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Presentazione
Paesaggi costieri e vocazioni marittime:
scale geografiche a confronto

di Riccardo Morri

1
Introduzione
La scelta di svolgere il 54° Convegno nazionale dell’Associazione italiana insegnanti di
geografia in una località costiera, Civitavecchia, rientra nel solco della tradizione di tali
appuntamenti. Oltre la metà di questi eventi sono stati ospitati in città di mare. La logistica
evidentemente ha un peso sensibile nell’indirizzare tali scelte (la disponibilità di posti letto,
l’accessibilità, una locale cultura dell’accoglienza, ad esempio), anche se i temi e le
riflessioni proposte ai convegnisti hanno spesso richiamato il contesto geografico (e come
potrebbe essere diversamente) in cui l’evento si inseriva (Staluppi, 2004).
In questa edizione, tuttavia, la scelta della sede del convegno nazionale è il risultato della
collaborazione esistente tra l’AIIG e il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di
porto-Guardia costiera, estremamente sensibile alla difesa del territorio costiero e
dell’ambiente marino in termini di salvaguardia ambientale e valorizzazione. Questa
sinergia trova espressione anche rispetto all’attenzione che la didattica della geografia
riserva a temi quali la geografia del mare e la cartografia, traducendosi ad esempio, in
ambito universitario, nell’istituzione di moduli di altre attività formative, impartiti da
ufficiali del Comando generale delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, dedicati a questi
argomenti. Proprio per questa attenzione alla didattica, il Comando generale è stata una
delle istituzioni che hanno fatto sentite la propria voce nel sostenere l’appello promosso
dall’AIIG nel 2010 in difesa dell’insegnamento della geografia nella scuola secondaria di
secondo grado (De Vecchis, 2011)1.
Il 54° Convegno nazionale dell’AIIG ha voluto inoltre rappresentare, nelle intenzioni del
comitato ordinatore, un’occasione per introdurre alcune innovazioni nel tradizionale schema
9
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dei convegni nazionali. La ricerca di questa parziale soluzione di continuità è stata dettata
principalmente da alcune esigenze:
1. Un’espressione la più ampia possibile delle diverse potenzialità che l’AIIG riassume in
sé.
2. Un largo coinvolgimento dei docenti di geografia in servizio attivo.
3. Una maggiore visibilità e un più forte stimolo alla componente dell’AIIGiovani.
4. Un collegamento attivo con il territorio che ospita i lavori del convegno.
Lo strumento principale con il quale si è risposto a queste necessità è stata la creazione e
la composizione di diversi comitati: ai classici comitati ordinatore2 e comitato scientifico
sono stati affiancati il comitato ordinatore locale, il comitato didattico e il comitato
ordinatore del Convegno giovani. Questa articolazione ha permesso, oltre a una forte
responsabilizzazione in direzioni specifiche, una maggiore flessibilità nel perseguire i
singoli obiettivi, consentendo in particolare di coinvolgere in base alla propria specificità i
diversi stakeholders che potevano riconoscersi e dare il proprio contributo anche solo a un
momento del convegno piuttosto che all’iniziativa nel suo complesso.
2
Le finalità dell’AIIG
La volontà di esprimere al meglio le potenzialità dell’Associazione si coglie nella
costruzione stessa del programma del convegno3; ciascun momento risponde praticamente a
ognuna delle otto finalità statutarie dell’Associazione:
1. Favorire l’incontro degli insegnanti di discipline geografiche d’ogni formazione e
indirizzo.
2. Promuovere l’aggiornamento scientifico e didattico degli insegnanti di discipline
geografiche e i rapporti con le altre materie.
3. Promuovere la ricerca e la sperimentazione didattica al fine di rendere più efficace
l’insegnamento.
4. Tutelare l’insegnamento della geografia nelle strutture scolastiche.
5. Diffondere l’educazione e la cultura geografica ad ogni livello.
6. Promuovere la conoscenza e la tutela dell’ambiente nel quadro di una corretta
educazione geografica ed ecologica, in funzione di una più razionale gestione del territorio.
7. Promuovere la conoscenza e la comprensione internazionale, il rispetto della
multiculturalità e della diversità e il diritto di tutti i popoli allo sviluppo.
8. Mantenere i contatti e gli scambi di esperienze con analoghe associazioni italiane e di
altri paesi, in particolare nell’ambito della Comunità europea; incoraggiare progetti
transnazionali, soprattutto quelli rivolti allo sviluppo della dimensione europea4.
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3
La presenza dei docenti
Per avere una presenza significativa di insegnanti di geografia in servizio attivo si è lavorato
in due direzioni: da un lato il partenariato con le istituzioni (ministero dell’Istruzione e uffici
scolastici) non si è risolto ed esaurito nella richiesta di patrocinio della manifestazione. Si è
anzi deliberatamente evitato di chiedere il patrocinio, contando su un coinvolgimento attivo
degli ispettori del ministero e dei dirigenti dell’Ufficio scolastico regionale. Particolarmente
stretto è stato il legame con questo Ufficio, con un ruolo di rilievo assegnato sia per quanto
riguarda il coinvolgimento di dirigenti scolastici, docenti e studenti nei lavori del convegno
(in termini di partecipazione e come presentazione di lavori e proposte), sia come spazio
riservato nel comitato didattico e negli incontri di approfondimento durante il convegno
stesso.
Dall’altro lato, una parte importante dei lavori del convegno è stata dedicata proprio ai
temi di maggiore attualità concernenti l’insegnamento della geografia, con riferimento tanto
alla formazione dei nuovi docenti quanto alla difesa e all’ampliamento degli spazi destinati
all’insegnamento. Significativa da questo punto di vista è stata la scelta di aprire il
convegno con il seminario Rinnovare la geografia nella formazione degli insegnanti e nella
didattica in aula (cfr. Parte quarta); altrettanto importante e calzante è stata la conclusione
di questo seminario con la presentazione delle due mozioni approvate all’unanimità
dall’assemblea proprio su tali temi5. Un fil rouge che nelle intenzioni voleva appunto
sensibilizzare i partecipanti, a vario titolo, ai lavori del convegno.
4
Le iniziative rivolte ai giovani
Si è cercato di dare una svolta decisiva alle attività destinate ai giovani, favorendo un
maggiore coinvolgimento non solo numerico ma anche e soprattutto in termini di attiva
partecipazione ed entusiasmo.
Per favorire un più capillare coinvolgimento dei giovani di tutte le regioni sono state
destinate, sulla base del proprio curriculum vitae, dieci borse di partecipazione gratuita per
coprire le spese di iscrizione al convegno e quelle di soggiorno. Per spronare i giovani a
esprimere i propri punti di vista, mettendo in evidenza possibili campi di applicazione così
come eventuali problemi e ostacoli nell’inserirsi nel mondo del lavoro, è stata organizzata la
tavola rotonda Il geografo del futuro. Il futuro del geografo (cfr. Parte terza), sia per
riflettere assieme su alcuni punti focali e di grande attualità sia per cercare congiuntamente
soluzioni replicabili e filoni da sviluppare.
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Per incentivare una partecipazione attiva e dinamica, invece, è stata prevista un’attività
seminariale sulle carte dell’uso del mare, così da mostrare alcuni campi di ricerca operativi
finalizzati ai temi del convegno, e si è tenuto un corso di tipo laboratoriale sull’uso didattico
e applicativo dei sistemi informativi geografici e dei nuovi software prodotti grazie alla
collaborazione di ESRI Italia, con cui da anni l’AIIG ha stipulato una convenzione quadro. Il
corso di formazione gratuito sui GIS, destinato a oltre venti studenti, con accesso tramite
selezione per titoli, ha riscosso grande successo, sia per le modalità di svolgimento in aula
di informatica sia per le ambite certificazioni rilasciate (dall’AIIG e da ESRI Italia), richieste
in vari ambiti professionali.
L’interesse complessivo suscitato dalle varie attività, che si auspica possano essere
ripetute in futuro magari anche in forme diverse e mettendo a frutto altre convenzioni e
collaborazioni, ha dato lo stimolo per ulteriori incontri e discussioni non programmate e ha
favorito una più stretta coesione tra giovani di diverse regioni. Un punto su cui riflettere per
il futuro è invece quello concernente la collocazione del Convegno giovani all’interno del
Convegno generale, poiché è emerso un certo desiderio di mettersi in gioco davanti a un
pubblico “esperto”, anche al fine di ricevere linee guida e suggerimenti per migliorare e
crescere dal punto di vista didattico e della ricerca.
5
Il collegamento con il territorio
Questo è l’ambito che ha richiesto il maggiore sforzo collettivo, sia in termini di
immaginazione di iniziative coerenti con l’obiettivo, sia per quanto concerne la loro
realizzazione pratica.
L’apertura verso l’esterno, ossia la testimonianza di una presenza dell’Associazione sul
territorio che vada oltre i soci e gli addetti ai lavori e coinvolga direttamente cittadinanza e
società civile, è consistita essenzialmente in: a) diffusione di eventi sul territorio; b)
permanenza sul territorio oltre il termine del convegno; c) partenariato con istituzioni e
associazioni locali; d) organizzazione di eventi e momenti rivolti principalmente alla
popolazione locale.
Sono stati moltiplicati gli sforzi per occupare il maggior numero possibile di sedi
“istituzionali” (il municipio, il teatro comunale, i musei, il porto), in maniera tale che la
visibilità dell’evento potesse risentire positivamente per l’associazione che i cittadini hanno
potuto compiere tra convegno e luoghi per loro familiari o comunque riconoscibili. In alcuni
casi si è puntato anche alla valorizzazione di realtà meno conosciute e meno frequentate
proprio dalla cittadinanza, come ad esempio il Centro storico-culturale del Corpo delle
Capitanerie di porto e la Cittadella della musica. Allo stesso obiettivo hanno risposto
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naturalmente, in linea con la tradizione dei Convegni nazionali, i percorsi delle diverse
escursioni.
La valorizzazione di alcune sedi locali e il radicamento dell’evento sul territorio sono
state anche le motivazioni che hanno spinto a cercare le risorse per realizzare e presentare
mostre sui paesaggi costieri e sulla città sede del convegno, con l’obiettivo raggiunto di
lasciarle esposte ben oltre il termine dei lavori. Nel medio e lungo periodo la scelta si è
rivelata corretta, dal momento che gli operatori del Centro storico-culturale hanno espresso
la loro soddisfazione per le molte visite, di scuole in particolare, che il Centro sta
registrando. La permanenza delle tematiche proposte dal convegno e delle attività di
aggiornamento e formazione dei docenti è passata infatti principalmente attraverso il
coinvolgimento diretto di dirigenti scolastici e docenti locali. In questo modo si è iniziato a
parlare in città del convegno e dei temi affrontati quasi con un anno di anticipo; inoltre le
sessioni didattiche sono state animate anche dai lavori dei docenti coinvolti, che hanno
comunque lavorato in raccordo con il comitato didattico.
La cura dei rapporti con istituzioni e società civile è stata finalizzata essenzialmente
all’utilizzo delle sedi sopra citate e a far conoscere l’AIIG e le sue attività a realtà con finalità
simili. Quest’ultimo aspetto è stato particolarmente curato per l’organizzazione degli eventi
rivolti alla cittadinanza e per stimolare la partecipazione a questi momenti.
Oltre all’esposizione delle mostre, due eventi sono stati pensati in particolare per creare
un raccordo e cercare la penetrazione nella società civile: il Forum e la Festa della
geografia.
Il Forum Ricerca e didattica per l’educazione all’ambiente marino è stato concepito per
dare spessore e tradurre in pratica a livello periferico i rapporti che a livello nazionale l’AIIG
intrattiene con altre associazioni di protezione ambientale. Le criticità ambientali di
Civitavecchia come città portuale e sede di una grande centrale elettrica si prestavano
particolarmente bene a questo incontro, che naturalmente doveva ruotare intorno alla
fragilità e vulnerabilità dell’ambiente marino e dell’interfaccia terra-mare. L’esperienza,
senza dubbio da riproporre, ha potuto contare su un parterre di oratori di alto livello e
indubbiamente rappresentativo delle realtà istituzionali che queste criticità affrontano e/o
tentano di governare (cfr. Parte sesta).
La Festa della geografia presenta un bilancio complessivo da considerarsi anch’esso
lusinghiero: la manifestazione è stata realizzata grazie alla collaborazione volontaria e a
titolo non oneroso di ben tredici partner (fra cui tre amministrazioni comunali,
Civitavecchia, Allumiere e Tolfa) e ha contato la partecipazione complessiva di quasi 500
bambini, in molti casi accompagnati dai propri genitori, e di intere classi insieme ai propri
docenti. La scelta di realizzarla in maniera diffusa, cioè su più comuni e in più sedi, è stata
sicuramente premiante, in particolare quando la partecipazione dei partner non è consistita
solo nella realizzazione dell’evento o nell’ospitarlo, ma anche nel coinvolgere i propri
13
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associati o cittadini. La durata per l’intera giornata (domenica 20 novembre), invece, è stata
forse un azzardo, dal momento che gli eventi collocati nella fascia tardo-pomeridiana e
serale sono quelli che hanno registrato il minor numero di partecipanti. Inoltre anche per la
Festa forse sarebbe stato utile creare un apposito comitato, che fosse di maggior supporto
all’organizzazione AIIG. In ogni caso l’esperienza si presta a essere riproposta, anche perché
molti dei soggetti coinvolti in questa prima edizione hanno un rapporto stretto con l’AIIG
(FIGC, FISO, UNICEF ecc.) e quindi di volta in volta si possono mobilitare e coinvolgere i
singoli comitati o le sedi locali di queste realtà; questo consente inoltre di contenere al
minimo i costi economici di tale iniziativa, già di per sé onerosa in termini organizzativi e
temporali.
Note
1. L’appello ha raccolto oltre 30.000 firme, nei confronti di una riforma che ha comportato, nella
fattispecie, la completa esclusione dell’insegnamento della geografia negli allora istituti nautici (oggi istituti
tecnici trasporti e logistica).
2. Gino De Vecchis (presidente), Riccardo Morri (vicepresidente), Rossella Belluso, Gianluca
Casagrande, Piero Di Carlo, Marco Maggioli, Miriam Marta, Filippo Marini (Comando generale del Corpo
delle Capitanerie di porto-Guardia costiera).
3. Il programma completo del convegno e dei vari eventi correlati è consultabile nella pagina dedicata ai
convegni nazionali del sito web dell’Associazione (www.aiig.it).
4. Oltre al coinvolgimento e alla partecipazione di organismi internazionali quali l’UNICEF, il convegno ha
segnato anche il debutto del delegato del Consiglio centrale alla cura delle relazioni internazionali (i rapporti
con le associazioni geografiche europee in particolare) Massimiliano Tabusi, che ha promosso un incontro
ufficioso tra tutti i presidenti delle diverse associazioni geografiche (AGEI, SGI e SSG) presenti per concertare
l’azione all’interno di Eugeo e discutere dell’organizzazione del Convegno Eugeo di Roma nel 2013.
5. Con le due mozioni, destinate al ministro Profumo, si chiedeva, in una, la garanzia della titolarità
dell’insegnamento della geografia negli istituti tecnici ai docenti abilitati nella classe A39 e, nell’altra, di
riconoscere agli insegnamenti geografici un adeguato spazio negli ordinamenti di prossima emanazione
finalizzati ai percorsi magistrali di formazione degli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado.
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Indirizzi di saluto
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Geografia e Guardia costiera:
una fruttuosa collaborazione

di Marco Brusco*

La Guardia costiera italiana, attraverso alcuni accordi di collaborazione, da anni ha ritenuto
utile approfondire e scambiare conoscenze con il mondo della ricerca geografica per un
mutuo avanzamento di esperienze, seppure sviluppate in settori d’azione istituzionale
diversi.
In questo quadro di collaborazione, dal 17 al 22 novembre 2011 si è celebrato il 54°
Convegno nazionale dell’Associazione italiana insegnanti di geografia, tenutosi a Forte
Michelangelo, Civitavecchia, presso il Centro storico-culturale della Guardia costiera, con
un’agenda interamente dedicata al mare, intitolata Paesaggi costieri e vocazioni marittime:
scale geografiche a confronto. Il convegno, che ha visto la partecipazione di gran parte del
corpo docente italiano di settore, è stato inaugurato con una sessione interamente dedicata
alle questioni geografiche mediterranee, con particolare riguardo alla gestione dei litorali e
del paesaggio costiero. L’accostamento alla geografia da parte della Guardia costiera
italiana non è che il naturale sbocco della propria attività istituzionale, immersa interamente
nell’ambiente geografico marino. L’accrescimento della consapevolezza scientifica sulle
problematiche di questo ambiente attraverso i contributi del mondo della ricerca geografica
è stato il fine ultimo della collaborazione nell’organizzazione del convegno, visto come
momento di studio anche per il servizio istituzionale di Guardia costiera.
La nuova struttura del Centro storico-culturale delle Capitanerie di Porto-Guardia
costiera, ospitata presso gli storici locali del cinquecentesco Forte Michelangelo di
Civitavecchia, è stata pensata anche per accogliere manifestazioni di carattere scientifico e
culturale su tematiche marine di livello nazionale, che implichino lo studio del mare, della
marineria mercantile italiana, della storia e della geografia connesse. Il convegno
dell’Associazione italiana insegnanti di geografia ha trovato quindi un’accoglienza
pienamente in linea con una delle idee fondanti di questa struttura.
Un’altra iniziativa, che vede la Guardia costiera impegnata nel mondo scientifico
geografico, prevede, già per il quarto anno consecutivo, grazie a un accordo con il
16
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Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche della Sapienza
Università di Roma, l’insegnamento di discipline geografiche legate al mare, da parte di un
ufficiale specialista del Corpo delle Capitanerie di porto, per avvicinare ed educare al
territorio “mare” e alle aree costiere gli studenti di un corso di laurea prettamente orientato
alla gestione dell’ambiente in cui l’uomo vive.
L’importanza del territorio mare è senz’altro capitale per molte regioni d’Italia e per
l’economia del paese. La quasi totalità dell’import-export viaggia via mare, attraverso la
navigazione mercantile. Le attività portuali, economiche e diportistiche che insistono sulle
coste italiane sono un fenomeno decisivo per l’economia, la società e il modellamento del
territorio di molta parte delle zone rivierasche e dell’entroterra. Gli effetti dell’esistenza di
un porto, ad esempio, si esplicano in servizi, infrastrutture di comunicazione, attrazione di
centri urbani, sino anche a molti chilometri nell’entroterra.
I moduli di altre attività formative in “geografia del mare”, impartiti presso i corsi di
laurea in Scienze geografiche per l’ambiente e la salute (triennale) e in Gestione e
valorizzazione del territorio (magistrale) della Sapienza, vogliono arricchire e integrare la
conoscenza dei fenomeni descritti, nonché fornire agli studenti strumenti di lettura
cartografica specialistici, per poter così agevolmente comprendere i meccanismi di base che
regolano la navigazione marittima commerciale.
La Guardia costiera italiana si pone come principale ente dello Stato a difesa del mare e a
sicurezza delle comunità marittime. A questi fini quindi la Guardia costiera ha come
obiettivo la comunicazione e la trasmissione delle conoscenze in collaborazione con le
università, per diffondere la cultura e la geografia del mare e dei territori costieri, a
beneficio di coloro che oggi studiano e che magari un giorno saranno chiamati a pianificare
e valorizzare il territorio del nostro paese.
La presa di coscienza di certi meccanismi sicuramente favorisce il miglioramento dei
comportamenti e la tutela di ambienti assolutamente fragili quali le coste, l’ecosistema
marino e le urbanizzazioni costiere.
L’esperienza di collaborazione è quindi positiva. Le prossime sfide per la Guardia
costiera italiana saranno la diffusione di tale tipo di cultura anche in altre università ed enti,
per poter così sensibilizzare i futuri quadri e tecnici del nostro paese al rispetto e al corretto
ed efficace uso delle coste, del mare e delle attività economiche che si svolgono in questo
ambiente così peculiare e fragile.
Note
* Ammiraglio ispettore capo, già comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia
costiera.
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Per la diffusione della cultura del mare

di Pierluigi Cacioppo*

Desidero, innanzi tutto, portare il saluto del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia
costiera. Il saluto è rivolto, in particolare, al professor Giuseppe dalla Torre del Tempio di
Sanguinetto, magnifico rettore LUMSA, al professor Luigi Frati, magnifico rettore della
Sapienza Università di Roma, al dottor Roberto Salvan, direttore generale del Comitato
italiano per l’UNICEF, alla dottoressa Patrizia Micoli, in rappresentanza del ministero per i
Beni e le Attività culturali e alle altre autorità civili, militari e religiose qui presenti. Un
altrettanto caloroso saluto, poi, a tutti gli autorevoli relatori, agli accademici, agli insegnati e
agli studenti presenti, nonché a tutti i gentili ospiti intervenuti.
Vorrei inoltre manifestare il mio convinto plauso all’AIIG, Associazione italiana
insegnanti di geografia, che ha voluto celebrare il suo 54° Convegno nazionale qui a
Civitavecchia su tematiche non solo in gran parte dedicate al mare, ma anche a questo
territorio. Gli argomenti trattati, infatti, attengono alle relazioni dell’uomo con l’ambiente
mare, alla didattica e alla diffusione della geografia nei riguardi del mare e al ruolo
nazionale e internazionale di Civitavecchia e del suo porto.
Tutti aspetti di grande interesse e coinvolgimento per chi ha a cuore il mare; ed è proprio
per questo motivo che il Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera ha voluto essere
accanto all’Associazione italiana insegnanti di geografia in questo evento.
È infatti auspicabile che un sempre maggiore interesse verso il prezioso patrimonio,
costituito dal mare e dalle coste, possa accrescere la diffusione della cultura del mare e, al
tempo stesso, sviluppare quei valori che impongono ogni tutela per la salvaguardia della vita
umana in mare e dell’ambiente marino. Valori questi fondanti per il diuturno impegno che il
Corpo dedica al paese e alla comunità dei naviganti.
Civitavecchia poi è una storica città dalla forte vocazione marittima, alla quale perciò
siamo particolarmente legati e dove siamo stati felici di poter realizzare il nostro spazio
museale, all’interno dello splendido Forte Michelangelo; ciò anche grazie alle vincenti
sinergie con l’autorità portuale e, soprattutto, con il Comune di Civitavecchia e con il suo
sindaco Gianni Moscherini, che ringrazio particolarmente.
18
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Concludo complimentandomi ancora con l’Associazione insegnanti di geografia e con il
suo presidente per i temi trattati, nonché con la città di Civitavecchia che ha saputo, ancora
una volta, onorare i valori dell’ospitalità.
Note
∗

