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Osservatorio Turistico Della Regione Puglia
L’osservatorio Isole Sostenibili promosso da Legambiente e dal CNR-IIA ha l’obiettivo di contribuire a raccontare quanto sta avvenendo nelle isole minori italiane nei settori dell’energia, dell’acqua, dei rifiuti, della mobilità e turismo sostenibile, contribuire a comprendere la dimensione delle sfide delle isole e a spingere un cambiamento che possa far diventare le isole minori un laboratorio di
innovazione ambientale.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE E MENZOGNA. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed
approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno
deve pur essere diverso!
915.1.32
Annuario delle regioni
XIX Edizione
La via maestra per ricostruire l'Italia
Economia, management e disciplina del commercio in Italia e nelle Marche
Osservatorio finanziario regionale/34. La finanza regionale 2011
Il turismo in Italia e in Emilia Romagna. Dall'ordine sparso alla geometria variabile

Regulating Coastal Zones addresses the knowledge gap concerning the legal and regulatory challenges of managing land in coastal zones across a broad range of political and socio-economic contexts. In recent years, coastal zone management has gained increasing attention from environmentalists, land use planners, and decision-makers across a broad spectrum of fields. Development pressures along coasts
such as high-end tourism projects, luxury housing, ports, energy generation, military outposts, heavy industry, and large-scale enterprise compete with landscape preservation and threaten local history and culture. Leading experts present fifteen case studies among advanced-economy countries, selected to represent three groups of legal contexts: signatories to the 2008 Mediterranean ICZM Protocol, parties
to the 2002 EU Recommendation on Integrated Coastal Zone Management, and the USA and Australia. This book is the first to address the legal-regulatory aspects of coastal land management from a systematic cross-national comparative perspective. By including both successful and less-effective strategies, it aims to inform professionals, graduate students, policy makers, and NGOs of the legal and sociopolitical challenges as well as the better practices from which others could learn.
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Dal dato diffuso alla conoscenza condivisa. Competitività e sostenibilità di Abetone nel progetto dell'Osservatorio turistico di destinazione
Come progettare un piano di sviluppo turistico territoriale. Normativa, marketing, casi di eccellenza
Nuovi territori. Riflessioni e azioni per lo sviluppo e la comunicazione del turismo culturale
L'Informazione bibliografica
Assemblea generale ordinaria dei soci 2014
Quarto Rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia (2007)
EDITORIALE Critica e Proposta di Marco Parini DOSSIER Relazione sulle Attività della Sede Centrale nel 2013 Il Settore Educazione al Patrimonio culturale nel 2013 Biblioteca e Archivio fotografico di Italia Nostra L'Ufficio Legale nel 2013 Attività di Sezioni e CR nel 2013 Bilancio del 2013 Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio Candidature al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti Europa Nostra nel 2013
This Special Issue outlines the role of geoheritage and geotourism as potential touristic resources of a region. The term “geoheritage” refers to a particular type of natural resources represented by sites of special geological significance, rarity or beauty that are representative of a region and of its geological history, events, and processes. These sites are also known as “geosites” and, as well as archaeological, architectonic, and
historical sites, can be considered as part of the cultural estate of a country. “Geotourism” is an emerging type of sustainable tourism, which concentrates on geosites, focusing on visitor knowledge, environmental education, and amusement. Geotourism may be very useful for geological sciences divulgation and may provide additional opportunities for the development of rural areas, generally not included among the main touristic
attractions. The collected papers focused on these main topics with different methods and approaches and can be grouped as follows: i) papers dealing with geosite promotion and valorization in protected areas; ii) papers dealing with geosite promotion and valorization in non-protected areas; iii) papers dealing with geosite promotion by exhibition, remote sensing analysis, and apps; iv) papers investigating geotourism and
geoheritage from tourists’ perspectives.
