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Introduzione 

 

 

 

La bibliografia che qui proponiamo raccoglie le pubblicazioni che la biblioteca possiede 

sugli argomenti evidenziati dalle parole chiave ed è limitata al periodo 2008-2018.  

 

I volumi sono presentati in ordine cronologico inverso (ossia dai più recenti ai più vecchi) e 

all’interno di ciascun anno in ordine alfabetico di titolo. 

 

I libri proposti in questa bibliografia, come quelli presenti nel catalogo della biblioteca, 

possono essere presi in prestito direttamente presso la sede della Biblioteca della Toscana 

Pietro Leopoldo oppure presso le biblioteche che fanno servizio di prestito 

interbibliotecario. Così come copie cartacee e digitali di articoli qui citati possono essere 

richieste presso biblioteche che effettuano il servizio di document delivery (servizio di 

fornitura documenti). 
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tel. 055 238 7799 fax 055 238 7032 
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Orario di apertura:   lunedì-venerdì 9-17 
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2017 

 

Diritto del turismo / Giuseppe Grisi, Salvatore Mazzamuto. - Torino : Giappichelli, 2017 

 

Diritto pubblico del turismo / Piera Maria Vipiana. - Ospedaletto : Pacini, 2017 

 

Etica del turismo : responsabilità, sostenibilità, equità / Corrado Del Bò. - Roma : Carocci, 

2017 

 

Il selfie del mondo : indagine sull'età del turismo / Marco D'Eramo. - Milano : Feltrinelli, 2017 

 

Turismo culturale : il marketing delle emozioni / Elena Croci. - 2.ed. - Milano : Angeli, 2017 

 

Vivere i centri storici : tutela e valorizzazione a 50 anni dalla Commissione Franceschini / 

Mariella Zoppi . Per un atlante dei centri storici della Toscana / Fabio Lucchesi. - Arezzo, 

Firenze, Montevarchi / Massimo Gregorini e Vanessa Stella 

 

2016 

 

Caratteri e sostenibilità del turismo nelle città d'arte [e-book]: il caso di Firenze / di Omar 

Ottonelli [e] Alessandro Pavarin ; introduzione di Piero Barucci ; Fondazione CESIFIN 

Alberto Predieri [S.l.] : Fondazione CESIFIN Alberto Predieri, 2016 

 

Il marketing territoriale dell'Italia che non ti aspetti : come vendere i luoghi magici fuori dai 

circuiti turistici commerciali / Pini, Giacomo Franco Angeli, 2016 

 

Gli obblighi di polizia e la nuova disciplina delle strutture ricettive "condhotel" dopo la 

sentenza della Corte costituzionale n. 1/2015 / Malavasi, Claudio 

Fa parte di Disciplina del commercio e dei servizi : trimestrale di dottrina, giurisprudenza, 

legislazione e pratica professionale , p. 111-119  a. 2016:v. 15:n. 2 (2016:apr) 
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Rapporto sul turismo italiano / a cura Emilio Becheri e Giulio Maggiore. - 20. edizione 2015-

2016. –  Napoli : Rogiosi, 2016 

 

La rivitalizzazione dei centri storici tra disciplina del paesaggio, tutela e valorizzazione del 

patrimonio culturale / di Antonella Sau 

Fa parte di Le Regioni, a. 2016:v. 44:n. 5/6 (2016:ott-dic), p. 955-1006 

 

Territorio e turismo : un lungo dialogo : il modello di specializzazione turistica di Montecatini 

Terme / Patrizia Romei. - Firenze : Firenze University Press, 2016 

 

Transluoghi [e-book]: storytelling, beni culturali, turismo esperienziale. -  Saggi di Stefano 

Calabrese, Donatella Capaldi, Emiliano Ilardi, Giovanni Ragone e Sara Uboldi / Giovanni 

Ragone, Stefano Calabrese. - [S.l.] : Liguori Editore, 2016  

 

2015 

 

Le concessioni demaniali marittime per uso turistico-ricreativo nuovamente sottoposte al 

giudizio della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte costituzionale / 

