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4.4 Attività secondaria e terziaria1

L’Europa è una delle aree più industrializzate del mondo. Qui ebbe origine l’industria
moderna, un nuovo sistema di fabbricazione delle merci basato sulla produzione in
serie di oggetti mediante l’uso di macchine. La rivoluzione industriale, infatti, prese
avvio in Inghilterra e si diffuse poi gradualmente nel resto del mondo. 

La prima fase dello sviluppo industriale fu caratterizzata dall’invenzione – nel 1783
in  Inghilterra  –  della  macchina  a  vapore,  che  trasformava  in  energia  meccanica,
capace  di  muovere  ingranaggi  e  meccanismi,  l’energia  termica  generata  dalla
combustione del carbone. Ciò consentì, fra l’altro, l’uso del telaio meccanico nella
produzione tessile, la costruzione della ferrovia e l’introduzione della navigazione a
vapore al posto di quella a vela. 

La  seconda  fase  dello  sviluppo  industriale,  invece,  si  caratterizzò  per  l’uso
dell’energia elettrica. 

Poco dopo, e quasi  contemporaneamente in Europa e Stati  Uniti,  sorse l’industria
automobilistica, grazie all’invenzione del motore a scoppio e allo sfruttamento dei
primi pozzi petroliferi. Da allora l’Europa cominciò a perdere la sua supremazia in
campo tecnologico e  in  molti  settori  è  stata  superata  da  USA e  Giappone.  Circa
trent’anni fa è iniziata la terza fase di sviluppo tecnologico dell’industria mondiale,
basata su alcune innovazioni nell’elettronica (microchip), nell’informatica (personal
computer)  e  nelle  biotecnologie.  L’utilizzo  dell’elettronica  e  dell’informatica  nei
processi  produttivi  dell’industria  ha  avuto  come  conseguenza  l’automazione,  la
sostituzione del lavoro umano con macchinari e robot diretti da computer.

La potente industria siderurgica europea ha i suoi maggiori centri in Germania, in
Francia, in Italia,  in Gran Bretagna, in Polonia, quindi in Belgio, Cecoslovacchia,
Romania,  Spagna,  ecc.,  e  fornisce  una  quota  piuttosto  considerevole  (un  quarto)
dell'acciaio  mondiale:  nell'Europa  comunitaria,  durante  gli  anni  Ottanta,  essa  ha
comunque subito un'estesa ristrutturazione che ne ha ridotto le dimensioni produttive
e  ancor  più  occupazionali.  La  grande  produzione  siderurgica  e  metallurgica  è  al
servizio  di  un'industria  meccanica  sviluppatissima  e  largamente  differenziata:  in
particolare  l'industria  degli  autoveicoli  (un  terzo  della  produzione  mondiale)  è
imponente e ha un mercato vastissimo; antica tradizione ha quella navale. L'industria
elettrotecnica è del pari ben rappresentata, anche se non può competere nel settore
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elettronico e dell'automazione con le analoghe industrie statunitensi e giapponesi, che
sono tecnologicamente all'avanguardia, e sta subendo i contraccolpi della comparsa
di  nuovi  competitori,  l'India  su  tutti.  Anche  se  tutta  l'industria  europea  nel  suo
complesso ha subito pesantemente i contraccolpi delle crisi  energetiche, sono stati
proprio  questi  settori  (siderurgico,  metalmeccanico,  cantieristico  ecc.)  a  risentirne
maggiormente. Le industrie europee svolgono un ruolo di primo piano in numerosi
altri  settori  e  molte  hanno  dimensioni  imponenti:  ciò  vale  per  quella  chimica,  la
farmaceutica, la tessile e l'alimentare, che in certi Stati vanta antiche tradizioni ed è
tra le più avanzate del mondo. Fama internazionale, basata su tipi di lavorazione di
origine anche ultrasecolare, hanno alcuni prodotti (per taluni figura ottimamente pure
l'Italia) come le porcellane, i cristalli e le ceramiche artistiche, gli strumenti musicali,
i manufatti d'alta moda, gli oggetti di oreficeria ecc. 

Le aree industriali maggiori in Europa sono :

- Inghilterra (Londra, Liverpool, Manchester) e Scozia meridionale (Glasgow);
- Benelux e Ruhr;
- Bacino parigino;
- Alsazia e Lorena;
- Paesi Baschi;
- Pianura Padana e direttrici appenninica e adriatica;
- Slesia;
- San Pietroburgo, Mosca, Donbass, Monti Urali

Lo  Stato  più  industrializzato  d'Europa  è  la  Germania  (chimica,  farmaceutica,
elettronica,  meccanica)  ,  seguita  da  Francia,  Regno  Unito,  Italia.  La  Spagna  ha
un'industrializzazione  più  recente  e  non  ancora  stabilizzata.  A  Nord,  i  Paesi
scandinavi (Finlandia: tecnologici; Svezia: carta e legno, acciaio, automobili) e baltici
sono specializzati in alcuni settori. Lo stesso avviene per la Svizzera (farmaceutica,
alimentare, meccanica) e l'Austria (acciaio).