Ammiraglio ispettore, comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera.
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Discorso di apertura

di Gino De Vecchis*

Il 54° Convegno nazionale s’inaugura in questa bella sala del teatro Traiano, messa a
disposizione dal Comune di Civitavecchia. Porgo il saluto mio e dell’Associazione italiana
insegnanti di geografia a tutti voi intervenuti ed esprimo la mia gratitudine alle autorità
militari, accademiche, amministrative qui presenti.
Un ringraziamento veramente forte e partecipato desidero rivolgere a tutto il Corpo delle
Capitanerie di porto-Guardia costiera, al suo comandante generale, ammiraglio Marco
Brusco, che ha sostenuto con convinzione e con un impegno costante questo evento,
aderendovi come co-organizzatore, e al vicecomandante generale ammiraglio ispettore
Pierluigi Cacioppo. È un coinvolgimento che, pur rappresentando una significativa novità
per l’organizzazione dei nostri convegni, bene si inserisce in comuni radici culturali, che
hanno nel mare e nella navigazione un denominatore comune, come l’uso del mare per i fini
civili, le infrastrutture e i trasporti marittimi (per commercio e per turismo), la pesca, la
protezione dell’ambiente marino, i beni culturali e ambientali legati al mare.
Paesaggi costieri e vocazioni marittime. Scale geografiche a confronto costituisce il tema
dei lavori congressuali. Tema di grande interesse geografico, che è al centro dell’azione
operativa e culturale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera e che sarà
sviluppato alle diverse scale geografiche, dalla mediterranea alla locale. La fascia costiera è
un territorio sensibile sotto l’aspetto ambientale e strategico sotto il profilo economico e
sociale. Ambedue questi aspetti verranno trattati, e proprio in una chiave transcalare, che è
prospettiva di sistema e di relazioni.
Le recenti alluvioni che hanno colpito con tragica durezza ampi tratti di coste liguri e
toscane ripropongono a tutti la sensibilità naturale di un territorio dove litosfera, idrosfera e
atmosfera s’incontrano. Una sensibilità che l’uomo ha spesso trasformato in fragilità, con gli
esiti devastanti che ne possono conseguire. Una consapevole cultura del territorio, da
acquisire soprattutto dai più giovani, potrebbe costituire un baluardo a difesa dell’ambiente,
quello marino in particolare. Dispiace costatare, purtroppo, che la recente riforma della
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scuola secondaria di secondo grado abbia visto la penalizzazione forte della geografia,
privando i ragazzi di saperi di base proprio riguardo alla cultura del territorio.
Ricerca e didattica, università e scuola, strettamente connesse e interagenti, si possono
confrontare − come è prassi consolidata dei convegni AIIG − su argomenti di rilevante
interesse per la geografia e per il territorio che ci ospita, che sarà possibile conoscere meglio
grazie alle molteplici relazioni scientifiche e didattiche, alle tavole rotonde, alle escursioni.
Vi sarà così l’opportunità di discutere di problemi didattici, diffondere tecniche
sperimentate di ricerca, comunicare e sviluppare aggiornamenti metodologici.
L’impegno, anche concreto, manifestato da tante realtà e istituzioni di Civitavecchia a
favore di questo incontro nazionale è chiara testimonianza della sentita partecipazione del
tessuto socio-economico locale al mondo della cultura, della scuola e della ricerca. La Festa
della geografia, inserita nell’ambito del convegno e prevista per domenica 20 novembre,
intende coinvolgere i cittadini di Civitavecchia, di Tolfa e di Allumiere, con particolare
riguardo ai giovani e ai giovanissimi.
Un ringraziamento sentito va a tutte le associazioni e istituzioni pubbliche e private per il
loro contributo, fondamentale nell’organizzazione di questa nostra manifestazione
nazionale, che per la quarta volta si svolge nel Lazio.
Dopo Gaeta nel 1963, Fiuggi nel 1991 e Sabaudia nel 2002, ci ritroviamo qui a
Civitavecchia, città con uno storico passato e nodo strategico delle comunicazioni
marittime, aperto verso rilevanti sviluppi futuri.
A tutti i membri del comitato scientifico, ordinatore e didattico, nonché del comitato di
Civitavecchia e a quanti hanno contribuito alla realizzazione del convegno desidero
manifestare tutta la mia riconoscenza.
Con queste premesse e con il proposito di potenziare la funzione della geografia nella
comunità scientifica, nel settore dell’istruzione e della formazione, nell’opinione pubblica,
dichiaro aperto il 54° Convegno nazionale dell’AIIG.
Note
* Presidente nazionale dell’Associazione italiana insegnanti di geografia.
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Il geografo del futuro. Il futuro del geografo.
Discorso inaugurale del 6° Convegno nazionale
dell’AIIGiovani

di Cristiano Pesaresi*

Sono trascorsi cinque anni da quando, a Rimini, ebbi l’onore e il piacere di dichiarare aperto
il 1° Convegno nazionale dell’AIIGiovani, durante il quale cercammo di definire obiettivi di
breve e medio termine e filoni di ricerca da sviluppare congiuntamente e nel corso del quale
ci soffermammo su strumenti e metodologie applicabili sia in campo didattico sia nella
ricerca. Al termine di quei lavori, che peraltro furono occasione di proficui scambi e di
nuove forme di aggregazione, anche per l’impegno profuso dal collega Alessio Consoli,
ricordo sentitamente l’intervento del prof. Giacomo Corna Pellegrini, che seduto tra di noi
in assorto silenzio volle alla fine congratularsi per quell’esperienza pilota, offrendoci poi
altri input e preziosi suggerimenti.
Spronati dall’entusiasmo del professor Gino De Vecchis e “coccolati” in ogni nostra
iniziativa dalla professoressa Daniela Pasquinelli d’Allegra, per questo 6° Convegno
nazionale abbiamo cercato di ampliare il più possibile le attività per i giovani, organizzando
laboratori e corsi di formazione certificati sui sistemi informativi geografici, in
collaborazione con ESRI Italia, destinando borse di partecipazione gratuite, incentivando
l’attiva presenza alle sessioni didattiche, con premi per i lavori più meritevoli, e
organizzando una tavola rotonda sul tema Il geografo del futuro. Il futuro del geografo. In
particolare, questa tavola rotonda, che verrà coordinata dal collega Matteo Puttilli, con cui
ho lavorato in piena sintonia, rappresenterà un momento molto importante per dibattere, in
maniera partecipata, attorno ad alcune questioni attuali di cruciale rilevanza. Per tale
motivo, abbiamo pensato di coinvolgere esponenti dell’AIIGiovani provenienti da diverse
regioni e con esperienze del tutto diverse, impegnati nella scuola e nell’università, esperti di
geotecnologie e di progetti europei, al fine di riflettere assieme sugli sbocchi professionali,
sul futuro del geografo e sulle peculiarità che il geografo del futuro deve possedere per
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risultare competitivo, mettendo a frutto le sue conoscenze teoriche e le potenzialità
operative della nostra disciplina.
Personalmente ritengo che, nella ricerca, una formula vincente debba ruotare attorno a
quei punti cardine che permettono di produrre lavori originali, di un certo peso e
socialmente utili, come rischio, sperimentazione, strumenti informatici, osservazione
diretta. Ciò significa che, a mio avviso, è necessario rischiare, con applicazioni e soluzioni
innovative, imparando a utilizzare proficuamente le geotecnologie, anche in armonia e in
sinergia con ricercatori di altri settori scientifico-disciplinari, e riscoprendo l’unicità e la
bellezza del lavoro e delle interviste sul campo, che mettono a stretto contatto con la realtà
oggetto di indagine – rivelandone i connotati più nascosti – e con la popolazione residente.
Ma per raggiungere questi ambiziosi obiettivi tutto deve partire dalla didattica: una didattica
volta a fornire adeguati strumenti e metodologie di analisi, oltre che ovviamente solide basi
teoriche e amore per ciò che si studia.
Nei lavori pubblicati nelle riviste internazionali, quali “Teaching Geography”, “Journal
of Geography” e “Journal of Education”, che permettono di allargare gli orizzonti e vedere
in quali direzioni ci si sta muovendo in altri paesi, si legge assai di frequente, e con una
convinzione che pare condivisa pure a livello politico-istituzionale, che la geografia è una
materia a sostegno delle altre, una disciplina nevralgica con applicazioni pratiche, un sapere
essenziale per la formazione dei giovani e il supporto alle decisioni. Tornano, pertanto, alla
mente celebri e coinvolgenti articoli degli anni Cinquanta e Sessanta pubblicati sulla rivista
– che allora si chiamava “La Geografia nelle Scuole” – della nostra associazione, in cui si
spiegavano i motivi per i quali la geografia poteva essere considerata la scienza delle
correlazioni e della sintesi; una materia capace di suscitare un fervido desiderio di conoscere
e imparare; una disciplina fondamentale per la vita. Si tratta di motivi calzanti che,
purtroppo, però, sembrano rimasti condivisi soltanto dai geografi, progressivamente, e
soprattutto di recente, “abbandonati” dal mondo istituzionale. Negli altri paesi, invece, pare
esservi stato un continuum di pensiero e sembra che i decisori politici abbiano spesso
puntato sulla geografia, scommettendo sulle sue potenzialità per avere poi proficue ricadute.
Ed è nella speranza di far vivere e rivivere tra i giovani un acceso entusiasmo, che mi
auguro si animeranno i nostri lavori, che potranno beneficiare di un’occasione formativa
straordinaria: il confronto sul tema Ricerca e didattica in geografia – con gli interventi di
Angelo Turco e Franco Farinelli – che fornirà numerosi spunti e linee guida di cui fare
tesoro.
Con questi auspici e con la stessa emozione di cinque anni fa, dichiaro, allora, aperto il 6°
Convegno nazionale dell’AIIGiovani.
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Note
* Presidente del comitato ordinatore del 6° Convegno nazionale AIIGiovani.
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Parte prima
Mediterraneo, Italia, Lazio:
scale geografiche a confronto

A cura di Gino De Vecchis
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Il valore della transcalarità

di Franco Salvatori*

Questa sezione raccoglie i contributi della sessione inaugurale del 54° Convegno nazionale
dell’Associazione italiana insegnanti di geografia, dedicato a Paesaggi costieri e vocazioni
marittime: scale geografiche a confronto, rivelatasi particolarmente utile all’economia dei
lavori, giacché è stata costruita attorno a uno dei cardini metodologici della ricerca e del
sapere geografici, anzi forse il cardine: la transcalarità dell’indagine scientifica.
Difatti, riflettere sull’insieme di questioni poste dall’incrocio di scala riguardante i
processi che animano la dinamica degli spazi mediterraneo, italiano e laziale, comporta uno
straordinario valore aggiunto in termini di comprensione dello specifico geografico sotto
indagine, ossia le aree costiere che affacciano sul mare interno di più antica e intensa
antropizzazione, riguardate vuoi dal lato strutturale, vuoi da quello delle forme.
L’intervento di Stefano Soriani propone un esame comparatistico delle modalità di
gestione integrata degli ambiti costieri mediterranei sperimentati nelle varie realtà che li
ricomprendono. Mario Tozzi e Gino De Vecchis offrono invece degli sguardi specifici – sia
sotto il profilo degli approcci, sia dall’angolatura degli strumenti impiegati – volti a mettere
in luce le trasformazioni ambientali e paesaggistiche che si registrano nella costa italiana e
in quella laziale in specifico.
Di fatto, lo spazio mediterraneo nel suo insieme, e quello costiero in particolare, hanno
subito, e stanno registrando ancora negli ultimi anni, trasformazioni di straordinaria portata,
di natura quantitativa e qualitativa, che conformano geografie del Mediterraneo affatto
nuove e in gran parte ancora da delineare e da decifrare nell’intimo dei processi che le
percorrono e che ne sono alla base. Trasformazioni che, al di là dei valori di riferimento che
ispirano le valutazioni individuali e collettive e che inducono a differenze di giudizio a tratti
alquanto divaricate, certamente comportano fenomeni ormai consolidati di molta positività e
altri di altrettanto ampia negatività.
Tra i primi è certamente da ascrivere la diffusione del fenomeno urbano, inteso quale
tratto fondante e fondamentale dell’identità geografica dello spazio mediterraneo. Da mezzo
secolo a questa parte le coste del Mediterraneo hanno registrato un progressivo
26

ATTENZIONE: QUESTO PDF SERVE SOLO PER PRENDERE VISIONE
DEI DUBBI, NON USARE PER FARE CORREZIONI
accrescimento delle strutture insediative dai caratteri qualitativi dell’urbanità e un regresso
sistematico di quelli rurali. Ciò pur a fronte di crescite disordinate, talora di significato
controverso quando non decisamente ambiguo, segnala un progressivo ampliarsi della
condizione di modernità incentrata sulla dimensione originaria e più originale
dell’organizzazione territoriale degli spazi costieri mediterranei, vuoi della sponda nord,
vuoi di quella meridionale.
A tutto ciò non è estranea, anzi ne rappresenta parte significativa, la vicenda geografica
recente dello spazio costiero italiano e anche di quello laziale, dove le dinamiche urbane di
Roma e dell’area metropolitana dipendente ne tracciano l’intera fisionomia.
Di contro, non può non registrarsi su entrambe le rive del bacino del Mediterraneo uno
scellerato consumo delle risorse ambientali e un loro degrado complessivo. Così come non
può sfuggire la galoppante destrutturazione del mosaico paesaggistico, sempre più
impoverito nelle tessere che lo compongono, sempre meno improntato ai valori immateriali
delle civiltà e delle culture che lo hanno prodotto, sempre più espressivo di una metaidentità che finisce per assorbire le diversità. E, dunque, conclusivamente, frutto di una
dinamica geografica violentatrice della componente ambientale ma anche di quella
antropica, dal cui combinarsi è scaturito.
Delle contraddizioni adombrate certamente le relazioni ospitate in questa sessione danno
adeguatamente conto, fornendo sollecitazioni di estremo interesse.
Note
* Presidente della Società geografica italiana ONLUS.
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Approcci e strumenti della gestione integrata
della zona costiera nel Mediterraneo

di Stefano Soriani e Marco Tonino*

1
Dimensioni di fondo e principali problemi
della gestione integrata della zona costiera
La gestione integrata della zona costiera (GIZC) è un processo continuo, dinamico e iterativo
volto allo sviluppo sostenibile delle zone costiere, sulla base delle caratteristiche
istituzionali, sociali e politiche dei sistemi costieri di riferimento, nonché dei principali
condizionamenti legali e finanziari presenti a scala nazionale e locale (UNEP, 1995; CicinSain, Knecht, 1998; Vallega, 1999; Crain et al., 2009).
Elaborare e implementare una strategia di GIZC implica assumere come principi
fondamentali l’approccio ecosistemico, il management adattivo, la partecipazione degli
attori al processo decisionale, l’adozione di un approccio integrato.
1. Approccio ecosistemico: gli ecosistemi e i servizi da questi forniti devono essere al centro
dell’attenzione delle politiche di gestione ambientale. Il principio, delineatosi dal punto di
vista teorico attraverso le riflessioni maturate negli ultimi due decenni sul significato dei
concetti di protezione e conservazione dell’ambiente, resta di difficile traduzione operativa.
Rispetto a questo problema, vengono in aiuto alcuni elementi chiave, tra i quali il
riconoscimento che il cambiamento degli ecosistemi è inevitabile, da cui deriva la
considerazione secondo la quale le politiche ambientali non possono proporsi di “ingessare”
le dinamiche ecosistemi-società; il principio secondo il quale gli obiettivi della gestione
ambientale sono oggetto di scelta sociale; il riconoscimento dell’importanza di adottare
approcci multi-scalari nella definizione e valutazione delle politiche; l’importanza di
adottare una scala temporale coerente con le dinamiche ecosistemiche; l’importanza di
considerare i problemi ambientali nel loro contesto economico (valutazione economica delle
esternalità e dei servizi offerti dagli ecosistemi, attraverso strumenti di contabilità
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ambientale e territoriale; definizione di incentivi e strumenti di internalizzazione delle
variabili ambientali nei calcoli di razionalità economica ecc.).
2. Management adattivo: il processo di gestione ambientale deve tener conto della
complessità (e perciò dell’incertezza) che caratterizza le relazioni tra ambiente e società e
della difficoltà di validazione concettuale dei modelli di causa ed effetto. Il processo di
management deve fare i conti con un contesto informativo limitato e impreciso e non può
quindi proporsi obiettivi rigidamente definiti una volta per tutte. Si tratta quindi di orientare
il processo verso una serie di obiettivi condivisi, frutto di una fase di partecipazione,
attraverso un approccio del tipo learning-by-experiencing and learning-by-doing. La
verifica periodica dei risultati consente di adattare le fasi del processo di management
all’evoluzione dei quadri di riferimento e dei problemi da affrontare. Grande enfasi è posta
sull’importanza del monitoraggio e della valutazione periodica dell’efficacia delle
iniziative/misure adottate. A sua volta il monitoraggio chiama in causa la necessità di
adottare indicatori che possano favorire l’efficacia del processo decisionale.
3. Partecipazione pubblica: la partecipazione degli stakeholders è essenziale, in quanto
consente di esplicitare i “valori” culturali e sociali di cui i diversi gruppi sono, spesso non
dichiaratamente, portatori, nonché le poste economiche e politiche in gioco. Così facendo, la
partecipazione (se organizzata sin dalle prime fasi del processo di gestione costiera) può
favorire la gestione del conflitto e il processo di coalition building.
4. Adozione di approcci e politiche integrate: si tratta di favorire l’integrazione
organizzativa (di tipo orizzontale, tra diversi settori economici; di tipo verticale, tra i diversi
livelli di governo), quella tra discipline (scientifiche e socio-economiche), l’integrazione tra
scienza e decision making, l’integrazione spaziale e temporale degli approcci e degli
strumenti di gestione, quella tra strumenti (pianificazione, programmi di gestione, strumenti
economici, educazione ambientale, ricerca, monitoraggio), l’integrazione delle politiche a
scala transfrontaliera.
Infine, va ricordato come la GIZC possa considerasi un processo di apprendimento
culturale, organizzativo e politico, volto a superare gli approcci alla gestione dell’ambiente
rigidamente settoriali. Essa, concretamente, si presenta come un processo iterativo,
caratterizzato da un ciclo di fasi che includono la raccolta di informazioni, la
pianificazione/definizione di progetti di gestione, l’implementazione, il monitoraggio e la
valutazione. Sintetizzando i diversi modelli proposti dalla letteratura sul tema, le seguenti
possono essere considerate le fasi tipiche di una strategia di GIZC (Olsen, Tobey, Kerr, 1997;
Fabbri, 2006; Van Kouwen et al., 2008): a) fase di screening: vengono raccolte le
informazioni sui problemi che coinvolgono l’area costiera e le loro cause, con lo scopo di
definire il quadro degli usi e delle loro relazioni, nonché le principali coastal issues che il
programma di GIZC si propone di affrontare; b) preparazione del programma: in questa fase
una strategia di GIZC è strutturata da esperti, decisori politici e principali stakeholders; c)
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adozione formale della strategia di GIZC e finanziamento della stessa: in questa fase la
strategia è formalizzata attraverso un documento elaborato dal governo (nazionale o
regionale) o un accordo di programma, e i fondi per la sua implementazione vengono
reperiti; d) implementazione: le procedure e azioni, pianificate nella seconda fase, vengono
rese operative, attraverso un set di obiettivi particolari, esplicitati in modo tale da poter
monitorare l’esito delle misure adottate; e) monitoraggio e valutazione: attraverso una
combinazione di indici e indicatori, i risultati del processo decisionale vengono confrontati
con quelli attesi; quasi sempre questa fase porta ad “aggiustare in corsa” il processo di
management, attraverso il raffinamento di obiettivi, politiche, iniziative, mix di strumenti da
adottare.
Come è stato varie volte sottolineato, mentre è unanime il riconoscimento della necessità
di sviluppare processi/programmi di GIZC, molto più complessa, e aperta a posizioni
contrastanti, è la valutazione della loro efficacia. In questa prospettiva, la definizione e
implementazione di piani/programmi di GIZC si confronta con una serie di difficoltà di non
poco conto. Tra queste, si possono qui ricordare: la frammentazione amministrativa e le
difficoltà di avviare processi di integrazione organizzativa che favoriscano il coordinamento
delle politiche, anche a motivo di resistenze e inerzie delle organizzazioni tradizionali,
plasmate sul paradigma settoriale; la difficoltà di gestire gli ecosistemi alle scale spaziali più
appropriate; la difficoltà di comunicazione tra discipline diverse; la difficoltà di colmare il
gap tra scienza e decision making; i tempi lunghi richiesti dalla definizione e
implementazione delle politiche, non coincidenti con i cicli elettorali; nella maggior parte
dei casi, la subordinazione dell’avvio di processi di GIZC all’esistenza di fonti di
finanziamento internazionale (UE, UNEP ecc.). In questa prospettiva, la nota valutazione di
Klayton e O’Riordan – «ICZM is the ideal arrangement for which everybody strives, but few
attain» (Klayton, O’Riordan, 1996, p. 160) – è senza dubbio ancora attuale.
2
La GIZC in Europa
La promulgazione nel 1972 del Coastal Zone Management Act negli Stati Uniti (e l’ampio
dibattito che ne aveva accompagnato la redazione, soprattutto in California), i piani di GIZC
promossi e guidati dall’UNEP negli anni successivi, nonché i documenti elaborati nel quadro
della Conferenza UNCED di Rio de Janeiro del 1992 sullo sviluppo sostenibile, hanno
costituito i momenti chiave nell’evoluzione della letteratura scientifica e dell’attenzione
sociale e politica sul tema della GIZC.
Per quanto riguarda l’UE, questa ha cominciato a interessarsi alla gestione delle coste
negli anni Ottanta, prima con la Carta delle coste europee (luglio 1982) e poi con
l’approvazione del primo programma d’azione (1982-85). È però solo nel 1993, con
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l’adozione del quinto programma d’azione ambientale (1993-2000), che l’UE riconosce la
gestione sostenibile delle coste come un settore prioritario di intervento.
Il risultato è la comunicazione della Commissione per la gestione integrata delle zone
costiere (COM(95)511); tale documento segna l’avvio di un programma dimostrativo della
durata di tre anni e finalizzato alla sperimentazione dei principi della GIZC, all’integrazione
e sussidiarietà delle politiche, attraverso un coordinamento tra diversi settori di attività e
diversi livelli di governo territoriale. Il programma ha visto lo sviluppo di trentacinque
progetti dimostrativi relativi a sei diverse aree tematiche: normativa, partecipazione,
tecnologia, pianificazione e gestione, politiche europee e informazione. Il programma
dimostrativo ha identificato le tre principali ragioni che sostengono l’interesse dell’UE per le
zone costiere: a) l’esistenza di problemi che non possono essere risolti dai paesi attraverso
politiche/programmi nazionali; b) l’influenza delle politiche e delle azioni dell’UE sullo
sviluppo delle zone costiere; c) la necessità di un miglioramento negli scambi delle
esperienze e know-how attraverso la partecipazione a progetti congiunti (Belfiore, 1996).
Nel 2000, dopo l’esperienza e i risultati del programma dimostrativo, la Commissione
europea ha adottato la comunicazione Gestione integrata delle zone costiere: una strategia
per l’Europa (COM (2000) 547 final).
I risultati del programma dimostrativo hanno evidenziato come le aree coinvolte nei
trentacinque progetti siano accomunate dallo stesso problema di fondo: uno sviluppo non
coerente con i limiti della capacità di carico degli ecosistemi locali, con grave pregiudizio
per la sostenibilità degli stessi processi di sviluppo socio-economico. Alcuni dei problemi
più comuni riguardano aspetti fisici e biologici, come l’erosione costiera, la distruzione di
habitat, la perdita di biodiversità, la contaminazione dei suoli, il depauperamento
quantitativo e qualitativo delle acque. Inoltre, per effetto dell’aumento della pressione sulle
zone costiere e marine, sono diventati più frequenti i conflitti tra settori costieri per l’uso
delle risorse, con effetti sia sulla qualità del patrimonio naturale e culturale sia sui valori
economici legati allo sfruttamento delle risorse stesse.
La comunicazione descrive come la Commissione intenda promuovere la GIZC attraverso
l’uso di strumenti e programmi comunitari. Questo documento delinea una strategia europea
finalizzata all’implementazione della GIZC da parte dei paesi membri a livello locale,
regionale e nazionale. La strategia europea per la GIZC sottolinea l’importanza di adottare
una prospettiva olistica di lungo periodo; prestare attenzione alle specificità locali; recepire
le prospettive dei diversi portatori d’interesse; usare una combinazione di strumenti per
facilitare la coerenza tra gli obiettivi di politiche settoriali. Un ulteriore obiettivo che la
strategia si propone è quello di garantire che le politiche settoriali europee siano coerenti tra
loro e facilitino lo sviluppo della GIZC in Europa.
Nel 2002 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato la raccomandazione
riguardante lo sviluppo di strategie nazionali in materia di GIZC (2002/413/EC). Il
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documento invita i paesi costieri dell’UE e i candidati a entrare nell’Unione a sviluppare
strategie nazionali per l’implementazione della GIZC. Le strategie nazionali che i paesi
membri sono invitati a sviluppare dovrebbero: identificare il ruolo dei diversi attori
amministrativi e di governo nell’avvio di processi/programmi di GIZC; identificare la
combinazione di strumenti più appropriata per implementare i principi della GIZC all’interno
del contesto giuridico e amministrativo nazionale, regionale e locale; favorire la definizione
e l’avvio di politiche e programmi che si rivolgano alle aree marine e terrestri delle zone
costiere; favorire il monitoraggio delle performance, la disseminazione delle informazioni al
pubblico, la partecipazione pubblica.
Per poter valutare i progressi maturati nell’implementazione della GIZC, i paesi destinatari
della raccomandazione sono stati sollecitati a inviare un’apposita relazione. Nel 2007,
cinque anni dopo la raccomandazione, sulla base delle relazioni ricevute, i risultati relativi ai
progressi delle strategie nazionali sulla GIZC in Europa sono stati valutati e resi noti in una
comunicazione della Commissione (COM(2007)308 final). La comunicazione si basava su
un rapporto di valutazione esterna (Rupprecht Consult-International Ocean Institute, 2006):
da questo si evinceva come al 2006 nessuno dei venti paesi membri costieri e dei quattro
paesi candidati avesse implementato una strategia nazionale di GIZC.
Il rapporto Rupprecht sottolineava il principale punto debole dell’architettura europea in
materia di GIZC, vale a dire il fatto di non prevedere uno strumento vincolante come leva
fondamentale per guidare la politica dei singoli paesi. Inoltre, i principi descritti nella
raccomandazione erano il risultato dell’analisi dei progetti dimostrativi sviluppati a scala
locale, che non sempre potevano ispirare e sostenere una riflessione efficace sulla
traduzione dei principi generali della GIZC nei diversi contesti nazionali (Mckenna, Cooper,
O’Hagan, 2008).
A distanza di cinque anni, una nuova fase di valutazione promossa dalla DG Environment
dell’UE ha consentito di aggiornare e chiarire la situazione dei diversi paesi rispetto
all’obiettivo di avviare e implementare strategie nazionali di GIZC (Thetis, 2011); ne è
scaturito il seguente quadro:
1. Germania, Portogallo, Romania e Regno Unito stanno implementando una strategia
nazionale di GIZC; la Finlandia ha adottato una strategia GIZC nel 2006 ma non vi sono
sufficienti informazioni disponibili al riguardo.
2. Belgio, Francia, Grecia, Lituania, Lettonia, Malta, Olanda, Polonia, Svezia e Slovenia
hanno sviluppato una politica equivalente a una strategia nazionale di GIZC oppure una
strategia di gestione costiera sta diventando parte integrante di un processo di pianificazione
costiera.
3. Italia, Bulgaria, Spagna e Cipro hanno recentemente avviato il processo di definizione di
una strategia nazionale GIZC; per quanto riguarda l’Italia, va ricordato come esistano buoni
esempi di strategie di GIZC a livello regionale.
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4. In Estonia, Irlanda e Danimarca la gestione costiera resta ancora fortemente legata ad
approcci e politiche settoriali.
La necessità di una gestione integrata è stata ribadita in altri documenti comunitari in
materia di pesca e acquicoltura, per esempio la risoluzione del Parlamento europeo del 2
settembre 2008 sulla pesca e l’acquacoltura nel contesto della gestione integrata delle zone
costiere in Europa, 2008/2014(INI), e di politiche marittime integrate, per esempio
COM(2007)575 final. Quest’ultimo documento concentra l’attenzione sul mare e considera
la politica marittima integrata una leva fondamentale per favorire, congiuntamente alla GIZC,
la gestione sostenibile delle risorse costiere e marine.
Infine, la direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino del 2008 (2008/56/EC)
chiede agli Stati membri di adottare le misure necessarie per conseguire o mantenere un
buono stato ecologico dell’ambiente marino entro il 2020. La direttiva sottolinea
l’importanza della cooperazione tra paesi che si affacciano sullo stesso mare regionale (per
esempio il Mediterraneo) e subregionale (per esempio l’Adriatico), allo scopo di tradurre
concretamente i principi dell’approccio ecosistemico.
3
La GIZC nel Mediterraneo
Le zone costiere del Mediterraneo sono soggette a sempre maggiori pressioni dovute a
diversi fattori: inquinamento da fonti urbane, industriali e di tipo diffuso, sviluppo urbano e
artificializzazione, sforzo di pesca eccessivo, forme di turismo non sostenibile,
modificazione di habitat di particolare pregio, invasione di specie aliene. Inoltre, rispetto al
tema dei possibili impatti del cambiamento climatico, il Mediterraneo è stato identificato
come un hotspot a scala mondiale (Giorgi, Lionello, 2008; The MerMex Group, 2011); in
particolare, la regione mediterranea sarà esposta a processi di acidificazione, perdita di
biodiversità (Lejeusne et al., 2009) e di aree umide, intensificazione di eventi estremi
(Magnan et al., 2009) – fattore, quest’ultimo, che aggraverà la già critica situazione in
materia di erosione costiera. Questi problemi saranno ulteriormente inaspriti dall’aumento
della domanda di prodotti agricoli, energia, infrastrutture e abitazioni: la costa del
Mediterraneo, già profondamente compromessa da processi incontrollati di espansione
urbana e infrastrutturale, vedrà nei prossimi anni una crescente pressione dovuta alla
crescita demografica (soprattutto nella sponda sud e orientale del bacino) e all’immigrazione
(soprattutto nella sponda nord). Infine, va ricordato come il Mediterraneo sopporti circa il
30% del traffico marittimo mondiale, nonostante la sua ridottissima estensione (UNEP/MAP,
2009). Appare perciò necessaria l’elaborazione di efficaci risposte a scala regionale, che
permettano di affrontare i diversi problemi che si manifestano a scala nazionale con
soluzioni coerenti e condivise.
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In questa prospettiva, la cornice di riferimento essenziale resta il quadro disegnato dal
Piano d’azione per il Mediterraneo (MAP), primo dei programmi rivolti ai mari regionali
coordinati dall’UNEP, approvato nel 1975, e dalla Convenzione per la protezione del mar
Mediterraneo dall’inquinamento (Convenzione di Barcellona, 1976), adottata da ventidue
paesi ed emendata nel 1995. L’obiettivo della Convenzione è l’adozione di tutte le misure
necessarie per proteggere e migliorare l’ambiente marino nel bacino del Mediterraneo e per
contribuire al suo sviluppo sostenibile. Essa prevede sette protocolli tecnici relativi ai
seguenti temi: dumping, per la prevenzione dell’inquinamento prodotto dallo scarico di
rifiuti da parte di navi e aeromobili; emergency, per la collaborazione in materia di lotta
contro l’inquinamento provocato da idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazioni
critiche; LBS (Land based sources) pollution, per la protezione dall’inquinamento di origine
tellurica; SPA/BIO, per la definizione di zone di speciale protezione e per la difesa della
biodiversità; offshore, per la protezione dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e
dallo sfruttamento della piattaforma continentale; hazardous waste, per la gestione della
movimentazione transfrontaliera di rifiuti pericolosi e loro smaltimento; ICZM, per la
gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo.
Il MAP include sei Regional activity centres (RAC) il cui obiettivo principale è aiutare i
paesi nell’implementazione dei diversi protocolli fornendo informazioni e supporto tecnico.
Nel 1977 è stato costituito il Priority Action Programme/Regional activity center (PAP/RAC),
con sede a Spalato, che si occupa principalmente di GIZC nel Mediterraneo. Il Centro
coordina anche i Coastal Area Management Programmes (CAMP), programmi volti a
promuovere lo sviluppo sostenibile e la GIZC, nonché l’applicazione dei protocolli MAP.
Tipicamente i CAMP coinvolgono autorità locali di particolari aree costiere e attualmente
costituiscono importanti esempi di implementazione dei principi fondamentali della GIZC a
scala locale. Il loro scopo è anche quello di sviluppare la capacità organizzativa per avviare
politiche di gestione integrata, sostenendo lo sforzo dei rispettivi governi nazionali.
4
Il protocollo sulla gestione integrata
delle zone costiere del Mediterraneo
Il protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere, firmato da ventidue paesi a Madrid
nel 2008, è uno dei sette protocolli della Convenzione di Barcellona ed è entrato in vigore il
24 marzo 2011, con la ratifica da parte della Siria (la Siria è il sesto paese che ha ratificato il
protocollo, dopo Spagna, Francia, Slovenia, Albania e UE, cfr. www.papthecoastcentre.org).
Questo documento costituisce il primo strumento di diritto internazionale dedicato
esclusivamente alla GIZC e definisce i principi generali che la ispirano, le modalità di
34

