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Docente responsabile
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Prof. Mauro Giorgio Mariotti (DISTAV)

Esercitazioni
e-mail: luigi.minuto@unige.it

Prof. Luigi Minuto (DISTAV),
Anno di corso: 2° e 3°

Sem: I

Sede: IM

Tipologia: AAF (Altre attività formative)

cfu: 3

Ore d’aula: 24 + 2
visite guidate.

Obiettivi formativi
Il laboratorio intende sviluppare le conoscenze sul rapporto fra il sistema territorio/ambiente e il turismo come attività
produttiva intesa sotto il profilo sia economico sia culturale, ponendo l’attenzione soprattutto alle potenzialità dei
caratteri naturali e culturali come attrattori e alle problematiche di conservazione di tali attrattori che vengono
innescate dal turismo stesso. Particolare attenzione verrà data all’illustrazione di esempi concreti attinenti al territorio
transfrontaliero della Riviera Ligure/Cote d’Azur e delle Alpi Liguri/Marittime.
Programma/Contenuti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ecoturismo e turismo naturalistico
Attrattori del turismo naturalistico (specie, habitat e paesaggio, etnobotanica)
Direttiva 92/43 e turismo
Aree protette e turismo
Impatti del turismo sull'ambiente naturale
Valutazione degli impatti delle infrastrutture e della frequentazione
Mitigazione degli impatti
Comunicazione dei valori naturali nel settore turistico
Turismo naturalistico e inclusività
Turismo come mezzo di diffusione di buone pratiche per lo sviluppo sostenibile
Esercitazioni e visite guidate.

Eventuali propedeuticità e/o prerequisiti consigliati
Possono partecipare gli iscritti al II o al III anno. Il numero massimo è di 40 iscritti.
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Modalità didattiche, obblighi, testi e modalità di accertamento.
Modalità didattiche

Lezioni frontali, seminari, esercitazioni e visite guidate.

Presente su Aulaweb Si

☒ No ☐

Obblighi

Frequenza obbligatoria per almeno il 75% del laboratorio (ore d’aula + visite guidate).

Testi/Bibliografia

G. Caneva, A. Pieroni, P.M. Guarrera, Etnobotanica. Conservazione di un patrimonio
culturale come risorsa per uno sviluppo sostenibile, Bari, Croma-Edipuglia, 2013.
A. Montanari, Ecoturismo. Principi, metodi e pratiche, Milano, Bruno Mondadori, 2009.

Modalità
accertamento

di Il Docente Responsabile valuterà l’idoneità dello studente sulla base della concreta
partecipazione alle attività didattiche proposte, secondo le modalità che verranno precisate
durante il laboratorio. Per gli studenti che verranno giudicati idonei, il Consiglio del Corso di
Studi delibererà la trascrizione in carriera dei 3 CFU acquisiti.

Note
Le iscrizioni vanno effettuate presso la Segreteria del Polo di Imperia entro lunedì 23 ottobre. Le lezioni inizieranno il
27 ottobre e si svolgeranno nei giorni di lunedì e venerdì, secondo il calendario che verrà reso noto prima dell’inizio
del corso.