Gianfranco Cardosi 

Fa parte di Disciplina del commercio e dei servizi : trimestrale di dottrina, giurisprudenza, 

legislazione e pratica professionale , p. 69-78  a. 2015:v. 14:n. 4 (2015:ott) 

 

Fattorie didattiche : nuove opportunità per le aziende agricole / Regione Toscana, 

Consiglio regionale, Seconda Commissione consiliare Agricoltura e sviluppo rurale ; in 

collaborazione con l'Unione di comuni montana Lunigiana. - Firenze : Consiglio regionale 

della Toscana, 2015 

 

L'imprenditore agricolo professionale (IAP) Società agricola e Agriturismo : costituzione e 

avvio d'impresa, adempimenti presso il registro delle imprese, regime fiscale e imposte sui 

redditi, agevolazioni creditizie ... : aggiornato con esenzioni IMU (d.l., convertito in legge n. 

34/2015), legge di stabilità 2015 (legge m. 190/2014), decreto competitività (d.l. n. 

91/2014, convertito in legge n. 116/2014) / Cinzia De Stefanis ... [et al]. - 3. ed. - 

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2015 
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Instagram marketing : immagini, brand, community, relazioni per turismo, eventi / Ilaria 

Barbotti. - Milano : U. Hoepli, 2015 

 

Metriche di marketing e management turistico : teoria ed esperienze d'impresa / Attilio 

Bruni. - [Assago] : Wolters Kluwer ; [Padova] : CEDAM, 2015 

 

Resort Italia : come diventare il villaggio turistico del mondo e uscire dalla crisi / Lorenzo 

Salvia. – Venezia : Marsilio, 2015 

 

Spigolature in materia di concessioni demaniali marittime, per uso turistico-ricreativo / 

Cardosi Gianfranco 

Fa parte di Disciplina del commercio e dei servizi : trimestrale di dottrina, giurisprudenza, 

legislazione e pratica professionale , p. 50-62 a. 2015:v. 14:n. 3 (2015:lug) 

 

La Toscana dell'umanità [e-book] : siti Unesco in Toscana [S.l.] : Turismo in Toscana, 2015 

 

Vacanze toscane : riflessioni sul turismo che cresce nonostante la politica / Roberto 

Guiggiani. - Siena : Primamedia, 2015. -77 p. ; 21 cm. 

 

2014 

 

Lucca, Pisa : le città d'arte in sedia a rotelle / a cura di Enrica Rabacchi e Pierluca Rossi 

Firenze : Polaris, 2014 

 

Misurare i servizi: potenzialità e criticità delle statistiche sul turismo / Fabrizio Antolini 

Sta in: Economia dei servizi, a. 2014:v. 9:n. 2 (2014:mag-ago), p. 121-138 

 

Le opportunità della movida : oltre la deriva circense nei luoghi storici / Censis 

Fa parte di CENSIS, a. 2014:v. 50:n. 5 (2014:mag), p. 5-72 

 

Rapporto 2014 : il Grand tour del 21. secolo: l'Italia e i suoi territori / Italiadecide. - Bologna 

: Il Mulino, 2014 



Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo 

 

 

Bibliografia Quale turismo: spunti per le competenze regionali 

Aprile 2018  
 

 

Rapporto sul turismo in Toscana [Risorsa elettronica] / IRPET, Istituto regionale 

programmazione economica Toscana. - Dati testuali. - [Firenze : IRPET, 2014]. 

