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La lezione di oggi

• Definizione e dinamiche della
geografia delle attività di servizio

• Terziarizzazione dell’economia e spazi
contemporanei

• Le attività del quaternario



Concetti

• ordine spaziale legato anche a fattori
immateriali e di milieu. 

• Terziarizzazione e post-industriale.
• Crescente importanza infrastrutture di pregio

per sostenere terziarizzazione e quaternario
• Suddivisione gerarchico-territoriale, e 

funzionale (servizi alle famiglie, per la 
collettività affidate a PA o Terzo Settore, 
servizi per le imprese, attività quaternarie)



Servizi alle famiglie

• Localizzazione in funzione della distribuzione
della popolazione e dei suoi consumi eccetto I 
servizi alle aree turistiche. Intervento indiretto
dello Stato. 

• Comportamenti territoriali nei paesi sviluppati: 
concentrazione finanziaria,meccanizzazione. 
Es. Grande distribuzione sviluppo in aree
suburbane extra-urbane arteriali o nodali. 
Oppure servizi voluttuari, specializzati in cbd
adesso anche aree extra-urbane.



Segue : nel Sud del mondo

• Situazioni ipertrofiche.
• Doppio circuito: esempio mall fortificati 

Sud Africa.
• Bazaar e mercati
• E-shopping



Servizi per la collettività

• Sono condizioni generali per la produzione ed 
anche per attenuare le diseconomie, indicatori di 
sviluppo di un paese.

• Localizzazione dipende da distribuzione della 
popolazione ma non necessariamente potere 
d’acquisto.Dipende anche dalle politiche regionali 
e orientamento politico.Tendenza attuale alla 
privatizzazione.Accordi GATTS.



Servizi alle imprese

• Tradizionali e innovativi.
• Investimenti immateriali e rappresentano 

essi stessi degli investimenti.
• Espliciti e impliciti (es. informazione e 

servizi collegati). Circuito 
dell’informazione. Osmosi con l’industria.



Le attività quaternarie

• È il ‘cervello’ del sistema: funzioni di 
direzione, comando, controllo.

• Es. città globali nel sistema-mondo.
• Interrelazione e rapporti di collaborazione 

tra strutture quaternarie del pubblico e del 
privato.



Distribuzione e diffusione

• Regola rango-dimensione
• Piani regolatori o di incentivazione
• Processi agglomerativi: funzioni urbane 

cumulative e polarizzanti. Strategie di 
pianificazione locale possono attuare 
depolarizzazione selettiva.

• Le attività quaternarie non possono essere 
depolarizzate. Indifferenza localizzativa per 
servizi intermedi alle famiglie.

• Rapporto città-campagna e tra i nord e i sud del 
mondo su nuove basi.
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