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I FATTORI DI POTENZA

In geopolitica i fattori di potenza sono le caratteristiche che possono 
rendere più forte o più debole uno Stato in relazione ad altri. 

➤ La geografia 

➤ La popolazione 

➤ L’economia 

➤ Le caratteristiche dello Stato

possono essere raggruppati in quattro aree:



LA GEOGRAFIA

➤ estensione  

➤ risorse naturali 

➤ collocazione 

➤ conformazione

La geografia è l’insieme di quei fattori di potenza che favoriscono 
uno Stato per il fatto stesso di occupare un certo territorio.



ESTENSIONE

per questo l’Impero di Alessandro Magno durò solo 20 
anni, così come l’Impero Mongolo dalla sua massima 
espansione alla sua frantumazione

Un ampio territorio può 
permettere di per sé una 
potenzialità di estensione 
e di relazione nei 
confronti di altri Stati…

la geografia

…del resto esso può 
costituire un handicap in 
assenza di altri fattori di 
potenza, poiché è più 
difficile difenderne i 
confini o garantire 
l’ordine interno.

è il caso dell’Impero Romano
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RISORSE NATURALI

è il caso dello Congo coi suoi minerali

L’abbondanza delle 
risorse naturali influisce 
molto positivamente 
sull’economia, le capacità 
militari, la popolazione…

la geografia

…ma solo se lo Stato o la 
classe dominante di 
quello Stato le controlla, 
altrimenti diviene preda 
per gli altri Stati.

è il caso dell’Arabia Saudita con il petrolio



COLLOCAZIONE

è il caso dell’Antica Troia (Stretto dei Dardanelli)

La favorevole 
collocazione di uno Stato 
può permettere rendite 
di posizione sia sul 
terreno economico che 
su quello militare…

la geografia

…ma se la collocazione 
non è accompagnata da 
altri fattori di potenza, 
essa attrae nemici.

è il caso dell’Antica Roma (Tevere, centro Italia, 
centro Mediterraneo)

nei tempi antichi un ruolo  
importante lo svolgevano i fiumi



CONFORMAZIONE (GEOGRAFIA FISICA)CARATTERISTICHE NATURALI

proprio l’insularità ha però reso facile all’Occidente 
l’imposizione al Giappone dell’apertura al commercio 
verso la metà del XIX secolo

La favorevole conformazione 
del territorio di uno Stato 
(ma anche il suo clima) può 
permettere benefici 
riguardanti l’economia, la 
popolazione, le 
infrastrutture, l’autodifesa…

la geografia

…del resto, in assenza di 
altri fattori di potenza, le 
stesse caratteristiche 
possono facilitare la 
conquista da parte di altri 
Stati

l’insularità e la montuosità hanno reso difficile per 
secoli l’invasione del Giappone



L’ECONOMIA

➤ PIL 

➤ proiezione esterna 

➤ infrastrutture  

➤ stato delle finanze pubbliche

L’economia è l’insieme di quei fattori di potenza che 
favoriscono l’utilizzo e la creazione di ricchezza.



IL PIL

Il Prodotto Interno Lordo è 
il valore monetario di tutti i 
beni e i servizi prodotti in 
uno Stato e destinati al 
consumo, agli investimenti 
e alle esportazioni nette 
(esportazioni totali meno 
importazioni totali).

l’economia

Più il PIL è alto, più il Paese 
è ricco. Ai fini della potenza 
il PIL è molto più 
importante del PIL per 
abitante. 

infatti il PIL per abitante del Lussemburgo è quasi venti 
volte quello cinese, ma il suo PIL complessivo è 140 volte 
inferiore. E’ quest’ultimo a definire il rapporto di potenza.
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LA PROIEZIONE ESTERNA

Un’economia molto sviluppata aumenta la 
forza dello Stato. Ma solo quando il 
capitale nelle sue varie forme è talmente 
consistente da potersi proiettare 
all’esterno, allora esso diventa un 
autonomo fattore di potenza.

l’economia

Il capitale infatti si sviluppa prima 
all’interno di un Paese, poi, una volta 
esaurite le aree ad alto valore, si riversa 
fuori dai suoi confini.