I  Paesi  dell'Est  europeo,  per  motivi  storici,  sono  meno  sviluppati.  Mostra  segni
positivi soprattutto l'area baltica e centro-orientale per via della delocalizzazione.

La Russia è industrializzata a macchia, ma soprattutto nel settore estrattivo (petrolio,
gas) e di base (siderurgia).

Le industrie spesso si localizzano negli stessi luoghi per associarsi nella produzione e
nella specializzazione della manodopera. Si creano pertanto dei "distretti industriali".
Ad esempio, in provincia di Fermo c'è il distretto calzaturiero più importante d'Italia
(produce circa l'80% delle scarpe italiane); in Puglia e Basilicata c'è il distretto dei
salotti (tra Altamura, Ginosa e Matera), e così via.
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In ogni area o distretto industriale, possiamo trovare impianti, fabbriche, laboratori.
Gli impianti sono quelli delle industrie di base. Le fabbriche sono grandi capannoni e
hanno oltre 15 dipendenti/operai. I laboratori sono più piccoli (meno di 15 persone) e
quasi sempre sono artigiani. Ad esempio, l'Italsider è un impianto, la Volskwagen è
una fabbrica, il tappezziere un laboratorio artigiano.

Il settore terziario dell’economia è costituito da attività di servizio molto diverse tra
loro.  Alcuni  servizi  come  le  scuole,  gli  ospedali,  gli  alberghi,  i  ristoranti,  i
supermercati,  i  parchi  di  divertimento  sono  destinati  a  soddisfare  le  esigenze  dei
singoli  cittadini  e  delle  famiglie.  Altri  sono  invece  rivolti  alle  imprese,  come ad
esempio gli studi tecnici di progettazione e le agenzie di marketing o di pubblicità. In
molti casi, le attività del terziario – come trasporti, assicurazioni, banche, studi legali
(avvocati) o di commercialisti – sono utilizzate sia dai cittadini sia dalle aziende. Nel
terziario  si  distinguono  poi  servizi  tradizionali  e  servizi  avanzati.  I  primi  –  il
commercio,  il  turismo,  la  pubblica  amministrazione,  i  servizisociali  –  sono  i  più
diffusi e caratterizzati da un basso livello tecnologico; i secondi comprendono attività
molto qualificate e a tecnologia avanzata, come le telecomunicazioni o i centri di
ricerca scientifica. Nelle attività terziarie sono comprese le funzioni direttive (dette
anche,  nel  loro insieme, quaternario),svolte dai  centri  di  comando della politica e
dell’economia  come  le  sedi  di  governo,  le  sedi  centrali  di  banche,  le  società
televisive, le Borse valori ecc. Da qualche decennio l’economia è caratterizzata da un
processo di terziarizzazione, cioè da una continua e progressiva crescita di tutte le
attività del settore terziario. Questo è ormai il settore economico più importante del
continente europeo: occupa infatti la maggior parte della popolazione attiva in quasi
tutti i paesi. Il terziario inoltre fornisce circa il 70% del reddito prodotto dai paesi
dell’UE, la maggiore potenza commerciale mondiale, con oltre il 50% degli scambi
commerciali internazionali effettuati entro i suoi confini. Lo sviluppo impetuoso del
terziario è stato determinato dalle nuove tecnologie (telecomunicazioni, informatica),
dalla  domanda  da  parte  delle  aziende  di  servizi  sempre  più  specializzati  e  dalla
crescente richiesta di servizi per i cittadini come l’istruzione, la cura della persona, le
attività sportive e il turismo. Il processo di terziarizzazione è molto avanzato nei paesi
dell’Europa  occidentale  e  settentrionale,  mentre  è  meno  marcato  nella  regione
mediterranea orientale e decisamente arretrato nei paesi dell’Est. In questi ultimi, la
maggior  parte dei  servizi  è di  tipo tradizionale  e  poco sviluppate  sono le attività
tecnologicamente  avanzate.  In  tutti  i  paesi  europei,  tuttavia,  il  settore  terziario  è
quello in cui si concentra l’occupazione femminile: in Italia, per esempio, l’80% delle
donne che lavorano sono impiegate nei servizi.
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Il settore terziario in Europa, come in tutti i paesi economicamente più sviluppati,
occupa la maggior parte dei lavoratori. In particolare hanno importanza il commercio,
sia interno che estero, il turismo naturalistico e culturale ( in Italia, Grecia, Spagna e
Francia), i trasporti terrestri (ultimamente si stanno diffondendo le linee ferroviarie ad
alta velocità, meno inquinanti), aerei, marittimi.

Il terziario include anche un comparto finanziario di notevoli dimensioni, con vertici
nelle Borse di  Londra,  Francoforte e Parigi,  e  uno turistico persino più rilevante:
questo vede la propria forza nel ricco patrimonio culturale delle città europee come
nella  varietà  dei  paesaggi  montani  e  marittimi,  in  cui  si  sono  sviluppate  grandi
capacità  ricettive,  qualificando  il  continente,  e  in  particolare  il  suo  fronte
mediterraneo (Italia, Grecia, Francia, Croazia e Spagna attirano oltre 200 milioni di
turisti l'anno), come la prima regione a livello mondiale.

