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Abstract 
I fenomeni della globalizzazione, dell’economia mondiale, dell’economia dell’informazione e della conoscenza 
stanno producendo trasformazioni nell’assetto spaziale dei sistemi urbani. Essendo i luoghi espressione delle 

dinamiche economiche e sociali, le città, tornate ad essere al centro dell’attenzione in quanto rappresentano gli 

spazi in cui le dinamiche globali si esprimono e si territorializzano, sono in costante riorganizzazione e 

necessitano di un’adeguata pianificazione del loro sviluppo al fine di creare nuove configurazioni spazio-

funzionali, nuove espressioni territoriali strutturate per far convergere i flussi globali e generarne nuovi.  

Da queste considerazioni la ricerca in corso, da cui questo articolo è estratto, intende elaborare un modello di 

sviluppo e di governo delle città con l’obiettivo di dare maggiore flessibilità alle configurazioni territoriali e di 

generare spazi competitivi multi-livello, dove i territori possano interagire, relazionarsi ed interpretare il 

paradigma della 'rete' come operatore spazio-temporale per l’intercettazione dei flussi. 

Parole chiave 
Flussi, City Network, Gateway City. 
 

 

Spazialità in transizione 
 

«Globalisation takes place in cities and cities embody and reflect globalisation. Global processes lead to changes 

in the city and cities rework and situate globalisation. Contemporary global dynamics are the spatial expression 

of globalisation, while urban changes reshape and reform the processes of globalisation» (Short, Kim, 1999: 9). 

Gli effetti della globalizzazione, come la maggiore velocità delle connessioni, la riduzione delle distanze 
relazionali, la delocalizzazione delle attività produttive nei Paesi con minor costo di manodopera e la 

concentrazione delle funzioni di controllo nei centri di alcune città, stanno generando profondi cambiamenti non 

solo nella sfera sociale ed economica, ma soprattutto nell’assetto spaziale delle città. Il mutamento delle relazioni 

inter ed intra-urbane che si riscontra nelle città, sta generando nuove configurazioni spazio-funzionali, 

polarizzazioni, ghetti, vuoti urbani indipendentemente dal modo e dal grado con cui sono coinvolte in questo 

processo. «Globalizing cities is thus the term we are using, to reflect two different points: that (almost) all cities 

are touched by the process of globalization and that involvement in that process is not a matter of being either at 

the top or the bottom of it, but rather of the nature and extent of influence of the process» (Marcuse, Kempen, 

2000: 263). 

Ulteriore fenomeno su sui porre l’attenzione per analizzare e comprendere le cause dei mutamenti che investono 

le città è l’economia globale che, attraverso la liberalizzazione dei mercati e grazie all’economia 

dell’informazione1, ha ampliato le possibilità di mobilitazione dei capitali creando flussi che tracciano le 
traiettorie dell’economia mondiale, attraversano l’intero globo e abbattono le distanze fisiche. 

                                                        
1 Per economia dell’informazione si intende «un sistema economico dominato da industrie che producono, manipolano e/o 

trasmettono informazioni; per la precisione, quel settore dell’economia che è costituito da industrie del genere, in 
particolare da quelle che forniscono servizi specializzati» (Sassen, 2010: 261), ovvero una configurazione economica 

immateriale che rappresenta la maggiore causa della dispersione spaziale delle attività economiche. 
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Se, da un lato, i continui sviluppi del settore delle comunicazioni e l’espansione dell’industria dell’informazione 

generano una tendenza alla dispersione territoriale delle attività economiche, dall’altro si osserva la contrapposta 

tendenza della concentrazione territoriale di attività altamente specializzate, di funzioni superiori di controllo e 

direzione, che stanno generando nodi territoriali caratterizzati da una iperconcentrazione di strutture materiali, 

che si pongono come luoghi strategici globali delle città e che, interconnessi fra loro, disegnano le reti entro cui 

l’economia mondiale fluisce e da cui si alimenta. 

In questo scenario, si può sostenere che le città sono tornate ad assumere un ruolo chiave nei processi globali, 

che sono in costante trasformazione ed oggetto di nuove configurazioni spaziali, che rappresentano quello spazio 

reale e fisico in cui la globalizzazione e l’economia mondiale si 'territorializzano' e, come conseguenza, il loro 
assetto infrastrutturale e logistico, la dotazione di tecnologie smart, la presenza di strutture e capacità 

competitive in grado di attrarre interessi ed economie, diventano requisiti fondamentali per essere globalmente 

interconnesse, per intercettare i flussi e, in particolare, per definire la gerarchia, il ruolo e il rango che possono 

assumere ai diversi livelli di connessione spaziale. 