ATTENZIONE: QUESTO PDF SERVE SOLO PER PRENDERE VISIONE
DEI DUBBI, NON USARE PER FARE CORREZIONI
coordinamento necessarie per la sua attuazione, i suoi elementi costitutivi, nonché i suoi
strumenti chiave. È importante sottolineare che esso si configura come uno strumento di
natura vincolante: i paesi devono cioè adottare legalmente, pur nel rispetto delle specificità
nazionali, i principi elencati dal protocollo.
Il protocollo definisce la GIZC come un «processo dinamico per la gestione e l’uso
sostenibile delle zone costiere, tenendo presente la fragilità degli ecosistemi e dei paesaggi
costieri, la diversità delle attività economiche e degli usi, le loro interazioni, la
proiezione/orientamento marittimo di alcune attività e le loro implicazioni sia a terra sia a
mare» (art. 2, comma f).
Il protocollo fornisce una definizione della zona costiera e ne richiede la delimitazione “a
mare” e “a terra” da parte dei paesi contraenti. In particolare, nell’art. 2, il protocollo pone
l’attenzione alla zona geomofologica in cui si manifesta l’interazione tra la componente
marina e quella terrestre sotto forma di sistemi ecologici e di risorse sia biotiche che
abiotiche, il tutto in relazione alle attività antropiche. L’ambito di applicazione del
protocollo si estende a mare fino al limite delle acque territoriali nazionali, mentre verso
terra «sino al limite delle unità costiere definite dalle parti», salvo diversa dichiarazione
espressa della parte contraente. Nella definizione del limite verso terra, rilevante è
l’attenzione posta all’applicazione dell’approccio ecosistemico e a criteri economico-sociali
nonché alle specificità delle regioni insulari. Inoltre, grande attenzione viene rivolta al tema
dei cambiamenti climatici e alla necessità di adottare adeguate politiche di mitigazione e
adattamento.
Il protocollo richiama i principi fondamentali che devono ispirare la GIZC, in ciò
guardando alle principali esperienze internazionali, vale a dire: le aree intertidali devono
essere oggetto di particolare attenzione nei sistemi di pianificazione e gestione; è necessario
assumere le soglie di carrying capacity come criterio fondamentale per la gestione
ambientale; l’ecosystem approach deve ispirare la gestione costiera; partecipazione e
trasparenza sono fattori chiave per l’efficacia della gestione; va promosso il coordinamento
istituzionale di tipo orizzontale e verticale; il tema della “prossimità al mare” va valutato
con grande attenzione, e una preferenza deve essere attribuita a quei particolari usi che
dipendono da essa per la loro stessa esistenza; scelte localizzative e politiche infrastrutturali
devono riflettere adeguate valutazioni del rischio e della vulnerabilità ambientale e socioeconomica; la gestione costiera deve prevedere azioni di recupero degli ecosistemi
degradati.
Una speciale attenzione, anche alla luce dei possibili impatti del cambiamento climatico,
viene prevista per una fascia di 100 metri a partire dal livello superiore di marea invernale,
attraverso la definizione di un regime di non edificabilità, definita nel protocollo come noconstruction area (art. 8). Al riguardo, il protocollo prevede la possibilità di deroghe per
ragioni d’interesse pubblico o per particolari motivi (per esempio, elevata densità di
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popolazione, specifici bisogni o situazioni sociali ecc.). La flessibilità che ne deriva non
riduce però l’importanza del principio: gli Stati membri devono infatti notificare e
giustificare le ragioni delle deroghe; inoltre, anche laddove si riduca l’ampiezza dell’area di
non edificabilità, resta il principio della “specialità” della fascia di 100 metri: quest’area
resta in ogni caso un’area di speciale attenzione, che richiede particolari strumenti di
regolazione.
Sempre al fine di tutelare la zona costiera, tra gli strumenti proposti il protocollo indica
anche l’acquisizione pubblica di terreni: gli Stati membri possono adottare «meccanismi per
l’acquisizione, la cessione, la donazione o il trasferimento di superfici al demanio pubblico
e istituire servitù sulle proprietà» (art. 20). Questa indicazione rinvia all’esperienza francese
del Conservatoire de l’Espace Littoral e a quella inglese del National Trust for Places of
Historic Interest or Natural Beauty e all’idea della progressiva acquisizione pubblica di
porzioni della zona costiera, come misura volta a sottrarre tali spazi a destinazioni d’uso
incompatibili con i principi della GIZC (Boscolo, 2011).
Per quanto riguarda l’erosione, il protocollo richiama l’importanza di mantenere o
ripristinare la capacità naturale, anche attraverso operazioni di set back e managed retreat.
Nel caso di nuove opere costiere, comprese le opere di difesa, il protocollo chiama gli Stati
alla valutazione, alla scala spaziale più appropriata, degli effetti sui processi di trasporto dei
sedimenti e dei costi diretti e indiretti delle opere programmate.
Il protocollo, pur guardando alla dimensione internazionale, con un esplicito rinvio alla
strategia per lo sviluppo sostenibile del Mediterraneo del 2005 (art. 17), riafferma il ruolo
dello Stato come attore fondamentale nei processi e strategie di GIZC; all’art. 18, infatti, si
richiede ai singoli paesi l’elaborazione di una «strategia nazionale per la costa», nonché la
predisposizione di «piani e programmi di attuazione della strategia nazionale in conformità
col quadro regionale comune». Infine, al fine di armonizzare strategie, piani e programmi
dei singoli paesi, il protocollo chiama alla cooperazione transfrontaliera e internazionale per
il coordinamento tra enti e organizzazioni in materia di GIZC (art. 28).
È importante ricordare come le strategie nazionali debbano indicare obiettivi e priorità
della gestione costiera, le principali criticità, gli attori rilevanti e i processi già in atto, il
costo stimato delle misure, i mezzi finanziari disponibili, gli strumenti istituzionali e legali
attraverso i quali operare, le principali criticità economiche, finanziarie e organizzative. Si
chiede perciò agli Stati una approfondita opera di identificazione del quadro di regolazione
che disciplina e ispira la gestione costiera, sottolineando i principali punti deboli, i vincoli
finanziari ed economici, le priorità d’azione. Si riconosce così la necessità di una sorta di
“inventario nazionale” per la gestione sostenibile delle coste (risorse, attività economiche,
istituzioni, leggi e regolamenti, piani che influenzano, a diverso titolo, le dinamiche
costiere).
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Il protocollo chiama poi gli Stati a organizzare sistemi di indicatori relativi all’ambiente,
alle variabili economiche, alle performance delle politiche pubbliche e al grado di
implementazione di piani/programmi di GIZC (indicatori di processo). In questa prospettiva,
il protocollo sottolinea la necessità di adottare sistemi standardizzati (in termini di format e
procedure), che consentano la comparazione delle diverse situazioni e la progressiva
definizione di un sistema di monitoraggio omogeneo a scala comunitaria.
Il protocollo traccia un’importante strada per la diffusione della GIZC nel Mediterraneo.
Si tratta ora di favorirne la traduzione concreta. In questa prospettiva, il progetto PEGASO
(People for Ecosystem-based Governance in Assessing Sustainable Development of Ocean
and Coast) mira a favorire l’applicazione nei paesi del Mediterraneo e del mar Nero dei
principi del protocollo (www.pegasoproject.eu). Finanziato dall’UE all’interno del VII
Programma quadro, il progetto si propone di sviluppare e applicare gli strumenti della GIZC
a una serie di casi particolarmente rappresentativi, al fine di supportare la traduzione dei
principi del protocollo sul campo. Oltre a questi obiettivi, il progetto si propone di creare
una “piattaforma interattiva” che favorisca la comunicazione, anche dopo la fine del
progetto, tra esperti, decision makers e stakeholders, allo scopo di promuovere e
implementare gli approcci e gli strumenti della GIZC.
Note
*

Centro dipartimentale IDEAS, Dipartimento di Economia dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia.

Finanziamento Progetto PEGASO – People for Ecosystem-based Governance in Assessing Sustainable
Development of Ocean and Coast (FP7 – ENV.2009.2.2.1.4 Integrated Coastal Zone Management).
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I paesaggi rubati del litorale tirrenico

di Mario Tozzi*

Le fasce costiere di tutte le regioni d’Italia sono – per definizione – ambienti al limite di
delicati equilibri differenti: mari e terre emerse sono governati da parametri fisici e biologici
talmente diversi da far dubitare che si possa trovare quel punto d’incontro naturale
costituito, invece, dalle linee di costa. Inoltre si tratta – come ogni volta che si parla della
Terra – di equilibri dinamici, cioè costantemente mutevoli e non stabili nel tempo, anzi: le
regioni costiere sono le uniche dove si possano vedere avvenire cambiamenti nell’arco di
una vita di un uomo (restando gli altri mutamenti del pianeta confinati su tempi
generalmente neppure confrontabili con quelli delle società umane). Infine, si tratta di aree
sfuggenti, poco adatte a essere rappresentate in una carta: i confini delle regioni costiere non
sono facilmente tracciabili, ripiegano nell’entroterra per chilometri o si riducono a sottili
fasce allungate per lunghi tratti, rispondendo alle sollecitazioni fisiche generali del
territorio, del clima e della biosfera.
Sono ambienti importanti più di quanto si possa sospettare: dalla loro tutela dipende non
solo la libera fruizione turistica di una spiaggia, ma anche la salvaguardia di colture e
foreste nell’immediato entroterra dall’aggressione di acque e venti salmastri. Dune costiere,
zone umide e foreste planiziali sono, per questa ragione, poste sotto tutela in tutto il mondo
e solo oggi si comprende a fondo il patrimonio che è andato perduto negli ultimi secoli o,
addirittura, negli ultimi decenni; solo duecento anni fa era possibile spostarsi da Gibilterra a
Trapani rimanendo costantemente all’ombra degli alberi e tenendo i piedi sulla sabbia delle
spiagge o sugli scogli. Oggi di quel mondo boscoso fino in riva al mare non rimangono che
ridottissime tracce sparse a macchia di leopardo, ma una ripresa selvosa e naturalistica non è
impossibile, basterebbe guardare con maggiore lungimiranza il bene comune e anteporlo a
quello del singolo.
Circa 10.000 anni fa i territori italiani prossimi al mare erano occupati da una selva
sempreverde composta da esemplari giganti di lecci, sughere, pini marittimi oppure da
palme nane, ginepri, lentischi e carrubi, mentre nelle paludi si distinguevano le cosiddette
foreste umide con farnie, pioppi, salici e frassini. Era un ambiente naturale vergine in uno
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stato ottimale e, in teoria, capace di autoriprodursi indefinitamente. Come si poteva
prevedere, oggi non sopravvive neanche un lembo di quello straordinario mondo in cui gli
uomini non erano ancora protagonisti, anzi, si può affermare che il paesaggio successivo
conserva comunque veramente molto poco di quello originario: se vogliamo averne una
seppure vaga idea bisogna recarsi nel cuore del Parco nazionale del Circeo oppure nel
residuo lembo di foresta di Palo Laziale (peraltro ridottissimo). Agricoltura e pascolo hanno
iniziato quella compromissione dell’ambiente naturale i cui segni sono rimasti
indelebilmente impressi fino ai giorni nostri, l’uso bellico (già dal tempo dei Romani),
quello edilizio e il turismo indiscriminato hanno poi fatto il resto.
Le coste tirreniche italiane sono state per lunghissimo tempo occupate da zone umide e
paludi, e – per stare al Lazio – non solo quelle Pontine, ma anche quelle attorno a Ostia,
dove dobbiamo immaginare originari ambienti vergini, con canneti, foreste allagate, praterie
umide e stagni salmastri: una vera e propria ricchezza naturale perduta. In questo contesto
un caso a parte sono poi gli ambienti deltizi come quello del Tevere, che fu mantenuto
navigabile a lungo anche dopo la caduta dell’impero romano soprattutto grazie ai boschi che
ne difendevano il corso, ma che subì interramenti ripetuti a causa dell’incrementato apporto
sedimentario da parte dell’entroterra. Quando Riccardo I d’Inghilterra ridiscendeva a cavallo
la costa tirrenica rimase impressionato dalla impenetrabile foresta che nascondeva la foce
del Tevere e che veniva chiamata Selva d’Enea. Di quella immensa foresta oggi non resta
che il relitto di Castelporziano (con oltre 6.000 ettari di selva di pianura, la più grande
dell’intero bacino del Mediterraneo) e quello ancora più ridotto della pineta di Castelfusano,
intaccata da un tremendo incendio nel luglio del 1999. Cervi, daini, caprioli e cinghiali
furono le prede preferite dal re Cuor di leone, quando anche la caccia – nel XII secolo –
doveva avere un sapore vagamente più sportivo.
Nel Rinascimento la tutela dell’antico patrimonio originario è stata paradossalmente
affidata al latifondo e alle tenute di caccia, specie quelle papali, come quella di Leone X, che
si riservò un territorio molto vasto fra La Storta, il Tevere e il mare fino quasi a Fregene,
40.000 ettari su cui si cacciavano fino a 50 cervi a battuta. Anche attorno a Lavinio –
sempre nel XVI secolo – si estendevano miglia e miglia di boschi con ogni tipo di animale
selvatico.
Il litorale laziale attorno al delta del Tevere fu intensamente lavorato a partire dalla fine
del XIX secolo nella convinzione che drenaggi e bonifiche fossero indispensabili allo
sviluppo. Per questa ragione si trasferirono qui migliaia di lavoratori dal Veneto e dalla
Romagna che obliterarono definitivamente il paesaggio originario eliminando anche i grandi
stagni di Ostia, Isola Sacra e Maccarese, famosi da secoli.
La distruzione dei cordoni dunari – soprattutto a partire dagli anni Sessanta del XX secolo
– ha provocato un incremento dei processi erosivi, ma senz’altro le numerose dighe lungo il
corso del Tevere e soprattutto il prelievo indiscriminato di sedimenti ghiaiosi e sabbiosi in
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alveo hanno contribuito in misura maggiore. Complessivamente dunque siamo di fronte a
un arretramento delle linee di riva che comporta gravi problemi per le attività costiere. Le
numerose opere rigide (barriere frangiflutti) poste a protezione dei tratti in erosione hanno
avuto lo stesso risultato che hanno dovunque nel mondo, cioè un clamoroso fallimento,
spostando, nella migliore delle ipotesi, il problema più a nord o più a sud.
Il paesaggio è un patrimonio, che è stato dovunque scarsamente tutelato, mal conservato
e messo a repentaglio da decenni di politica miope e di interventi di rapina: l’Italia continua
a essere il giardino d’Europa – visto che ospita molte più specie vegetali rispetto al resto del
continente –, rivelando una diversità che potrebbe far guardare al futuro con ottimismo.
Nonostante l’accentuata ricchezza, la fitomassa italiana è però solo un terzo rispetto a quella
media della Terra e ciò deve indurre a riflessioni su quelle che sono le colpe dell’uomo.
Quella vegetale è una componente essenziale del paesaggio, quanto il substrato geologico e
più dell’uomo o degli animali che non sono fissi a terra: l’uomo, però, la modifica
profondamente per piegarla all’imposizione del proprio schema mentale producendo spesso
un danno maggiore del beneficio che si vuole ottenere. Nessuno sa come era effettivamente
costituita la flora mediterranea qualche centinaio di migliaia di anni fa: gli incendi e l’uomo
ne hanno fatto un’altra cosa, quella che noi osserviamo oggi. Quello che però sappiamo è
che la vegetazione, da espressione dell’ordine naturale, ha assunto caratteri più complessi
dopo l’avvento dell’uomo e sono innumerevoli gli esempi di interventi distorti, in una storia
lunga e complessa di endemismi e immigrazioni che hanno ormai ben poco di naturale.
Ci sarebbe forse un modo per far aprire gli occhi a governanti e cittadini su quanto la
questione ecologica – correttamente posta in termini scientifici (e non l’ambientalismo che
scienza non è) – sia cruciale nella futura gestione del potere locale e centrale. Questo modo
sta nel legare indissolubilmente la “convenienza ambientale” di alcune scelte – nel senso di
una migliore qualità della vita – alla convenienza economica. Si tratta, cioè, da un lato di
ancorare su solide basi economiche le politiche ambientali, o – meglio – di arrivare a una
valutazione monetaria dei benefici che si possono attendere dalle misure di tutela
ambientale, dall’altro di prepararsi a rinunciare a quell’eventuale beneficio laddove siano
posti in discussione valori ambientali cruciali: insomma un parco naturale o un’area protetta
possono produrre denaro, ma, se per caso non lo fanno, debbono lo stesso essere tutelati
perché proteggono valori che migliorano le nostre vite a prescindere dal nostro portafoglio.
Ampliare dunque le aree protette, coinvolgendo le popolazioni locali nel valore primario dei
beni ambientali, progettare interventi di recupero e muoversi in una direzione finalmente più
armonica rispetto al mondo naturale. Del resto è l’unico che abbiamo.
Note
*

Istituto di Geologia ambientale e geoingegneria del CNR.