365.934
Una proposta per il Mezzogiorno d'Europa
Rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia
Italia Nostra 470/2012
La regulación del alquiler turístico: una aproximación de Derecho comparado. Short-Term tourist rental regulation: a comparative law approach
XVI Edizione
Tecnologie dell'informazione e sostenibilità ambientale per il rilancio del turismo. Rapporto 2009

Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
1365.3.5
La sfida, oggi, è non dimenticare questa lezione, mettendo di nuovo lo Stato al centro della gestione delle ingenti risorse che arriveranno dall’Europa grazie al Recovery Fund. Siamo a un passaggio storico determinante per il futuro del paese: questi fondi possono essere spesi per rimediare ai guasti del nostro sistema sociale e produttivo, oppure possono essere l’occasione per cambiare davvero
tutto, decidendo che di questa seconda ricostruzione dell’Italia deve farsi carico in primo luogo il sistema pubblico, lo Stato nel senso più largo possibile del termine. Come declinare l’idea di ripresa? Più Stato e meno mercato , reclamano con forza gli autori di questa riflessione a più voci sulla ripartenza post-pandemia: puntare sullo Stato e sul pubblico è il primo indispensabile investimento
dell’Italia futura.
dalla cultura alla scuola, dalla ricerca al lavoro, dalla mobilità allo sviluppo industriale, passando per la sanità, la politica energetica e le telecomunicazioni: non c’è settore interessato dalle politiche pubbliche che non venga esplorato come possibile oggetto di una rivisitazione completa, grazie a una mano pubblica sapientemente guidata. Il libro propone una visione innovativa e
partecipata, in grado di indicare gli obiettivi concreti, possibili, ma anche iconici di un nuovo modello di sviluppo basato sulla centralità dello Stato.
Pubblico è meglio
Circuiti di sviluppo integrato per l'agroalimentare lucano
Rapporto sul turismo italiano 2012-2013. XIX Edizione
Assemblea generale ordinaria dei Soci 2012
Dall'ordine sparso alla geometria variabile
Rapporto sul turismo italiano
1263.5
EDITORIALE L’Italia è nostra! Difendiamola! ALESSANDRA MOTTOLA MOLFINO DOSSIER Relazione sulle Attività della Sede Centrale nel 2011 Il Settore Educazione al Patrimonio culturale nel 2011 L’Ufficio Legale nel 2011 Attività di Sezioni e Consigli Regionali nel 2011 Bilancio Nazionale del 2011 Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio CANDIDATURE al rinnovo del Consiglio
Direttivo Nazionale al rinnovo del Collegio dei Probiviri membro supplente al Collegio dei Revisori dei Conti
Questo libro intende rimettere al centro dell’attenzione delle politiche territoriali e del progetto urbanistico il tema della qualità ecologica delle coste, intese come infrastrutture ambientali e di servizio per la rigenerazione dei contesti territoriali. Le coste sono geografie mobili e fragili il cui stato di salute appare sempre più minacciato dagli effetti pervasivi della pressione antropica e delle crisi congiunturali in
atto. Nel nostro paese, oltre il 30% della popolazione nazionale vive in aree costiere; le città sul mare occupano il 13% del territorio nazionale; la densità di urbanizzazione nei cinquecento metri dalla linea della battigia è pari a cinque volte la media nazionale. L’effetto antropico produce ricadute negative sugli equilibri ambientali dei sistemi costieri, determinando un decremento della qualità dei servizi ecosistemici necessari alla vita degli organismi, compresa quella degli uomini. I cambiamenti climatici hanno accentuato le dinamiche di innalzamento delle maree, di ingressione marina, di subsidenza ed erosione, d’inquinamento dell’aria e dell’acqua. I contributi raccolti in questo volume affermano la necessità che i piani, i progetti e le governance territoriali riscattino gli approcci correnti – settoriali e
frammentari – e pongano al centro dell’attenzione i temi della vulnerabilità e della sicurezza ambientale come materiali di un ampio programma progettuale, integrato e transcalare. È necessario confrontarsi con le prospettive di rigenerazione ecologica e sociale dei contesti urbani e territoriali, con politiche per la mobilità, il risparmio energetico, la salute ecosistemica del suolo, la qualità dei servizi collettivi, la
riduzione della vulnerabilità ambientale e sociale dei tessuti interessati dai programmi d’intervento. Si tratta, inoltre, di attraversare e descrivere le coste: far emergere la loro complessità e il loro spessore ecologico. In quest’ultima prospettiva, il libro raccoglie un interessante atlante di scatti fotografici che hanno partecipato al concorso Erosioni, bandito da Legambiente e dall’Osservatorio paesaggi costieri
italiani nel luglio 2020.