Essendo le forme e i processi spaziali espressione delle dinamiche delle strutture economiche e sociali globali, i  

fenomeni appena descritti hanno condotto le scienze che descrivono e rappresentano il territorio a modificare i 

tradizionali metodi di analisi. Sempre meno viene presa in considerazione la reale posizione fisica nello spazio 

geo-referenziato, la contiguità spaziale e la vicinanza fisica, ma è nello spazio geografico inteso in senso 

relazionale, nella griglia disegnata dai flussi che genera nuove logiche spaziali, e nelle dinamiche economiche e 

sociali dell’era globale che la scienza della geografia ridefinisce il proprio modo di operare e propone alternative 

tipologie di analisi e di rappresentazione. La chiave di svolta si può ritrovare nel concetto di posizione geografica 
«non più riferita alla griglia dei meridiani e dei paralleli (posizione assoluta) ma a una griglia assai più 

complessa disegnata sulla faccia della Terra dai flussi di persone, beni materiali, informazioni, decisioni, ecc., 

corrispondenti a tutti i tipi di scambi: economici, politici, culturali. In tale concezione relazionale dello spazio 

geografico il valore di un luogo diventa il valore di scambio» (Dematteis, 1985: 52). Si parlerà, pertanto, di 

spazio geografico in senso relazionale (Castells, 2002), non essendo più la contiguità spaziale il punto di 

riferimento nei processi di sviluppo, e risulterà più efficace analizzare i sistemi territoriali attraverso la 'geografia 

dei flussi' e la 'geografia delle reti': la prima è la geografia disegnata dalle dinamiche dell’economia globale, 

dall’information processing e dalle funzioni manageriali dominanti, che devono essere intercettate dalle città; la 

seconda è la geografia disegnata dai processi di networking attivo che le città instaurano fra loro, formando reti 

sia a livello globale che a livello locale per l’intercettazione dei flussi.  

I flussi, espressione dei processi che dominano la vita economica e politica, come forma materiale di supporto 
dei processi e delle funzioni dominanti nella società dell’informazione, sono la nuova dimensione spaziale entro 

cui la società si organizza e le città si ricollocano nella geometria globale, determinando la contrapposizione 

dello spazio dei flussi allo spazio dei luoghi2. Sebbene lo spazio dei flussi, nella sua logica, sia privo di una 

dimensione spaziale, in realtà questa si materializza in quei luoghi che sono interessati dalle relazioni e che 

assumono la funzione di snodi o di nodi. Gli snodi rappresentano stazioni di scambio, snodi di comunicazione ed 

hanno un ruolo di coordinamento per migliorare le interazioni fra tutti gli elementi interagenti nella rete. I nodi, 

invece, sono le sedi delle funzioni strategicamente importanti, dove risiedono attività e organizzazioni che 

territorializzano il nodo in uno specifico luogo, e svolgono funzioni che gli attribuiscono un ruolo chiave 

all’interno della rete. La territorializzazione di un nodo determina il collegamento del sistema locale, a cui il 

nodo appartiene, all’intera rete. 

Le conseguenze della globalizzazione e della tecnologia dell’informazione, si traducono, in termini geografici, in 

un nuovo modo di analizzare, interpretare e restituire lo spazio geografico: le logiche che danno maggior peso ad 
un territorio dipendono dallo spazio dei flussi e dalle connessioni reticolari di cui quel territorio è parte. Sulla 

base della tipologia di flussi, e quindi della specifica rete di connessioni, i nodi di una rete − ovvero le città − 

annullano la distanza spaziale interposta fra loro e operano come se fossero prossimi l’uno all’altro, attivando 

processi di networking e accrescendo la complementarietà. 

«I flussi e le interazioni delle reti convergono su un numero limitato di luoghi che sono città. Le città, legate 

mutuamente da reti di flussi e di interazioni, sono nodi complessi, cioè costituiti da più nodi interconnessi di reti 

complesse, a loro volta formate da fasci di più nodi» (Perulli, 2007: 176). 

 

 

Capitalismo in transizione.  
 

