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Conoscenze e abilità da acquisire: Attraverso gli strumenti cognitivi e i metodi d’indagine propri
alla geografia umana, l’allievo acquisirà consapevolezza del ruolo assunto dalle attività connesse al
turismo: nei diversi modi del suo attuarsi; nella evoluzione delle economie alle scale regionali,
nazionali ed internazionali; nelle dinamiche innescate nei paesaggi culturali e umani alle diverse
scale; nelle dinamiche imposte negli equilibri ambientali.
Approfondirà, altresì: le possibilità di interventi volti alla razionalizzazione dei processi ai fini della
sostenibilità ambientale, con riferimenti allo spazio geografico italiano e casi di studio.
Metodologie di insegnamento: Il corso è suddiviso in due parti per fornire agli studenti le basi
concettuali e metodologiche della geografia del turismo attraverso lezioni frontali, esercitazioni e
seminari.
a) Parte generale: (4 crediti)
Identificazione dello spazio turistico. Valori ambientali e valori culturali nella determinazione dei
luoghi del turismo. L’evoluzione storica dei moventi del fenomeno turistico. La progressiva
dilatazione degli orizzonti turistici: in rapporto all’evoluzione tecnologica; allo sviluppo economico;
al cambiamento sociale. Il turismo come risorsa economica e come fattore di organizzazione
territoriale. Problemi di metodo nell’analisi dei territori interessati da fenomeni turistici. Il
rapporto tra la statistica e il turismo.
b) Parte speciale: (2 crediti)
Il paesaggio e il suo consumo. Il Grand Tour e i viaggiatori. Mutamenti e sovrapposizioni nella
tipologia di fruizione dei siti: viaggiatori, residenti, turisti. Trasformazioni territoriali e dinamica
sociale: il difficile equilibrio tra sviluppo del turismo e preservazione delle peculiarità ambientali.
Attività di apprendimento previste: Conoscenza delle principali aree di sviluppo turistico alla
scala globale. Conoscenza delle principali metodologie di analisi territoriale propedeutiche alla
valutazione della possibilità di sviluppare turisticamente i territori. Capacità di valutare
criticamente la programmazione e lo sviluppo in senso turistico di aree determinate. Valutazione
della sostenibilità ambientale ed economica del turismo in aree e territori concretamente
individuati.

Contenuti: Il fenomeno turistico dal turismo pre-moderno al turismo di massa a quello postmoderno. Il turismo attuale con soggetti, territori, modalità organizzative e criticità. I modelli
territoriali delle aree turistiche, in Italia e nel mondo. Approfondimenti e seminari integrativi.
Modalità di esame/Criteri di valutazione: Agli studenti che avranno frequentato il corso e gli
eventuali seminari integrativi sarà riservata una seduta di preappello, che, a discrezione del
docente, potrà consistere in un test scritto o in un colloquio orale sui temi approfonditi durante il
ciclo di lezioni. In alternativa, l’esame consisterà in un colloquio orale.
Il programma è unico sia per i frequentanti che per i non frequentanti
Testi di riferimento:
Parte generale:
Innocenti P., Geografia del turismo, Carocci, Roma, 2001.
Parte speciale:
Mazzetti E., Paesaggi del Sud: iconografie e narrazioni, Antologia di scritti a cura e con introduzione
di Astrid Pellicano, Aracne, Roma, 2012.
Eventuali indicazioni sui materiali di studio: Ulteriori materiali didattici potranno essere
presentati a lezione e saranno eventualmente messi a disposizione degli studenti nella pagina web
dedicata al materiale didattico on-line.
Modalità di frequenza: obbligatoria
Orario di ricevimento:
Sul sito internet del DILBEC
Calendario degli esami:
Sul sito internet del DILBEC