 

Rapporto sul turismo italiano 2012-2013 / a cura di Emilio Becheri e Giulio Maggiore. - 19. 

ed. - Milano : F. Angeli, 2014 

 

Il turismo culturale nell'esperienza delle Fondazioni liriche italiane / di Giovanna Morelli e 

Chiara Fisichella 

Fa parte di Economia dei servizi, a. 2014:v. 9:n. 1 (2014:gen-apr), p. 85-105 

 

Turismo e inquinamento : fra sviluppo sostenibile e tutela ambientale / Mariaenza La Torre 

Fa parte di Tutela dell'ambiente e principio chi inquina paga / a cura di Giovanni 

Moschella, Anna Maria Citrigno. - Milano : Giuffrè, 2014. - pp. 477-493 

 

2013 

 

Arte, cultura e turismo : il viaggio oltre la conoscenza e la valorizzazione / a cura di 

Alessandro Di Paolo, Fabiano Longoni. - Venezia : Marcianum Press, 2013 

 

La competitività delle città d'arte / a cura di Olga Lo Presti 

Fa parte di Rapporto sul turismo italiano 2011-2012 / a cura di Emilio Becheri, Giulio 

Maggiore. - 18. ed. – p. p. 259-265 

 

I comportamenti turistici dei mercati stranieri [Risorsa elettronica] : i mutamenti della 

domanda / Osservatorio turistico Regione Toscana ; a cura di ISNART, Istituto nazionale 

ricerche turistiche ; per conto di Unioncamere Toscana, 2013 

 

Dal prototurismo al turismo globale : momenti, percorsi di ricerca, casi di studio / Giuseppe 

Rocca. - Torino : Giappichelli, 2013 

 

Economia del turismo culturale / Angela Besana. - Milano : Unicopli, 2013 
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L'impatto locale del turismo : il caso della Toscana / Stefano Rosignoli, Cataldo Ferrarese, 

Guido Nannariello 

Fa parte di Scienze regionali, a. 2013:v. 12:n. 3 (2013:set), p. 89-109 

 

Manuale di diritto del turismo / Vincenzo Franceschelli, Francesco Morandi ; coordinato 

da Maurizio Malo e Giorgia Tassoni ; [scritti di] Gianfranco Benelli ... [et al.]. - 5. ed. - Torino : 

Giappichelli, 2013 

 

Mobilità del turismo regionale incoming : aspetti socio-economici dei comportamenti e 

delle motivazioni / a cura di Antonino Mario Oliveri e Stefano De Cantis. - Milano : 

McGraw- Hill, 2013 

 

Networking e destinazioni turistiche : nuove forme di sviluppo locale per il rilancio delle 

aree interne / Rita Salvatore 

Fa parte di Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione, a. 2013:v. 57:n. 2 (2013:apr-

giu), p. 51-61 

 

Organizzazione e pianificazione delle attività ecoturistiche: principi ed esperienze / a cura 

di Francesco Morandi ... [et al.]. - Milano : Franco Angeli, 2013 

 

L'osservatorio turistico di destinazione: l'esperienza di Fiesole / a cura di Giovanni 

Liberatore e Francesca Papini 

Fa parte di Rapporto sul turismo italiano 2011-2012 / a cura di Emilio Becheri, Giulio 

Maggiore. - 18. ed. – p. 595-611 

 

Pacchetti turistici all inclusive : addio al vecchio limite per il risarcimento dei danni alla 

persona : Corte costituzionale, 30 marzo 2012 (21 marzo 2012), n. 75 / il commento di 

Manuele Ruffo 

Fa parte di I contratti, a. 2013:n. 4 (2013:apr), p. 363-369 

 

Progettazione e costruzione dei porti turistici : ad uso di ingegneri e architetti / Ugo 

Tomasicchio 2. ed. aggiornata e ampliata con la collaborazione di G.R. Tomasicchio - 

Cosenza : Edibios, 2013 
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Rapporto sul turismo italiano 2011-2012 / a cura di Emilio Becheri, Giulio Maggiore. - 18. ed. 

- Milano : F. Angeli, 2013 

 

La responsabilità civile e penale negli sport del turismo / trattato diretto da Gabriele 

Fornasari ... [et al.] Torino : Giappichelli, 2013 -2015 

 

Sistema informativo delle terme toscane [Risorsa elettronica] : termalismo e turismo nel 

2012, le prospettive 2013 / Osservatorio regionale del turismo in Toscana ; Regione 

Toscana ; Unioncamere Toscana ; Turistica Mercury. - 20. ed. - Dati testuali. - [Firenze : 

Unioncamere Toscana, 2013]. 

