodotto interno lordo)
• Pil pro capite

INDICATORI STATISTICI
• tasso di occupazione
• tasso di disoccupazione

• popolazione attiva e non attiva
• lavoratori dipendenti e autonomi
• legislazione del lavoro

industria di base
(prodotti per 

altre industrie),
mineraria,

metallurgica,
siderurgica,

metalmeccanica

industrie 
per il consumo 

alimentare,
tessile,

farmaceutica,
elettronica,
informatica

• servizi finanziari
(banche, assicurazioni)

• trasporti
• telecomunicazioni

(telefonia mobile,
Internet)

• commercio
• pubblica 

amministrazione
• servizi sociali

(istruzione, sanità...)
• servizi ricreativi

(ristorazione,
spettacoli, sport...)

ECONOMIA
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Agricoltura, industria, servizi

2. Completa il testo inserendo le parole mancanti che trovi
elencate sotto (attenzione, alcuni termini non devono essere
utilizzati, altri vanno inseriti più volte).

Da lunghissimo tempo, l’uomo coltiva ........................... e .............................Dai

.......................... si ricavano farina, ................... e ...................... Il .............................

invece è costituito dalle piante utilizzate per cibare gli animali. Oggi l’uo-

mo coltiva anche le piante ........................................., cioè destinate a essere

trasformate da una lavorazione ............................................: per esempio, la

barbabietola, da cui si ricava lo ..............................., e il .................................

Le colture possono essere estensive o ........................................... Le colture

estensive occupano ..................... spazi, in genere adibiti alla coltivazione di

un solo prodotto, cioè a .................................... Le colture ...................................

invece, sono eseguite su terreni più .........................., richiedono un lavoro

più intenso dell’agricoltore e prevedono una certa ........................ di colture.

3. Completa le tabelle scrivendo nelle apposite colonne alcuni
esempi di industrie e alcuni esempi di beni prodotti.

LEZIONE 2 Il mondo del lavoro

5. Scrivi utilizzando parole tue il significato dei seguenti termini.

a. popolazione attiva: ...........................................................................................

..............................................................................................................................

b. popolazione non attiva: ..................................................................................

..............................................................................................................................

c. lavoratore dipendente: ...................................................................................

..............................................................................................................................

d. lavoratore autonomo: .....................................................................................

..............................................................................................................................

6.Vero o falso?

a. La legislazione italiana consente il lavoro alle persone 
di età inferiore ai 15 anni.

b. Le persone che smettono di lavorare perché ormai 
anziane hanno diritto a una pensione.

c. I sindacati sono associazioni che difendono gli interessi 
dei lavoratori.

d. Il lavoro nero rappresenta un vantaggio per lo stato.

e. Il tasso di occupazione si ottiene dividendo il numero 
di persone in cerca di occupazione per il totale 
della popolazione attiva.

Gli europei e il lavoro

7. Completa le frasi seguenti, segnando con una crocetta il
completamento corretto.

a. Nella società post-industriale sono più numerosi gli addetti

all’agricoltura         all’industria         ai servizi

b. In Europa hanno un numero maggiore di addetti all’agricoltura e al-
l’industria

alcuni paesi dell’est

alcuni paesi mediterranei

alcuni paesi nord-occidentali

c. I tassi di disoccupazione più elevati si registrano

nelle regioni settentrionali a clima artico

nei grandi paesi della Ue

in alcuni paesi dell’est

d. I due paesi in cui la partecipazione femminile al mercato del lavoro
è inferiore appartengono

all’area orientale ex socialista

all’area mediterranea

all’area settentrionale

LEZIONE 4

FV

FV

FV

FV

FV

LEZIONE 3

Industrie di base

tipo di industria beni prodotti

Industrie che producono per il consumo

tipo di industria beni prodotti

4. Sottolinea con tre colori diversi le seguenti professioni in base
al settore di appartenenza (primario, secondario o terziario).

impiegato di banca – panettiere – operaio – pescatore – cameriere – au-
tista – medico – insegnante – allevatore – musicista – coltivatore – pesci-
vendolo – muratore

• tabacco • formaggio • industriali • cereali • pane • varietà 
• industriale • grandi • zucchero • pasta • monocolture • ristretti 

• foraggio • intensive • burro
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PER IMPARARE
UNITÀ 4 