E’ il caso oggi della Cina (vedi acquisto del porto del 
Pireo in Grecia), ma non ancora quello dell’India.

Gli elementi della proiezione economica 
esterna devono essere visti nel loro insieme: 
ad esempio un’alta percentuale del 
commercio mondiale non è un fattore di 
potenza, ma di debolezza se non è 
accompagnato dalla presenza di capitali e 
multinazionali.

E’ il caso 
del 
Venezuela, 
oggi in crisi 
per il crollo 
del prezzo 
del petrolio 
dal quale è 
completam
ente 
dipendente.

E’ il caso della 
Svizzera, piccolo 
Paese in un 
territorio poco 
favorevole, ma dalla 
discreta potenza, 
grazie al numero e 
alla forza delle sue 
multinazionali
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INFRASTRUTTURE

La qualità e la quantità di 
infrastrutture permette di far 
circolare persone e merci più 
rapidamente, internamente 
ed esternamente. E’ un 
fattore utile, inoltre, sul 
piano militare.

l’economia

Ad esempio, il superstato europeo sta destinando grandi 
risorse per aumentare la quantità e la qualità delle linee 
ferroviarie interne.

…mentre il blocco Cina-Russia-India vuol servirsi della 
creazione della nuova “via della seta” per connettersi e 
proiettarsi esternamente.



FINANZE PUBBLICHE

Un alto 
indebitamento 
dello Stato in 
assenza di altri 
fattori di potenza 
rende meno 
credibile la sua 
economia e la sua 
proiezione esterna 
e lo espone a 
pressioni 
straniere, 
diminuendone la 
potenza.

l’economia

è il caso dell’Italia, il cui altissimo debito pubblico la 
rende debole nel confronto con gli altri partner europei



LA POPOLAZIONE

➤ Numero  

➤ Piramide demografica  

➤ Grado di unificazione identitaria  

➤ Grado di competenza della popolazione

La popolazione è l’insieme di quei fattori di potenza che 
comprendono il numero e le caratteristiche delle persone che 
abitano in uno Stato.



NUMERO

… mentre per il Giappone il declino demografico dovuto 
all’invecchiamento della popolazione e alla chiusura 
delle frontiere costituisce un fattore di debolezza 
strategico

Il numero degli 
abitanti di uno Stato 
è un fattore di 
potenza importante 
sul piano economico 
e militare.

la popolazione

ad esempio per la Cina la 
popolazione numerosa ha 
costituito un vasto mercato 
interno per la sua produzione

gli USA 
cercano di 
aumentare 
questo 
fattore di 
potenza 
importando 
decine di 
milioni di 
persone
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PIRAMIDE DEMOGRAFICA

La piramide demografica 
indica la proporzione tra le 
varie classi di età di uno Stato.

la popolazione

Osservando la piramide 
demografica della 
Germania, si comprende 
perché la sua borghesia 
è favorevole 
all’immigrazione.

La piramide demografica 
degli USA dimostra 
come la sua borghesia 
ha una gestione attenta 
e continua della 
demografia come fattore 
di potenza.

Uno Stato con un’ampia 
popolazione giovanile può 
avere problemi se è povero, 
ma ha certamente delle 
prospettive.

Uno Stato con un’ampia 
popolazione anziana non ha 
futuro: sono i giovani che 
consumano, lavorano e 
combattono.

Anche la Russia sta andando 
incontro ad una catastrofe 
demografica, ma non 
sembra preoccuparsene…



GRADO DI UNIFICAZIONE IDENTITARIA

Il grado di identificazione 
identitaria comprende tutti 
quegli elementi come la 
religione, la lingua, le 
tradizioni, la cittadinanza… 
che portano la popolazione 
di uno Stato a considerarsi 
parte di una stessa comunità.

la popolazione

Molte delle cosiddette guerre di religione in Europa, erano 
lo sforzo dei nascenti Stati nazionali per rendersi omogenei 
sul piano identitario.