 

SIstema TErmale della Toscana [Risorsa elettronica]: SI.TE.T : 20. edizione / Osservatorio 

regionale del turismo in Toscana ; Unioncamere Toscana ; Turistica Mercury. - Dati testuali. 

- [Firenze : Regione Toscana], [2013]. 

 

Lo sviluppo dei network turistici nella prospettiva della public governance / Federico 

Rotondo 

Fa parte di Azienda pubblica, a. 2013:v. 26:n. 3 (2013:lug-set), p. 333-356 

 

Lo sviluppo dell'economia territoriale attraverso la cultura e il turismo e il coordinamento 

dei pubblici poteri / Cesare Pinelli 

Fa parte di Le istituzioni del federalismo, a. 2013:v. 34:n. 3/4 (2013:lug-ott), p. 777-792 

 

La Toscana e i mercati esteri [Risorsa elettronica] : tendenze del turismo organizzato per il 

2014 / Osservatorio turistico Regione Toscana ; a cura di ISNART, Istituto nazionale ricerche 

turistiche. - Dati testuali. - [Italia] : [s.n.], 2013v 

 

Tourism taxation : sostenibilità ambientale e turismo fra fiscalità locale e competitività / 

Valerio Ficari, Giuseppe Scanu (a cura di). - Torino : Giappichelli, 2013 

 

Tourist experience design per la realizzazione di esperienze turistiche memorabili / a cura 

di Andrea Rossi e Maurizio Goetz 

Fa parte di Rapporto sul turismo italiano 2011-2012 / a cura di Emilio Becheri, Giulio 

Maggiore. - 18. ed. – p. p. 301-315 
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Turismo : conoscere e gestire le risorse turistiche / Chris Cooper. - Bologna : Zanichelli, 2013 

 

Il turismo congressuale tra competizione globale e modelli organizzativi territoriali : 

prospettive per la Toscana / a cura di Stefano Casini Benvenuti e Zeno Rotondi ; premessa 

di Gabriele Piccini e Enrico Rossi. - Soveria Mannelli : Rubbettino ; 2013 

 

Turismo & Toscana [Risorsa elettronica] : 18 giugno 2013 : la Toscana e la domanda 

internazionale : caratteristiche e aspettative per il 2014 / Osservatorio regionale del turismo 

in Toscana ; a cura di Marta Rossato. - Dati testuali. - [Firenze : Unioncamere Toscana], 

2013 

 

2012 

 

L’albergo diffuso  [Risorsa elettronica]: un'opportunità per lo sviluppo dei borghi rurali : atti 

del seminario : Firenze, 13 febbraio 2012 / Seconda commissione Agricoltura e sviluppo 

rurale e Terza commissione Sviluppo economico. - Firenze : Consiglio regionale della 

Toscana, 2012 

 

Amministrazione pubblica e mercato del turismo / Marcella Gola, Alberto Zito, Anna 

Cicchetti (a cura di). - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2012 

 

L'art. 76 Cost. nei giudizi in via d'azione: il Codice del turismo in cerca di delega [Risorsa 

elettronica]  / Giunta, Concetta 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, 

comunitario e comparato , a. 10, n. 16 (2012) 

 

Beni culturali, ricerca e innovazione fra storia e futuro : progettualità, sviluppo, tecnologie 

e turismo : atti del 7. Convegno Nazionale, Lucca, Real Collegio, 20 e 21 ottobre 2011 / a 

cura di Francesca Velani ; in collaborazione con Elisa Tealdi. - [S.l.] : Promo P.A. 