FACCIAMO IL PUNTO Lezioni 5-17

AGRICOLTURA
EUROPEA

INDUSTRIA
EUROPEA

SERVIZI
EUROPEI

MATERIE PRIME 
E RISORSE 

ENERGETICHE 
IN EUROPA

CARATTERISTICHE

SETTORI

AREE INDUSTRIALI

AREE PIÙ RICCHE:
Europa centro-occidentale

AREE PIÙ POVERE DI RISORSE:
area alpina e mediterranea 

PRODUZIONE
cereali, foraggio,
piante industriali,

frutticoltura

aziende di grandi dimensioni

meccanizzazione

poca manodopera

specializzazione: monocolture

TRADIZIONALI: siderurgico, metallurgico, tessile,
alimentare, farmaceutico, automobilistico

PIÙ AVANZATI: elettronico, informatico,
aerospaziale, robotica, biotecnologia

TRASPORTI: tra i più efficienti al mondo

COMMERCIO E FINANZA: uno dei poli più importanti 
del commercio internazionale

TURISMO: una delle principali fonti di reddito

TELECOMUNICAZIONI: in ritardo rispetto a Usa e Giappone

PIÙ SVILUPPATE:
• Europa occidentale e centrale
• Federazione Russa
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L’agricoltura europea

8.Vero o falso?

a. L’agricoltura europea è complessivamente una delle più 
produttive del mondo.

b. L’agricoltura europea è fortemente meccanizzata.

c. Gli addetti all’agricoltura in Europa sono in  aumento.

d. Le dimensioni delle aziende agricole europee sono 
aumentate.

e. Le produzioni specializzate sono in calo, mentre prevale 
la produzione promiscua.

9. Completa la tabella attribuendo alle diverse aree europee le
caratteristiche delle relative produzioni agricole, scegliendo le
tra quelle indicate in fondo.

FV

FV

FV

FV

FV

LEZIONE 5 L’agricoltura italiana

11. Sottolinea nel seguente elenco i prodotti agricoli che ren-
dono l’Italia famosa nel mondo.

mais – frumento – olio d’oliva – vino – salami – barbabietole – foraggio
– agrumi – formaggi – prosciutti

12. Completa la tabella indicando i prodotti più significativi
delle principali aree di produzione agricola italiane.

LEZIONE 6

VERIFICHIAMO LE CONOSCENZE Lezioni 5-17

aree
europee caratteristiche dell’agricoltura

Europa
atlantica

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Europa
centrale

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Europa
mediterranea

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Europa
orientale

..............................................................................................................

..............................................................................................................

area di produzione principali produzioni agricole

parte 
centro-occidentale 
della pianura Padana

.............................................................................................

.............................................................................................

Parte orientale 
della pianura Padana

.............................................................................................

.............................................................................................

Emilia-Romagna 
e Veneto

.............................................................................................

.............................................................................................

Astigiano, Monferrato,
Franciacorta,
Veronese, Friuli

.............................................................................................

.............................................................................................

Toscana, Lazio
e Marche

.............................................................................................

.............................................................................................

regioni
meridionali

.............................................................................................

.............................................................................................

a. Produzioni varie: viti, ulivi, agrumi, ortaggi 
b. Particolarmente diffuso l’allevamento bovino 
c. Varietà produttiva: cereali, foraggi, patate, barbabietole  
d. Coltura intensiva 
e. Predomina la produzione cerealicola 
f. Regione prevalentemente foraggera

10. Completa il testo che segue scegliendo il termine corretto
fra i due che ti vengono proposti.

a. L’Europa produce più di metà / un terzo della produzione mondiale di
cereali.

b. La barbabietola è coltivata soprattutto nell’Europa centro-orientale / me-
diterranea.

c. La frutticoltura è diffusa soprattutto nell’area mediterranea / atlantica.

d. La pesca è diffusa soprattutto nella Federazione Russa e nell’Europa set-
tentrionale / centrale.

I settori industriali europei

13.Vero o falso?

a. In Europa rispetto al passato si è molto ridimensionato 
il settore metallurgico.

b. In Europa gli impiegati nel settore siderurgico negli 
ultimi trent’anni sono aumentati.

c. Oggi il paese maggiore produttore di acciaio in Europa
è la Federazione Russa.

d. L’industria tessile europea subisce la concorrenza
dei paesi in via di sviluppo.

e. L’industria chimico-farmaceutica europea è un settore
ancora in fase di avvio.

f. L’industria automobilistica europea è la più importante
del mondo per numero di auto prodotte.

g. In Europa si trovano le principali multinazionali
dell’industria elettronica e informatica. FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

LEZIONE 7
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PER IMPARARE
UNITÀ 4 

Le aree industriali europee

14. Germania, Italia, Francia, Regno Unito: di quale paese si
parla?

a. Grande sviluppo nei settori chimico, farmaceutico ed elettromecca-

nico, siderurgico, elettrico ed elettronico: ...................................................

b. Presenza significativa del comparto dell’industria petrolifera: .............

