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Il corso affronterà alcune tra le principali tematiche di studio delle discipline 
geografiche, dall’azione antropica sul territorio al nuovo quadro geopolitico 
globale. Verranno inoltre presentati agli studenti gli strumenti di base della 
ricerca geografica. 
 
Per la preparazione dell’esame si consiglia lo studio dei seguenti testi:  
 
1. P. Innocenti, Geografia del turismo, Carocci, Milano, 2009, pp. 292. 
 1.Dal tempo libero al turismo/Alcuni tentativi di definizione/Il turismo: cenni retrospettivi e fattori di sviluppo/La geografia del turismo 2.Dai momenti ai tipi del turismo: il turismo attivo in particolare/Il turismo attivo/Il turismo proprio e il turismo improprio/I tipi di turismo proprio/Alcuni tipi di turismo improprio/Alcune forme di non turismo/Dai poli alle regioni d’irradiazione del turismo 3.La circolazione turistica: tipi, informazione, promozione, tecnologie/Caratteri generali/Il trasferimento e lo scorrimento di fronte alla velocizzazione del turismo/I tipi di turismo in base ai tramiti e-o ai mezzi di trasporto/Gli itinerari e in particolare i circuiti. La circolazione pedonale/ L’informazione tradizionale/La promozione/Le tecnologie: infrastrutture per i trasporti e reti informatiche 4.Il turismo passivo: aspetti strutturali e dinamici/Generalità/I tipi del turismo passivo in base alla posizione geografica della meta rispetto al luogo di abituale residenza/I luoghi del turismo passivo/I centri turistici ricettivi: funzioni e tipi/ Alcuni tipi di centri turistici/La regione turistica ricettiva: vari tipi di configurazioni/Le attrezzature ricettive/Le attrezzature pararicettive, complementari e per la ricreazione/Il movimento turistico: arrivi e presenze 5.I rapporti tra turismo e altri fenomeni nei momenti della circolazione e della ricezione/ Con l’ambiente naturale/Con la popolazione e l’occupazione/Con lo sviluppo edilizio spontaneo e con quello pianificato/Con l’agricoltura/Con l’industria e l’artigianato/Con le attività commerciali/Con l’economia regionale in generale 6.Documentazione statistica e sua rappresentazione grafica e cartografica/La documentazione numerica relativa 



all’irradiazione turistica/La documentazione numerica relativa alla circolazione turistica/La documentazione numerica riguardo alle attrezzature ricettive, pararicettive e complementari/Alcuni indicatori statistici relativi alle attrezzature ricettive, pararicettive e complementari/La documentazione numerica del movimento turistico/Alcuni indici relativi al movimento turistico/L’indice di potenzialità turistica/La rappresentazione grafica e cartografica del turismo nei suoi aspetti quantitativi 7.Una più attuale geografia del turismo/Alcuni paradigmi di più recente affermazione/Alcuni modelli relativi al turismo / Bibliografia d’interesse geo-turistico. 
 
 

2. P. Macchia, Il mondo e i suoi paesi. La geografia del pianeta ad inizio XXI 
secolo, Pàtron Bologna, 2010, pp. 368. 
  

I. L'Europa 
II. L'Europa Occidentale 
III. L'Europa Orientale 
IV. L'Asia 
V. L'Africa 
VI. L'America Settentrionale 

VIIL'America Meridionale 
VIII. L'Oceania 
IX. L'Antartide 

 
N.B. Gli studenti dovranno saper individuare su un atlante i fenomeni studiati. 
 
3. Elementi di cartografia. Appunti forniti dal docente. Per sostenere l'esame gli 
studenti dovranno inoltre saper leggere ed interpretare i principali elementi di 
una carta topografica IGMI. 
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The course will address some of the major themes of geographical studies, 
from the action of man in the territory, to the new global geopolitical framework. 
The students will study also the basic tools of geographic research. 
 
For the exam, students should study the following texts: 
 
1. P. Innocenti, Geografia del turismo, Carocci, Milano, 2009, pp. 292. 
 

1.   From leisure to tourism 
2.   The different kynds of tourism 
3. The tourist movement: types, information, promotion, 
technology 
4.   Tourism passive structural and dynamic aspects 
5.  The relationship between tourism and other 
phenomena in times of circulation and reception 
6.  Statistical documentation and its graphic and 
cartographic representation 
7.   A more contemporary geography of tourism 

 
2. P. Macchia, Il mondo e i suoi paesi. La geografia del pianeta ad inizio XXI 
secolo, Pàtron Bologna, 2010, pp. 368. 
  
 

VII. Europe 
VIII. Western Europe 
IX. Eastern Europe 



X. Asia 
XI. Africa 
XII. North America 

VII.  South America 
 VIII.  Oceania 
 IX.  Antarctica 
 
Please note that Students should be able to identify the phenomena on the 
atlas. 
 
3. Elements of cartography. Notes provided by professor. For the exam, 
students will also be able to read the main elements of a topographic map IGMI. 
 