«L’economia globale non si nutre dell’universale standardizzazione di prodotti, processi e conoscenza, ma è 

piuttosto un sistema che genera maggiore divisione del lavoro e specializzazione tra i luoghi, poiché premia la 

                                                        
2 «Un luogo è una località la cui forma, funzione e significato sono autosufficienti all’interno dei limiti della con tiguità 

fisica» (Castells, 2002: 485). L’autore sostiene che le persone vivono ancora nei luoghi, ma poiché la funzione e il potere 
nelle società attuali sono organizzati dallo spazio dei flussi, la sua logica struttura lo spazio in modo da alterare il 

significato e la dinamica dei luoghi nel modo tradizionale in cui questi sono percepiti e vissuti. 
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ricerca di apporti originali e non ripetitivi all’interno dei reticoli globali. Diversificare e innovare prima, 

connotare poi, sono leve immateriali per alzare i sentieri della crescita territoriale» (Bonomi, 2010: 16). 

Come afferma Aldo Bonomi, negli ultimi anni si è assistito al passaggio da un capitalismo manifatturiero a un 

capitalismo delle reti: il periodo post-fordista vede l’affermarsi di nuove economie, come l’economia 

dell’informazione e l’economia della conoscenza, che pongono al centro uno specifico attore, detentore delle 

risorse collettive per lo sviluppo. Le transazioni degli assetti proprietari delle reti dei servizi, richiedono un 

confronto tra i detentori delle risorse strategiche per lo sviluppo e i soggetti locali, e la necessità di strutturare lo 

spazio dove sperimentare l’incontro tra flussi e luoghi (Bonomi, 2006). 

La transizione del capitalismo, avviatasi negli anni ’70, ha condotto ad una nuova forma di capitalismo che pone 
al centro due importanti temi: il processo della globalizzazione e il processo della 'smaterializzazione' 

dell’economia, ovvero un economia sempre più basata sulla produzione di beni, servizi e conoscenza, sulla 

mobilitazione di flussi di capitale finanziario, sociale e culturale. Questa transizione ha anche generato un 

passaggio da un modello economico verticalmente integrato e concentrato nello spazio, ad un modello 

organizzato in «reti multi-livello (internazionali, transnazionali, sub-regionali) spazialmente diffuse» (Bonomi, 

2010: 15). Il capitalismo di territorio, di conseguenza, è sottoposto a grandi cambiamenti, per diventare più 

flessibile e per gestire meglio i nuovi processi: il suo sviluppo deve essere ripensato nei termini del capitalismo 

delle reti3, ossia degli attori che gestiscono i beni competitivi territoriali, il cui prerequisito per lo sviluppo si 

trova nella centralità dei beni competitivi territoriali. Se prima erano le imprese a competere fra loro, adesso sono 

i territori a trovarsi in competizione.  

Nell’ottica del capitalismo delle reti, parlare di flussi e delle relazioni che queste hanno con i luoghi permette di 
individuare quattro diversi livelli di relazioni, che corrispondo ad altrettanti livelli di 'spazi competitivi'. Un 

primo spazio è quello delle global cities, spazio virtuale − nel senso che la competizione non avviene fra sistemi 

territoriali, ma fra networks − che connette i centri che detengono le principali funzioni di gestione e di comando 

dell’economia mondiale. Un secondo spazio competitivo è quello transnazionale, dove i grandi sistemi 

territoriali competono fra loro per attrarre il maggior numero di flussi, attori ed economie. Il terzo spazio è 

definito meso, composto da macro-regioni. Infine, il quarto spazio competitivo è quello a scala locale, dove la 

competizione avviene tra sistemi territoriali che cooperano all’interno delle piattaforme produttive territoriali.  

Il rapporto tra flussi e luoghi generato dalla geografia degli spazi economici, configurazioni spaziali a geometria 

variabile, è il luogo privilegiato in cui il capitalismo delle reti deve agire, attraverso il confronto, favorendo e 

generando spazi di negoziazione e coalizzando il capitale sociale con il capitale economico. 

 
 

Spazi competitivi multi-livello. Le logiche di rete. 
 

Peter Taylor, nei suoi studi sulle città globali, sottolinea l’importanza delle relazioni che le città intrattengono 

con le altre città del globo (Taylor, 2004) e, ponendo l’attenzione sui nodi di questi sistemi relazionali, afferma 

che «leading cities can only be identified and understood in the context of their relations with myriad other cities 

across the world. That is to say, if London is indeed to be interpreted as a ‘global city’ it will be because many 

other cities, through their dependences and interdependences with London, make London special […] In other 

words, cities form interlocking networks; under conditions of contemporary globalisation these are world city 
networks» (Taylor, 2005: 1594). Le città diventano così nodi di una rete, che fa capo ad una città, nodo di 

maggior rilievo connesso alle reti globali, ed attraverso questo traggono vantaggio e si relazionano con il 

contesto internazionale. Nelle analisi di Taylor, si fa riferimento a city networks che si configurano intorno ad 

una global city, con cui intrattengono una forte relazione di dipendenza (Taylor et al, 2002; Taylor, 2005). 

