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La lezione di oggi

• Definizione e dinamiche della
globalizzazione

• Esempi



Globalizzazione

• Oltre a crescenti interconnessioni tra aree del 
mondo comporta trasformazioni di ordine
qualitativo

• La globalizzazione è un processo in atto non un 
dato: forme e squilibri della globalizzazione

• Geopolitica dei rapporti economici: sistemi
locali e reti globali nei processi di sviluppo

• Strutture regionali polarizzate, 
destrutturazioni, processi di sviluppo

• Global Change sviluppo sostenibile



Globalizzazione e sistema-
mondo

• Globalizzazione ambientale
• Tecnologica
• Finanziaria
• Delle imprese (reti globali di impresa)
• Globalizzazione geopolitica e geostrategica: 

diplomazia economica transnazionale
• Accelerazione spazio-temporale e visione

dell’arcipelago (Veltz) nella dialettica globale-
locale



Globalizzazione ambientale

• Ne parliamo in una lezione dedicata al tema 
popolazione e risorse.



Geoeconomia del sistema mondo

• Logiche localizzative attuali. Meccanismi della 
dipendenza. Fattori naturale e non trasferibili di 
localizzazione.

• Centri e periferie del mondo tra imitazione 
tecnologica, sviluppo terziario e porti in Asia

• Indicatori di differenza
• Indice di sviluppo umano (speranza di vita, 

alfabetizzazione, PIL reale) Canada primo posto al 
mondo. Sierra Leone, 0,185. Italia 21 ° posto

• Teorie di sviluppo ineguale



Il sistema mondo

• Dominio finanziario delle città globali
• Struttura rete finanziaria coincide con quella dei 

flussi di decisioni, informazioni, servizi che regola 
il sistema mondo.

• Piazze finanziarie, città globali, paradisi fiscali, 
caratteristiche IDE, il debito del Sud del mondo 
(1/5 popolazione mondiale) ma anche ancoraggi 
territoriali of ‘untraded interdependencies’
(Storper, Dicken) Zone economiche regionali in 
Asia



Sistema mondo

• Avviare un processo di sviluppo comporta 
l’indebitamento. Caso del Messico del 1982

• Dominio culturale e canali di informazione: tlc, 
banche dati, internet. Come generare innovazione 
e conoscenza: verso una geoeconomia della 
‘conoscenza’

• Fine del bipolarismo
• Necessità di soluzione per il ‘Global Change’
• Quali sono i ‘nuovi’ centri e la differenziazione 

crescente delle periferie: Esempio del Johor



Sistema mondo

• Superpotenze di livello mondiale: Org. Int., USA, 
UE

• Potenze a livello sovranazionale: Cina, Russia, 
India, Australia

• Potenze a livello regionale: org. Int come Lega 
Araba, ASEAN, NAFTA. Paesi come Brasile, 
Indonesia, Sudafrica, Messico Australia, Nigeria

• Periferie: Est Europa, altri Africa, altri Asia, altri 
Sud America

• Terre ‘incognite’: paesi in guerra civile, favelas



segue

• Nuove frontiere: mari e spazio: mare territoriale e 
piattaforma continentale, zona economica 
esclusiva, patrimonio comune per l’umanità

• Spazio stratosferico e interplanetario: satelliti
• Le determinanti della posizione di un territorio nel 

sistema-mondo : struttura (paesi ricchi/poveri, 
struttura mercati e consumi, infrastrutture, 
finanziamento alla ricerca), ambiente (risorse 
naturali, livello sviluppo umano, stabilità politica, 
caratteri culturali) funzione (apertura 
commerciale, attrattività degli investimenti



segue

• Atteggiamento attivo passivo dinanzi alla 
globalizzazione, orientamento alla divisione 
internazionale del lavoro (Vanolo)

• Transcalarità, dimensione urbana della 
globalizzazione, luoghi-mito.
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