
 

SETTORE TERZIARIO 
 

 

 

Il settore terziario si divide in:  

TRADIZIONALE= comprende attività di commercio, i trasporti, la pubblica amministrazione, la 

sanità e le professioni artigianali.  

AVANZATO= comprende servizi più avanzati come il marketing, attività finanziarie, ricerca 

scientifica, cultura ecc.  

La circolazione di persone, merci, energia e informazioni richiede un sistema di infrastrutture 

specializzate come ferrovie, strade, condotti, linee telefoniche ecc. Esistono le reti continue, 

elettriche e ferroviarie e le reti discontinue, navali e aeree.  

Il movimento delle persone e i traffici commerciali usufruiscono di diversi mezzi di trasporto: 

automobili, treni, navi, aerei. Negli ultimi anni ci sono stati dei cambiamenti, dalle semplici strade 

siamo passati alle autostrade, sono nati i treni ad alta velocità e su base continentale rimangono 

importanti le vie di acqua interne, canali, fiumi e laghi, utili per il passaggio di merci pesanti. Da 

non dimenticare i condotti (oleodotti, gasdotti, elettrodotti), che garantiscono un rapido ed 

economico movimento dell’energia.  

LE TELECOMUNICAZIONI  

La telecomunicazione è un qualsiasi procedimento di trasmissione rapida a distanza di informazione 

mediante la telefonica, la telegrafia, la radio, la televisione o i radar. In generale, è l’insieme degli 

impianti e dei servizi relativi alla trasmissione di comunicazioni e informazioni.  

A partire dagli anni Ottanta, i computer hanno permesso la diffusione di fax, telefoni cellulari, 

televisione digitale e Internet.  

IL TURISMO  

Grazie alle telecomunicazioni e alla riduzione dei costi dei trasporti il settore turistico è cresciuto 

sempre di più. Attività un tempo praticata da poche persone, oggi è diventata un fenomeno di 

massa, con centinaia di persone che ogni anno visitano molti luoghi. Il turismo svolge un ruolo 

fondamentale, garantisce la circolazione di denaro all’interno delle aree sviluppate, favorisce 

l’incontro tra paesi ricchi e paesi poveri, popoli e culture diverse.  

I motivi che spingono i turisti a viaggiare sono molteplici: per svago, divertimento, cultura, 

religione, lavoro, affari, relax, studio ecc.  

Tra le aree di maggiore richiamo primeggia il bacino del Mediterraneo dove nascono dotate 

strutture ricettive, concentrazione di città d’arte e luoghi di interesse culturale. Seguono alcune città 

dell’Europa continentale tra cui Parigi, Londra, Bruxelles, Berlino e Praga. In America troviamo la 

Florida e la California, ricche di strutture idonee a ospitare le persone anziane, che sempre più 

numerose tendono a trascorrere l’inverno in regioni climaticamente favorevoli. Per numerosi paesi 

poveri le entrate turistiche costituiscono ormai una voce importante dell’economia, vi sono Kenya,  



Egitto, Marocco, Tunisia, Messico, luoghi dove il turismo fornisce occasioni di lavoro e migliora la 

qualità della vita.  

PIL = prodotto interno lordo, cioè la ricchezza fornita da tutte le attività economiche. Nei paesi 

poco sviluppati la percentuale di Pil dalle attività primarie è preponderante. Nei paesi in via di 

sviluppo si registra un elevato contributo del secondario. Nei paesi sviluppati, invece, il contributo 

al Pil del settore terziario è il predominante.  

 

 

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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 Il settore terziario fornisce servizi quali:  

             1. Agricoltura, allevamento e pesca  

             2. Industria  

 3. Commercio, trasporti, amministrazione, attività finanziarie  

 

 Il settore terziario avanzato:  

1. Comprende attività di commercio, i trasporti, la pubblica amministrazione, la sanità e le 

professioni artigianali.  

2. Comprende servizi più avanzati come il marketing, attività finanziarie, ricerca scientifica, 

cultura ecc.  

3. Comprende attività di commercio, marketing, ricerca scientifica, amministrazione, sanità 

ecc.  

 

 Il turismo un tempo era:  

1. Fenomeno di massa  

2. Praticato da poche persone  

3. Praticato solo dai più ricchi per lunghi periodi  

 

 PIL nei paesi sviluppati:  

1. Il contributo è dato dal settore primario  

2. Il contributo è dato dal settore terziario  

3. Il contributo è dato dal settore secondario  

 

 La telecomunicazione è:  

1. Un procedimento di trasmissione lenta a distanza di informazione  

2. Un procedimento di trasmissione veloce a distanza di informazione  

3. Un procedimento di trasmissione media a distanza di informazione  



 