Anche Paolo Perulli osserva come, negli ultimi decenni, i processi sociali ed economici si stanno riorganizzando 

secondo logiche di rete. «Il collegamento in reti è fondamentale per l’esistenza della città, e tende a sostituire la 

vecchia centralità intesa come servizio a una regione circostante o a un immediato hinterland. I centri, del resto, 

corrispondono oggi a città globali che detengono l’intera gamma delle funzioni superiori e di comando; ma essi 

possono essere anche pensati come centri di sistemi reticolari i cui nodi sono rappresentati da città di minori 

dimensioni» (Perulli, 1998: 39). L’autore individua due diversi tipi di rete: la prima è la stessa individuata da 

Taylor; la seconda, invece, è formata da città non globali, ma che utilizzano la rete per aumentare le proprie 
capacità competitive, costruendo nuove posizioni di vantaggio e ridefinendo i propri confini. Pertanto, le città 

possono essere parte di due diversi tipi di reti: reti interne e reti esterne, ovvero, reti integrate orizzontalmente 

(reti locali) e/o verticalmente (dal locale al globale). La rete possiede, di conseguenza, una doppia natura: da un 

lato vi sono alcuni nodi in cui si concentra il potere, dall’altro è un operatore spazio-temporale4 non gerarchico, 

flessibile e capace di connettere situazioni eterogenee. 

                                                        
3 Il capitalismo delle reti è definito da Bonomi come il capitalismo «degli attori che gestiscono beni competitivi territoriali» 

(Bonomi, 2006: 832). 
4 Paolo Perulli definisce la rete un operatore spazio-temporale, ovvero quella struttura spaziale «che ridisegna lo spazio: 

modifica l’essere-insieme, riscrive i confini della società, rende equivalenti l’appartenenza e l’assenza locale, anzi aumenta 

l’indifferenza per lo spazialmente vicino e stringe la relazione con ciò che è spazialmente remoto» (Perulli, 2007: 53).  
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La città torna così ad essere un luogo denso di importanza, in cui si territorializzano le dinamiche globali e grazie 

alla struttura reticolare avviene l’interazione tra i contesti locali e globali: «nel denso territorio europeo 

emergono nuovi fenomeni urbani: la città-nodo, le città-regioni, le città-rete sono forme di irradiamento e di 

innovazione» (Perulli, 2007: 14). 

Si può affermare, allora, che le città globali, le regioni urbane e i sistemi locali, traggono vantaggio e rafforzano 

il proprio ruolo e le proprie capacità competitive dall’organizzarsi in sistemi reticolari, in quanto la rete si pone, 

morfologicamente, come la forma più adatta alla complessità delle interazioni ed dei nuovi modelli di sviluppo 

derivanti da essi, in termini di organizzazione spaziale per favorire le connessioni e in termini di organizzazione 

delle relazioni verso l’interno e verso l’esterno. «La morfologia della rete appare ben adatta alla complessità 
dell’interazione e agli imprevedibili modelli di sviluppo derivanti dalla forza creativa di tale interazione» 

(Castells, 2002: 75). 

Partendo da queste prime deduzioni e analizzando le fasi di evoluzione/transizione dei modelli di capitalismo, 

particolare rilevanza assume la variazione del soggetto posto alla base della competizione nell’economia globale. 

Se nel capitalismo molecolare la competizione era svolta dalle singole imprese, sparse sul territorio in maniera 

diffusa e puntuale, adesso i nuovi processi economici e, soprattutto, le nuove dinamiche che territorializzano i 

flussi globali, hanno riacceso l’importanza dei territori stessi. Questi ultimi, o meglio, le configurazioni 

territoriali che emergono in questa fase sono ben rappresentate dalle regioni urbane policentriche5 e dalle 

piattaforme territoriali, dotate di quelle componenti ad elevato potenziale competitivo necessari per rispondere 

meglio ai processi globali. L’elevato grado di interazione e specializzazione funzionale presente all’interno di 

una PUR e il consolidato sistema di relazioni intra-regionali − relazioni orizzontali − conferisce a questi luoghi 
quella massa critica tale da potersi confrontare con le città globali. In queste, si propongono due livelli di 

organizzazione spaziale: uno che riguarda l’organizzazione interna, ed uno che riguarda l’oltrepassare i confini 

geografici delle stesse per attivare il processo, definito da Nadine Cattan (2007), di poly-decentricity.  

