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La lezione di oggi
• Definizione degli obiettivi di conoscenza

apportati dalla geografia economica

• Perché la geografia è molto importante
nell’era della globalizzazione

• Articolazione del corso, informazioni
pratiche



Cosa pensa sia la Geografia?

Immagini:M.Dodge
Queste sono astrazioni:
Concretizzeremo la conoscenza geografica



Perché la geoeconomia è
importante

• L’economia si svolge nei LUOGHI concreti
delle comunità umane : dimensioni
geografiche delle attività

• Ogni regione ha caratteristiche proprie
‘materiali’ e immateriali: la conoscenza
geografica fa la differenza nello sviluppo



Perché la geoeconomia è
importante

• Le regioni e il mondo cambiano: la geografia
Aiuta a interpretare e ‘mappare’ I cambiamenti
• Le organizzazioni umane hanno ‘parametri’

geografici di organizzazione.



Le prossime 8 settimane

• Esploreremo e discuteremo concetti chiave e 
argomenti teorici riguardanti la geoeconomia
attuale nell’era della globalizzazione e le 
cause di conflitti e sviluppo.

• Esamineremo e discuteremo le 
caratteristiche delle principali regioni del 
mondo alla luce anche dei concetti
esaminati.



Le prossime 8 settimane

• Avrà bisogno di studiare man mano gli
argomenti con alcune letture

• Organizzeremo delle esercitazioni per 
accelerare la preparazione e la buona
riuscita dell’esame e se possibile una
visita di studio



Programmazione
• Introduzione al corso. Primi concetti geografici
• Globalizzazione e sistema-mondo
• Popolazione, risorse, ambiente.
• Strutture territoriali dell’agricoltura contemporanea
• Geoeconomia dell’energia
• Geografia industriale
• Geografia del terziario e quaternario Geografia dei

trasporti e della logistica
• Prova intercorso
• Esercitazione di riepilogo
• Laboratorio e Visita di studio
• Seminari con esperti



• Europa e Mediterraneo
• Africa Subsahariana
• Asia introduzione generale, Asia centrale
• Asia Meridionale, Asia orientale, Asia sud-

orientale
• Australia, Nord America
• Sud America, Caraibi : geopolitica e 

geoeconomia commenti di chiusura corso
• Esercitazione di riepilogo per gli interessati



Prove di esame

– Discussioni ed interventi a fine lezione
– Seduta di esame



Libri di testo
- Conti, Lanza, Dematteis, Nano, Geografia
dell’economia mondiale, UTET, 2005 solo I 
paragrafi indicati nel programma scaricabile dal
sito www.sea.unisannio.it

- Atlante Geopolitico, Touring, ISPI, 2004 
escluse le pag.da 23 a 98, da 357 alla fine.
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