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Geoprogress, onlus 

È un’associazione fondata  nel 2011 da una trentina di docenti di varie università e 

centri di ricerca italiani, allo scopo di contribuire al progresso dell’umanità e dei suoi 

territori, soprattutto promuovendo la crescita e la diffusione di conoscenze e il 

miglioramento delle qualità delle risorse umane e dell’ecosistema terrestre. 

Coerentemente con la sua visione del mondo e la sua missione (v. 

www.geoprogress.eu), Geoprogress si prefigge in particolare di promuovere la crescita 

delle conoscenze e della consapevolezza sociale che sono necessarie ovunque alla 

realizzazione a scala locale e regionale di una pianificazione partecipativa dello 

sviluppo sostenibile del territorio e, in quest’ambito, di progetti per la tutela, 

promozione e valorizzazione dell’ambiente naturale, del paesaggio e dei beni culturali. 

In questo quadro si collocano le sue iniziative editoriali, a livello nazionale ed 

internazionale. 

 

Sede legale: Novara,  presso l’Università del Piemonte O., in Via Perrone 18. 

 

Organi Statutari 

PRESIDENTE - Francesco Adamo 

CONSIGLIO DIRETTIVO - Francesco Adamo (Presidente), Vittorio Amato  (Vice-

Presidente), Eugenio M. Braja (Tesoriere), Lorenzo Gelmini, Maria Paola Pagnini. 

CONSIGLIO SCIENTIFICO - Francesco Adamo (Presidente), Vittorio Amato, 

Eugenio M. Braja, Lorenzo Gelmini, Maria Paola Pagnini, Alessandro Capocchi, 

Maurizio Comoli, Francesco Dramis, Fiorenzo Ferlaino, Giovanni Fraquelli, Ciro 

Isidoro, Gianfranco Lizza, Piercarlo Rossi, Lida Viganoni. 

COLLEGIO DEI REVISORI - Patrizia Riva (Presidente), Paola Vola, Chiara 

Morelli. 

 

Donazioni a favore di Geoprogress 

Per i fini statutari dell’associazione, questa ed altre pubblicazioni on line di 

Geoprogress sono a libero accesso, ma hanno ovviamente un costo, come pure le 

iniziative dell’Associazione per la tutela degli ambienti naturali, del paesaggio e dei 

beni culturali, di cooperazione allo sviluppo. Per questi motivi invitiamo i lettori a fare 

una donazione a favore dell’Associazione e possibilmente aderirvi e apportare un 

contributo personale. 

 

PUOI FARCI ARRIVARE IL TUO DONO IN DENARO MEDIANTE: 

Bonifico bancario intestato a Geoprogress, Onlus, presso la Banca Prossima Fil. 

5000,  c/c 16996 Abi 03359 Cab 01600 Cin J 

Codice IBAN:  IT22V0335901600100000016996 

 

_______________________________ 

 
Foto  di copertina: Il turismo e il Covid-19 
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Gli Annali del turismo sono una serie di volumi, divisi talvolta in più fascicoli, nei 

quali  si pubblicano annualmente i risultati di ricerche sul turismo - sui suoi caratteri, 

le sue tendenze, i suoi problemi e impatti - e contributi metodologici, nonché  

riflessioni e proposte sulle politiche per il turismo, a varia scala geografica. Di norma  

negli Annali del turismo si pubblicano anche i contributi alle “Giornate del Turismo” 

-  l’incontro annuale tra ricercatori, operatori privati e decisori pubblici, promosso da 

Geoprogress in collaborazione con una o più università e con il patrocinio delle  

principali  Istituzioni e Associazioni, nazionali e regionali del turismo. 

 

Ogni “articolo” pubblicato è stato sottoposto alla valutazione di due referee. 

 

Direttore responsabile 

Francesco Adamo, Geoprogress (Onlus) 

 

Comitato scientifico 

Francesco Adamo, Alessandro Capocchi, Fiorella Dallari, Cesare Emanuel, 

Giovanni Fraquelli, Maria Giuseppina Lucia, Alessia Mariotti, Fabio Pollice,  

Vittorio Ruggiero, Nunzio Famoso, Lida Viganoni 

  

Comitato di redazione 

Stefania Albanese (Coord.), Davide Murmura, (Webmaster di Geoprogress),   

Edoardo Ardizzone (Redattore-Capo)    
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Questo volume di scritti scientifici è parte della comunità delle 

pubblicazioni on line a libero accesso dell’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale (UPO) 

 

 

Redazione: Geoprogress & DISEI-UPO  

Via Perrone 18 – 28100 Novara, www.geoprogress.eu 

E-mail: DISEI-UPO,   stefania.albanese@uniupo.it 

              Geoprogress,  info@geoprogress.eu  
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