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Vogliamo che il Québec  
sia il crocevia del  
commercio transatlantico.
Philippe Couillard
Primo ministro del Québec

Lungo i suoi 3 200 chilometri, dai Grandi Laghi fino al golfo,  
il fiume San Lorenzo offre un accesso unico e diretto nel cuore 
dell’America del Nord.

Più del 70 % della popolazione 
quebecchese dimora nella valle del 
fiume San Lorenzo. Il luogo è anche  
la base di un’importante percentuale 
di imprese, un gran numero delle quali 
contano sul trasporto via mare per 
beneficiare di un accesso strategico  
ai mercati interni e internazionali.

La parte settentrionale del territorio 
marittimo del Québec si estende su più  
di 2 700 chilometri e apre il cammino 
verso una regione che, nei prossimi anni, 
avrà uno sviluppo eccezzionale mediante 
lo sviluppo di un’altra granze iniziativa  
del governo del Québec : il Plan Nord. 

La via di navigazione del San Lorenzo, 
la più importante via navigabile  
del continente nordamericano, offre  
il percorso più breve fra l’Europa e  
il Midwest statunitense. Offre altresì  
un accesso privilegiato a tutto il  
nordest dell’America, ricoprendo così, 
in un raggio di 1 000 km a partire  
da Montréal, un bacino di 135 milioni  
di consumatori.
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La Strategia marittima del Québec è un piano 
ambizioso e visionario che permetterà di valorizzare 
una risorsa dalle infinite possibilità di sviluppo :  
il fiume San Lorenzo.

L’imprescindibile  
porta sull’America

stratégiemaritime.gouv.qc.ca



Un luogo 
strategico 
dove 
investire 
La Strategia marittima 
colloca il Québec al 
crocevia dei grandi 
cambiamenti che vanno 
disegnandosi sulla scena 
del trasporto marittimo. 

La firma dell’Accordo economico 
e commerciale globale tra il 
Canada e l’Unione Europea 
(CETA), congiunta all’accordo di 
Libero Scambio nordamericano 
(NAFTA), permette al Québec di 
posizionarsi come un crocevia 
delle attività import-export fra 
l’Europa e l’America del Nord : 
un territorio che da solo ricopre 
un bacino di 475 milioni di 
consumatori.

La Strategia marittima 
contribuisce allo sviluppo del 
Plan Nord, facilitando l’accesso 
al territorio e alle infrastrutture 
marittime. Le competenze nel 
settore dei trasporti e l’expertise 
del Québec nel contesto nordico 
saranno allora pienamente 
messe a profitto.

Le infrastrutture  
di trasporto 
intermodali : 
una pietra miliare dello sviluppo 
del commercio internazionale  
in America

Il Québec offre un sistema multimodale 
altamente efficiente :

una rete portuale strategica, costituita in  
particolare dai porti di Montréal, Trois-Rivières, 
Bécancour, Québec e Sept-Îles;

una rete stradale connessa ai porti e ai sistemi 
autostradali dell’Ontario e degli Stati Uniti 
(Interstate);

tre reti ferroviarie, quella del Canadien Pacifique (CP), 
quella del Canadien National (CN) e quella  
di CSX Transport;

l’accesso a cinque posti frontalieri attraverso i quali 
transita la maggior parte degli autotrasportatori 
provenienti e diretti verso gli Stati Uniti :  
Windsor-Detroit, Niagara-Fort Erie, Sarnia,  
Lacolle e Lansdowne;

tre aeroporti internazionali, Montréal, Québec,  
ma anche Montréal-Mirabel.

Il governo del Québec si impegna a :

impiantare alcuni poli logistici nella grande regione di Montréal per costituire un ambiente  
di affari favorevole agli investimenti privati in materia di attività legate ai trasporti e alla logistica, 
rendendolo così una destinazione imprescindibile nell’America del Nord; 

garantire la complementarità delle infrastrutture stradali e ferroviarie con progetti di sviluppo 
portuale e dare il via alle condizioni che favoriscano una catena logistica che riduca i costi  
di trasporto per gli esportatori e gli importatori.

stratégiemaritime.gouv.qc.ca
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Poli logistici mirati

Consapevole del formidabile potenziale di 
crescita del commercio internazionale, il Québec 
vuole diventare un nodo essenziale della catena 
logistica delle merci in transito, destinate tra 
l’altro ai grandi mercati del Nord Est statunitense, 
e apportarvi un valore aggiunto generato dalla 
manodopera e dalla competenza quebecchese.

Con la Strategia marittima, il governo punta 
sullo sviluppo dei poli logistici che rispondono ai 
mercati o ai bisogni particolari, al fine di divenire 
una destinazione imprescindibile nell’America del 
Nord. Questi grandi parchi industriali multimodali 
offriranno attività di trasbordo e consolidamento 
ma anche servizi legati alle attività doganali e 
finanziarie, all’integrazione delle tecnologie 
dell’informazione e delle comunicazioni, alla 
manutenzione, alla ricerca e allo sviluppo.

L’obiettivo è semplice : offrire un ambiente di affari 
favorevole agli investimenti privati in materia di 
attività legate al trasporto e alla logistica. Per fare 
ciò, la Strategia marittima prevede in particolare 
l’istituzione di centri di distribuzione di imprese di 
livello internazionale dei settori del commercio, 
dettaglio e manufatturiero.

