
IL DEGRADO DEI SUOLI 
E LE PROSPETTIVE FUTURE 

I suoli coltivabili non sono distribuiti omogeneamente sulla terra. 
-in EUROPA: il 30% dei terreni è utilizzabile; 
-in AFRICA e AMERICA MERIDIONALE: il 6%. 
In più la superficie fertile si riduce ogni anno. 
Le varie imprese agricole, stanno cercando di risolvere alcuni problemi, 
in modo da rendere L’agricoltura in grado di sfamare il mondo. 
 
Il primo metodo è quello dell’autosufficienza agricola, dando privilegio 
alle esigenze  Alimentari locali e i prodotti agricoli di stagione. 



 

L’AGRICOLTURA BIOLOGICA 

L’agricoltura biologica produce con i metodi naturali, 

senza inquinare l’ambiente . 

Al posto dei concimi chimici utilizza quelli organici come il 

letame. 

 Pratica la pacciamatura, ovvero la ricopertura del terreno 

con materiali vegetali senza usare diserbanti, in modo da 

favorire i processi naturali. 



 

Dalla concentrazione produttiva al decentramento 

Lo sviluppo economico è dovuto al settore industriale , ovvero secondario. 

I vari paesi si dividono in due parti: 

 

-PAESI SVILUPPATI( Europa, America settentrionale, Australia) 

 

-PAESI IN VIA DI SVILUPPO(Asia, America centro-meridionale) 

 

Durante il novecento le industrie diventarono enormi e si concentrarono  

soprattutto nei territori di estrazioni o di trasformazioni. 

 

 

 



 

L’EMERGERE DI NUOVI SETTORI 

Nel corso del tempo le industrie si sono trasformate ,e 

oggi possiamo parlare di settori tradizionali. 

 

Di seguito si sono sviluppati diversi settori come: 

 

-l’industria elettronica : nata e evoluta negli stati uniti 

d’America. 

 

-l’industria informatica : incentrata sulla produzione di 

software. 

 



 

IL WEB E LA NEW ECONOMY 

Il WWW (World Wide Web) è la rete mondiale su cui 

è fondato internet. 

Tramite esso si è formato il mercato delle 

informazioni, si tratta della new economy, basatasi  

Si idee innovative e sull’informazione come merce di 

scambio. 



 

Terziario e terziario avanzato. 
 

Il settore terziario, nonché il settore dei 

servizi, comprende tutte le attività che non 

sono ne agricole ne industriali. 

Quest’ultimo sta vivendo una fortissima 

espansione in tutto il mondo. 

Oggi si può trovare anche il terziario avanzato, 

ovvero le imprese di servizio o elevata 

tecnologia. 

 



 

Il sistema dei trasporti aerei 

Il trasporto aereo oggi è molto sviluppato 
come trasporto passeggeri. 
In tutto il mondo esistono infinite compagnie 
aeree: alcune sono private , altre sono 
compagnie di bandiera dello stato. 
I segni del trasporto aereo sono visibili: sulle 
carte sono tracciate le rotte degli aerei e a 
terra ci sono gli areoporti chiamati hub. 



 

I trasporti marittimi 

I trasporti marittimi sono ancora oggi il modo 
più usato per trasportare merci, sia per la 
possibilità di caricare enormi quantità di merci, 
sia per i costi piu vantaggiosi rispetto al 
trasporto . 



 

I trasporti via terra 

I trasporti via terra si avvalgono della rete stradale e di quella  

Ferroviaria. 

Sul territorio notiamo le linee dei binari, le stazioni 

E anche le strade, le autostrade, gli interporti. 

Nei paesi in via di sviluppo la rete ferroviaria è scarsa o assente. 



 

Tante offerte turistiche 

I mezzi di trasporto consentono viaggi sempre più lunghi, 

Mentre i voli charter permettono di risparmiare  

Sull’acquisto dei biglietti. 

Ci sono i viaggi last minute, con prezzi scontati perché  

Occupano posti rimasti vuoti. 

Viaggi low cost per chi vuole spendere poco e ai giovani. 

Oppure le offerte all inclusive, abbinate a soggiorni in 

 resort elegantio lussuose navi da crociera. 