42

ATTENZIONE: QUESTO PDF SERVE SOLO PER PRENDERE VISIONE
DEI DUBBI, NON USARE PER FARE CORREZIONI

Un futuro sostenibile per il litorale laziale

di Gino De Vecchis

1
Sensibilità e complessità della fascia costiera
La fascia costiera, com’è noto, è uno spazio arealmente ristretto con una sensibilità naturale
estrema, per l’effetto combinato di interazioni complesse tra idrosfera, litosfera e atmosfera,
in stretta simbiosi tra loro. La biosfera, inoltre, che vive delle molteplici combinazioni di
questi elementi, presenta diversità innumerevoli da tutelare il più possibile, non solo per gli
aspetti naturalistici (salvaguardia delle biodiversità), ma anche in funzione di una
valorizzazione generale del territorio, che potrebbe avere esiti economici positivi. Quando
su questo spazio − insieme limitato, complesso e sensibile − si proietta, per una varietà di
motivazioni, l’azione intensa ed energica dell’uomo, la naturale sensibilità si può
trasformare in drammatica fragilità. E così l’interfaccia, prodotta da ecosistemi marini e
terrestri, con tutte le ricchezze ma pure con le conseguenti conflittualità nell’uso del suolo
che produce, imporrebbe una gestione attenta del territorio con la valutazione di parametri e
limiti ecologici, e non soltanto economici e amministrativi1. Tra l’altro non è trascurabile il
fatto che molte tensioni territoriali, prodotte in aree interne anche lontane (basti pensare agli
spazi relativi ai bacini idrografici), vanno a scaricarsi sui litorali con effetti che in alcuni
casi possono essere addirittura devastanti. Il raggiungimento di picchi emergenziali e di
criticità è facilitato dal sovraccarico antropico, prodotto da un popolamento sempre più
intenso e da una cementificazione abnorme di molti tratti costieri. La limitazione di
consumo di terreno prezioso dovrebbe essere un punto di partenza per qualsiasi azione
pianificatoria, che intenda rispettare e valorizzare l’ambiente nella molteplicità dei suoi
elementi. In questo spazio di distinzione e di incontro tra mare e terra, che ha valenze
arcaiche, si sviluppano dinamiche e strategie mutevoli, che lo trasformano in un vero e
proprio laboratorio di studio e progetto di nuove forme di territorialità.
I quasi 300 km della costa laziale, che si sviluppano con un andamento poco articolato in
prevalenza da nord-ovest a sud-est tra le foci del fosso Chiarone a nord e del fiume
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Garigliano a sud2, sono oggi densamente abitati, tanto da costituire un asse lineare molto
robusto, che, nel complesso dello spazio regionale nel quale è inserito, assume particolari
specificità, capaci sia di prospettare potenzialità enormi, sia di porre delicati problemi3. In
ogni caso la costa laziale va inquadrata, in una prospettiva di confronto scalare e
d’integrazione, sia con la fascia tirrenica, della quale occupa il tratto intermedio di cerniera
strategica tra quella settentrionale (toscana e ligure) e quella meridionale (campana, lucana e
calabrese), sia con le proiezioni insulari (della Sardegna e della Corsica), sia infine, a più
ampio raggio, con tutta l’area mediterranea, quella occidentale in primo luogo.
La transcalarità marittima deve, inoltre, commisurarsi con l’entroterra, caratterizzato non
solo da forti discontinuità territoriali, sensibili in una regione disomogenea come quella
laziale, ma anche dal peso costituito dall’area della metropoli romana, che si riflette con
forza su tutta la fascia costiera. Sono pertanto indispensabili visioni integrate, che
percepiscano le esigenze locali in sintonia con ambiti spaziali di diversa estensione.
2
Un forte incremento demografico
Il litorale laziale rappresenta esempio evidente di un’evoluzione demografica rapidissima;
per secoli deserto, o quasi, a causa di una combinazione di elementi repulsivi quali le paludi
e la malaria, le incursioni piratesche, la mancanza di stabili attività economiche legate al
mare, lo stato di quasi totale abbandono permaneva ancora all’inizio del XVII secolo. A sud
di Civitavecchia fino al promontorio del Circeo, a parte rari centri in genere di dimensioni
ridotte (tra cui Nettuno, Santa Marinella, Santa Severa, Palo, Fogliano), vi erano soltanto
pochi casali e alcune torri di guardia.
L’insediamento demografico permanente, da inquadrarsi in un fenomeno di crescita
demografica che ha coinvolto tutta la regione nel suo complesso, ha iniziato a svilupparsi
lungo il litorale dopo il 1870, anche se effetti consistenti si sono verificati soltanto dopo la
seconda guerra mondiale. Dal 1901 al 2010 la popolazione del Lazio è passata da poco
meno di 1.600.000 abitanti a quasi 6 milioni (FIG. 1); ancora più forte, però, in termini
percentuali, è stata l’accelerazione relativa ai comuni della fascia costiera che, nello stesso
arco di tempo, sono arrivati da poco più di 100.000 a quasi 800.000 abitanti (FIG. 2)4.
1
Andamento della popolazione nella regione Lazio, tra il 1901 e il 2010
FIGURA
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Legenda: nei riquadri grigi la popolazione al censimento del 1936, che esula dalla consueta cadenza decennale
intercensuaria, e la rilevazione del 2010 riferita al Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre.
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT.

2
Andamento della popolazione nella zona costiera, in alto, e a Civitavecchia, a destra, tra il
1901 e il 2010*
FIGURA
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* Per la zona costiera, occorre considerare l’istituzione del comune di Fiumicino, avvenuta nel 1992, che altrimenti
altererebbe il dato complessivo.
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT.

Con segmenti di minore durata, si possono distinguere meglio spazi e tempi dell’evoluzione
demografica. Nella prima metà del Novecento (1901-51), ad eccezione di alcune aree
montane situate soprattutto nel Reatino, i comuni dal Lazio hanno generalmente assistito a
un consistente incremento demografico (FIG. 3).
FIGURA

3
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Variazione percentuale della popolazione nei vari comuni del Lazio, tra il 1901 e il 1951 (in
bianco “No dati”)

Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT.

Più significativo appare quanto è accaduto negli ultimi decenni. Nell’arco intercensuale
1951-2001 l’aumento demografico ha interessato quasi del tutto Roma, ingigantita oltre
misura, dando luogo a un’area metropolitana ipertrofica che, almeno nelle proporzioni in cui
si è manifestata, rappresenta una singolarità tra le regioni italiane5. Oltre alla capitale, però,
un forte sviluppo si è registrato nella fascia costiera. Di contro, un abbandono generalizzato
ha coinvolto la provincia di Rieti e, in misura leggermente inferiore, quelle di Frosinone e
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Viterbo. In questo cinquantennio le conflittualità spaziali nella regione sono aumentate
anche per tali enormi squilibri demografici (FIG. 4).
4
Variazione percentuale della popolazione nei vari comuni del Lazio, tra il 1951 e il 2001 (in
bianco “No dati”)
FIGURA

Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT.

Nel primo decennio del 2000 la fascia costiera e i dintorni di Roma (la capitale ha in pratica
smesso di crescere) costituiscono le aree con più forte incremento di popolazione. Si è
trattato di un parziale cambiamento nel trend demografico che avrebbe potuto innestare e
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prospettare nuovi equilibri, con una valorizzazione sostenibile delle risorse materiali e
immateriali presenti, coinvolgendo anche la sfera sociale e culturale. Purtroppo
un’evoluzione insediativa non programmata in maniera adeguata ha prodotto ampliamenti di
antichi centri o gemmazioni di centri preesistenti in posizione più accessibile e
morfologicamente più favorevole. Quasi mai sono sorti centri alternativi, capaci di
innescare meccanismi idonei a decongestionare il centro di Roma e a vitalizzare un territorio
ridotto a immenso quartiere-dormitorio, la cui funzione residenziale non fa altro che
alimentare ancora di più le folte correnti dei pendolari. La litoralizzazione in atto, sebbene
non abbia portato a un ipertrofismo demografico permanente, è andata progressivamente
congestionandosi, con una rilevante concentrazione di abitati, innestatasi su un forte
abusivismo edilizio, dagli effetti territoriali a volte devastanti, anche per l’alternarsi di
carichi demografici molto diversi secondo le stagioni. In aggiunta l’impatto antropico è
(con)causa di marcati fenomeni di riduzione della spiaggia, tanto più preoccupanti perché
realizzatisi in spazi esigui.
Nel nuovo assetto demografico-insediativo della fascia litoranea, un ruolo essenziale ha
giocato il fenomeno migratorio. Dapprima lo spostamento di popolazione è stato in maggior
parte interno, con trasferimenti consistenti dalle aree montane e collinari a quelle urbane e
costiere. Tali eventi, dovunque generalizzati, nel Lazio si sono realizzati con specificità
particolari, giacché il fenomeno migratorio ha visto nella fascia costiera un’area di
attrazione importante. Dopo aver saturato spazi semivuoti e sottopopolati, il fenomeno si è
ulteriormente intensificato, raggiungendo i picchi prima ricordati.
Negli ultimi anni si è aggiunta, alla migrazione interna in flessione, una consistente
immigrazione straniera, che sta esercitando un ruolo apprezzabile; infatti il fenomeno,
dapprima concernente il centro urbano di Roma, nell’ultimo decennio, con un ampliamento
del raggio territoriale, sta coinvolgendo in maniera consistente i comuni litoranei, oltre a
quelli della cintura intorno alla capitale. Si consideri inoltre che gli stranieri hanno una
propensione a spostarsi più alta rispetto a quella dei cittadini italiani, per cui assetti
insediativi e forme di territorialità tendono a più rapidi cambiamenti6. Anche per questa
caratteristica di dinamicità spaziale, nel governo del territorio si devono tenere in
considerazione le diverse scale amministrative, dalla comunale alla regionale (FIGG. 5 e 6).
5
Stranieri per 100 residenti nei vari comuni costieri, nel totale della zona costiera, della
regione Lazio e d’Italia nel 2010 (1° gennaio).
FIGURA
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6
Incremento percentuale degli stranieri residenti nei comuni costieri, tra il 2001 e il 2010 (1°
gennaio), e numero di stranieri residenti negli stessi anni (in tabella)
FIGURA
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La componente migratoria, oltre a essere rilevante nella crescita demografica, pone una
serie di problemi e di opportunità, fra i quali vanno segnalati quelli relativi ai processi di
integrazione e alle possibilità di occupazione. Di grande rilievo sono, inoltre, gli effetti nelle
modifiche della struttura per età; l’incremento nelle classi giovanili svolge un ruolo
essenziale e positivo nel rapporto tra le classi d’età, che sarebbe quasi dovunque fortemente
asimmetrico. I casi di Ladispoli e Civitavecchia lo evidenziano (FIG. 7).
7
Struttura per età a Civitavecchia e a Ladispoli: confronto tra la popolazione residente
straniera e quella totale (al 1° gennaio 2010)
FIGURA
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Popolazione straniera residente a Ladispoli
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Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT.

Mentre la “giovanilità” del fenomeno migratorio può considerarsi fondamentalmente
positiva, pur considerando la necessità di dare adeguate risposte all’esigenza di nuovi
servizi e interventi a favore di una reale inclusione, l’eterogeneità delle provenienze dei
flussi migratori, anch’essi mutevoli, rende di sicuro il quadro generale più complesso,
accrescendo forse i problemi di integrazione. Anch’essa, però, se gestita in modo corretto,
potrebbe creare vantaggi, soprattutto per i possibili scambi sul piano culturale. Le città con
maggior numero di comunità straniere immigrate potrebbero porsi come luogo d’eccellenza
per sperimentare la cittadinanza interculturale (Ladispoli ne sarebbe esempio significativo).
3
L’insediamento turistico
La fascia costiera laziale, a differenza di altre zone litoranee italiane, non aveva sviluppato
nel passato un’attrazione né per villeggianti né per ospiti saltuari, tanto che Umberto Toschi
(1957) non l’aveva annoverata tra le regioni turistiche7.
Alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso, in pieno boom economico, è comparso,
ovunque e in forma massiccia, il fenomeno dell’insediamento turistico residenziale, che ha
sostituito in maniera piuttosto rapida la precedente usanza dell’affitto di una casa per la
villeggiatura. E così la costa laziale, in un arco di tempo breve, si è coperta di seconde case,
abusive in buona parte, che, producendo una tumultuosa urbanizzazione con conseguente
incontrollato consumo di spazio, hanno svolto un ruolo trainante nell’impostazione di una
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configurazione insediativa caratterizzata da un carico demografico diversificato nel corso
dell’anno. Si sono formate realtà territoriali distinte, confondendosi spesso con spazi
permanentemente abitati, così come dal nulla sono sorti numerosi complessi turisticoresidenziali. Alla fine degli anni Sessanta e gli anni Settanta si è registrata una
proliferazione massiva di seconde case, quasi un ampliamento enorme di Roma sulla costa
laziale (De Vecchis, 1979). Il processo è andato avanti − e in realtà l’opera di
cementificazione non è esaurita nemmeno oggi − ma nel corso degli anni si è verificata una
progressiva mutazione nelle prospettive e negli assetti insediativi (FIG. 8).
8
Percentuale di abitazioni occupate e non occupate al 2001
FIGURA
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Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT.

Si sono irrobustiti i caratteri di stabilità, con il progressivo passaggio da stagionali a
permanenti di molti servizi, prima di tutto quelli commerciali, ma anche alcuni più
qualificati, come quelli bancari e amministrativi. Questo processo ha favorito l’occupazione
stabile di molte case, prima destinate a uso turistico residenziale. A rafforzare il passaggio,
certamente limitato, verso la permanenza insediativa nei mesi invernali è subentrata, poi,
l’immigrazione straniera, che si è indirizzata verso questi mercati edilizi più accessibili. La
relazione tra numero di abitazioni non occupate e stranieri residenti, pur se non strettissima,
emerge comunque (FIG. 9).
51

ATTENZIONE: QUESTO PDF SERVE SOLO PER PRENDERE VISIONE
DEI DUBBI, NON USARE PER FARE CORREZIONI
9
Relazione tra numero di abitazioni non occupate nel 2001 e stranieri residenti al 2010
FIGURA
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La cementificazione, dovuta al carico demografico in incremento, ma soprattutto alla
moltiplicazione delle seconde case, ha prodotto un consumo di suolo grande in termini
assoluti, e molto preoccupante rispetto all’effettivo tasso di utilizzazione; né il modesto
passaggio dell’occupazione da temporanea a permanente, che pure potrebbe ritenersi
positivo, è riuscito a equilibrare le nuove configurazioni territoriali.
Nella fascia costiera vi è una conflittualità spaziale, almeno nei termini in cui si pone il
turismo residenziale, che monopolizza in pratica i flussi turistici, provenienti innanzi tutto
dall’area romana. La fruizione del tempo libero è ancora impostata sulle seconde case e sui
centri turistico-residenziali. Di contro la struttura alberghiera permane debole e presenta una
carenza di posti letto. Il paragone di importanti centri laziali con altre località costiere
(Gabicce, Camaiore e Montesilvano) chiarisce molto bene le differenze esistenti (TAB. 1).
1
Capacità degli esercizi ricettivi per tipo di alloggio e per comune (2010)
TABELLA

Comune

Popolazione

Esercizi

Letti

Camere

Bagni

Montalto (VT)

8.976

13

538

248

238

Tarquinia (VT)

16.724

13

991

403

421

Civitavecchia (RM)

52.294

15

923

412

405

S. Marinella (RM)

18.397

12

695

363

367

Ladispoli (RM)

41.035

6

372

190

185

Anzio (RM)

55.413

21

1.246

618

621

Gaeta (LT)

21.546

17

1.563

809

795

Formia (LT)

37.571

9

642

338

303
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Gabicce Mare (PU)

5.976

99

7.215

3.508

3.717

Camaiore (LU)

32.600

85

4.885

2.406

2.572

Montesilvano (PE)

51.565

28

4.309

1.859

1.870
Commento [u5]: ???

Fonte: ???

L’utilizzo balneare, come del resto è naturale, costituisce la componente di gran lunga
prevalente del turismo del litorale. Una più appropriata valorizzazione del territorio, però,
passa anche per altri richiami, in particolare per quelli collegati al patrimonio culturale, che
vanno a rivestire un peso crescente grazie a specifiche iniziative pubbliche dirette a
stimolare lo sviluppo di questo importante segmento. I siti di cultura del litorale sono in
gran parte concentrati nelle aree archeologiche del litorale centro-settentrionale (Cerveteri,
Tarquinia e Ostia antica), ma i motivi di grande interesse si trovano un po’ dovunque lungo
tutta la fascia costiera. Tra l’altro la valorizzazione del patrimonio culturale potrebbe dare
impulso al turismo straniero, la cui incidenza rimane ancora piuttosto bassa.
4
Governare lo sviluppo della fascia costiera
Governare in maniera equilibrata lo sviluppo della fascia costiera laziale rappresenta una
sfida complessa per le varie strutture che operano sul territorio, a partire dalle
amministrazioni locali. Il primo nodo da sciogliere è costituito dal legame con il “sistema
Roma”, che dovrebbe portare il litorale a svolgere un ruolo di motore integrato e non
sussidiario. Altro nodo strategico è quello di natura ambientale, giacché l’espansione del
tessuto abitativo ha generato sulle risorse naturali della costa una forte pressione, aggravata
dai fenomeni di abusivismo edilizio, da un inquinamento preoccupante e da una congestione
di difficile controllo8. Infine la rapida urbanizzazione della costa ha evidenziato
l’inadeguatezza delle infrastrutture logistiche e del sistema di mobilità, sia nei collegamenti
interni (tra località costiere e tra queste e l’interno) sia rispetto alle principali direttrici di
traffico verso la capitale.
Tutti questi nodi impongono scelte riguardanti sia le opportunità da cogliere per una
valorizzazione delle risorse esistenti da indirizzare verso uno sviluppo sostenibile del
territorio, sia le attività da gestire, comprese quelle turistiche nelle varie implicazioni. Desta,
ad esempio, preoccupazione la moltiplicazione dei porti turistici: realizzati spesso in
contesti ambientali sensibili, generano, tra l’altro, gravi problemi sia di
erosione/sedimentazione (variazioni nelle correnti marine) sia di ulteriore cementificazione
delle coste.
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Per favorire lo sviluppo dell’attività turistica e per promuovere una mobilità alternativa
all’auto privata vari progetti sono stati elaborati o sono allo studio. Uno, ad esempio,
riguarda i servizi di trasporto pubblico marittimo, le cosiddette “vie del mare”9, che
dovrebbero rappresentare occasioni di riqualificazione del litorale laziale, valorizzando le
potenzialità derivanti dalla sua posizione geografica, centrale nell’ambito della fascia
tirrenica. Tale sistema di trasporto avrebbe per obiettivo, oltre alla riduzione del traffico
veicolare, la riqualificazione di zone turistiche in un’ottica di sostenibilità. Ma eventuali
iniziative in tal senso non servirebbero se non sono dirette a una promozione di forme
diversificate di turismo, a una integrazione nella portualità, senza inutili moltiplicazioni, a
un reale raccordo nel sistema dei trasporti.
Il problema della gestione è in ogni caso di grande complessità ed è qui impossibile un
esame approfondito; si ribadiscono solo alcuni principi, supponendo che prevedibilmente
l’azione di richiamo esercitata dalla fascia costiera laziale continui nel prossimo futuro, pur
se con minore intensità rispetto al passato. Un’attenuazione del fenomeno attrattivo, però,
non sarebbe rassicurante, giacché il possibile incremento, pur ridotto, andrebbe comunque a
innestarsi su un territorio con molte aree al limite della saturazione. La considerazione
attenta della sensibilità della fascia costiera, già soggetta a fenomeni erosivi di non lieve
entità, è presupposto ineludibile di qualsiasi proposta di intervento. Allo stesso tempo non
possono essere trascurate visioni integrate del rapporto uomo-ambiente, in proiezione
esterna (marina) e verso l’interno, soprattutto nelle relazioni con l’area metropolitana di
Roma.
In simile contesto la massima attenzione deve essere rivolta al consumo di spazio, da
ridurre al minimo sia sviluppando azioni di protezione sia indirizzando le nuove
configurazioni spaziali verso forme di recupero e di riuso. In tale direzione il controllo
dell’evoluzione delle seconde case è fondamentale, così come l’azione nei confronti del
fenomeno migratorio, il quale va interpretato e gestito in un’ottica di risorsa per l’intera
comunità e per lo sviluppo umano e sociale, prima ancora che economico, dell’intera area
costiera laziale.
Note
1. Marcello Zunica ricorda come l’interfaccia terra-mare sia uno «spazio con ampio carico di tensioni, di
contenzioso, di conflitti notevolmente differenziati in termini di peso e di segno» (Zunica, 1986, p. 6). È
importante giungere a una classificazione ecoregionale per la definizione della fascia costiera (Blasi, Copiz,
Zavattero, 2010).
2. Per un approfondimento del paesaggio costiero e della sua evoluzione cfr. Caputo (2007).
3. I comuni complessivamente affacciati sul Tirreno sono ventiquattro (compresi quelli insulari):
Montalto di Castro, Tarquinia, Civitavecchia, Santa Marinella, Cerveteri, Ladispoli, Fiumicino, Roma (XIII
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Municipio), Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno, Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga,
Fondi, Gaeta, Itri, Formia, Minturno, Ventotene, Ponza.
4. È interessante in proposito rileggere come quasi cinquant’anni fa Aldo Sestini descriveva il mutamento
in corso, che successivamente ha raggiunto trasformazioni allora insospettabili: «Una nuova generazione di
abitati è sorta, e va accrescendosi di continuo, a partire degli scorci del secolo passato, e cioè quella dei
centri balneari, oramai più numerosi dei vecchi. A differenza di questi, quasi tutti i nuovi abitati si sono
fissati sulle spiagge [...] e si sono espansi ariosi a lunghe file di bassi caseggiati parallelamente alla costa. Se
ne trovano in tutte le fasi di sviluppo e di tutte le età, dai gruppi di baracche tra cui comincia a prender forma
qualche villetta modernissima, alle composte ma eterogenee teorie di case signorili o popolari, di grossi
edifici per colonie, di ville e alberghi tra viali giardini e pinete, per tacere di quella tumultuosa succursale
cittadina che è il Lido di Roma. Ma sebbene si assista a una vera invasione, tratti non brevi del litorale sono
ancora deserti e danno il piacere di passeggiate in solitudine lungo la battigia e all’orlo delle pinete» (Sestini,
1963, p. 142).
5. La distribuzione della popolazione tra il capoluogo regionale e le diverse province è veramente unica in
Italia. Nel corso dei decenni, a partire dall’Unità d’Italia, la provincia di Roma è andata progressivamente
aumentando il suo carico demografico, che nel 1971 (anno del massimo storico) ha raggiunto poco meno del
75% del complesso della popolazione.
6. Di notevole interesse per osservare il fenomeno migratorio degli stranieri nell’area romana sono i
rapporti che annualmente realizza la Caritas di Roma in collaborazione con la Provincia e la Camera di
commercio di Roma.
7. Toschi nel suo studio aveva considerato in Italia ventidue regioni turistiche; in questo elenco ne aveva
comprese ben sei costiere: «delle lagune e spiagge venete, la ligure, delle spiagge romagnole, delle spiagge
toscane, delle spiagge marchigiane e abruzzesi, la partenopea».
8. La Carta di Siracusa sulla biodiversità (22-24 aprile 2009) darebbe le linee guida: «Incrementare,
promuovere e gestire efficacemente una rete protetta di aree marine e terrestri, favorire nuove opportunità
economiche e di impiego».
9. La Giunta regionale del Lazio ha approvato (con delibera 29 maggio 2007, n. 358) le Linee guida del
Piano regionale della mobilità, dei trasporti e della logistica. Nel par. 8.3.2. del documento (Metropolitana
del mare) si legge: «Le linee guida prevedono uno sviluppo del trasporto marittimo costiero come già in
essere nel golfo di Napoli e da realizzare mediante una linea di collegamento delle varie città del litorale
laziale e/o con un servizio interregionale da realizzare mediante aliscafi e/o navi veloci per il traffico
passeggeri e con navi da carico per il trasporto delle merci attrezzando opportunamente sia le aree portuali
che i collegamenti stradali e ferroviari con l’hinterland. Si prevede di eseguire uno studio di fattibilità volto
alla verifica della convenienza a realizzare una rete strutturata di porti turistici e di attracchi lungo l’intero
litorale anche al fine di valorizzare i “water front” delle numerose città che si affacciano sul litorale laziale».
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Ricerca e didattica in geografia*

di Franco Farinelli** e Angelo Turco***
su provocazioni per immagini di Daniela Pasquinelli d’Allegra****

Pasquinelli: Ricerca e didattica in geografia. Dietro questo titolo c’è l’essenza stessa
dell’Associazione italiana insegnanti di geografia; infatti, una delle principali finalità
statutarie, se non la principale, che caratterizza la nostra Associazione, e la distingue da tutte
le altre, è proprio questo legame forte tra la ricerca accademica, ai più alti livelli della
geografia come scienza, e la didattica. L’una non può essere scindibile dall’altra: quindi, la
ricerca in geografia deve offrire nuovi paradigmi e nuove teorie, ma sta a tutti gli insegnanti
e anche ai docenti universitari (nella duplice veste di ricercatori e di insegnanti, che hanno
sulle spalle la responsabilità di formare i nuovi docenti della scuola) individuare le strategie
più idonee a tradurre quei risultati in una didattica mirata non più alla mera trasmissione
delle conoscenze, bensì alla conquista personale di apprendimenti significativi. La geografia
diventa così nella scuola non più una materia descrittiva e mnemonica, ma una disciplina
forte, in grado di far conquistare agli allievi di ogni fascia d’età, dai bambini di scuola
dell’infanzia fino agli studenti universitari, competenze spendibili nella vita.
Perché le “provocazioni per immagini”? La sperimentazione di questa formula nasce dal
vivo desiderio di accendere tra loro un confronto, che possa fornire spunti di riflessione utili
agli insegnanti e non solo. E poiché dobbiamo evidenziare l’aggancio tra ricerca e didattica,
ho ritenuto valido fornire spunti metodologici già a partire dalla stessa impostazione
dell’incontro, proponendo le opportunità offerte alla discussione da un approccio di tipo
iconico, utilissimo a scuola come spunto per l’apprendimento e persino per verificare e
valutare gli apprendimenti stessi. Tutto ciò è ancor più significativo se consideriamo che la
società bombarda i nostri giovani di immagini, senza tuttavia sviluppare adeguatamente la
loro capacità di analisi critica. E quindi le immagini possono mettere in moto un mondo
(espressione assai consona in questa sede) di conoscenze, un bagaglio di cultura in un
momento in cui questa appare desueta, quanto meno nella sua più ampia e valida accezione.
Dobbiamo dunque ripartire dalla scuola anche per far amare la geografia e, di conseguenza,
per far comprendere il mondo. Ma quale geografia? Questa è una delle domande cui si
58

Commento [P8]: loro chi?