..............................................................................................................................

c. Particolare sviluppo dell’industria aerospaziale e delle fibre sintetiche:

..............................................................................................................................

d. Forte presenza del settore petrolchimico e dell’abbigliamento: ..........

..............................................................................................................................

15. Collega i paesi o le aree europee industriali alle caratteri-
stiche delle proprie produzioni (attenzione, a volta una carat-
teristica è comune a più aree, o viceversa).

Paesi o aree

a. Italia

b. Francia

c. Federazione Russa

d. Ucraina

e. Germania

f. Gran Bretagna

Caratteristiche

1. Forti differenze regionali al suo interno

2. Deboli i settori della produzione di beni di consumo

3. Predominanti i settori dell’industria pesante

4. Importante settore metalmeccanico, con grandi aziende automobili-
stiche

5. Buoni risultati nei settori delle telecomunicazioni e della biotecno-
logia

LEZIONE 8 b. L’industria italiana è poco competitiva nella produzione di

componenti elettroniche

macchine utensili

mobili e prodotti per l’arredamento

c. Il settore siderurgico italiano ha attraversato un periodo di crisi a
causa della

privatizzazione degli impianti

sovrapproduzione europea

mancanza di produttività

d. Nel settore tessile e dell’abbigliamento l’Italia è

conosciuta in tutto il mondo

poco produttiva 

produttiva solo per il mercato interno

17. Completa il testo inserendo le parole mancanti che trovi
elencate sotto.

L’industria del Nord-Ovest italiano ha ancora una posizione .....................

............. Anche il ............................. ha visto un significativo sviluppo. Sono

nate .................................................. imprese che si sono specializzate nella

produzione di alcuni tipi di beni: per esempio calzature e ............................

Numerosi ................................ produttivi si sono sviluppati, sempre a par-

tire dagli anni settanta, nell’Italia centrale: ceramiche, tessuti, calzature,

mobili.

Il Sud Italia rimane ancora .................. sviluppato rispetto al resto d’Italia.

Qui prevalgono piccole imprese che operano solo per il mercato .................

nei comparti tradizionali del tessile e del legno.Vi sono rare industrie

..................................................... avanzate, nate per iniziativa ..........................;

alcune di esse, però, negli ultimi anni sono entrate in ..................... e sono

state chiuse.

Materie prime 
e risorse energetiche

18. Scrivi utilizzando parole tue il significato dei seguenti ter-
mini.

a. fonte energetica non rinnovabile: .................................................................

..............................................................................................................................

b. fonte energetica rinnovabile: .........................................................................

..............................................................................................................................

LEZIONE 10

• statale • Nord-Est • occhiali • tecnologicamente • distretti 
• meno • locale • dominante • crisi • piccole e medie a. .......... b. .......... c. .......... d. ........... e. ........... f. ...........

L’industria italiana

16. Completa le frasi seguenti segnando con una crocetta il
completamento corretto.

a. Uno dei settori più produttivi dell’industria italiana è quello

petrolifero        

elettronico        

metalmeccanico

LEZIONE 9
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19. Completa le affermazioni seguenti scegliendo il termine
corretto tra i due che ti vengono proposti.

a. Le risorse energetiche vengono classificate in metallifere, energetiche e
non energetiche / non metallifere.

b. Il petrolio è una fonte di energia rinnovabile / non rinnovabile.
c. Le fonti di energia rinnovabili sono anche dette pulite perché sono na-

turali / non inquinano.

Risorse e fonti di energia in Europa

20. Dopo aver riletto il testo della lezione, completa le frasi se-
guenti.

a. L’Europa è priva di grandi giacimenti ............................................................

b. Le aree più ricche di risorse minerarie ed energetiche si trovano

.......................................................................................................................

c. L’area europea più povera di risorse è .......................................................

d. I principali giacimenti di ferro si trovano .....................................................

e. I principali giacimenti di carbone si trovano ...............................................

f. I principali giacimenti di petrolio si trovano ...............................................

g. I principali giacimenti di gas si trovano ........................................................