Fondazione, [2012] 
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La bicicletta e l'arte di pensare : cicloturismo filosofico in val d'Orcia / Athos Turchi. - 

Arcidosso : Effigi, stampa 2012 

 

Contratti e responsabilità nel Codice del turismo / Ezio Guerinoni 

Fa parte di Corriere giuridico, a. 2012:v. 29:n. speciale, p. 5-37 

 

Dai territori alle destinazioni turistiche : domanda, offerta e competitività / Maria Antonella 

Ferri. - Milano : FrancoAngeli, c2012 

 

Diritto del turismo / Renato Santagata. - 2. ed. - Torino : UTET, c2012 

 

Le imprese nel turismo [Risorsa elettronica]: aspetti strutturali e tendenze nel breve periodo 

/ Unioncamere Toscana ; Osservatorio regionale del turismo in Toscana. - Dati testuali. - 

[Firenze : Unioncamere Toscana], 2012. 

 

Le imprese turistiche dopo il nuovo codice del turismo (d. lgs. 23 maggio 2011, n. 79) ... / 

Cinzia De Stefanis, Antonio Quercia. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2012 

 

Marketing del turismo : consumatori, imprese e destinazioni nel nuovo millennio / Sonia 

Ferrari. - [Padova] : CEDAM, 2012 

 

Mediterraneo, primavera araba e turismo : nuovi scenari e frammentazione territoriale / 

Enrica Lemmi, Andrea Chieffallo. - Milano : Angeli, 2012 

 

La nuova disciplina dei contratti del turismo organizzato nel codice del turismo dimidiato / 

di Renato Santagata 

Fa parte di Le nuove leggi civili commentate, a. 2012:v. 35:n. 6 (2012:nov-dic), p. 1105-

1144 

 

L'ordinamento del mercato turistico / a cura di Solveig Cogliani ... [et al.]. - Torino : 

Giappichelli, 2012 
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Pianificazione urbanistica e sistema dei porti turistici in Toscana: tra sviluppo e tutela del 

territorio : atti presentati al convegno del 24-2-2012 / [promosso da ANCE Toscana e 

Confindustria Livorno]. -[Firenze] : [ANCE Toscana], [2012] 

 

Le potenzialità e le caratteristiche dei mercati stranieri per il turismo in Toscana [Risorsa 

elettronica] : schede mercato, analisi del posizionamento sul web / Osservatorio regionale 

del turismo in Toscana ; a cura di ISNART Istituto nazionale ricerche turistiche. - Dati testuali. 

- [Firenze : Unioncamere Toscana], 2012. 

 

Rigenerare i centri storici / Iginio Rossi 

Fa parte di Disciplina del commercio e dei servizi, a. 2012:v. 11:n. 1 (2012:gen), p. 61-89 

 

Sociologia del turismo / Asterio Savelli. - Milano : U. Hoepli, 2012 

 

Le strategie per una valorizzazione sostenibile del territorio : il valore della lentezza, della 

qualità e dell'identità per il turismo del futuro / a cura di Viviana Calzati e Paola de Salvo. - 

Milano : Franco Angeli, 2012 

 

Terme e turismo [Risorsa elettronica] : gli effetti della crisi / Osservatorio regionale del 

turismo in Toscana ; Regione Toscana ; Unioncamere Toscana ; Turistica Mercury. - Ed. 

2012. - Dati testuali. - [Firenze : Unioncamere Toscana, 2012]. 

 

Il turismo culturale europeo : prospettive verso il 2020 / a cura di Roberta Garibaldi. - 

Milano : FrancoAngeli, 2012 

 

Turismo & territorialità : modelli di analisi, strategie comunicative, politiche pubbliche / 

Angelo Turco. - Milano : Unicopli, 2012 

 

2011 

 

Altri turismi crescono : turismi outdoor e turismi urbani / a cura di Ezio Marra, Elisabetta 

Ruspini. - Milano : Angeli, 2011 
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Aree rurali e configurazioni turistiche : differenziazione e sentieri di sviluppo in Toscana / a 

cura di Alessandro Pacciani. - Milano : Angeli, 2011 

 

Codice del turismo : commentato / a cura di Maria Teresa Rennis. - Montecatini Terme : 

Altalex, c2011 

 

Il codice del turismo : guida alla nuova disciplina dopo il d.lgs. n. 79/2011 ... / Enzo Maria 

Tripodi, Gianfranco Cardosi. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2011 

 