Zone industriali e portuali  
al servizio delle imprese

Il Québec già è dotato di una rete 
portuale commerciale strategica di 
livello mondiale. Nell’ambito della 
sua Strategia marittima, il Québec 
intende sviluppare un approccio 
basato su zone portuali e industriali, 
che costituiscano un reale vantaggio 
comparativo per le imprese, al fine di 
massimizzare il potenziale economico 
del suo territorio marittimo.

Le imprese troveranno vicine  
ai propri luoghi di produzione le 
industrie connesse e le infrastrutture 
del trasporto marittimo, ferroviario 
e stradale; in questo modo verrà 
garantito l’instradamento rapido ed 
efficace delle merci e il ricevimento 
delle materie prime. Si beneficierà 
così di una maggiore sinergia fra  
le industrie marittime e quelle 
connesse, che siano manifatturiere,  
di trasformazione o altre.

Un’economia marittima  
dal forte potenziale

stratégiemaritime.gouv.qc.ca



Una ricchezza patrimoniale e culturale

Il territorio marittimo del Québec abbonda di ecosistemi diversificati di una grandezza 
assai ricca sul piano ecologico, quello patrimoniale e culturale. Il Québec, per garantire 
la perennità delle proprie risorse, si basa su due principi fondamentali : un approccio 
pianificato e integrato e una prospettiva di sviluppo sostenibile.

Il governo del Québec punta a raggiungere l’obiettivo internazionale della 
conservazione degli ambienti marini, riservando il 10% del territorio marino ad aree 
marine protette.

Il trasporto marittimo è una scelta per il futuro, poiché costituisce un mezzo di trasporto 
alternativo, con l’emissione di una minore quantità di gas a effetto serra. Il governo 
del Québec intende beneficiare di questa nuova congiuntura rispettando le esigenze 
più strette su scala internazionale in materia di sicurezza. A tale scopo, la Strategia 
marittima prevede la creazione di un centro di competenza quebecchese, specializzato 
nella prevenzione, preparazione e gli interventi di urgenza ambientale, il quale 
permetterà di migliorare la gestione dei rischi associata al trasporto marittimo degli 
idrocarburi e di altre materie pericolose. 

Ricerca e innovazione : elementi di punta della Strategia marittima

Il Québec ha una vasta rete di istituzioni francophone e anglofone operanti nei 
settori della ricerca e dell’innovazione, già ben impiantata e riconosciuta su scala 
globale. La Strategia marittima favorirà le occasioni di collaborazioni internazionali, 
al fine di massimizzare l’impatto economico dei progetti interdisciplinari, 
condividere le competenze e formare una manodopera altamente qualificata.
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La protezione del territorio 
marittimo e dei suoi ecosistemi
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Il territorio marittimo  
come leva di ricchezza economica, 
ambientale e sociale

Le collettività : al centro  
della Strategia marittima

Il coinvolgimento attivo delle collettività 
nell’attuazione della Strategia marittima e 
l’accettazione sociale costituiscono i fattori 
chiave di riuscita di questo avvio ambizioso 
e innovativo.

Il governo del Québec punta ad un 
rapporto di fiducia e di dialogo costante,  
al fine di favorire l’adesione delle comunità 
interessate alla Strategia marittima. 

Inoltre, numerose comuntità, fra cui le 
nazioni autoctone del Nord del Québec 
o quelle che abitano i territori isolati o 
insulari, i quali dipendono da un accesso 
marittimo per garantirsi i rifornimenti  
di base, lo sviluppo economico e la  
crescita sociale.

Un’offerta turistica  
unica e varia

Il settore delle crociere internazionali  
ha conosciuto nel corso degli ultimi  
anni un rapido progresso e il fiume  
San Lorenzo ha tutte le potenzialità  
per diventare una destinazione turistica 
a livello mondiale. Il governo del 
Québec a tale scopo sosterrà le  
iniziative che permetteranno lo sviluppo 
del settore di mercato delle crociere  
e delle escursioni, dell’osservazione 
della fauna marina, come anche dei  
siti naturali e patrimoniali che fanno  
la fama del Québec.

stratégiemaritime.gouv.qc.ca



La Strategia marittima :  
una visione del futuro
La Strategia marittima del Québec riconosce il carattere indissociabile 
delle dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo 
sostenibile e punta a :

Un approccio pianificato 
ed integrato che interpelli 
i vari ordini di governo, 
così come tutta la  
società civile. 

La conclusione di accordi 
internazionali che 
permetteranno agli attori 
quebecchesi e stranieri 
legati al settore marittimo 
di associarsi, svilupparsi  
e condividere competenze 
e pratiche sempre migliori. 
 

Un quadro finanziario  
di oltre 1,5 miliardi di dollari 
canadesi su cinque anni  
ed investimenti globali di 
più di 9 miliardi di dollari 
canadesi nei prossimi 
quindici anni.
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Il Québec è, più che mai, pronto ad offrire ai propri collaboratori una competenza 
in piena espansione, delle infrastrutture con la tecnologia più avanzata e un vasto 
mercato economico in costante crescita. 

Il Québec invita tutti gli investitori e gli attori del settore dell’industria, della politica, 
dell’insegnamento e della ricerca, a costruire insieme un partenariato fra  
i più vantaggiosi. 

Per saperne di più sulla Strategia marittima,  
visitate il sito stratégiemaritime.gouv.qc.ca