Uno Stato può giocare su un 
elemento identitario o su un 
altro secondo la convenienza. 
Ad esempio l’identità dell’Iran 
è centrata sulla religione 
sciita, poiché è estremamente 
diviso sul piano etnico.

Più il grado di identificazione 
è forte e minori saranno i 
pericoli di divisioni interne e 
maggiori le spinte alla 
proiezione esterna.

Uno Stato diviso al suo interno 
sul piano religioso ed etnico può 
restare unito solo se forte 
economicamente (come gli USA 
e la Svizzera o l’Antico Impero 
Romano).



GRADO DI COMPETENZA DELLA POPOLAZIONE

Il grado di competenza della popolazione 
comprende tutte quelle caratteristiche 
culturali che le consentono di essere 
efficiente, preparata, innovativa.

la popolazione

Molti Stati arabi non 
progrediscono anche a 
causa delle restrizioni 
culturali nei confronti 
delle donne.

Queste caratteristiche comprendono: il 
grado di alfabetizzazione, le competenze e 
le tradizioni tecniche, la qualità delle 
scuole, il numero di laureati, la parità 
culturale delle donne, l’apertura verso la 
scienza.

Ad esempio la Germania si 
è risollevata rapidamente 
da due guerre mondiali 
anche grazie alle 
competenze della propria 
popolazione.

Più il grado di competenza di una 
popolazione è elevato e più sarà 
preparata ad affrontare guerre e 
competizioni economiche.

Uno Stato ricco può 
permettersi di non 
investire in cultura, perché 
può importare migranti 
competenti (USA).



CARATTERISTICHE DELLO STATO

➤ Risorse militari (quantità e qualità degli uomini in armi  e 
dei mezzi, capacità tecnica e produttiva autonoma) 

➤ Solidità del regime di governo (identificazione Stato/
popolazione, consenso, ecc.) 

➤ Efficienza e autonomia dei processi decisionali delle elite 
politiche

Le caratteristiche dello Stato sono quei fattori qualitativi di 
potenza che gli permettono a parità di condizioni una maggiore 
efficienza offensiva rispetto agli altri.

Catalogna non identificazione

riforme istituzionali in Italia

USA e Russia,  

Europa Hollande 

, guardie di frontiera 

esercito europeo



RISORSE MILITARI

caratteristiche dello Stato

L’Arabia Saudita ha molte risorse militari, 
grazie alla rendita petrolifera, ma non ha 
autonomia (niente fabbriche o 
competenze). Per questo sta perdendo la 
guerra contro lo Yemen.

E’ il caso dell’Antica Sparta, o 
dell’attuale Russia.

Se uno Stato ha molte risorse militari può 
sopperire con queste alla scarsezza di altri 
fattori di potenza.

Se la Cina non adeguasse le risorse 
militari alla sua potenza economica, 
non potrebbe difendere la sua 
proiezione economica esterna.

Alla lunga uno Stato non può difendere i 
propri successi senza un adeguamento delle 
risorse militari.

Uno Stato non può resistere a lungo in una 
guerra senza autonoma capacità tecnica e 
produttiva.

Le risorse militari sono costituite dalla 
quantità e qualità degli uomini in armi e 
dei mezzi tecnologici, nonché 
dall’autonoma capacità tecnica e 
produttiva.



SOLIDITA’ DELLA FORMA STATALE

caratteristiche dello Stato

Oggi la Spagna è debole perché la sua 
forma statale centralizzata non gode 
del consenso di due delle sue più 
ricche regioni (Catalogna e Paesi 
Baschi).

Se la forma statale gode di un forte 
consenso, ciò costituirà un solido 
fattore di potenza, poiché permetterà 
una più forte tenuta contro gli altri 
Stati.

Per forma statale si intende la modalità 
di governo di uno Stato (parlamentare, 
autoritario, monarchico, centralizzato, 
federale, ecc.).

La forma statale si distingue anche per 
l’efficienza e l’autonomia dei processi 
decisionali delle elite politiche

Per migliorare questo fattore di 
potenza la borghesia e l’UE 
spingono per la riforma 
costituzionale in Italia.