Codice del turismo e tutela dei consumatori / a cura di Maria Francesca Mazzitelli. - Editio 

minor. - Napoli : Edizioni giuridiche Simone, 2011 

 

Codice del turismo: più diritti e maggiore competitività [risorsa elettronica] / Carlo 

Rombolà 

Fa parte di Altalex [risorsa elettronica] : quotidiano d'informazione giuridica , Pubblicato il 

18-06-2011 

 

Compendium of tourism statistics: data 2005-2009 / [World tourism organization]. - Madrid : 

World tourism organization, c2011 

 

Il danno da vacanza rovinata : commento operativo dopo il nuovo Codice del turismo 

(d.l.vo 23 maggio 2011, n. 79) : i più recenti e innovativi orientamenti giurisprudenziali / 

Massimiliano di Pirro. - Piacenza : La tribuna, c2011 

 

Economia, strategie e management delle aziende di produzione turistica / Marco 

Confalonieri. - Torino : Giappichelli, 2011 

 

Ecoturismo : un'esplorazione concettuale / Luigi Pellizzoni 

Fa parte di Archivio di studi urbani e regionali, a. 2011:v. 42:n. 101/102 (2011:mag-set), p. 9-

31 

 

Eventi ambientali nel settore turistico : un modello di analisi basato sulle capacità 

organizzative / Filomena Buonocore 
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Fa parte di Studi organizzativi : rivista di studi e ricerche sui processi e i sistemi organizzativi , 

p. 9-24 a. 2011:v. 13:n. 1 (2011:gen) 

 

Il nuovo codice del turismo : commento organico al d.lgs. 23 maggio 2011 / Stefano 

Gorla. - Napoli : Edizioni giuridiche Simone, 2011 

 

Piste ciclabili in ambito fluviale [e-book]: manuale tecnico / [coordinamento scientifico ed 

editoriale Regione Toscana, Assessorato all'ambiente e energia, Direzione generale delle 

politiche territoriali, ambientali e per la mobilità ; Ufficio tecnico del genio civile Area vasta 

di Firenze, Prato, Pistoia ed Arezzo, Coordinamento regionale prevenzione sismica ; 

Giancarlo Fianchisti ... et al. ; contributi di Romano Langé et al.]. -2. ed. [Firenze] : Giunta 

regionale toscana, 2011 

 

Il porto turistico della gente vana : una ricerca sulle vicende urbanistiche, istituzionali e 

sociali del nuovo porto di Talamone / Andrea Filpa ; prefazione di Fulco Pratesi. - Bologna : 

Perdisa, 2011 

 

Rapporto sul turismo italiano 2010-2011 / a cura di Emilio Becheri, Giulio Maggiore. - 17. ed. 

- Milano : F. Angeli, c2011 

 

La roadmap del turismo enologico / a cura di Vasco Boatto e Alejandro Juan Gennari. - 

Milano : Angeli, 2011 

 

Sistema informativo delle terme toscane [Risorsa elettronica] : termalismo e turismo nel 

2012, le prospettive 2013 / Osservatorio regionale del turismo in Toscana ; Regione 

Toscana ; Unioncamere Toscana ; Turistica Mercury. - 20. ed. - Dati testuali. - [Firenze : 

Unioncamere Toscana, 2013]. 

 

Storia del turismo. Annale / Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Comitato di 

Napoli. - Milano : Angeli, 2011 

 

Storia del turismo in Italia / Annunziata Berrino. - Bologna : Il mulino, c2011 

 



Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo 

 

 

Bibliografia Quale turismo: spunti per le competenze regionali 

Aprile 2018  
 

Strategie di destination marketing e politiche pubbliche : come rafforzare la competitività 

turistica italiana / Umberto Martini ... [et al.] 

Fa parte di Human capital, a. 2011:v. 6:suppl. al n. 7, p. 3-47 

 

Terme & turismo [Risorsa elettronica] : come cambia una grande tradizione / Osservatorio 

regionale del turismo in Toscana ; Regione Toscana ; Unioncamere Toscana. - Ed. 2011. - 
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