
Indice

Nove temi per l’insegnamento della geopolitica in 
geografia
di Cristiano Giorda e Cristina Scarpocchi

Parte prima
Il quadro mondiale, l’ambiente e le risorse, la cittadinanza

. Dalla geopolitica classica alla “geopolitica critica”
di Elena dell’Agnese

.. Geopolitica: un termine, molti significati
.. La geopolitica classica: la scuola tedesca
.. La geopolitica classica: la tradizione angloamericana
.. Approcci alternativi: la scuola di Vidal de la Blache e l’e-

sperienza di Reclus
.. Geopolitica anti-imperialista e anti-geopolitica
.. La “geopolitica critica”

Bibliografia

. Il quadro geopolitico mondiale
di Ferruccio Nano

.. La geopolitica degli Stati
.. La moltiplicazione dei conflitti e l’aumento delle spese militari
.. Geografia dell’influenza geopolitica
.. Il potere delle organizzazioni politiche e militari interna-

zionali
.. Nuovi aspetti dell’ordine geopolitico mondiale

Bibliografia




























. Geopolitiche del petrolio: vecchi e nuovi conflitti tra glo-
bale e locale
di Cristina Scarpocchi

.. Introduzione: «le trombe della democrazia, i tamburi del
petrolio»

.. Macro: il ritorno della geopolitica?
.. Micro: le guerre (civili) del petrolio

Bibliografia

. Geopolitica, energia e ambiente. Cosa (non) cambia do-
po Copenaghen ?
di Matteo Puttilli

.. Copenaghen . Anno zero per il clima?
.. Quale geopolitica per le questioni ambientali?
.. Tra vecchie e nuove geopolitiche
.. Quali prospettive?

Bibliografia

. Geopolitica dell’acqua 
di Ferruccio Nano

.. Geografia dell’acqua potabile
.. L’impronta idrica
.. Un bene comune
.. Le guerre dell’acqua

Bibliografia

. La cittadinanza planetaria: utopia o progetto geografico? 
di Cristiano Giorda

.. Il tempo, lo spazio, le diversità, le disuguaglianze
.. L’interazione fra luoghi produce diversità
.. Il paradigma spaziale
.. La dimensione spaziale della cittadinanza
.. Geografia, cittadinanza, sviluppo sostenibile

Bibliografia

INDICE





































Parte seconda
L’Europa e il nuovo regionalismo

. Geografia economica dell’Unione europea
di Daniele Ietri

.. Allargamento e fondi strutturali
.. Oltre i centri e le periferie
.. La popolazione: migrazioni e invecchiamento
.. Investire nel futuro? Creatività e innovazione
.. Conclusioni: presente e futuro delle politiche di coesione

Bibliografia

. “Unita nella diversità”. Insegnare l’Europa oggi
di Lorenzo Bagnoli

.. Introduzione
.. L’Europa dei nostri antenati
.. L’Europa in puzzle

Bibliografia

. Il nuovo regionalismo in Europa e in Italia in prospettiva
storica
di Carlo Salone

.. Introduzione
.. Il “nuovo regionalismo” come fenomeno strutturale
.. Le forze trainanti del nuovo regionalismo
.. Lo sviluppo locale come sviluppo neoregionale?

Bibliografia

Glossario

Gli autori

INDICE


