I trasporti in Europa

21.Vero o falso?

a. La rete ferroviaria europea è la più fitta del mondo.
b. Il sistema dei trasporti è sviluppato soprattutto

nell’Europa orientale.
c. L’Eurotunnel collega la Spagna al Marocco sotto lo stretto

di Gibilterra.
d. La rete autostradale è concentrata soprattutto nell’area

centro-occidentale.
e. I porti europei più importanti sono quelli 

del Mediterraneo.
f. Nell’Europa centrale è sviluppata una fitta rete 

di trasporti fluviali.
g. Le correnti di traffico aereo più intense sono quelle

con l’Africa e il Medio Oriente.

Commercio e finanza in Europa

22.Rileggi il testo della lezione e rispondi alle seguenti domande.

a. Quali sono i più importanti mercati borsistici del mondo? .....................

..............................................................................................................................

b. In quale area dell’Europa si trovano le maggiori banche? .........................

..............................................................................................................................

LEZIONE 13

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

LEZIONE 12

LEZIONE 11

c. Perché l’economia europea è predisposta al commercio internaziona-

le? .........................................................................................................................

d. Quali sono le principali importazioni europee? .........................................

..............................................................................................................................

Il turismo in Europa

23. Completa le frasi seguenti con le parole elencate sotto.

a. Il turismo è un settore in costante .............................................. e costi-

tuisce una delle principali .................................. dell’economia europea.

b. I turisti che visitano l’Europa provengono soprattutto dall’...................

...................................................................... e dal .............................................

c. Le mete turistiche più frequentate sono situate in ..................................,

.................................... e Italia.

d. Un’area turistica in espansione negli ultimi decenni è quella dell’...........

.................................... che attira i visitatori grazie ai ......................... con-

venienti dei .................................................................... offerti.

Le telecomunicazioni

24. Completa le frasi seguenti cancellando quella sbagliata fra
le due proposte.

a. Il primato europeo per il possesso di personal computer spetta ai pae-
si scandinavi / paesi mediterranei.

b. Il numero di abbonati ai servizi di telefonia mobile nell’Unione europea
è in calo / in aumento.

c. Rispetto al resto d’Europa, i paesi dell’Est presentano valori inferiori /
superiori alla media della diffusione informatica.

d. Recentemente il paese con il maggiore incremento di utenti Internet 
è la Federazione Russa / sono i Paesi Bassi.

Commercio, trasporti 
e comunicazioni in Italia

25.Vero o falso?

a. Il settore terziario occupa in Italia una percentuale 
di forza lavoro superiore a quella del settore secondario.

b. Le principali attività finanziarie si svolgono a Roma.
c. La rete ferroviaria italiana è al livello di quella 

dei maggiori paesi europei.
d. L’Italia è dotata dei più importanti scali portuali 

del continente europeo. FV

FV

FV

FV

LEZIONE 16

LEZIONE 15

LEZIONE 14

• Spagna • Giappone • prezzi • crescita • Francia • fonti di reddito 
• America settentrionale • servizi turistici • Europa orientale
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PER IMPARARE
UNITÀ 4 

Il turismo in Italia

26. Rileggi il testo della lezione e rispondi alle seguenti domande.

a. Per quali motivi l’Italia è una delle mete principali del turismo internazionale? ..............................................................................................................................

b. Quali sono le principali mete turistiche italiane? ...................................................................................................................................................................................

c. Quali sono le principali strutture ricettive? ...........................................................................................................................................................................................

LEZIONE 17

• UTILIZZARE E INTERPRETARE DATI

1. Dopo aver osservato le tabelle, rispondi alle domande seguenti.

a. In quali stati europei sono nettamen-

te prevalenti le aziende agricole di

piccole dimensioni? ...............................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

b. In quale area dell’Europa si trovano?

a nord a sud     

a est a ovest

c. In quali stati europei hanno una buo-
na diffusione le aziende di grandi di-
mensioni? ................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

d. In quale area dell’Europa si trovano?

a nord a sud     

a est a ovest

e. Negli stati in cui prevalgono le azien-
de di piccole dimensioni com’è la
percentuale di addetti all’agricoltura?