Ambiente, risorse, innovazione, qualità. Scritti in memoria di Michela Specchiarello
Turismo
Guida alle organizzazioni non profit e all'imprenditoria sociale. Disciplina civilistica, fiscale e amministrativa
Networks territoriali e reti di imprese. Circuiti di sviluppo integrato per l'agroalimentare lucano
Lo sviluppo sostenibile. Ambiente, risorse, innovazione, qualità. Scritti in memoria di Michela Specchiarello
Rapporto sul turismo italiano 2008-2009. XVI Edizione
Este obra colectiva tiene como finalidad el estudio de la regulación del alquiler turístico desde una perspectiva de derecho comparado. Bajo la dirección de la Prof. Apol·lònia Martínez Nadal, participan autores de Argentina, Chile, España, Grecia, Italia, Polonia, Portugal y Rumanía En los últimos tiempos los arrendamientos turísticos de viviendas para estancias breves han adquirido gran importancia a nivel mundial. Es innegable desde los inicios del siglo XXI un auge de este
fenómeno global que se debe en buena medida a la aparición de las denominadas plataformas digitales de comercialización de estancias turísticas. Este eclosión del alquiler turístico tiene evidentes ventajas pero también innegables inconvenientes por sus consecuencias económicas, sociales, medioambientales, entre otras, y que ponen de manifiesto la necesidad de conciliar los distintos intereses de los distintos operadores y agentes implicados Por ello, desde el punto de vista
jurídico, se ha planteado la necesidad de una regulación de esta actividad económica. A la hora de afrontar el reto regulatorio, no debe olvidarse que el alquiler turístico es un fenómeno global que está siendo objeto de diferentes iniciativas reguladoras en distintos países y ciudades. Por ello, estando inmersos en un mundo globalizado y una economía sin fronteras, consideramos imprescindible realizar en esta obra una aproximación a su regulación desde una perspectiva de
derecho comparado, analizando el marco normativo aplicable al alquiler turístico en distintos países y continentes Dentro de la diversidad de respuestas legales, este análisis con perspectiva internacional nos permitirá detectar las tendencias reguladoras a fin de plantear, en el futuro, las propuestas de solución más satisfactorias.
Nell’ultimo ventennio la competitività territoriale ha modificato profondamente gli obbiettivi d’intervento delle amministrazioni pubbliche verso il patrimonio culturale, sempre più spesso considerato uno strumento per il rilancio economico dei territori. Le tecniche d’indagine connesse ai temi della creative city e del cultural planning trovano ampio spazio nell’agenda politica europea e nazionale ove, però, la dimensione cognitivo-relazionale dell’economia creativa è fatta
coincidere con il modello produttivo tutto italiano del distretto culturale evoluto. Il volume si concentra sul distretto culturale evoluto come “rete di relazione” capace di generare ecosistemi supportivi per l’innovazione, proponendo un framework teorico per lo studio dei suoi assetti organizzativi, delle forme d’integrazione tra la filiera culturale e le altre filiere produttive, dei legami con i cluster dell’innovazione tecnologica, del turismo e dell’agroalimentare.
L'attività di ricerca contenuta nel progetto ha, nel complesso, l'obiettivo di individuare, nell'ambito del settore del turismo sostenibile, i segmenti con maggiori potenzialità di sviluppo a livello locale. Ciò al fine di tracciare una mappa tipologica di nuove iniziative imprenditoriali femminili realizzabili, rispetto alle quali identificare e costruire indicatori standard di qualità, modelli di leadership femminile e codici etici aziendali applicabili alle nuove imprese.
