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liani di primo rango: è banale ricordare che pub-
blicare costa e, a risorse limitate, corrisponde la 
necessità di limitare anche dimensione, capien-
za, «ospitalità» delle pubblicazioni. Dovrebbe, 
del resto, essere chiaro a tutti che il ricorso alla 
pubblicazione online (ormai praticata da tutte le 
riviste di Geografia italiane) consente un consi-
derevole risparmio: ma non azzera affatto i costi 
di pubblicazione.

C’è chi sostiene che i periodici geografici sia-
no, in Italia, troppo numerosi e che si pubblichi 
in generale troppo. La considerazione può essere 
letta sotto varie angolature, e magari da qualcu-
na di queste angolature ha una sua validità. Da 
un punto di vista strettamente quantitativo, però, 
nei termini di flussi di domanda/offerta di spazi 
di pubblicazione, l’esperienza dell’ultimo quin-
dicennio mostra, invece, una carenza di offerta 
che solo in parte è stata bilanciata dalla nascita di 
nuove testate. Ne fanno fede, come già si accenna-
va, tempi di attesa che non di rado superano l’an-
no, e talvolta largamente, malgrado ogni sforzo di 
buona volontà.

Per altro verso, è opinione piuttosto lar-
gamente condivisa che la qualità degli scritti 
ospitati dalle riviste italiane di Geografia stia 
progressivamente elevandosi, e certo non ri-
ducendosi, malgrado l’eventuale «sovrabbon-
danza» che qualcuno lamenta: vuoi in virtù di 
percorsi formativi (sul versante degli autori) che 
forse sono meglio rispondenti alle esigenze del-
la comunicazione scientifica odierna; vuoi per 
un’applicazione ormai sistematica di processi di 
valutazione e validazione (sul versante dei pe-
riodici) dell’originalità e della qualità delle pro-
poste di pubblicazione.

A proposito di quest’ultimo accenno, e come è 
ovvio, anche gli articoli ospitati in questo fascicolo 
«miscellaneo» sono stati sottoposti a una revisio-

Presentazione

Con questo fascicolo, «Geotema» inizia a dare 
concretezza a una intenzione che l’Associazione 
dei Geografi Italiani aveva da anni maturato: con-
tribuire allo sviluppo della dialettica disciplinare, 
non solo ospitando – secondo una consuetudine 
ormai molto lunga – numeri tematici o mono-
grafici che dir si voglia, espressione degli studi 
e delle ricerche dei Gruppi di Lavoro, ma anche 
fascicoli di «varia» o miscellanei, che consentano 
di sottoporre all’attenzione della comunità an-
che proposte individuali, maturate al di fuori dei 
Gruppi di Lavoro.

Se la produzione scientifica realizzata 
nell’ambito dei Gruppi di Lavoro rimarrà, secon-
do ogni evidenza e ogni intenzione, l’asse por-
tante del periodico, nato appunto per dotare di 
una sede di espressione formale le ricerche orga-
nizzate in seno all’AGeI, e resterà dunque larga-
mente maggioritaria sulle pagine di «Geotema», 
dare spazio anche a proposte di singoli studio-
si è parso sempre più opportuno, in base a una 
serie di considerazioni. Ne bastino solo alcune 
per tutte: la crescente richiesta di spazi di pubbli-
cazione, indotta dalla pressione che i sistemi di 
valutazione universitaria stanno esercitando su 
tutti gli accademici, costretti a «sfornare prodot-
ti» a ritmi più elevati che in passato; e i crescenti 
tempi di attesa in cui ciascun autore, «struttura-
to» o non «strutturato», si imbatte al momento di 
proporre un suo scritto in pubblicazione: tempi 
di attesa che si sono allungati sia per l’aumento 
di proposte da parte degli autori, come è ovvio, 
sia per effetto delle procedure di validazione de-
gli scritti proposti, via via più accurate ed esi-
genti rispetto a un passato più o meno recente, 
e quindi anche più lunghe. Per tacere, poi, delle 
ristrettezze economiche che tradizionalmente 
attanagliano le associazioni geografiche italiane, 
vale a dire gli editori dei periodici geografici ita-
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se l’offerta di scritti «vari» continuerà a essere 
numericamente sostenuta e qualitativamente 
elevata, tanto da rendere invece opportuno in-
cludere i fascicoli monografici nella serie ordina-
ria, cioè anche nella numerazione continuativa, 
di «Geotema».

La verifica non potrà che venire, appunto, dai 
soci dell’AGeI e dalla comunità dei geografi ita-
liani, cui questo primo fascicolo miscellaneo di 
«Geotema» viene presentato.

ne tra pari a doppio cieco – come ogni articolo che 
appare in «Geotema» – e a una verifica preventiva 
dell’originalità (il cosiddetto «antiplagio»).

I soci  diranno se questo esperimento è ap-
prezzato e merita di essere proseguito. Perché, 
per ora, si tratta di una proposta sperimentale, 
che potrà essere stabilizzata o meno nei prossimi 
anni. È anche per questa ragione che si è per ora 
adottata la formula del «supplemento»: soluzio-
ne che è parsa prudente, in attesa di verificare 