La rete ad alta velocità è un fenomeno relativamente nuovo, ma già in 20 paesi nel
mondo questa realtà è parte integrante del sistema ferroviario nazionale. I primi treni
ad alta velocità furono introdotti in Giappone nel 1964, mentre in Europa il servizio
venne consolidato negli anni '80 e '90. 

 Patria  della  rete  ferroviaria  più  estesa  del  mondo,  l'Europa  sta
affrontando progetti e cambiamenti strutturali complessi per consentire il
passaggio dalla rete convenzionale a quella ad alta velocità. Per esempio
l'Italia,  oltre  al  progetto  di  ammodernamento  delle  linee  convenzionali  per
sfruttare le potenzialità dei nuovi treni,  realizzerà nuove e moderne stazioni
progettate da grandi architetti di fama mondiale . Le nuove stazioni saranno
intermodali  e  punteranno  a  creare  una  sorta  di  metropolitana  d'Italia  che
collegherà le maggiori città e le capitali europee. 

 Germania, Spagna e Francia sono allo stesso livello del Giappone, subito
dopo la Cina, ma prima della Corea. Oltre il 20% della popolazione di Austria
e  Spagna  ha  accesso  diretto  alla  linea  ad  alta  velocità,  seguite  da  Italia  e
Germania con il 18%.

 Per quanto riguarda l'Europa, ci sono sviluppi interessanti nel settore dei
treni ad alta velocità. Si intende estendere la rete ferroviaria francese dedicata
all'alta velocità a 4.500 km totali,  incrementando la percentuale destinata ai
treni  veloci  al  15,20%.  Per  il  trasporto  ferroviario  spagnolo  si  progetta  un
aumento delle linee ad alta velocità con la costruzione di più di 2.700 km di
binari, raggiungendo il 37,68% di copertura nazionale. Il sistema ferroviario
tedesco incrementerà la percentuale della rete ad alta velocità del 50%, con la
costruzione di 790 km di nuovi binari. 
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La tratta da Madrid a Barcellona e viceversa, che procede verso il confine francese è
la linea veloce più lunga d'Europa, per un totale di 804 km. 

In termini di linee ad alta velocità la Spagna detiene il record europeo per estensione
con circa 3.100 km di binari, al secondo posto nel mondo dopo la Cina.

In Italia abbiamo le frecce di Trenitalia e Italo Treno che collegano Milano e Torino a
Napoli e Salerno.

In Italia anche per il settore terziario ci sono differenze da nord a sud: mentre nelle
regioni  settentrionali  è  diffuso  il  terziario  avanzato,  a  sud  domina  il  commercio
tradizionale. Ovunque però è sviluppato il  turismo, per il quale l’Italia è ai primi
posti al mondo grazie agli splendidi paesaggi e alle città d’arte come Venezia, Roma e
Firenze, ricche di capolavori ineguagliabili. 

Le  vie  di  comunicazione  stradali  sono  tra  le  migliori  in  Europa,  nonostante  la
morfologia del territorio non abbia reso facile la loro costruzione. La rete ferroviaria,
anche  se  piuttosto  estesa,  non  è  molto  efficiente.  Anche  il  trasporto  marittimo  è
importante,  ma lo sviluppo maggiore si  è registrato negli  ultimi anni per  le  linee
aeree. I principali porti commerciali europei sono il porto di Rotterdam, il porto di
Amburgo, il Porto di Anversa, il Porto di Valencia. 

I principali porti commerciali italiani sono il Porto di Trieste, di Genova, di Cagliari,
di  Livorno,  di  Gioia  Tauro,  di  Augusta,  di  Venezia,  di  Ravenna,  di  Messina,  di
Taranto  e  di  Napoli.  Per  classificare   l'importanza  dei  porti  turistici  italiani si
conteggiano, ogni anno, le migliaia di turisti che transitano per quel porto, vengono
inclusi anche i passeggeri dei traffici locali, di collegamento con le isole italiane e
con località  della stessa regione.  Il  primato spetta al  Porto di  Messina,  tra i  più
grandi ed importanti del Mediterraneo.  Segue il Porto di Napoli, dove è attualmente
in fase di sviluppo la pedonalizzazione dell'area ed un collegamento metropolitano
che comprende la creazione di sottopassi per le auto. 

I maggiori aeroporti europei per traffico passeggeri sono i seguenti:

- Londra-Heathrow
- Parigi-Roissy
- Francoforte sul Meno
- Istanbul
- Roma- Fiumicino
- Londra- Gatwick
- Parigi – Orly
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L’immagine  è  una  rappresentazione  delle  varie  attività  professionali  nei  settori
secondario e terziario

2� Immagine tratta dal sito http://www.indire.it/2017/08/10/lorganizzazione-dellistruzione-scolastica-in-europa/