bassa alta

f. Negli stati in cui sono diffuse le
aziende di grandi dimensioni com’è
la percentuale di addetti all’agricol-
tura?

bassa alta

stati

Aziende agricole di piccole e grandi dimensioni
(migliaia di unità) Addetti all’agricoltura

aziende inferiori a
5 ettari di superficie

aziende superiori a
50 ettari di superficie

Austria 56,04 10,17

Belgio 26,59 8,17

Cipro 39,57 0,42

Danimarca 1,80 17,18

Finlandia 7,45 12,39

Francia 169,50 202,30

Germania 97,46 83,54

Estonia 18,74 2,14

Grecia 627,38 6,49

Irlanda 10,41 24,33

Italia 1508,88 40,40

Lettonia 64,12 3,76

Lituania 168,90 5,07

Malta 10,74 –

Paesi Bassi 25,30 10,40

Portogallo 275,39 9,73

Regno Unito 103,52 75,43

Rep. Ceca 26,59 6,20

Slovacchia 65,91 2,40

Slovenia 44,40 0,22

Spagna 626,96 99,55

Svezia 7,05 19,28

Ungheria

Austria

Belgio

Cipro

Danimarca

Finlandia

Francia

Germania

Estonia

Grecia

Irlanda

Italia

Lettonia

Lituania

Malta

Paesi Bassi

Portogallo

Regno Unito

Rep. Ceca

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svezia

Ungheria693,29 10,72

stati percentuale
sugli occupati

6,0

2,0

5,2

3,0

3,0

3,5

2,5

5,0

12,0

6,5

4,2

12,1

14,0

1,7

3,0

11,5

1,0

4,0

6,5

9,0

5,0

2,0

5,5
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2. Utilizzando i dati della tabella, rappresenta con un istogramma il contributo del settore
primario alla formazione del Pil in alcuni stati europei.

Rispondi ora alle domande.

a. In quali stati l’agricoltura dà il maggiore contributo alla formazione
del Pil? 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

b. In quali stati, al contrario, il contributo dell’agricoltura è veramente
minimo?

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Delinea le caratteristiche generali dell’agricoltura europea.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Contributo del settore 
primario 

alla formazione del Pil

Austria

Belgio

Cipro

Estonia

Danimarca

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Irlanda

Italia

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Regno Unito

Rep. Ceca

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svezia

Ungheria

stati %

2,0

0,9

2,4

3,1

4,5

2,6

2,2

0,9

3,6

2,4

2,1

3,3

5,3

0,4

2,3

4,5

2,8

0,9

2,7

3,6

2,3

2,6

1,4

4,2
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PER IMPARARE
UNITÀ 4 

• LEGGERE E INTERPRETARE CARTE E IMMAGINI

3. Osserva il cartogramma e com-
pleta lo schema sotto, scrivendo
per ogni regione agricola: gli stati
su cui si estende, le condizioni cli-
matiche che la caratterizzano e le
produzioni più diffuse.

regione agricola climaarea in cui si estende produzioni tipiche

..................................................

..................................................
..................................................
..................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

fascia
settentrionale

..................................................

..................................................
..................................................
..................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

regione
atlantica

..................................................

..................................................
..................................................
..................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

pianure dell’Europa 
centrale e pianura Padana

..................................................

..................................................
..................................................
..................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

regione
mediterranea

..................................................

..................................................
..................................................
..................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Europa
orientale

..................................................

..................................................
..................................................
..................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Federazione Russa
e stati della ex Urss
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4. Costruisci l’istogramma.

Lo schema qui a fianco indica i dati relativi al
numero di bovini presenti in Lombardia e in
Italia nel 2001.
Nello spazio quadrettato a lato rappresenta
con un istogramma i dati dello schema, seguendo il procedimento che ti indichiamo.

a. Traccia gli assi ortogonali.
b. Utilizza la seguente scala: 1 quadretto = 400000 capi.
c. In base ai dati, traccia le colonne relative alla Lombardia e all’Italia.
d. Colora il grafico che hai ottenuto.

5. Utilizza i dati della tabella per costruire un cartogramma.

a. Completa la legenda sotto riportata, raggruppando le regioni secondo le classi
di valore indicate: nella seconda colonna della tabella trovi già determinate le
classi di valore e i primi due raggruppamenti. Scrivi a fianco di ciascuna delle al-
tre classi il nome delle regioni la cui percentuale di aziende agricole cade in quel-
l’intervallo.

b. Attribuisci un colore a ciascuna classe di valori, tenendo presente che al colore
chiaro corrisponde di solito un valore basso e a uno scuro un valore alto.

c. Con gli stessi colori della legenda colora ora il cartogramma.