ATTENZIONE: QUESTO PDF SERVE SOLO PER PRENDERE VISIONE
DEI DUBBI, NON USARE PER FARE CORREZIONI
vorrebbe provare a rispondere con l’aiuto di Franco Farinelli e Angelo Turco, coinvolti non
tanto nella loro veste di geografi accademici, quanto in quella di testimoni del connubio tra
ricerca e didattica, come veri e propri maestri di pensiero, quali entrambi sono.
Prima “provocazione”: il celebre quadro di Johannes Vermeer, Il geografo (FIG. 1), della
seconda metà del Seicento. Chi era il geografo allora, chi è oggi il geografo?
1
Jan Vermeer (Delft, 1632-1675), Il geografo, olio su tela, Städtische Galerie, Frankfurt am
Mein
FIGURA

Farinelli: Innanzi tutto vorrei ringraziare l’AIIG per aver prodotto l’occasione per cui
Angelo e io, che non ci vedevamo da tanto tempo, ci si sia potuti finalmente incontrare per
parlare di argomenti di comune interesse.
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Il quadro alle mie spalle rappresenta la geografia prima che fosse inventata la natura. I
primi geografi a essere rappresentati all’aria aperta sono stati i geografi dell’inizio
dell’Ottocento, quando la geografia, non perché si vergognasse di se stessa ma perché è
sempre stata un sapere che ha saputo rinnovarsi (e tra un momento diremo anche perché),
aveva addirittura cambiato nome: non si chiamava più geografia. Tutto questo avveniva in
Germania, all’interno di una cultura borghese, o, meglio, una cultura civile allo stato
nascente. E i primi, credo, a essere ritratti all’aria aperta furono Alexander von Humboldt e
Karl Ritter, se parliamo di geografi veri e propri. Certo il geografo ritratto nel quadro è il
geografo di corte, si chiamava proprio così: Staatgeographer, il geografo di Stato. In mano
ha uno strumento magico, esoterico, cioè il compasso; per capirlo bisognerebbe leggere i
trattati del Seicento che riguardano la produzione artistica, scritti da trattatisti manieristi
come Pietro Belloni. Egli, qualche decennio prima che Vermeer dipingesse questo quadro,
aveva scritto una cosa potentissima che i cognitivisti, i quali oggi fanno geografia molto più
di tanti geografi, vanno riscoprendo: scriveva infatti Pietro Belloni, nel suo Trattato
sull’arte, che la misura che la mano dà alle cose dipende dal compasso della mente. Il
geografo di Stato è assolutamente disinteressato a ciò che sta fuori, alla natura. Certo,
Vermeer vi coglie uno sguardo che è al di là; qualcuno, secondo me a sproposito, circa
questa immagine ha fatto notare come vi sia una griglia, cioè la finestra, che inquadra ciò
che sta fuori: non mi pare che questo sia l’elemento probante. A me pare, insomma, che
questa immagine definisca la condizione del sapere geografico come era prima che la
cultura civile “inventasse” la natura, ciò che sta fuori, l’esterno. E badate: questo signore
aveva però, come tutti i funzionari di corte della vecchia eredità (come poi i geografi civili
chiameranno i loro antagonisti), una consapevolezza molto precisa del rapporto tra sapere e
potere e anche una consapevolezza molto precisa di cosa significasse fare geografia, di
quale complessità, che oggi diremmo epistemologica, il procedimento della scienza
geografica comportasse. La geografia civile perde questa consapevolezza sostanzialmente a
metà dell’Ottocento. Dunque oggi non possiamo riconoscerci fino in fondo in questo
geografo, ma questo geografo è in grado di insegnarci molte cose, anche se non sta
guardando nulla (ma questo non si può dire, perché in tutti i quadri di Vermeer la direzione
degli sguardi è problematica, misteriosa, sfuggente). Vermeer è un pittore che non racconta
storie alla lettera, non dipinge storie, rappresenta condizioni, problemi sostanzialmente
epistemologici. In questo caso rappresenta con estrema chiarezza il rapporto tra la mano e la
mente, quel rapporto che nel Seicento inizia a essere decisivo per la comprensione del fatto
artistico. Ma bisogna anche ricordare che Vermeer è il lettore di Leibniz, ed è esattamente
Leibniz a porre il problema. Questo è un quadro filosofico, è una rappresentazione in
immagine di un problema filosofico; tra filosofia e geografia non c’è nessuna differenza, ma
non lo dico io, lo dice anche questo quadro.
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Turco: Intanto ringrazio anch’io l’AIIG, il suo presidente e Daniela Pasquinelli per aver reso
possibile questo incontro. Ebbene, mai parlare dopo Franco Farinelli! Visto che ti tocca,
cerchi di aggrapparti a qualche legno mobile.
Ho fatto un pellegrinaggio a Delft. Erano i primi anni Novanta, in occasione peraltro di
una grandissima mostra di Vermeer allestita tra Amsterdam e Rotterdam, dove appunto
c’era da risolvere non l’enigma del quadro, che ci interessa poco, ma l’enigma del rapporto
della professione del geografo di oggi con quel tipo di geografo. Io sono un professore
“ordinario” di geografia: ciò vuol dire che ho fatto una lunga serie di concorsi e quindi
dovrei sapere che cosa sono, che disciplina pratico. E poi prendo parte a varie
manifestazioni, dove ci sono alte personalità dei settori più disparati che mi spiegano cos’è
la geografia, oppure tutti mi ricordano che la geografia è importante. Ma io questo lo so,
accidenti, sono un geografo! Quello che m’interessa è capire perché, pur essendo la
geografia così importante, regredisce, sta andando indietro, perché accade che venga
compressa nell’università e nella scuola. C’è forse qualcosa che non va. Forse il fatto che la
geografia sia importante è cosa che si dice, come quando si afferma che il paesaggio è
prezioso. Non costa nulla dirlo; e poi, dire che la geografia è importante in un convegno di
geografi, beh, ragazzi! È come un cantante che va fare un concerto a Rimini o in qualsiasi
altra città e ogni volta dice che quella è la città migliore, con il pubblico più caloroso.
Io sono un geografo professionale, e mi interrogo su cosa sia la mia professionalità. Non
è che sappia rispondere, ma mi capita di andare a visitare per l’ennesima volta il “geografo”
di Vermeer, in guisa di pellegrinaggio (come poc’anzi ho detto), perché devo risolvere il
problema del rapporto tra me in carne e ossa e quel personaggio che vediamo lì e che non
pare avere molti dubbi circa i rapporti tra il sapere, che sta costruendo con lo strumento che
ha in mano, e il potere che poi, in qualche modo, se ne serve.
Allora la questione che mi pongo è: qual è la relazione oggi, non tra la geografia
genericamente annunciata, ma tra la mia, la nostra professione di geografi e il potere? In
quale misura il sapere che noi produciamo (e lo produciamo o perché facciamo ricerca o
perché trasmettiamo la nostra ricerca a scuola nel modo più creativo possibile) oggi si
relaziona con la critica del potere (che è stata fatta, tra i geografi, in modo assolutamente
eccellente da Claude Raffestin nel suo libro Per una geografia del potere: guarda caso,
comincia proprio con l’analisi di un quadro che mette in copertina)? La mia indagine,
quindi, si indirizza sul rapporto tra la mia pratica di ricercatore e di docente e i poteri che
anche oggi si disputano le “condizioni di possibilità”, come direbbe qualche filosofo
importante, che pretendono di determinare i giochi rispetto ai quali tutti noi paghiamo certe
conseguenze. Ma, dirò di più, poteri che riescono a stabilire una scala di valori rispetto alla
quale certe cose sono importanti e certe non lo sono, che è un aspetto molto più sottile del
complesso dei poteri che si disputano l’ordine del mondo e anche le sue rappresentazioni.
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Penso comunque che il mio problema io non lo abbia risolto, se non per un aspetto: forse
attraverso il geografo di Vermeer possiamo meglio comprendere la natura intimamente
discorsiva del potere. Il potere non è altro dalla discorsività nella quale ciascuno di noi è
immerso; ed è curioso che proprio questa discorsività del potere (e il potere inteso come una
competizione di discorsi), passi attraverso ciò che è l’idea di una discorsività molto poststrutturalista, non solo come una sequenza verbale più o meno ordinata, ma come un
insieme di espressioni verbali, figurative, segniche, che tentano di dirci e di convincerci di
qualche cosa. Questo ci porta all’interrogativo di fondo: come mai i nostri studenti o
s’accorgono troppo tardi oppure non s’accorgono affatto che la discorsività nella quale la
geografia li vuole ancorare e che ha per focus il territorio è una discorsività fondamentale
del tempo storico? Essa è molto importante, ma i nostri studenti fanno fatica a riconoscerla
come tale, mentre al tempo di Vermeer forse le cose non stavano così.
Pasquinelli: Per una provocazione sul tema del paesaggio mi sono nuovamente rivolta agli
artisti, sempre facendo appello all’incredibile possibilità di agganci interdisciplinari che la
geografia offre. Ho scelto questa volta René Magritte, il più importante esponente del
surrealismo in Belgio, con il suo quadro La condition humaine, del 1933 (FIG. 2). Per
introdurre le vostre riflessioni utilizzo le parole di Magritte a commento del suo quadro:
La condizione umana fu la soluzione al problema della finestra. Misi di fronte a una finestra, vista
dall’interno di una stanza, un quadro che rappresentava esattamente la parte di paesaggio nascosta
alla vista dal quadro. Quindi l’albero rappresentato nel quadro nascondeva alla vista l’albero vero
dietro di esso, fuori della stanza. Esso esisteva per lo spettatore, per così dire, simultaneamente nella
sua mente, come dentro la stanza nel quadro, e fuori, nel paesaggio reale. Ed è così che vediamo il
mondo: lo vediamo come al di fuori di noi, anche se è solo una rappresentazione mentale di esso, di
cui facciamo esperienza dentro di noi.

2
René Magritte (Lessines, 1898 - Bruxelles, 1967), La condition humaine, 1933, olio su tela,
The National Gallery of Art, Washington DC
FIGURA
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Turco: Trattandosi di Magritte, sono grato a Daniela Pasquinelli per non averci propinato
ancora una volta Ceci n’est pas une pipe, perché con questa questione del territorio che non
è la mappa, dopo aver letto tre pagine di uno qualunque dei libri di Franco Farinelli abbiamo
di fronte una critica talmente radicale che ormai sarebbe proprio indice di cattiva volontà
non conoscere la riflessione storica che c’è dietro a questo punto, che ora, tra l’altro, ha
ispirato persino un romanzo, La carta e il territorio di Michel Houellebecq.
Rispetto a La condizione umana, due punti in particolare vanno affrontati. La prima
riflessione è questa: i pittori che parlano dei loro quadri sono come i calciatori che parlano
di politica. Possono dire cose molto intelligenti, ma non è così scontato. Come i calciatori,
così anche i pittori hanno altri modi per esprimersi. In generale un pittore che racconta di sé
(come, ad esempio, fa anche Eugène Delacroix con la sua pittura marocchina, che ho
studiato in modo particolare) racconta cose per disseminare tracce, per creare momenti
anche interpretativi plurimi su quello che ha dipinto.
Ma è il secondo punto che mi preme sottolineare, rispetto al quale non trovo casuale la
scelta operata da Daniela Pasquinelli: quello che è importante, e per noi geografi decisivo, è
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rendersi conto che qui come non mai, trattandosi di qualcosa che si vede, noi entriamo in
rapporto col mondo attraverso uno dei nostri sensi, la vista, certamente il senso egemone
della nostra esistenza e anche del modo con cui l’uomo s’è evoluto come specie e la
conformazione sociale che, in base a ciò, è andata producendosi nel corso del tempo. Noi
possiamo immaginare di vivere il nostro tempo essendo sordi, non avendo più tattilità, però,
se pensiamo che cosa sarebbe la nostra vita senza la vista, rimaniamo un po’ sconcertati.
Non vorrei sconcertarvi a mia volta, ma io penso che questo sia il risultato della storicità
dell’uomo sulla Terra, in particolare dell’uomo e della cultura occidentale. Sto studiando
attualmente i Pigmei in piena foresta equatoriale centrafricana (in particolare il gruppo dei
Bofi); quello che riscontro è che la loro partecipazione all’esperienza del mondo è del tutto
sensuale: non è visiva, bensì assolutamente plurima. I Bofi sviluppano una capacità di
percepire quello che sta loro intorno, e perfino se stessi, attraverso l’olfatto, attraverso il
gusto: a loro non basta vedere una determinata erba e riconoscerla con la vista per capire
che quella sia davvero l’erba che fa guarire la piaga ulcerosa, ma devono anche masticarla
per esserne davvero sicuri, prima di applicarla effettivamente sulla piaga. C’è una
partecipazione assolutamente sensuale alla costruzione dell’immagine del mondo, che è
molto lontana da questa riduzione del paesaggio a visione.
Allora vorrei leggere al contrario un pittore che amo, prendere una qualche distanza da
questo modo di approcciare il mondo, egemonizzato attraverso la vista, e scegliere un modo
in cui noi tutti siamo più o meno dormienti. C’è un aspetto che vorrei richiamare: non è un
caso che l’organo egemone, che ci mette in contatto col mondo inviando tutta una serie di
informazioni al cervello e che il cervello a sua volta decodifica, segua un procedimento che
non implica l’immediatezza della percezione e che non ha nulla di naturale. Osservando
questo quadro sembrerebbe che ci si mettesse alla finestra e si vedesse l’albero, ma non è
proprio così: una persona si mette alla finestra e vede quello che la sua cultura visiva le fa
vedere (la fotografia, la pittura come appunto vediamo qui, e poi tutte le nuove arti).
Quando io vado nella foresta con il Bofi che mi sta accompagnando a controllare una
trappola per animali, io vedo solo un ventesimo di quello che dovrei vedere, perché la mia
cultura visiva mi permette di cogliere solo in minima parte ciò che la foresta pluviale è
capace di mostrarmi. Provate a rendervi conto di che cosa egemonizza la cultura visiva del
nostro tempo (del resto, quando andiamo in aula noi abbiamo a che fare con ragazzi che
“vedono” cose). Però, come sappiamo da numerose ricerche, l’egemonia della cultura
visuale è data dal cinema e, soprattutto, dalla televisione. Infatti, sulla base di aggiornate
statistiche statunitensi, un giovane americano vede cinque-sei film all’anno, ma segue per
cinque-sei ore al giorno la televisione, con un livello molto vicino all’assorbimento quasi
patologico di una trasmissione visiva così intensa.
Quindi è molto importante che noi geografi ci rendiamo conto di ciò e siamo consapevoli
che, se il nostro insegnamento corre sull’onda della visualità, andiamo a impattare con la
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cultura visiva del nostro interlocutore. Se lui non riconosce ciò che noi pretendiamo di fargli
vedere, potete immaginare quali siano le reazioni, ivi comprese le reazioni di noia, perché la
cultura visiva di cui è portatore non gli consente la decodifica.
Pasquinelli: Il mio compito, in questa occasione, è proprio quello di evidenziare il
collegamento tra ricerca e didattica, mettendo in risalto i molteplici spunti che vengono
forniti alla prassi didattica. Per ribadire ciò che lei ha appena detto in relazione
all’importanza di un approccio plurisensoriale al paesaggio, voglio qui richiamare il fatto
positivo che le indicazioni ministeriali del 2007 per il primo ciclo di istruzione (che Gino
De Vecchis e io conosciamo bene per aver redatto la parte concernente la geografia)
suggeriscono agli insegnanti di partire proprio dall’approccio plurisensoriale al paesaggio. I
bambini di scuola dell’infanzia e dei primissimi anni della scuola primaria vengono guidati
dai loro insegnanti a un’esplorazione multisensoriale dell’ambiente (il giardino della scuola
o un parco urbano, per esempio): una volta bendati, escludendo quindi momentaneamente il
senso egemone, vengono sollecitati a riconoscere elementi naturali e antropici attraverso gli
altri sistemi sensoriali. L’attivazione di tutti i canali sensoriali, e non solo della vista,
consente loro di elaborare percezioni composite della realtà, per favorire un adeguato
passaggio dalla memoria corporea, sensoriale, allo sviluppo del pensiero logico-astratto.
Farinelli: Sono d’accordo con quello che ha detto Angelo Turco. Ricordo, tra l’altro, che
questo quadro compariva nella prima Fenomenologia della percezione di Maurice MerleauPonty del 1945 e, infatti, il brano letto poc’anzi da Daniela Pasquinelli è una sorta di sintesi
del testo di Merleau-Ponty. Didatticamente ritengo che non ci sia mossa più formidabile di
quella che ti fa vedere due immagini apparentemente contrastanti e poi ti spiega che sono la
stessa cosa. Credo che, dal punto di vista didattico, sia importante mostrare come la realtà si
presenti apparentemente in forma diversa, ma sia sempre la stessa; insomma, credo che
l’unica domanda su cui riflettere sia questa: che differenza c’è? Ma si sa già la risposta:
nessuna. E, infatti, questo Magritte è esattamente il Vermeer di prima; vi è qualche
differenza, ma il senso in entrambi è che la realtà sia un costrutto che passa attraverso la
mediazione di una tavola. Nel caso del dipinto di Vermeer era la mappa che il geografo
stava costruendo, ma eravamo all’inizio della modernità; col quadro di Magritte la
modernità si avvia alla fine: dopo trent’anni sarebbe iniziata la postmodernità.
Dunque, ciò che accadeva in primo piano e rappresentava l’atto centrale dell’immagine di
Vermeer (ovvero la costituzione della realtà attraverso il rapporto tra un soggetto e una
estensione tabulare) qui diventa acquisito in una misura tale che l’estensione tabulare, vale a
dire la tavola del pittore, non esiste più e coincide direttamente con la realtà. Viene suggerita
l’esistenza della tavola dalla presenza del cavalletto, ma la tavola non c’è più, la tavola è la
realtà e la realtà è la tavola. E qui ha ragione Angelo Turco: in mezzo ci sono alcuni secoli
in cui l’atto visivo diventa costitutivo e la modernità nasce così; però nello stesso tempo
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quest’immagine è frutto di una grande tradizione che nasce con la prospettiva lineare
fiorentina. È il punto di arrivo della prospettiva fiorentina, cioè del regime scopico – come
insieme dei prodotti visivi sviluppato all’interno dei rapporti tra cultura e potere in una
determinata epoca – che ha governato la modernità, che l’ha costituita e sulla cui base è
stata esportata. Oggi tale regime mostra il proprio limite, che è già evidente nel quadro di
Magritte e fa coincidere la realtà con la sua rappresentazione, in maniera tale che non siano
più distinguibili, proprio perché esiste qualcosa che chiamiamo “rete” e che non funziona in
questa maniera. Allora è vero quello che dice Angelo Turco: la storia della modernità è
questa; è anche vero, però, che l’esistenza della rete costringe a ridefinire il rapporto
sensoriale complessivo con la realtà. Sta avvenendo questo: ci informano, per esempio (ma
lo vediamo anche noi quando facciamo lezione), che la concentrazione dei ragazzi va
sempre più a effettuarsi su intervalli temporali brevi: questo dipende dal fatto che non hanno
più un libro davanti, ma nella rete visitano un sito per poi passare rapidamente e facilmente
all’altro; non devono spostarsi per prendere un altro libro, devono semplicemente fare un
clic. È solo un esempio, ma credo che in questo momento siamo in una fase di ri-scrittura
dei rapporti tra il mondo e l’apparato sensoriale, potentissima, tant’è vero che Gilles
Deleuze, per esempio, riscopriva qualche anno fa la funzione aptica dello sguardo, una sorta
di euristica materiale consistente nella possibilità di “tastare con lo sguardo”, di recepire con
la vista percezioni attribuibili al senso tattile, come avviene, per esempio, per la nostra
capacità di valutare con il solo sguardo le superfici più o meno rilevate di un bassorilievo.
Questo quadro mostra il punto di arrivo di una tradizione. La realtà è diventata immagine;
tu sai che c’è una tavola, ma non la vedi perché la tavola è diventata la realtà, cioè la realtà
ha assunto forma tabulare. Il quadro di Vermeer era l’inizio e questo di Magritte è il punto
di arrivo, è il compimento (come direbbero i filosofi idealisti tedeschi) del fatto che non
abbiamo, da Aristotele fino ad oggi, un’altra immagine per indicare la mente, se non la
tavola. La differenza è che nell’immagine di Vermeer si trovavano esplicitate le condizioni
della mente estesa, mostrando il rapporto di Vermeer con Leibniz, ma anche con Cartesio: la
mente estesa è esattamente un sistema, è una funzione che include il soggetto, lo strumento,
e l’apparato sul quale la traccia viene registrata, cioè la tavola. È tutto il complesso che
funziona da mente, e Vermeer lo mostra; Magritte ci mostra invece la tavola che è diventata
la realtà. Quale delle due immagini è la più archeologica? Sicuramente lo è questa di
Magritte, perché la rete riavvia tutto il processo; infatti noi possiamo cominciare a parlare di
mente estesa soltanto da una ventina d’anni, semplicemente riscoprendo ciò che gli altri
avevano già pensato: lo diceva Goethe, figuriamoci se non sia ancor più vero oggi. E quindi
questo quadro è la stazione finale, la coincidenza; oltre ciò non si può andare nel rapporto
tra la mente (lo spirito, la coscienza) e la realtà. Per tentar di capire che direzione adesso
bisogna prendere (e qui Angelo Turco ha ragione: il complesso dei sensi è ancora
estremamente potente, basta solo cambiare lievemente cultura rispetto alla nostra), conviene
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tornare indietro, tornare a Vermeer, perché lì abbiamo una rappresentazione del farsi della
mente estesa, che secondo me è l’unico appiglio per ricominciare a pensare la funzione
mentale e, di riflesso, il rapporto con la realtà stessa.
Pasquinelli: Finora mi era sempre capitato di ascoltare separatamente i professori Turco e
Farinelli, rimanendone affascinata; ora questi interventi che si intersecano mi hanno
veramente catturato, all’inseguimento di suggestioni e spunti molteplici e ricchissimi.
Riflettevo, intanto, sul fatto che noi docenti abbiamo proprio il compito prioritario di
consentire alla mente dei nostri allievi di svilupparsi sempre di più e sempre meglio, perché
le intelligenze artificiali non prendano il sopravvento e la “rete” non debba mai “irretire” la
mente dei giovani, come a volte purtroppo accade, per carenza di strumenti culturali e critici
con cui interpretare i processi di comprensione della realtà che la rete stessa, come ricordava
Franco Farinelli, ha riavviato.
3
Processo di territorializzazione dell’area del Parco storico di Villa Ada-Savoia a Roma,
interpretato e illustrato da alunni di classe terza di scuola primaria (sulla base dello schema
di A. Turco)
FIGURA
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Le prossime immagini sono “provocazioni” rivolte ad Angelo Turco. La FIG. 3 è una
produzione di alunni di classe terza di una scuola primaria di Roma. È uno degli elaborati
vincenti del progetto-concorso Valorinvilla, portato avanti dalla Sezione AIIG di Roma, che
presiedo, con le scuole del II Municipio e mirato alla valorizzazione dei parchi urbani storici
(in questo caso del parco romano di Villa Ada, ex residenza dei Savoia). Per
l’inquadramento geografico dell’area, oltre che storico-archeologico-artistico, sono stati
tenuti alla Sapienza incontri con i docenti delle scuole coinvolte, i quali hanno lavorato con
le rispettive classi, direttamente a Villa Ada. Io stessa ho provveduto a illustrare ai docenti il
modello di Angelo Turco (FIG. 4), che è stato basilare per inquadrare con gli alunni
l’evoluzione delle configurazioni del territorio di Villa Ada e che consiglio di adottare come
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mediatore didattico validissimo per l’analisi di qualsiasi realtà territoriale e della sua
evoluzione nel tempo, consentendo perciò l’applicazione di un curricolo integrato tra storia
e geografia.
4
Il processo di territorializzazione (A. Turco, Configurazioni della territorialità,
FrancoAngeli, Milano 2010, p. 52)
FIGURA

