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L’evoluzione delle attività industriali 

La scelta del luogo in cui collocare una fabbrica risponde a uno o più fattori di 

LOCALIZZAZIONE: 

 Naturali, meno vincolanti oggi rispetto al passato, quando gli stabilimenti dovevano stare 

vicino alle miniere e alle fonti di energia, ma fondamentale resta comunque la disponibilità 

di acqua, necessaria a gran parte dei cicli naturali. Molti stabilimenti infatti nascono sulle 

rive di fiumi o lungo le coste di laghi o di mari. 

 

 Antropici, importanti sono quelli economici e politici.  

 

 Posizione geografica, fattore sia antropico che naturale, importante per lo sviluppo di 

un’area industriale è la vicinanza al mare, la morfologia pianeggiante, la presenza di ferrovie 

e porti, di cui possono avvalersi più stabilimenti. 

LA DELOCALIZZAZIONE 

Delocalizzazione o decentramento produttivo, è un fenomeno caratterizzato da due processi 

importanti: deindustrializzazione dei paesi sviluppati e nuova industrializzazione dei paesi in via 

di sviluppo. Deindustrializzazione significa ridimensionare le industrie di base (siderurgiche, 

chimiche, metallurgiche) e i settori a bassa tecnologia e ad alto impiego di manodopera, come la 

produzione di elettrodomestici, vestiti e scarpe. Si chiudono gli impianti vecchi e poco efficienti, 

concentrandosi sulle lavorazioni ad alta tecnologia (industria elettronica, aerospaziale). Si aprono 

nuovi impianti nei paesi in via di sviluppo e nell’Est europeo, dove i lavoratori sono numerosi, 

pagati poco e disposti a lavorare molto. Un altro fattore che favorisce la delocalizzazione riguarda le 

leggi che tutelano l’ambiente; in molti paesi poveri esse sono inesistenti e le imprese possono 

utilizzare tranquillamente gli impianti privi dei dispositivi contro l’inquinamento, obbligatori nel 

resto del mondo.  

Questo fenomeno è stato avviato dalle imprese multinazionali, nate dalla trasformazione di grandi 

imprese nazionali, che producono beni in grandi quantità, indirizzati ad acquirenti che vivono 

all’estero. 

ZONE FRANCHE, territori poco sviluppati nei quali si gode di alcuni benefici fiscali, come 

l’assenza di imposte o la possibilità di non pagare i dazi di importazione per le materie prime. 

Create da alcuni paesi, solitamente in regioni di confine o a ridosso di aree portuali, con l’intento di 

attrarre capitali e promuovere lo sviluppo.  

 

 

 



 

 

Buongiorno ragazzi, 

vi allego il test di verifica da completare e inviare in formato word a questa mail: 

mg.maya@hotmail.it. 

Buon lavoro! 
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 Perché molte imprese si sono localizzate nei paesi dell’Europa orientale? 

1. Perché ci sono molte miniere e fonti di energia  

2. Perché ci sono molti fiumi e laghi e quindi abbondante disponibilità di acqua 

3. Perché i lavoratori sono numerosi, lavorano molto e sono poco pagati 

 

 Quali sono i tre fattori di localizzazione? 

1. Naturali, antropici e economici 

2. Naturali, antropici e politici 

3. Naturali, antropici e posizione geografica 

 

 Significato antropico: 

1. Animale 

2. Vegetale 

3. Umano 

 

 Perché in molti paesi in via di sviluppo vengono create zone franche? 

1. Perché la tecnologia è molto sviluppata 

2. Perché si gode di benefici fiscali 

3. Perché l’economia è molto forte  

 

 Le multinazionali derivano 

1. Dalla trasformazione di grandi imprese nazionali 

2. Dalla trasformazione di grandi imprese locali 

3. Dalla trasformazione di grandi imprese orientali 
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