• ORGANIZZARE I DATI

Lombardia

Italia

Numero di capi

1 844 000

7 335 000

Numero di aziende agricole per regione

Piemonte 76 491

Valle d’Aosta 4 644

Lombardia 57 407

Trentino-Alto A. 43 917

Veneto 143 021

Friuli-Venezia G. 23 823

Liguria 23 109

Emilia-Romagna 81 323

Toscana 81 838

Umbria 39 344

Marche 53 318

Lazio 107 271

Abruzzo 60 910

Molise 25 034

Campania 157 005

Puglia 249 327

Basilicata 59 920

Calabria 122 849

Sicilia 247 000

Sardegna 68 576

Regioni Classe di valore (in migliaia) Colore

meno di 30

da 31 a 60

da 61 a 100

da 101 a 160

Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Molise

oltre 160
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6. Le due tabelle qui proposte sono relative al settore indu-
striale. Completale eseguendo il calcolo richiesto e poi rispon-
di alle domande.
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PER IMPARARE
UNITÀ 4 

• ANALIZZARE E CONFRONTARE DATI

stato 20061970 differenza tra
il 1970 e il 2006

Belgio 42 20

Francia 39 20

Germania 49 26

Italia 40 30

Polonia 39 28

Regno Unito 45 17

Federazione Russa 52 30

Spagna 37 28

Ungheria 45 32

stato 20061970 differenza tra
il 1970 e il 2006

Belgio 43 22

Francia 38 23

Germania 47 30

Italia 41 27

Polonia 68 30

Regno Unito 39 26

Federazione Russa 66 33

Spagna 40 26

Ungheria 57 30

Numero di addetti all’industria (%)

Contributo del settore industriale alla formazione del Pil (%)

a. Nel 1970 quale stato europeo, fra quelli proposti nella prima tabella,
aveva la percentuale più alta di addetti all’industria?

..............................................................................................................................

b. Quale, al contrario, aveva la percentuale più bassa? 

..............................................................................................................................

c. Nel 2006 quale stato europeo aveva la percentuale più alta di addet-
ti all’industria? 

..............................................................................................................................

7. La tabella mostra il consumo di energia elettrica nel 1990 e
nel 2005 in alcuni stati europei. Completala eseguendo il calco-
lo richiesto e poi rispondi alle domande.

stato 20051990 differenza tra
il 1990 e il 2005

Finlandia 13 028 15 336

Francia 6 529 7 000

Germania 6 777 6 214

Spagna 3 872 5 872

Svezia 16 835 14 589

Consumi d’energia (kWh per abitante)

a. Quale stato ha avuto l’aumento maggiore nel consumo di energia?

..............................................................................................................................

b. Quali stati hanno avuto consumi energetici pressoché costanti?

.............................................................................................................................

c. Quale stato ha una diminuzione significativa nei consumi di energia? 

.............................................................................................................................

d. Considerando la posizione geografica e la latitudine perché, secondo
te, alcuni stati consumano così tanta energia elettrica e altri ne con-
sumano così poca? 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

d. Secondo i calcoli che hai eseguito, in quale stato europeo si è regi-
strata la diminuzione percentuale più consistente di addetti all’indu-
stria?

..............................................................................................................................

e. Nel 1970 in quale stato europeo, fra quelli proposti nella seconda ta-
bella, l’industria contribuiva maggiormente alla formazione del Pil?

..............................................................................................................................

f. In quale, al contrario, aveva un peso minore? 

..............................................................................................................................

g. Nel 2006 in quale stato europeo l’industria contribuiva maggiormen-
te alla formazione del Pil? 

..............................................................................................................................

h. Secondo i calcoli che hai eseguito, in quale stato europeo si è regi-
strata la diminuzione più consistente del peso dell’industria nella for-
mazione del Pil? 

..............................................................................................................................
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8. Osserva le immagini che ti proponiamo, emblematiche di
alcuni ambiti o campi di attività che riguardano il terziario.
Attribuisci a ogni fotografia il rispettivo ambito, scegliendolo
tra quelli elencati qui a lato.

• LEGGERE E INTERPRETARE IMMAGINI

1 3

1

2

3

4

4
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