Per quanto riguarda l’organizzazione interna, le regioni urbane policentriche sono caratterizzate dall’essere prive 

di una gerarchia interna, dovuta al fatto che le strategie di sviluppo intervengono nella direzione 

dell’integrazione e cooperazione funzionale al fine di evitare fenomeni di competizione interna che 

annullerebbero i vantaggi del sistema stesso. Le difficoltà si presentano nel  momento in cui i flussi provenienti 

dall’esterno devono essere estesi a tutto il territorio e quando i flussi interni devono essere riversati nelle reti 

esterne, facendo i modo che i vantaggi non restino al singolo nodo, ma siano estesi all’intero sistema 

policentrico. Per queste ragioni, si evidenzia la necessità di configurare un nodo dominante in termini di 

interfaccia, una gateway city all’interno di ogni sistema policentrico organizzato, che svolga il ruolo di 
commutatore di flussi e servizi per far relazionare il sistema locale con quello globale. L’intero sistema 

policentrico non sarà dipendente dalla gateway city, ma interdipendente da essa: la gateway city esisterà e potrà 

competere con le global cities solo perché intrattiene relazioni di interdipendente con un sistema territoriale in 

cui le città sono funzionalmente interconnesse fra loro e possiedono elevate specializzazioni. 

In merito alla territorializzazione dei flussi globali, le gateway cities, configurandosi come città di interfaccia, 

dovranno essere dotate di quelle infrastrutture logistiche necessarie per 'l’atterraggio dei flussi'. Fondamentali 

saranno, dunque, le strategie di sviluppo territoriale in termini logistico/infrastrutturali, che permettano facili 

connessioni tra i vari nodi del sistema regionale policentrico e tra le gateway cities di diversi sistemi. In 

quest’ottica, assume particolare importanza la nuova programmazione dei corridoi europei, e la pianificazione 

strategica di quei nodi che si troveranno geograficamente ad intercettare più corridoi. 

Il processo di poly-decentricity permetterà l’intreccio del capitalismo di territorio con il capitalismo delle reti, 

creando spazi competitivi multi-livello in cui i territori possano agire e relazionarsi. Quello che si propone, nella 
ricerca in corso, è di favorire, attraverso nuovi sistemi di governance e politiche dedicate, la nascita di relazioni a 

livello inter-regionale fra le PURs, dove le relazioni non avverranno solo fra le rispettive gateway cities, ma 

anche fra le altre città con lo scopo di implementare le capacità competitive e le reciproche potenzialità 

attraverso processi di cooperazione fra specializzazioni funzionali simili, di fornire esternalità che si 

avvantaggino le une dalle altre, e di trasformare la competizione regionale in motore di sviluppo. Le relazioni fra 

le gateway cities, invece, dovranno occuparsi della gestione e regolamentazione dei flussi provenienti 

dall’interno e dall’esterno. Il compito dovrà essere quello di intrecciare le relazioni orizzontali con le relazioni 

verticali, di commutare flussi e servizi sia verso il sistema territoriale di riferimento, sia verso gli altri sistemi 

regionali policentrici con cui è connessa. La rete delle gateway cities che così si creerebbe, si configurerà come 

un reticolo di flussi e relazioni fortemente competitivo in grado di confrontarsi con le città globali. Ma, anche in 

questo caso, sarà necessario che tutti i flussi, le potenzialità e le risorse che ogni gateway city porta con sé siano 
fatti convergere in un solo nodo, che acquisterà così una dimensione potenziale tale da poter riversare nei flussi 

globali tutte le esternalità provenienti dai sistemi territoriali a cui è connesso. Trovandosi così stesso livello delle 

reti delle global cities, si configurerà un nuovo nodo strategico nella scena globale, capace di intessere relazioni 

e determinare nuovi reticoli geografici di flussi. 

Questo sistema gerarchico in cui le gateway cities assumono ruolo e rango crescente, permette di definire tre 

livelli di spazi relazionali in cui le città possono competere: lo 'spazio delle relazioni inter-regionali', in cui si 

                                                        
5 Da ora in poi le regioni urbane policentriche abbreviate utilizzando la sigla PURs, dall’inglese Polycentric Urban Regions. 
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strutturano la PURs Network; lo 'spazio delle relazioni transnazionali', in cui si agisce la Gateway Cities 

Network; ed, infine, lo 'spazio delle relazioni globali', in cui la gateway city, portatrice del potenziale di tutte le 

altre città della Gateway Cities Network, può relazionarsi e/o competere con le global cities, entrando così a far 

parte della rete dei flussi globali. 
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