
Le attività 
dei servizi

IL TERZIARIO

TERZIARIO IN EUROPA

TERZIARIO IN ITALIA

ATTIVITA’ FINANZIARIE

COMMERCIO IN ITALIA

COMMERCIO IN 
EUROPA

Turismo in Europa

TRASPORTI E 
COMUNICAZIONI 
IN ITALIA

TRASPORTI E 
TELECOMUNICAZIONI 
IN EUROPA

SERVIZI SOCIALI

SERVIZI 
DESTINATI AL 
MERCATO

INFRASTRUTTURE

salute

istruzione

previdenza
assistenza sanitaria

pensioni

attività al servizio di 
industria e imprese

attività individuali al 
servizio delle persone

attività individuali al 
servizio delle case

banche

assicurazioni

pubblicità

trasporti privati

parrucchiere

badante

altro

idraulici

falegnami

altro

opere pubbliche e 
organismi necessari 
per un servizio

pubblica 
amministrazione

reti di distribuzione

reti di trasporti

reti di 
comunicazione

scuole

polizia

comuni, provincie ecc.

ospedali

elettrodotti

gasdotti

oleodotti

acquedotti

strade

ferrovie

porti

aereoporti

interporti

oggi molto diffusa in Europa l’alta velocità (TGV, 
FRECCIAROSSA, MAGLEV)

di mare o fluviali, merci o passeggeri

incroci tra diverse reti di 
trasporti (ferrovie, porti, 
strade)

luoghi di trasbordo delle 
merci da un mezzo all’altro CONTAINER

telefonia

ponti radio

ripetitori tv

fibra ottica

settore a maggiore occupazione

comprende grande varietà di attività

tutte le attività sono collegate tra loro

fondamentali le reti

aree ristrette

aree vaste

negozi

scuole

uffici postali

sedi centrali di banche

uffici governativi
internet

telecomunicazioni

diffusione irregolare in Europa

occupa 65% dei lavoratori

servizi alle persone più diffusi nelle grandi città

servizi alle imprese più diffusi nel Nord Italia, 
maggiormente industrializzato

tendenze comuni

diffusione della grande distribuzione nel commercio 
(GDO)

riorganizzazione della Pubblica Amministrazione e 
diminuzione degli occupati

sviluppo sistema bancario e delle società finanziarie 
che gestiscono i risparmi

sviluppo Borse (luoghi di scambio delle azioni)

sviluppo Assicurazioni

centri finanziari più importantiLondra, Parigi, Francoforte, Zurigo, Amsterdam, 
Milano

diffusione grande distribuzione

import-export principalmente con Europa
export di manufatti e prodotti alimentari

negli ultimi anni bilancia commerciale negativa 
(ispese per importazioni di materie prime superano i 
guadagni per esportazioni)

Unione Europea

commercio internazionale

27 paesi

nasce come unione commerciale con regole comuni

moneta unica (Euro)

scambi di prodotti agricoli e prodotti industriali

Europa economia più sviluppata al mondo

esportazione prodotti industriali e machinari

Europa prima meta 
turistica mondialetipologie

turismo balneare

turismo invernale

turismo culturale

turismo naturalistico

turismo religioso

coste

montagne

città d'arte

regioni storiche

parchi naturali

Roma

numerosi santurai (Santiago de Compostela, 
Lourdes, Fatima, Loreto…) rete stradale

rete ferroviaria

trasporti marittimi

trasporto aereo

450000 km

più al nord

direttrice nord-sud (Autostrada Milano Roma Napoli)

complicati i collegamenti ovest-est (barriera 
appenninica)

caratteristiche simili a quella stradale

nord-sud bene, ovest est più complicato

modernizzazione (alta velocità)

fori (Frejus, Monte Bianco, Gran S.Bernardo..)

porti per commercio con estero

“hub”

scali per importazione materie prime

porti passeggeri

Genova, Trieste, Livorno, Napoli e Venezia porti 
principali

scali intermedi per le navi portacontainerGioia Tauro 

Ravenna Taranto, Gela, Augusta e Piombino

Brindisi, Bari, Ancona (Adriatico), Genova, Livorno, 
Civitavecchia e Olbia (Tirreno) 

collegamenti principali

aereoporti

Milano-Roma

isole

Fiumicino e Malpensa aereoporti principali

rete di aereoporti secondo livelloMilano Linate, Roma Ciampino e altri

“reti”

trasporti

distribuzione

comunicazione

reti nazionali sempre 
più collegate a livello 
europeo

rinnovamento rete 
ferroviaria

trasporti marittimi

trasporti aerei

rete stradale 
internazionale europea 
(sigla E1, E2, E3)

alta velocità

direttrici
Nord-Sud

Ovest-EstCorridoio 5 (Lisbona, Lione, 
Torino, Trieste, Budapest, Kiev)

porti

navigazione fluviale  
(Francia, Belgio, Paesi 
Bassi, Germania)

atlantici (Rotterdam, 
Anversa, Amburgo, Le 
Havre, Amsterdam, 
Brema, Londra)

mediterranei (Marsiglia, 
Genova, Barcellona, 
Valencia, Algeciras, Gioia 
Tauro, Trieste)

grandi navi (fondali profondi)

interporti efficienti

costi concorrenziali

fondali bassi

minore efficienza

costi più alti

grende sviluppo

più veloci sulle lunghe distanze

Nodi principali: Londra Heathrow, Parigi Charles de 
Gaulle, Francoforte, Madrid, Amsterdam, Roma 
Fiumicino

nuove tecnologie
società della 
comunicazio
ne

reti telefoniche

reti cellulari

internet

televisione

satelliteGPS