Le città del Mezzogiorno. Politiche, dinamiche, attori
Osservatorio finanziario regionale
ENERGIA, ACQUA, MOBILITÀ, ECONOMIA CIRCOLARE, TURISMO SOSTENIBILE. Le sfide per le isole minori e le buone pratiche dal mondo.
Metodo e strumenti per un osservatorio del turismo culturale
Geoheritage and Geotourism Resources
ANNO 2022 L'AMBIENTE PRIMA PARTE

Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono
oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Analyses by author, title and key word of books published in Italy.
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Politiche, dinamiche, attori
ANNO 2020 IL TERRITORIO SECONDA PARTE
La finanza regionale 2011
Città euro-mediterranee tra immigrazione, sviluppo, turismo
Scusate il ritardo
TURISMO SOSTENIBILE: IMPRESA DONNA
«La prima cosa è un cambiamento del punto di vista. Non più un Mezzogiorno chiuso a contemplare se stesso e i suoi difetti: al contrario, una regione cruciale per gli sviluppi storici di un’area assai più vasta, di cui si colloca ben al centro. Mezzogiorno cuore d’Europa e del Mediterraneo». Si può colmare, il «ritardo» del Sud? Si possono concepire i suoi problemi in
termini di concreta ricerca delle soluzioni? O si deve pensare al «divario» come a una irremissibile condanna? Dopo decenni di discussioni stanche e ripetitive, declinatesi via via in tono minore, cui ha corrisposto una sostanziale paralisi nella elaborazione di progetti e iniziative, il dibattito sulle condizioni del nostro Mezzogiorno sta assumendo auspicabilmente, in
questa fase, caratteri più concreti. Alle storiche contrapposizioni tra meridionalismo classico e neomeridionalismo, o tra intervento «dall’alto» e intervento «dal basso», sembra possibile sostituire una visione di sintesi più operativa. Si tratta di indicare i filoni fondamentali di un disegno di sviluppo che riguardi quelle dotazioni economiche e civili di cui il Sud ha più che
mai bisogno. Questo volume è il frutto della collaborazione tra due personalità che hanno condotto esperienze impegnative in campi diversi, ma che si sono ritrovate in una interpretazione innovativa del Mezzogiorno, della sua evoluzione e delle sue prospettive: Gianni Pittella, forte della lunga attività svolta nel Parlamento europeo, da vicepresidente di questa
istituzione e ora capogruppo del Pse; e Amedeo Lepore, storico economico e meridionalista di grande competenza, ora impegnato nella Giunta regionale della Campania. Al centro del lavoro vi è l’idea di una «convergenza attiva» del Mezzogiorno nel contesto nazionale ed europeo. Una convergenza che richiede, da parte dei meridionali, sangue e passione, e
soprattutto la capacità di guidare il proprio percorso di riscatto. Al governo na-zionale e alle istituzioni europee si impone d’altro canto il compito di garantire una strategia nazionale ed europea, partendo dalla consapevolezza che «se il Sud ha bisogno di buone politiche, non è meno vero che l’Italia e l’Europa hanno bisogno del Sud». Dopo avere avanzato una
diagnosi complessiva della «questione», il libro propone anche un blocco di undici progetti, in grado di contribuire al disegno di una nuova frontiera meridionale. Apre il volume una prefazione di Matteo Renzi, che delinea il quadro delle strategie con cui l’attuale governo intende operare nella prospettiva di una politica nazionale per il Mezzogiorno.
Beni culturali e pianificazione del territorio nella sfida futura
Progetto “Napoli Stellare” Iniziativa Comunitaria Occupazione NOW
Il distretto culturale evoluto
atti della giornata di studi, Napoli, 30 novembre 2007
Bibliografia nazionale italiana. Periodici
Turismo e competitività urbana
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