Invito dunque Angelo Turco a commentare questa immagine, che contiene l’elaborazione
grafica realizzata dai bambini stessi.
Turco: Se uscissi da questo incontro anche solo con questo disegno, avrei la chiave per
affrontare ogni tempesta all’interno delle aule dove faccio lezione e dove magari qualcuno
pensa che le cose da me dette siano troppo complicate. Con questo disegno dei bambini ho
il mio viatico, il salvacondotto che dimostra come si può arrivare da qualche parte, con le
cose che si leggono nei miei libri, persino a 8-9 anni, naturalmente grazie all’intervento
decisivo dei docenti.
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Quella che vediamo è una rappresentazione del processo di territorializzazione, in cui
sono enucleati i percorsi universali attraverso i quali si modella la territorialità del mondo,
vale a dire: il simbolo, la materialità e l’organizzazione. Sono queste le tre categorie nelle
quali abbiamo cercato di racchiudere tutto ciò che gli uomini fanno sulla superficie terrestre.
Adesso è importante riprendere una frase dell’inizio del discorso che ha fatto Franco
Farinelli nel suo intervento sul quadro di Vermeer, vale a dire «questa è la geografia prima
che fosse inventata la natura». Vorrei agganciarmi a questo per riportare l’attenzione su un
fatto cruciale: quello della territorialità del mondo, che è un aspetto sul quale, molto
probabilmente, i geografi devono ancora riflettere; e devono capire come far passare questa
idea fondamentale nella didattica. Tutto quello che è stato finora detto ha fatto riferimento a
processi e ad azioni che con la natura, così come qualcuno ancora se la immagina, hanno
poco a che fare. Il fatto è che nel mondo nel quale noi viviamo la qualità più importante –
specifica e distintiva del pianeta Terra – è la qualità territoriale: è l’artefatto simbolico,
materiale e organizzativo umano, un umano scagliato dentro una dimensione sociale in cui
la territorialità viene praticata, interpretata, modificata, distrutta. All’interno di questo
quadro sociale la geografia è una componente costitutiva: non possiamo pensare la
geografia senza la società e inversamente non possiamo pensare la società senza la
geografia. Se lo facciamo – ossia se dimentichiamo questa connessione – ci priviamo di uno
strumento di comprensione degli svolgimenti reali. Almeno noi geografi dovremmo, però,
essere consapevoli del fatto che ha molto da perdere chi non è in grado di accedere a questo
livello di comprensione, che consiste nel pensare insieme la società e la geografia intesa
come territorializzazione, cioè come costrutto concettuale rispetto al quale non è importante
la natura e neppure la verità, ma è importante quello che attraverso questo costrutto noi
crediamo che siano la natura e la verità. Questo è un dato che nell’analisi del processo di
territorializzazione è fondamentale e non è casuale che finora non si sia parlato di natura
come fosse “altro” rispetto all’uomo, alla società, alla cultura. Per questo noi pratichiamo la
geografia come una geografia umana, e anche quando osiamo dire “geografia fisica”, non
facciamo altro che dare un insieme di rappresentazioni, di informazioni, come frutto della
conoscenza dominante oggi nel mondo, che è la conoscenza occidentale così come viene
prodotta nelle università e nei centri di studi e di ricerca occidentali.
I miei “maestri” Bofi, che mi stanno insegnando qualcosa sulla geografia della foresta
centrafricana, non ordinano le cose come noi le ordineremmo; inoltre, non usano
assolutamente il linguaggio che noi utilizziamo (non dico quello fatto di parole, perché
quelle le possiamo tradurre). Il loro linguaggio lo dobbiamo transcodificare, ovvero lo
dobbiamo decodificare e poi ricodificare nel nostro linguaggio per cercare di capire che cosa
hanno voluto dirci, in un contesto che più naturale di così sembra non esistere: non c’è una
strada, non c’è un cavo della corrente elettrica, non c’è una casa di mattoni. Insomma per un
occhio europeo: niente! Ebbene, in questa natura capisco solo quello che i Bofi riescono a
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farmi capire; è il loro costrutto che cercano di trasmettermi e di cui cerco di far tesoro,
intraprendendo un’impresa difficile: descrivere la natura come la descriverebbe un Bofi.
Devo fare tutta un’ermeneutica della parola pigmea per spiegare quella natura che dovrebbe
essere un libro aperto; ma se la natura fosse davvero quella che vediamo guardando fuori
(per tornare al quadro di Magritte) non ci sarebbero tanti disastri e conflitti, sarebbe tutto
assai semplice.
La natura invece è quella che vediamo in questo disegno dei bambini: quello che è
rappresentato sotto è la natura senza l’uomo; quello che c’è sopra è una natura socializzata.
È così che la natura viene incorporata in un processo storico. È il processo di
socializzazione che si verifica, è la territorialità del mondo con cui ci dobbiamo confrontare.
Il confronto non è con la Terra come si presentava 10.000 anni fa, ma con la Terra di oggi,
per capire quali sono le strade da percorrere nel prossimo futuro. Pensiamo, ad esempio, al
tema del cambiamento climatico. Esso è un’ipotesi messa a punto da un’équipe di scienziati
patrocinata dalle Nazioni Unite, rispetto a cui c’è la mediazione molto potente degli organi
di informazione. Questa mediazione, contro ogni buona intenzione contraria, ci fa credere
che è in atto un cambiamento climatico con determinate modalità. Ebbene, basta leggere con
attenzione i documenti della Commissione delle Nazioni Unite in cui i ricercatori si
esprimono correttamente come tutti gli scienziati d’Occidente. E prevedono, ai fini
dell’accertamento di un cambiamento climatico in atto, una serie di condizioni e distinzioni
condizionali e precauzioni interpretative. In conclusione, un’ipotesi scientifica in via di
corroborazione – e di difficile falsificazione, per dirla nei termini di Popper – funziona come
una verità stabilita. Per di più, buona per tutti gli usi. Per cui, ad esempio, si dice che il
recente disastro nelle Cinque Terre è dovuto al cambiamento climatico. Mi riferisco, come
sapete, all’alluvione dell’ottobre 2011 che in quest’area ha causato morti e ingenti danni,
dovuti più a pregresse azioni nefaste di territorializzazione che alle forze della natura.
Sono almeno vent’anni che ad ogni pioggia d’autunno – poiché si è superato in alcuni
casi il livello di guardia nel rapporto uomo-natura – accadono in Italia disastri, ma non
perché c’è stato il cambiamento climatico, con il quale pure dobbiamo fare i conti. La
territorialità del mondo è anche questo: è la trasformazione simbolica degli accadimenti, che
ci fa comportare in un certo modo piuttosto che in un altro.
Quante possibilità ha la geografia di intervenire su tutto ciò? Io credo moltissime, grazie
al contributo delle nuove frontiere della ricerca e al contributo di una didattica intesa come
“cultura creativa”, di cui si sente sempre più parlare.
Pasquinelli: Desidero soltanto sottolineare, a proposito del lavoro che abbiamo appena
mostrato, che i docenti non hanno “trasmesso” nulla (secondo l’espressione della didattica
tradizionale, che conduceva alla trasmissione di conoscenze tra docente e discente, come un
mero travaso); hanno solo accompagnato, curato la “regia” di questa azione di ricerca dei
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propri alunni, ricercando a loro volta le migliori soluzioni metodologiche da impostare.
Oggi il vero docente, professionista e professionale (come diceva Angelo Turco poc’anzi), è
anche un ricercatore delle strategie più idonee per tradurre nella didattica le teorie della
ricerca, al fine di mettere in grado gli allievi di conquistare apprendimenti significativi e,
quindi, competenze spendibili in altri contesti di vita, al di là degli scolastici casi di studio.
Dobbiamo insistere, in fase di formazione iniziale degli insegnanti, su questo tipo di
professionalità di alto livello, tanto più in geografia, disciplina che particolarmente si presta
all’applicazione delle più aggiornate metodologie e degli strumenti tecnologici innovativi.
Consentitemi ancora una rapida notazione: i docenti della scuola, tanto più nella primaria,
non operano una semplificazione dei concetti ad usum delphini, bensì guidano a una
decodifica, che diventa poi un’autonoma ricodifica, da parte degli allievi, dei concetti stessi
nell’espressione propria di ciascuna fascia d’età e di ogni livello di comprensione e
interpretazione del mondo.
Solo per comprendere meglio questo esempio di transcodifica, confrontiamo il modello
con l’elaborazione dei bambini; è interessante, infatti, scoprire come le tre categorie della
configurazione della territorialità vengano espresse da Angelo Turco e dai bambini, che
hanno applicato il suo modello. E così la “reificazione” diventa: «l’uomo ci ha messo tante
cose»; la “denominazione”: «a ogni cosa l’uomo ha dato un nome»; la “strutturazione”: «le
cose l’uomo non le ha messe a caso, ma secondo come gli servivano».
Ma ora torniamo a “provocare” Franco Farinelli con l’immagine del portico dello
Spedale degli Innocenti, in piazza Santissima Annunziata a Firenze, progettato da Filippo
Brunelleschi nei primi decenni del Quattrocento (FIG. 5). Perché io abbia scelto questa
immagine e, soprattutto, cosa abbia a che fare con la geografia, lo ascolteremo tra poco.
FIGURA

5

Filippo Brunelleschi (Firenze, 1377-1446), Portico dello Spedale degli Innocenti, Firenze
(citato in F. Farinelli, La crisi della ragione cartografica, Einaudi, Torino 2009, pp. 40-1 e
100-1)
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Farinelli: Questo è il monumento più importante dell’intera modernità occidentale, perché
lo spazio nasce qui sotto. Proprio qui sotto, nella prima metà del Quattrocento, si produce
quella supremazia della vista rispetto agli altri sensi di cui Angelo Turco parlava. Leon
Battista Alberti comprende questo fatto, tanto che adotta come emblema un occhio con le
ali, accompagnato dal motto ciceroniano Quid tum? (E allora? Che cosa allora?). E quando
spiega la prospettiva lineare fiorentina, dice che essa si ottiene pensando a una finestra che è
l’intersezione del cono visivo. La finestra che vedete sullo sfondo, sotto il portico dello
Spedale, è fondamentale: senza di essa non ci sarebbe stata la finestra del quadro di
Vermeer e neppure quella del quadro di Magritte. La cosa curiosa è che non apriva su alcun
paesaggio: lì, infatti, si andavano a deporre gli innocenti (gli orfanelli, i reietti).
Il nuovo mondo nasce così. Ma a questo punto, proprio a segno di quanto sia potente ciò
che Merleau-Ponty chiamava la coscienza, e che invece consiste nella cultura e nei modelli
che abbiamo in mente (ciò che Angelo Turco richiamava nei suoi interventi), mi pare
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interessante raccontare questo episodio, mai messo adeguatamente in risalto, riportato nei
diari di bordo di Cristoforo Colombo; i diari originali sono andati perduti, ma ci resta la
versione di Bartolomé de las Casas, religioso molto importante per la storia della
colonizzazione.
Colombo, per contrastare l’ammutinamento dei suoi uomini, mette in palio un grande
premio (un giubbetto di seta ricamata e un cospicuo quantitativo di denaro) per chi avesse
avvistato la terra, della cui esistenza e prossimità ormai è certo; alle due del mattino del 14
ottobre 1492 Rodrigo de Triana, spagnolo di Siviglia, annuncia di aver avvistato la terra e se
ne rallegra moltissimo, anche per aver vinto il premio in palio. Ma Colombo sostiene di
averla scorta per primo; racconta che la sera precedente, mentre stava facendo un’ultima
passeggiata sul ponte in compagnia del nostromo – che, quindi, lo poteva testimoniare –,
prima di andare a coricarsi, aveva visto nella stessa direzione una luce che si accendeva e si
spegneva, con un effetto simile a quello di una processione che avanzasse lungo una costa
con un grande cero, spento ogni tanto dal vento. Sembra che Rodrigo, per il forte
disappunto, si riconvertisse alla fede islamica di suo padre (si era, infatti, convertito al
cristianesimo per partecipare alla spedizione di Colombo) e si recasse poi in Africa. Ma la
cosa straordinaria di questo racconto è che un punto che si accende e si spegne in inglese si
definisce vanishing point (letteralmente, un punto che svanisce), che coincide esattamente
con la traduzione in inglese di quello che nella prospettiva rinascimentale si chiama “punto
di fuga”, dietro il quale Alberti comprende esserci l’infinito, altrimenti il trucco prospettico
non reggerebbe. È proprio quel punto che Colombo sostiene di aver visto; in altri termini, il
primo sguardo che si posa sul Nuovo Mondo è uno sguardo prospettico. E questo si spiega
con il fatto che i capitali che armavano la spedizione erano spagnoli, anzi genovesi, ma il
bagaglio di abilità e conoscenze, il know-how come si direbbe oggi, era fiorentino. Colombo
è il primo viaggiatore che pensa in termini spaziali; ha con sé una mappa, che è copia di
quella di Paolo dal Pozzo Toscanelli. Il modello di mondo che Colombo detiene (che è il
modello moderno) non include più la conoscenza del mondo, perché questa non serve più;
Colombo è il primo viaggiatore moderno perché sa già cosa incontra: è indicato sulla
mappa. Infatti, l’unico momento di gioia autentica, raccontato nel suo diario, è quello che
prova quando nella forma di due isolotti alla foce dell’Orinoco, qualche settimana dopo
essere approdato, riconosce due isole indicate nella mappa.
Come si diceva all’inizio, la carta che precede il territorio (la precessione del simulacro)
nasce con Cristoforo Colombo, ma nasce in realtà sotto questo portico, come pure nascono
qui – non sto scherzando – la catena di montaggio, il taylorismo e il fordismo. Purtroppo per
ragioni di tempo non possiamo approfondire questo discorso. A segno di quanto questo
modello abbia colonizzato l’intera modernità, pensiamo che qui sotto nasce il made in Italy,
che non è fatto di borsette o di guanti come lo si intende oggi, ma è un modello materiale
che le nostre città esportavano e che si chiama spazio. Qui si apprende a guardare il mondo
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come non s’era mai visto, vale a dire facendogli prendere la dimensione degli oggetti che si
hanno di fronte, soltanto dalla distanza. Gli antichi non pensavano affatto questo: sapevano
benissimo che le dimensioni degli oggetti che noi guardiamo dipendono dall’angolo visivo.
Ma qui le condizioni sono assolutamente artificiali ed è su questa artificialità che il mondo
moderno si costituisce.
Si potrebbe davvero continuare a parlare a lungo dell’importanza della geografia e della
nascita dello spazio moderno: esistono un soggetto e un oggetto, ma tra di essi esiste un
intervallo misurabile secondo una linea standard e comunque matematicamente
controllabile. È questo il modello non solo dello spazio, ma di tutta l’epistemologia
moderna: soggetto-intervallo-oggetto, altrimenti il soggetto e l’oggetto non si possono
distinguere tra di loro; è anche il modello della spiegazione causale: causa-intervallo-effetto.
Galilelo Galilei scrisse un volume fantastico sulle maree per polemizzare contro un
dalmata che aveva scritto un libro ancora oggi all’indice, dove si spiegava che le maree
dipendevano dall’attrazione del corpo lunare sul pelo dell’acqua marina. Galileo stroncò
questo libro, che pure precorreva la nostra attuale spiegazione delle maree. Ma perché
Galileo lo demolì? Perché aveva compreso che questa teoria supponeva la contemporaneità
della causa rispetto all’effetto e allora non lo poteva tollerare, perché temeva che non si
distinguessero più l’uno dall’altro, con conseguente fallimento del modello causale. In altri
termini, quello non era un modello spazialmente traducibile.
Nasce sotto questo portico tutto ciò, vi nasce il regime della modernità: il soggetto deve
stare fermo, altrimenti il trucco della prospettiva non funziona (e questo è il motivo per cui
non esiste uno Stato che si dia una politica decente nei confronti dei flussi migratori, perché
il primo presupposto della modernità è che il soggetto stia fermo). Questo portico è davvero
l’incubazione della modernità, tant’è che stiamo parlando di un luogo dove i bambini, se
anche non venivano a nascere, immediatamente vi venivano deposti perché potessero
crescere. Sono convinto che il Rinascimento si chiami così proprio perché sotto questo
portico avviene una vera ri-nascita: il bambino, semplice essere biologico, veniva immesso
nella finestra, ovvero nel punto di fuga (dietro c’era una ruota di legno, rimasta in funzione
fino al 1875; il peso del bambino la faceva lentamente scendere e il bambino veniva deposto
come nella mangiatoia del presepe); lì acquistava identità e finalmente un nome: Innocenti.
In questo senso parliamo davvero di rinascita: l’essere biologico acquista cittadinanza
politica, diventa figlio di Firenze. Bene, qui davvero è racchiusa tutta la modernità, qui
nasce la geografia moderna.
Turco: Desidero a questo punto richiamare la nostra attenzione su un aspetto importante,
ma prima voglio sottolineare che Franco Farinelli ci ha appena dato un esempio
straordinario di cultura creativa: mettere insieme il taylorismo e il fordismo con lo Spedale
degli Innocenti è un atto creativo, e quindi il focus si sposta non da questo a quello ma tra
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questo e quello, la connessione è fondamentale. Ci ha dato un esempio di che cosa possa
essere una cultura creativa, radicandosi nella tradizione e dimostrando come tutto ciò che
noi abbiamo accumulato nel passato, anche come geografi, possa essere reinterpretato, ricreato e quindi proiettato nel futuro. Ho anche l’impressione che questo tipo di
considerazioni appartenga al genere esportabile da una disciplina all’altra. Da quando
eravamo giovani geografi, noi sperimentiamo sulla nostra pelle il fatto che la geografia non
sia una disciplina esportatrice, bensì una disciplina fortemente importatrice: importa idee,
modelli, letture, informazioni da altre discipline e, sempre più, da sistemi mediatici. E ci
sono, al contrario, alcune discipline egemoni che esportano (ad esempio l’economia, la
sociologia, la storia riflettono un grande imperialismo disciplinare). A me è toccato scoprire
diverse volte che un pensiero geografico viene importato in geografia attraverso la
mediazione, ad esempio, di un sociologo. Essendo io un lettore quasi onnivoro, noto e
annoto queste cose e vi dico anche che qualcosa tutti noi dovremmo cercare di fare.
E allora veniamo al motivo di questo mio intervento: vorrei proporre una piccola
istituzionalizzazione di momenti come questo nell’ambito dell’AIIG, mettendosi in
partnership con l’AGEI, che riunisce i geografi accademici ricercatori e che qui è
rappresentata al massimo livello dal suo presidente Franco Farinelli. Potrebbe essere un
momento nel quale la didattica e la ricerca s’incontrano felicemente, come è stato oggi nel
momento più alto della rappresentatività dell’organizzazione che è il convegno annuale,
senza però dimenticarsene durante l’anno. Ho l’impressione che un tarlo, un qualcosa che
rimanga vivo durante l’anno di salutare interferenza tra la ricerca e la didattica sia
assolutamente necessario e debba indurre a istituzionalizzare altri momenti come questo che
abbiamo vissuto adesso. Una simile iniziativa, istituzionalizzata con regolare frequenza,
contribuirebbe in misura notevole ad afferrare le possibilità esportatrici della geografia, che
ci sono e ne abbiamo avuto una prova in quello che ha detto Franco Farinelli adesso, oltre
che a fare in modo che il nostro grande patrimonio non vada perso. Occorre ammettere che
noi geografi, che riteniamo di non essere abbastanza considerati, siamo inguaribilmente
dissipativi, e ciò non giova alla nostra amata disciplina. Vedere un geografo che legge un
altro geografo è rarissimo; al massimo si entra in una dinamica citazionale, se così si può
dire: citi un libro di Farinelli, ma se tu lo leggessi anche, probabilmente avremmo il libro di
Franco Farinelli, ma avremmo, dopo qualche tempo, un altro libro scritto da te, un altro
importante libro in più, che a sua volta potrebbe oltrepassare il rituale citazionale e aiutarci
tutti quanti a meditare.
Farinelli: Angelo Turco ha indubbiamente posto sul tavolo in maniera molto chiara
problemi enormi, che purtroppo non abbiamo tempo di trattare. Comunque la sua proposta
tocca un tema che non possiamo più eludere e dunque ora parlo solo per trenta secondi in
veste di presidente dell’AGEI, nella quale mi ha chiamato in causa. In questo momento
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l’AGEI sta facendo un grande lavoro, data la situazione, per quanto riguarda la
ristrutturazione del sistema universitario. Ogni settimana siamo al ministero per affrontare
momenti molto delicati, che vanno seguiti con tempestività; con il presidente De Vecchis ci
siamo già scambiati molte opinioni in proposito. Ma, passato questo momento di
riorganizzazione concitata, è chiaro che una delle direzioni dell’AGEI sarà certamente quella
della ristrutturazione in senso sistematico della connessione con l’AIIG; i rapporti ci sono
sempre stati, ma proprio in questa fase bisogna rivitalizzarli per le motivazioni che illustrava
Angelo Turco. E non si tratta solo di una compattezza per fare fronte unico, si tratta
dell’individuazione di un livello essenziale in cui tutti bisogna riconoscersi, altrimenti
davvero il nostro sapere, potenzialmente egemone, correrebbe seri rischi. L’AGEI dunque
s’impegna a portare avanti questo discorso con l’AIIG e ad affrontarlo in maniera distesa e
specifica; ringrazio Angelo Turco per aver colto l’occasione di sottolineare questa esigenza.
Pasquinelli: Ci rallegriamo tutti vivamente sia per la proposta, sia per gli intendimenti
dichiarati dal presidente dell’AGEI.
Tra le immagini selezionate ci sono anche carte geografiche, come questa splendida carta
compendiata della fine del Quattrocento (FIG. 6): è una carta prospettica di Roma vista da
nord, da fuori Porta del Popolo; nel Cinquecento si verificherà poi un cambiamento del
punto di vista: le carte prospettiche di Roma saranno tutte riprese da ovest, dal Gianicolo.
6
Veduta prospettica di Roma (fine secolo XV), da Supplementum chronicarum di Jacopo
Foresti (Bergamo, 1434-1520), Biblioteca apostolica vaticana (è considerata la prima
immagine a stampa che riproduce la Città eterna)
FIGURA
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Farinelli: In questa carta si percepisce molto bene che lo spazio è già nato, ma non si è
ancora impossessato del mondo. E lo vediamo dal fatto che fino alla fine del Cinquecento
sulle carte le case ridono, sorridono: non hanno una facciata, hanno una faccia. Ancora oggi
noi siamo soliti, a volte, definire “ridente” una cittadina. Prima che intervenisse il
potentissimo modello prospettico, tra soggetto e oggetto, cioè tra uomo e cosa, non c’era la
differenza che oggi noi pensiamo ci sia. Agostino nella Città di Dio parla della città come di
«un insieme di pietre viventi». Fino alla fine del Cinquecento sulle carte le case hanno
un’espressione; nelle Cronache di Norimberga del 1493 la città di Norimberga è arcigna,
perché è la più importante e comanda, e le case hanno tutte un’espressione un po’ accigliata;
altre città, come Firenze, letteralmente sorridono. La cosa straordinaria è che si sta tornando
a questo modello: lo chiamiamo “rete”, ed è un esempio formidabile degli effetti della
postmodernità, in cui soggetto e oggetto non si possono più distinguere.
Pasquinelli: Su questa carta ci sarebbe molto da dire anche didatticamente; mi limito a
sottolineare che la carta prospettica può essere a scuola un ottimo strumento mediatore tra la
realtà tridimensionale, nella quale gli allievi sono immersi, e la bidimensionalità della carta;
inoltre in questa carta ci sono presenze umane (piccole figure di cacciatori) che fungono a
loro volta da mediatrici: il ragazzino non vede più la carta come qualcosa di astruso; ci
sono, infatti, queste figure che lo accompagnano e lo rassicurano, oltre alle case che ridono,
come Franco Farinelli ha sottolineato, che sono molto vicine alla fantasia dei bambini:
pensiamo, infatti, all’animismo infantile che porta a disegnare le case con gli occhi e la
bocca, come pure il sole, ottenendo un paesaggio urbano effettivamente ridente.
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L’ultima provocazione è costituita dalla celebre installazione di Michelangelo Pistoletto,
il “Mappamondo”. Pistoletto, artista sensibile a tematiche di sviluppo sostenibile e di
incontro tra i popoli e le culture, auspica l’avvento di un mondo (quello che chiama il
“Terzo Paradiso” e per il quale ha coniato un simbolo riprodotto in celebri opere, come pure
in una radura del bosco di san Francesco ad Assisi, appena riaperto al pubblico) in cui
l’uomo riesca a rifondare il suo rapporto con la natura su un piano di equilibrio armonico.
7
Michelangelo Pistoletto (Biella, 1933), Palla di giornali (Mappamondo), 1968
FIGURA
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Turco: È destino degli artisti essere ammirati e anche assaporati, fruiti; penso che questo sia
il loro destino, ma anche la loro passione, altrimenti avrebbero fatto altro o scritto un trattato
di logica.
Voglio ricordare che nel Moby Dick di Melville c’è un passo in cui viene detto:
«Queequeg era nativo di Rokovoko, un’isola lontanissima all’Ovest e al Sud. Non è segnata
in nessuna carta: i luoghi veri non lo sono mai». Posso dire allora che in quest’opera di
Pistoletto il globo è il mondo dei luoghi, mentre la griglia che lo sovrasta è il mondo delle
località. Posso aggiungere anche che questa raffigurazione è l’espressione più acuta di un
mondo sovradeterminato dalla referenzialità; è il mondo del GPS: il massimo è capire e dire
dove sto attraverso gli input che mi dà il GPS, come se questo davvero significasse qualcosa.
Farinelli: Quest’opera di Pistoletto dà l’impressione che il mondo si sia rimpicciolito. Che
il mondo si ritirasse era un’impressione molto cara a Lucio Gambi. Questa installazione dà
proprio una tale impressione, ma secondo me sarebbe stato più interessante il contrario: vale
a dire che la gabbia, il reticolo geografico che vediamo (e che ad Angelo Turco fa venire in
mente il GPS e la referenzialità) fosse al centro del globo o comunque inserito nel globo, a
segno del fatto che sempre più dobbiamo ammettere che, se pensiamo in termini globali, noi
dobbiamo cominciare a fare a meno dello spazio. Lo so che alla lettera è praticamente
impossibile, ma sono convinto che il compito enorme che attende in futuro i geografi sia
quello di pensare il globo: ciò significa innanzitutto liberarlo. Ecco perché sono d’accordo
che sul globo esistono i luoghi, proprio perché sul globo non c’è neppure un pezzettino di
spazio o, altrimenti, bisogna imporlo attraverso il reticolo. E lo abbiamo sempre fatto. Oggi
però bisogna pensare il globo, il che significa esattamente il contrario di ciò che Tolomeo ci
ha insegnato. Egli, nel II secolo d.C., aveva perfettamente capito che il mondo è un globo,
ma valutava anche l’inutilità di un modello troppo fedele della realtà. Un modello serve se
forza la realtà. Il globo è scomodo, per capirlo occorre girargli intorno, non stare fermi come
sotto il portico dello Spedale degli Innocenti; bisogna continuamente toccarlo con la mano e
farlo scorrere per trovare ciò che ci interessa; in tal caso alla staticità del soggetto si
accompagna il tatto, quindi non abbiamo più il primato della vista, che nel portico dello
Spedale è realmente determinato. Lo stabilisce Tolomeo nel II secolo d.C., quando decide di
costruire mappe per cui, stando fermi, si può vedere tutto ciò che interessa. Così abbiamo
rimandato il problema e la strategia della modernità è stata quella di “fare a fette” il globo,
costruendo tante mappe. Se si leggono i manuali cinquecenteschi di cartografia, si apprende
che una delle operazioni cartografiche principali veniva chiamata cultellatio: questi signori
avevano un’idea precisa che fare una mappa significava ammazzare la Terra, farla a fette e
presentarne una fetta. Pensare il globo così, come in quest’opera d’arte, significa pensarlo
nella sua integrità. Il messaggio che si può ricavare da questa immagine è appunto, come
sostiene Angelo Turco, che il globo lasciato fuori dalla gabbia è terribile, si compone di
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luoghi perché i luoghi non sono lo spazio, ma il modello di spazio ha salvato davvero
l’umanità.
Il problema è che adesso non funziona più; resta il globo, ma il globo da solo fa spavento:
intanto non possiamo pensarlo, poi non possiamo nemmeno vederlo, perché non c’è un
rapporto frontale con il globo. Ma qui in Pistoletto il globo è ancora imprigionato. Il
problema è: che cosa potrebbe accadere se non ci fosse più il nostro caro reticolo
geografico? Io francamente ho paura, anche se credo che prima o poi la separazione debba
avvenire: non si può più imprigionare il globo in quella rete, a meno che lo spazio diventi
un’altra cosa, che la rete diventi un’altra cosa, ma la rete è la rete, la rete è... mi fermo qui,
perché io non so cos’è la rete.
Pasquinelli: Davvero tanti sono gli spunti e gli stimoli che questo confronto lancia.
Vorrei portare un’ultima testimonianza. Sono entrata nel Consiglio centrale dell’AIIG nei
primissimi anni Novanta, dapprima come consigliere, poi per otto anni come segretario
nazionale e oggi come vicepresidente. Ebbene, il primo atto che compii allora fu quello di
sottoscrivere un documento in difesa della geografia nelle scuole; l’ultimo, che ho compiuto
nella seduta consiliare di ieri, è stato quello di contribuire a stilare e sottoscrivere un
documento in difesa della geografia nella secondaria di secondo grado. Ora basta. Se, come
recita il detto, la miglior difesa è l’attacco, cerchiamo di uscire dalle posizioni difensive e
andiamo all’attacco, dimostrando con i fatti, tutti insieme – docenti e ricercatori universitari,
insegnanti delle scuole e tutti coloro che si sentono vicini alla nostra disciplina –, che la
geografia non ha bisogno di difesa, perché è un sapere irrinunciabile, ancor più oggi e nel
prossimo futuro. Scusate la passione, ma è quella che in questi anni mi ha trasmesso il
professor De Vecchis, al quale devo il mio amore per la geografia. Del resto, è questa
passione che mi ha permesso di essere oggi su questo palco, accanto a due grandi geografi,
che, anche a nome di tutti voi, ringrazio davvero di cuore.
De Vecchis: Intervengo per associarmi a questo sentito ringraziamento. C’è stato un lungo
periodo in cui ho frequentato Angelo Turco a Milano, in occasione dello svolgimento di un
concorso nel quale eravamo entrambi commissari. Discutendo insieme, abbiamo maturato il
proposito di un confronto tra ricerca e didattica, che si è concretizzato per la prima volta, in
maniera ufficiale, questa sera, grazie anche alla disponibilità di Franco Farinelli e
all’entusiasmo e all’inventiva di Daniela Pasquinelli. E quindi accolgo con grande
soddisfazione la proposta di istituzionalizzare ulteriori momenti come questo, e conto
sull’impegno dichiarato da Franco, poiché sono convinto che l’AIIG e l’AGEI, associazione
che rappresenta il mondo accademico della ricerca, possano e debbano portare avanti con
successo questo dibattito, per diffondere l’immagine forte e insostituibile della geografia
come scienza e come disciplina.
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Note
* Il testo riporta la trascrizione, pressoché integrale, della registrazione audio del dialogo tra Franco
Farinelli e Angelo Turco; ciò al fine di recuperare il più possibile la freschezza e l’estemporaneità del
confronto in presa diretta.
** Università degli studi di Bologna, presidente dell’Associazione dei geografi italiani (AGEI).
*** Università IULM di Milano.
**** Università LUMSA di Roma, vicepresidente nazionale dell’Associazione italiana insegnanti di
geografia (AIIG).
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Parte terza
Il geografo del futuro.
Il futuro del geografo

A cura di Cristiano Pesaresi
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Verso un nuovo futuro del geografo
e della geografia

di Matteo Puttilli*

1
Premessa
Facendo riferimento alle crisi finanziaria globale ancora in corso, nel 2009 Christophers
Brett, ricercatore presso il Dipartimento di Geografia sociale ed economica di Uppsala in
Svezia, si interrogava sulla rappresentazione che di questa veniva offerta dai geografi (Brett,
2009). Le sue considerazioni sono poco incoraggianti, dal punto di vista disciplinare. A
detta dell’autore (che, bisogna specificare, rende conto per lo più di un dibattito di matrice
anglosassone) i geografi non erano riusciti, fino a quel momento, a offrire interpretazioni
efficaci della crisi, né tanto meno a posizionarsi all’interno di un dibattito che, per ovvie
ragioni, interessa da vicino sia il mondo accademico, sia quello politico, sia la società civile
nel suo complesso. Troppo spesso, chi si cimenta nell’impresa di descrivere la crisi partendo
da una prospettiva geografica, sempre secondo l’autore, corre il rischio di riproporre
spiegazioni semplicistiche, condite da un forte retrogusto di determinismo sociale (si pensi
all’impiego della metafora del “contagio” per spiegare come una situazione di crisi di un
determinato paese possa trasmettersi – contagiare – altri Stati). Talvolta, la crisi viene
presentata come puramente de-spazializzata o come troppo complessa, quasi a giustificare la
mancanza di interesse e di attenzione da parte dei geografi. Tutto questo, a fronte di un
evento, la crisi appunto, che si presterebbe a letture di grande interesse,
in ragione della miriade di dimensioni geografiche che essa mostra sia in termini di ciò che
realmente è, sia per come viene rappresentata: il fatto che si manifesti in modo molto differente in
luoghi diversi; che le economie dei territori coinvolti siano inestricabilmente connesse non solo le
une alle altre, ma anche con altri territori che non sembrano, invece, essere colpiti dalla crisi (ivi, p.
807).
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2
Il geografo del futuro. Il futuro del geografo
Ci si lamenta spesso della situazione di progressiva marginalizzazione della disciplina dal
dibattito pubblico (se non delle progressive perdite di posizione della geografia nella
società), rivendicando, di contro, il rilevante contributo (sia sul piano interpretativo sia
pratico-operativo) che il sapere geografico potrebbe offrire se solo fosse tenuto in maggiore
considerazione. Ci si potrebbe chiedere come mai, però, la disciplina non riesca a ottenere il
riconoscimento di tale ruolo, affermando il proprio punto di vista e comunicandolo agli altri.
Questa marginalizzazione del discorso geografico si intreccia fortemente con il futuro della
disciplina e riguarda direttamente il modo in cui evolverà (e lo spazio che avrà) la figura del
geografo. Non a caso, da qualche anno a questa parte la questione è oggetto di un certo
dibattito a livello internazionale; nel 2002 l’importante rivista internazionale “Geoforum” vi
ha dedicato una intera sezione pubblicando un botta e risposta aperto da un articolo di Nigel
Thrift (2002). Un lettore dotato di spirito provocatorio potrebbe innanzitutto chiedere e
chiedersi se la geografia avrà un futuro. La domanda può apparire esagerata, ma nemmeno
troppo se si pensa alla progressiva marginalizzazione che la disciplina ha subito nel corso
degli ultimi anni non solo nella scuola e nell’accademia, ma anche, e soprattutto, nella
società. Sempre più spesso la geografia italiana si è trovata e si trova a condurre difficili
battaglie: si pensi alla riduzione delle ore di insegnamento nella scuola secondaria,
all’abbinamento con la storia nel biennio dei licei, alla riduzione e alla difficoltà di
sopravvivenza dei corsi di laurea e dei corsi di studio di geografia, alla sistematica
esclusione della classe di laurea in geografia nei concorsi pubblici, anche quando questi
richiedono professionalità legate all’analisi territoriale, all’impiego di sistemi informativi
geografici, alla pianificazione e progettazione del territorio più in generale. Non si tratta
certo di una problematica solo italiana: Alexander Murphy, in un articolo apparso in
“Annals of the Association of American Geographers”, scrive che, negli Stati Uniti, «la
geografia figura in modo marginale nei curricula della scuola primaria e secondaria, risulta
assente da un numero elevato di colleges e università e deve spesso lottare per disporre di
risorse e legittimazione anche all’interno di istituzioni che presentano uno spiccato profilo
geografico» (Murphy, 2006, p. 1).
Di fronte a tale rappresentazione della disciplina, che spesso sembra stimolare sentimenti
contrastanti di rivendicazione (cioè di presunta incomprensione dei geografi da parte degli
esponenti delle altre discipline) o di autocommiserazione, nell’ambito del 6° Convegno
dell’AIIGiovani ci si è domandati se non fosse il caso di provare a cambiare punto di vista,
passando dalla riflessione sulla geografia a quella sul geografo, dalla disciplina a chi la
pratica. La principale motivazione – condivisa da tutti i partecipanti nella fase di
preparazione dei lavori – che ha spinto a organizzare una tavola rotonda sul tema Il futuro
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del geografo. Il geografo del futuro era di proporre una riflessione su un piano concreto e
propositivo: quali sono le competenze, le risorse, le capacità sulle quali il geografo può
contare e che lo distinguono da altre figure? Quali i campi in cui, a partire da oggi, la figura
del geografo può spendersi maggiormente? Quale il valore di una formazione geografica
nella costruzione di esperienze lavorative?
C’è un presupposto comune dietro a queste domande: che il riconoscimento e la
condivisione delle competenze del geografo, dei campi, spazi e settori dove queste possono
essere spese e investite e, in ultimo, della specificità degli approcci disciplinari siano una
risorsa fondamentale per tracciare il profilo di una figura quanto mai difficile da delineare.
E che, in seconda battuta, tale profilo possa essere utile nell’assumere consapevolezza
delle risorse alle quali il geografo può fare affidamento. Non si è trattato, dunque, di andare
in cerca di una quanto mai discutibile identità disciplinare, ma di mettere in evidenza le
competenze che caratterizzano e che, in prospettiva, potranno e dovranno caratterizzare la
figura del geografo, pur nelle sue più diverse accezioni e definizioni. Ne hanno discusso,
talvolta con ampi riferimenti alla propria esperienza personale1, quattro figure impegnate in
modo diverso rispetto alla disciplina: Antonio Danese, docente di geografia economica e
turistica presso l’istituto tecnico commerciale e turistico “Pietro Branchina” di Adrano (CT);
Andrea Di Somma, dottorando all’Universidad Complutense de Madrid e vicepresidente
dell’AGAT, Associazione geografica per l’ambiente e il territorio; Mariella Ronza,
ricercatrice presso l’Università di Napoli “Federico II” e Marco Santangelo, ricercatore
presso il Politecnico di Torino.
3
Tra contenuto e metodo
Tornando brevemente all’articolo di Brett, non sembra che, nello specifico campo della
descrizione della crisi, i geografi abbiano fatto significativi passi in avanti nel biennio
trascorso. Ma le considerazioni dell’autore ci offrono alcuni richiami per descrivere i
contenuti emersi e discussi durante la tavola rotonda, lasciando ai singoli interventi il
compito di argomentare più in profondità i temi.
Il primo richiamo fa riferimento all’attualità del discorso geografico. Che si spenda nel
campo della ricerca, della didattica o in altri percorsi professionali, il geografo non può
rinunciare a confrontarsi con ciò che avviene nel mondo. Non si tratta di inseguire
ossessivamente le mode o le cronache dell’ultimo momento, ma di saper valorizzare una
specifica competenza fornita dalla disciplina, cioè di sapersi muovere tra scale (spaziali e
temporali) per interrogare e interpretare ciò che avviene nello spazio e sul territorio. Si
tratta, in fondo, di utilizzare il ricorso all’esempio, al caso di studio, non per generalizzarlo e
ricondurlo a una qualche teoria più ampia e strutturata, ma per presentare aspetti diversi di
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un problema osservando come questo si manifesta sulla superficie terrestre. Ancora
Alexander Murphy, citato in precedenza, ci dice che il geografo dovrebbe innanzitutto
affrontare problemi a grande scala, per poi utilizzare il metodo geografico (in primis la
transcalarità) per proporre idee su come tali problemi possono essere affrontati nel modo in
cui si manifestano nei singoli luoghi2. La crisi, per tornare all’esempio di Brett, è
sicuramente un evento complesso e fortemente immateriale. Nondimeno, però, è compito
del geografo porsi il problema degli effetti che questa produce in diversi territori e di come
diversi luoghi si rapportino alla crisi in modo differente.
Questa riflessione apre a un secondo richiamo implicito nell’esempio iniziale di Brett,
relativo al metodo del geografo. Ne parla anche Marco Santangelo nel suo intervento in
queste pagine. Il geografo dovrebbe rifuggire semplificazioni e riduzionismi e affrontare in
modo creativo e critico le domande e i problemi che la realtà gli pone di fronte. Se la
metafora geografica del contagio, ad esempio, è una delle rappresentazioni più utilizzate per
descrivere gli effetti territoriali della crisi, compito del geografo non è quello di aderire a
quest’unica rappresentazione, ma di mettere in evidenza le occasioni e i luoghi in cui tale
metafora non risulta valida, centrando l’attenzione su altri legami (di cooperazione,
alleanza, interdipendenza) tra regioni e territori affetti o meno dalla crisi. Al limite, deve
tentare di spiegare perché la metafora del contagio è così attrattiva come spiegazione della
realtà. Scrive Dematteis in un suo recente saggio: «è [...] importante cogliere (da varie fonti,
anche non geografiche) il fatto imprevisto, curioso, contrario ai luoghi comuni, perché esso
ci pone delle domande, ci può far scoprire delle anomalie locali significative» (Dematteis,
2011, p. 28). Il compito del geografo nel porsi di fronte alla realtà deve essere indirizzato,
oggi, molto di più verso una decostruzione delle rappresentazioni consolidate che verso una
loro, troppo spesso acritica, riconferma. Tra le sue competenze, il geografo ha sicuramente
in dotazione la scatola degli attrezzi adatta per svolgere tale compito. Il metodo non è da
confondere con gli strumenti: come si è discusso nella tavola rotonda, non è l’utilizzo della
carta, del GIS o delle immagini a fare il geografo, ma come tali strumenti vengono utilizzati.
Ed è forse questo il senso di quella geografia “impegnata” che proprio Dematteis (1985)
auspicava più di venticinque anni fa. Una geografia in grado di offrire rappresentazioni
molteplici della realtà, inconsuete, anche disturbanti rispetto alle descrizioni convenzionali
che ci si aspetterebbe dalla disciplina. Non sappiamo come sarà la geografia del futuro, ma
sappiamo che saranno i geografi a costruirla. Pertanto, è bene cominciare a interrogarsi su
quali accorgimenti assumere per intraprendere le strade giuste.
Note
* Università degli studi di Torino, responsabile dell’AIIGiovani.
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1. Ai relatori è stato chiesto di interrogarsi su tre domande di partenza, sulla base delle quali si è articolato
il dibattito all’interno della tavola rotonda: che cosa significa essere un geografo e come in futuro potrebbe
cambiare questa figura? Quali sono i principali limiti e le principali risorse offerte da una formazione
geografica? Quali potranno essere le competenze geografiche utili per il futuro e quale la loro spendibilità?
2. «Il punto non è semplicemente di intraprendere grandi studi empirici; è di porre domande d’attualità
più grandi e offrire idee, a scale differenti, di come affrontarle» (Murphy, 2006, p. 6).
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Il futuro dei geografi italiani
tra identità perdute e cervelli in fuga

di Andrea Di Somma*

La rivoluzione culturale mondiale della disciplina geografica, attualmente in corso,
coinvolge sia il mondo accademico, con l’introduzione di nuovi corsi tendenti a uno
sviluppo pratico delle metodologie didattiche, sia quello del lavoro, con le innovazioni
tecnologiche che hanno invaso la nostra società e che sono utilizzate in ambito professionale
dai geografi del terzo millennio. La globalizzazione, i voli low cost, Internet, l’e-commerce,
il terrorismo internazionale ecc. sono concetti ormai consolidati in un contesto che non solo
ha cambiato le abitudini e le modalità interpretative dei working environments, ma che ha
creato nuove professioni alle quali un geografo può e deve aspirare.
In questa corsa all’innovazione didattica e professionale, in questa rivoluzione culturale
geografica, l’Italia è decisamente in ritardo. Da una parte la carenza di strutture adeguate per
lo svolgimento di attività pratiche all’interno degli atenei e la difficoltà a rinnovare gli
insegnamenti tradizionali della geografia, dall’altra la forte incidenza della disoccupazione
giovanile e la quasi totale inesistenza di una figura professionale riconosciuta (se non nel
settore accademico): questi sono fattori che precludono ogni tentativo di miglioramento e
che evidenziano maggiormente la differenza culturale tra l’Italia e i paesi che hanno
investito risorse nelle scienze geografiche, assicurandone un utilizzo ottimale.
Rispondere a domande come “Che cosa significa essere un geografo oggi?” oppure
“Quale potrà essere il futuro e quali saranno le opportunità per i geografi?” o ancora “Quali
sono gli strumenti più idonei che dovrebbero essere considerati nei percorsi formativi dei
geografi per garantire un alto livello di spendibilità sociale nel mondo del lavoro?” risulta
sempre più un tema di stretta attualità sul quale siamo chiamati a riflettere per ricercare
un’identità che a tratti sembra smarrita.
L’ossessiva ricerca di un’identità geografica si manifesta attraverso la realizzazione di
una serie di convegni e seminari monotematici che hanno come oggetto il ruolo del
geografo nella società odierna. Non critico questa indagine, anzi, la ritengo una necessità
dovuta alla contingenza degli eventi. Chi scrive, ad esempio, è stato tra gli organizzatori del
89

ATTENZIONE: QUESTO PDF SERVE SOLO PER PRENDERE VISIONE
DEI DUBBI, NON USARE PER FARE CORREZIONI
convegno La geografia nel nuovo millennio1, un dibattito sul futuro professionale dei
geografi che ha coinvolto dottorandi e ricercatori, italiani e stranieri, e diversi laureati in
geografia che attualmente svolgono incarichi inerenti ai loro percorsi formativi universitari.
L’incontro ha voluto essere un’occasione di discussione e di approfondimento tra coloro che
lavorano in ambito geografico e gli studenti, su un tema che rappresenta un aspetto
fondamentale per i giovani. Il dibattito si è concluso con la presentazione dell’Osservatorio
delle professioni geografiche (OPG), un progetto attivato dall’Associazione geografica per
l’ambiente e il territorio in collaborazione con il corso di laurea triennale in Scienze
geografiche e il corso di laurea magistrale in Gestione e valorizzazione del territorio della
Sapienza Università di Roma.
L’OPG si propone di monitorare il percorso post lauream degli studenti in geografia, al
fine di ottenere informazioni utili per il potenziamento delle relazioni tra formazione
geografica universitaria e mondo del lavoro. Il tema risulta di centrale importanza sia per gli
studenti che per il mondo accademico, poiché soltanto raccogliendo e analizzando tali dati è
possibile compiere azioni mirate a una formazione spendibile professionalmente, cercando
di creare solidi ponti tra il mondo universitario e il mercato del lavoro.
I primi risultati del progetto, ricavati da un’indagine campionaria condotta con l’utilizzo
di un questionario proposto agli studenti ed ex studenti di geografia per mezzo di posta
elettronica e social network, indicano una situazione allarmante: alla domanda “Ti è mai
capitato di svolgere un lavoro attinente al corso di laurea che hai conseguito?” solamente il
17% dei laureati alla triennale e il 39% dei laureati alla magistrale hanno risposto in maniera
positiva. Di questi, il 64% ha trovato occupazione in enti pubblici oppure in strutture private
come tecnico GIS (il 45% ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato), mentre il 27% si
dedica attualmente alla professione di insegnante negli istituti tecnici commerciali e/o
professionali oppure in istituti privati; il restante 9% è occupato nell’area progettazione in
enti nazionali o per la Comunità europea.
Tali risultati non rendono giustizia al lavoro del geografo, che non può (e non deve)
essere circoscritto solamente a due impieghi, per quanto essi siano estremamente utili alla
società contemporanea italiana. La transdisciplinarità della geografia apre orizzonti talmente
vasti che al di fuori dei nostri confini nazionali il geografo si occupa, nella pubblica
amministrazione e nel campo governativo, di territorial and environmental management, di
urban planning, di transportation management e di community development, emergendo
come analista territoriale a 360 gradi, con enormi opportunità di crescita professionale.
Il contesto in Italia è molto diverso: la realtà sociale attuale è caratterizzata da continui
tagli alla cultura e allo sviluppo, da una mancanza di intraprendenza da parte delle
istituzioni e da un cambiamento che tutti invocano, ma che sembra non arrivare mai. La
geografia, da questo punto di vista, rappresenta lo specchio dell’Italia moderna, che negli
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anni non è stata capace di investire adeguate risorse, per il timore di un rinnovamento del
quale oggi si avverte un’esigenza non più prorogabile.
Una delle conseguenze maggiormente evidenti nell’attualità nazionale è il fenomeno del
brain drain, la fuga dei dottorandi e dei laureati in generale verso l’Europa settentrionale e
gli Stati Uniti. Per quanto la globalizzazione renda naturale lo spostamento delle attività di
ricerca da un luogo a un altro, in Italia il saldo tra i cervelli in fuga e quelli acquisiti è
negativo, così come riportato dal volume Cervelli in gabbia. Disavventure e peripezie dei
ricercatori in Italia realizzato nel 2005 dall’Associazione dottorandi e dottori di ricerca
italiani. Questo fenomeno comporta una perdita economica per il nostro paese che si
concretizza nella diminuzione della forza lavoro, nella perdita di introiti derivanti dai
proventi da brevetto e nel mancato ricambio naturale di attività formative legate al lavoro.
L’esigenza personale di una specializzazione post lauream, la prospettiva di aprirsi a una
nuova cultura, la possibilità di concorrere a un numero superiore di borse di studio, non in
base a un concorso pubblico ma alla presentazione di un progetto scientifico di validità
riconosciuta da specialisti settoriali, e le maggiori possibilità di inserimento lavorativo
riguardanti le attività di ricerca sono tutti fattori che contribuiscono a invogliare i giovani
studiosi italiani a emigrare in realtà nelle quali è più semplice rimanere padroni del proprio
destino.
Queste e altre motivazioni personali hanno indotto chi scrive, una volta conseguita la
laurea specialistica, a intraprendere un percorso di terzo ciclo di istruzione universitaria
presso l’Universidad Complutense de Madrid. La Spagna è una realtà che si trova in una
condizione economica delicata e non possiede affatto la tradizione geografica che
contraddistingue paesi come Germania, Regno Unito o Stati Uniti; eppure nel corso degli
ultimi quarant’anni è riuscita a creare una dimensione di tutto rispetto per la nostra
disciplina, tramite un fervente associazionismo che si è posto l’obiettivo di far riconoscere
giuridicamente le professioni geografiche.
L’Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) si costituì nel 1975 da un piccolo gruppo di
accademici e da subito iniziò la sua attività di coordinamento dei rapporti con le altre
associazioni internazionali attraverso l’organizzazione di convegni e seminari geografici
finalizzati alle problematiche della geografia spagnola. Nel 1994, quasi vent’anni dopo la
sua fondazione, l’AGE stipulò un documento, indirizzato al ministero spagnolo
dell’Educazione, che segnalava la presenza di un numero importante di geografi con un
proprio orientamento specialistico. Nacquero così i Colegios profesionales de geógrafos,
sorta di abilitazioni all’esercizio professionale, riconosciute dal governo spagnolo, da
acquisire al termine del ciclo degli studi universitari.
I geografi spagnoli beneficiarono di questa disposizione e, seppur lentamente, ebbe inizio
un processo di riconsiderazione dei piani di lavoro di quelle amministrazioni e aziende
locali che sviluppavano e/o sviluppano la propria attività in ambito di ordinamento
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territoriale. La situazione rimane comunque delicata, ma la rilevanza sociale dei geografi è
stata definita, nonostante alcune discipline analoghe abbiano un peso specifico (in
riferimento alle risorse umane) di molto superiore.
Anche le università hanno goduto di ulteriore visibilità: le facoltà di Geografia e Storia
arricchirono il loro prestigio aumentando notevolmente il numero di iscrizioni. Attualmente
tutte queste facoltà sono suddivise in due dipartimenti: uno si occupa di geografia fisica,
geomorfologia, climatologia, idrologia e biogeografia, l’altro analizza aspetti di geografia
umana, demografia, geografia urbana, geografia economica e geografia politica.
L’esperienza spagnola, durata oltre due anni sul territorio e che continua tuttora sotto
forma di collaborazione con alcuni membri del Departamento de Análisis Geográfico
Regional y Geografía Física, mi ha permesso di constatare direttamente le differenze
strutturali tra due distinte politiche gestionali.
In Italia i dipartimenti sono stati accorpati e vi sono solamente unità o sezioni di
geografia all’interno di questi, come avvenuto pochi anni fa anche per lo storico
Dipartimento di Geografia umana (prima Istituto di geografia) della Sapienza, che è stato
accorpato alle discipline documentarie e linguistico-filologiche. I corsi di laurea L06 (classe
delle lauree in Geografia) e LM-80 (classe delle lauree magistrali in Scienze geografiche)
spesso non riescono, per carenza delle principali strutture didattiche, a fornire agli studenti
competenze tecniche che, altrove, sono considerate attività formative di base per un
geografo.
In Spagna non solo sono presenti le facoltà di Geografia (e Storia), fatto che in Italia
rimane pura utopia, ma ogni facoltà è composta da almeno due dipartimenti esclusivamente
preposti all’insegnamento della geografia. Le biblioteche sono dotate di sistemi di
catalogazione informatizzati e nei laboratori di informatica ci si avvale di metodologie
didattiche di GIS e telerilevamento sia con i prodotti più commerciali (ESRI e ERDAS) sia con
open sources di alta qualità.
In conclusione, è doveroso soffermarsi su un certo disfattismo che si è instaurato nella
nuova generazione di geografi che, per le motivazioni fin qui elencate, intravede scenari
poco rassicuranti. Un aspetto incoraggiante può essere rappresentato dalle nuove forme
associazionistiche che sviluppano parte delle loro attività scientifiche e di cooperazione con
il contributo di dottorandi, neolaureandi e studenti. L’Associazione italiana insegnanti di
geografia è stata attiva promotrice di questo tipo di iniziative in chiave didattica,
organizzando incontri, workshop e seminari nei propri convegni nazionali e regionali.
È necessario tentare di svincolarsi dal pensiero individuale e cominciare a ragionare
secondo principi di collettività, di dinamismo sociale e di nuove opportunità, per ritornare a
essere consapevoli del “senso del futuro”, concetto che ha segnato la storia della nostra
Italia.
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Note
* Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali del CNR.
1. Il convegno si è tenuto il 16 dicembre 2011 presso il Dipartimento di Scienze documentarie,
linguistico-filologiche e geografiche della Sapienza Università di Roma.
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La geografia a scuola e per la scuola

di Antonio Danese*

Rispondere alle domande che hanno animato la tavola rotonda ha prodotto un certo
imbarazzo “professionale” in chi scrive, docente di geografia tout court, cioè un
rappresentante di tutti coloro che hanno acquisito l’unica abilitazione professionale esistente
in Italia per essere in qualche modo definiti “geografi” (insegnanti di geografia): la classe
A039. Si tratta dell’abilitazione che permetteva, prima della riforma, di accedere
all’insegnamento della geografia negli istituti tecnici e professionali.
Infatti i docenti abilitati con i concorsi a cattedra del 1990 e del 1999 (gli ultimi ad essere
stati espletati) possono insegnare unicamente geografia e nessun’altra materia.
Tale situazione poteva (avrebbe potuto?) costituire un vero punto di forza (e di svolta?)
per un rinnovamento della “professione geografo” in Italia: vale a dire che l’abilitazione
professionale all’insegnamento esclusivo della geografia dovrebbe costituire un patrimonio
giuridico-culturale da salvaguardare, in quanto è l’unico titolo legalmente riconosciuto per
esercitare l’insegnamento di geografia.
Da anni si parla di un vero esame che abiliti professionalmente all’esercizio, come ad
esempio avviene per i geologi, ma in questo momento di crisi socio-economica, ove la
parola d’ordine è “liberalizzare” e rendere libere anche le professioni (il riferimento è
all’abolizione degli ordini professionali, già avvenuta in vari paesi europei e ora
timidamente proposta anche in Italia dal governo Monti), ritornare su “legalismi”
anacronistici è praticamente inutile.
In realtà, la professione di insegnante esclusivo di geografia, con la sua professionalità,
può ancora, e dovrebbe sempre di più ora, svolgere un valido ruolo nel panorama culturale
italiano, sia scolastico sia, ovviamente, universitario.
Per rispondere, quindi, alle interessanti provocazioni di Matteo Puttilli, è necessario
partire dalla professione di insegnanti di geografia “pura” e compiere le riflessioni proposte
nel seguente modo: che cosa significa essere un docente di geografia nelle scuole superiori,
oggi? Come potrebbe (eventualmente) cambiare il ruolo dei docenti di geografia, posto che
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la situazione attuale è abbastanza mortificante? Quali sono i principali limiti e risorse che
una formazione geografica offre, da spendere all’interno delle nostre scuole?
Per rispondere a queste domande, occorre chiarire quale sia la situazione attuale dei
docenti di geografia, che insegnano solo geografia, nella classe A039.
Tutti i docenti hanno acquisito l’abilitazione all’insegnamento della geografia attraverso
un concorso a cattedra, un corso abilitante o un corso SISS. Ognuno è quindi portatore di una
specializzazione specifica e di un bagaglio culturale in cui la geografia è stata parte del
proprio curriculum di studi, spesso a completamento di una preparazione più vasta.
Non quindi come avviene acquisendo una laurea in Geografia, come formazione
specifica. Questo non è, a volte, un male, soprattutto per coloro che provengono da studi
economici o da studi umanistici e di scienze politiche, poiché la geografia non può
assolutamente essere scissa dall’economia, dalla storia o dalla geopolitica.
Eppure, consultando un qualunque sito Internet di una qualsiasi università italiana si resta
allibiti nel vedere come questa disciplina sia una vera “cenerentola”: anche nei corsi di
laurea triennali, infatti, geografia è quasi sempre una disciplina facoltativa e del valore di 6
crediti.
È successo spesso a chi scrive di essere interpellato da giovani studenti universitari per la
preparazione di esami di geografia nei corsi di laurea in scienze della comunicazione,
scienze politiche, economia aziendale o lettere moderne, con un preavviso sulla data
dell’appello in genere non superiore alle due settimane o anche solo di quattro giorni. Messi
davanti all’impossibilità di raggiungere un’adeguata preparazione in un così breve lasso di
tempo, gli studenti tendono a rispondere: «Ma cosa pretende prof? Vale 4 crediti (a volte
anche 3), più di due settimane non posso perderci!».
Questo aspetto stimola ancora di più la riflessione, anche perché la situazione culturale
degli allievi in entrata al primo anno delle superiori è a dir poco disastrosa, come ogni
docente di geografia può facilmente constatare dai risultati dei test d’ingresso.
Anche i colleghi di storia ne sono consapevoli: «È assurdo, dopo aver spiegato l’antico
Egitto ai miei studenti di prima, ho scoperto che non avevano la più pallida idea di dove
fosse!». «Dopo aver discusso della civiltà micenea, i ragazzi mi hanno indicato l’Irlanda
come se fosse Creta!». Esattamente come succede, dopo aver spiegato la UE in una terza
classe, di rendersi conto che gli allievi non sanno neanche quali sono i paesi che ne fanno
parte.
D’altronde, ci sarà un motivo per cui il gruppo sociale più a rischio di depressione e
disturbi neurovegetativi, legati ad ansia, panico, tachicardia, psoriasi, è proprio quello degli
insegnanti delle scuole statali, con un picco fra i docenti della scuola media e dei primi due
anni della scuola superiore. Una situazione realmente epidemica e allarmante. Si aggiunga
che l’insegnante di geografia, all’interno dei consigli di classe, è considerato di fatto
insignificante (tranne quando la geografia è materia esterna agli esami di Stato).
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Tutto questo non è vittimismo, anche perché – e qui si arriva alla seconda riflessione
proposta – spesso la professione del docente di geografia è stata vista come un lavoro
semplice e sbrigativo di chi non aveva “voluto” insegnare altro.
Un po’ perché non c’è l’obbligo di valutare compiti scritti, un po’ perché non è quasi mai
materia di esami di Stato, oppure perché elemento di completamento della libera
professione di geologo, o di guida turistica, perché insomma la geografia è facile, quindi,
cosa c’è di meglio per insegnare senza avere problemi?
È stato così anche nel passato, quando da ragazzi poteva accadere di sentire la propria
professoressa di geografia confondere i kibbutz israeliani con i kolkoz sovietici (e non era un
errore semantico).
Tutto ciò ha generato un “anello debole” nella catena scolastica delle discipline dei
tecnici, che ha portato la geografia economica dell’istituto tecnico commerciale e la
geografia commerciale e la cartografia nei nautici (materie altamente professionalizzanti) a
essere considerate, da chi doveva sostanzialmente tagliare ore e materie, come un optional
dell’istruzione del diplomato perito commerciale, perito alberghiero, perito per i trasporti
marittimi.
Forse si è pensato che chi deve comandare una nave mercantile possa tranquillamente
affidarsi al pilota automatico e al sistema GPS, e chi deve scegliere dove localizzare la
propria impresa possa affidarsi a Google Earth!
Lo stato d’animo dei docenti della A039 può riassumersi nelle seguenti affermazioni:
siamo pochi; siamo soli; siamo svalutati; siamo distratti; siamo individualisti, perché
abbiamo ritenuto fosse un mestiere facile; siamo demotivati.
Tutto ciò poteva essere però ammissibile fino a un anno fa. Con il rischio che i docenti di
geografia stanno correndo ora (a causa della perdita delle ore per il ridimensionamento
scellerato della nuova riforma), debbono essere evidenziati altri aspetti, rispondendo così
alla terza provocazione della tavola rotonda, ovvero: quali sono i principali limiti e le
principali risorse che una formazione geografica offre?
Ovviamente non si potrà tener conto dei colleghi che si riconoscono nelle ultime due
affermazioni citate, ma per tutti gli altri, che credono fortemente nel loro ruolo
professionale, si tengono informati e si sottopongono a continui aggiornamenti, si può
interpretare questo momento anche come occasione che pone davanti un grande orizzonte di
attività e di creatività.
Si ritiene che questi orizzonti, concretamente (anche dopo l’ultima “riforma”), siano
ravvisabili in tre direzioni: l’intercultura e l’interculturalità; la geografia turistica e la sua
interdisciplinarità; tutti gli aspetti correlati all’ecologia affrontati nei corsi di geografia e
scienze integrate dei bienni.
Per ognuno di questi ambiti, considerati come le principali risorse di una formazione
geografica, vi sono i limiti che sono totalmente riconducibili ai punti 1), 2), 3) e 6). Saper
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mediare fra limiti e opportunità è estremamente complesso, poiché tutto ricade sui singoli
docenti o su gruppi di docenti, ma con una buona sinergia, da attivare soprattutto a cura
dell’AIIG provinciale o regionale, si possono acquisire fiducia, stimoli, autostima e idee.
Le sezioni AIIG regionali e provinciali devono aprirsi al territorio e ciò soprattutto
attraverso l’azione dei docenti. Inoltre deve essere perseguito un forte sostegno psicologico
e didattico ai colleghi. A puro titolo esemplificativo, con riferimento all’esperienza
dell’autore di questo intervento, il 31 agosto di quest’anno, durante le immissioni in ruolo
degli (ormai) ex precari, ci si è adoperati per fornire ai nuovi colleghi un sostegno durante le
prime “problematiche tecniche”, come quella della scelta della cattedra. I docenti entrati nel
ruolo sono stati sei, dei quali uno era già socio dell’AIIG. Gli altri cinque, che in
quell’occasione si sono sentiti assistiti e soprattutto difesi dall’AIIG, si sono in seguito anche
loro associati. Si immagina che questo possa essere il modo nuovo di intendere i rapporti fra
colleghi A039 e l’associazione.
È proprio con queste ultime considerazioni che si pensa di aver dato le chiavi di lettura
per rispondere alla quarta provocazione, cioè quali possano essere, in futuro, le opportunità
e le difficoltà per nuovi docenti geografi.
Un esempio: anche la geografia deve entrare nei progetti MIUR, non solo le lingue o la
matematica o la storia. Sulle pagine MIUR Istruzione giornalmente escono numerosi bandi di
concorsi, premi, progetti, ma mai nessuna di queste iniziative coinvolge la geografia, e
questa è una situazione che deve fortemente cambiare.
Non può cambiare tutto e subito, ma dal prossimo anno scolastico il settore scuola
proporrà ai dirigenti dell’associazione una griglia di iniziative ampia, con studio di
fattibilità, in modo che il Consiglio centrale possa sceglierne due o tre da sottoporre al
MIUR. Queste iniziative potranno essere fruite da tutti, ma in particolare i gruppi scuola
provinciali dovranno realizzarne qualcuna a livello locale, al fine di rendere la nostra
disciplina più autorevole. Si può anche chiedere la sponsorizzazione dell’Ufficio scolastico
provinciale e/o regionale e chiedere alle amministrazioni provinciali di appartenenza un
piccolo contributo spese.
Tante altre idee andranno sviluppate, con riguardo ai soci juniores e al raccordo
curriculare con le scuole medie, o iniziative di più ampio respiro, che dovranno concentrarsi
anche sulla ri-professionalizzazione dei docenti. Occorrerà condurre una politica di piccoli
passi, piccoli ma costanti e inarrestabili, con l’obiettivo di creare un futuro per i docenti di
geografia, che tutti vogliono negare, e che quindi solo gli stessi docenti debbono avere il
coraggio di creare.
Rimane da esaminare l’ultima provocazione di questa tavola rotonda: quale spendibilità
sociale e lavorativa delle competenze geografiche?
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Tutto deve essere ricondotto all’unico sbocco scolastico a cui la geografia è collegata,
ovvero l’istituto tecnico per il turismo, nel quale la geografia turistica è materia specialistica
ed è fortemente incisiva nella preparazione degli studenti che affrontano gli esami di Stato.
La multidisciplinarità con la storia dell’arte e le discipline economico-turistiche può
essere un valido bagaglio per la professione di operatore di agenzia di viaggi, guida
turistica, accompagnatore turistico. In queste professioni la rilevanza della geografia
turistica è fondamentale e merita un ripensamento didattico ancora da valutare in modo
adeguato1.
Note
* Istituto tecnico commerciale e turistico “Pietro Branchina” di Adrano (CT).
1. Desidero ringraziare sentitamente Maria Teresa Taviano, già docente di geografia del turismo presso
l’Università di Messina, che posso considerare non solo colei che mi ha fatto fare i primi passi nella
conoscenza di una geografia sistematica e scientificamente organizzata, ma che attesto essere una donna
infaticabile, moderna, attenta, sensibile, forte e garbata allo stesso tempo. A lei dedico tutto il mio lavoro
nell’AIIG, perché senza il suo incoraggiamento e sostegno non sarei qui.
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Professione geografo:
profili specialistici per committenza pubblico-privata

di Maria Ronza*

1
Dalla figura del geografo ai profili di geografo
Per introdurre una riflessione sul tema Il geografo del futuro. Il futuro del geografo, si
prende spunto dall’olio su tela del pittore olandese Jan Vermeer (FIG. 1)1. L’esigenza di
rappresentare un cartografo al lavoro induce a riflettere sul ruolo che tale figura
professionale assumeva nella società olandese del Seicento, una società dedita
prevalentemente ai traffici, ai commerci marittimi e, per questo, vitale e competitiva nel
panorama europeo sia per struttura economica sia per organizzazione sociale.
1
Jan Vermeer, Il geografo (1668)
FIGURA

Il cartografo rivestiva una funzione fondamentale; le sue carte riportavano i lineamenti e le
peculiarità delle coste, permettevano di tracciare rotte commerciali, di valutare tempi e
distanze di percorrenza. La sua attività rispondeva alle esigenze della società del tempo, anzi
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consentiva di allargare gli orizzonti di traffici e commerci e, quindi, poneva indirettamente
le basi per gestire nuovi rapporti commerciali.
Prendendo spunto da tali riflessioni, e considerato l’interesse che il tema qui affrontato
riveste per i soci juniores dell’AIIG, è lecito porsi alcuni interrogativi: qual è il ruolo del
geografo oggi? In che modo risponde alle esigenze della società attuale? La sua attività può
supportare settori strategici per la competitività? In quale prospettiva può elaborare teorie e
modelli per interpretare i cambiamenti attuali e per individuare scenari futuri?
In realtà – come ha giustamente sottolineato il professor Franco Farinelli (presidente
2
AGEI) – la professione del geografo deve rinnovarsi continuamente, altrimenti rischia di
perdere funzione e ragion d’essere nella società. Una così autorevole sollecitazione non può
che indurre a riflettere sulle cause di una marginalità dovuta proprio all’indeterminatezza
del profilo del geografo.
La sfida attuale, in un momento di crisi o transizione delle scienze geografiche, è quella
di a) ridefinire la professione del geografo; b) mettere in luce quelle competenze che, nei
diversi settori della formazione e della gestione territoriale, possono avere un’incidenza
positiva e ricadute di carattere applicativo. È possibile dare concretezza e sostanza a tali
affermazioni?
Com’è avvenuto e avviene in altri ambiti professionali, anche la figura del geografo non
deve esser più intesa in senso generico e onnicomprensivo, ma va articolata in diverse
specializzazioni in grado di incontrare le esigenze di enti pubblici o soggetti privati,
impegnati in una molteplicità di settori, da quelli educativi e formativi a quelli della
pianificazione paesaggistica e della tutela ambientale fino alla gestione e al marketing
territoriale.
Se è vero che il cambiamento strutturale di una disciplina si misura anche dal
cambiamento terminologico, a questo punto usare sic et simpliciter il termine “geografo”
non basta: è necessario qualificare meglio tale figura professionale in relazione alle sue
specifiche competenze e al suo background culturale. Per avviare tale processo, sarebbe
sufficiente formalizzare ed esplicitare una serie di profili professionali che, di fatto, già
esistono e in cui ciascun geografo può – del tutto o in parte – riconoscersi: a) il geografo
impegnato nei processi formativi, teso a coniugare la ricerca con la didattica; b) il geografo
esperto in cartografia, in grado di utilizzare software e tecnologie innovative per
rappresentazioni sempre aggiornate del territorio; c) il geografo in grado di analizzare dati
economici ed effettuare analisi statistiche complesse, finalizzate a formulare ipotesi di
sviluppo locale e di governance multilivello; d) il geografo teso a cogliere le relazioni tra
processi sociali, ambiente e territorio per l’attuazione di politiche condivise e partecipate.
Si tratta di profili professionali a elevato livello di specializzazione che:
– non rinnegano una piattaforma comune di conoscenze, considerata altresì
imprescindibile per mantener vivo il confronto e il dialogo a livello disciplinare;
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– non rinunciano alla tradizionale valenza attribuita dalle scienze geografiche
all’interdisciplinarità, anzi tendono a rafforzarla, individuando per ciascun profilo delle
relazioni intersettoriali più spinte e profonde;
– tendono all’innovazione dei metodi, delle tecniche e delle procedure di ricerca,
riferendosi in modo diverso e secondo le loro specifiche esigenze all’ICT (Information and
Communication Technology).
Ciascun profilo deve la propria caratterizzazione a un set di competenze3 che,
strettamente connesse e interrelate, sono tese a intercettare le esigenze di committenti
pubblici o privati, coniugando ricerca di base e ricerca applicata. I profili individuati
costituiscono, pertanto, una base per un confronto aperto sul difficile processo di
specializzazione in ambito geografico. La visione di sintesi, con cui i geografi sono abituati
a interpretare e analizzare assetti e dinamiche territoriali, frena inevitabilmente l’iter di
specializzazione sia a livello individuale sia a livello disciplinare. Al contrario, l’insieme
complesso dei contenuti e dei metodi che sostanziano tale approccio sistemico va mantenuto
ma considerato nella giusta prospettiva di “nocciolo duro”, “eredità di ricchezza” da cui
partire per acquisire competenze sempre più settoriali, specifiche, avanzate.
Altri profili potrebbero aggiungersi a quelli qui delineati e, molto probabilmente, si
aggiungeranno grazie all’esperienza sul campo che i geografi hanno finora maturato con
collaborazioni molto eterogenee e variegate: ministeri, CNR e altri centri di ricerca, parchi
nazionali e regionali, Comuni, Province e Regioni, Città metropolitane, Comunità montane,
consorzi, società e aziende private, istituti per l’istruzione primaria e secondaria, agenzie
educative, solo per citare le partnership più frequenti e significative.
Allo stesso modo il set di competenze e le tipologie di committenze, di seguito indicate
per ciascun profilo, non hanno certo la pretesa di essere esaustive; al contrario, ciascun
profilo – schematicamente delineato – è pensato come una struttura aperta che dovrà
arricchirsi e irrobustirsi grazie alle integrazioni e alle esperienze di chi, in linea di massima,
condivide l’impianto qui proposto.
2
Profili professionali
Profilo A: il geografo impegnato nei processi formativi, teso a coniugare la ricerca con la
didattica.
È il profilo più strutturato e solido tra quelli proposti in quanto può vantare una continuità
di riflessioni critiche e saggi sul rapporto tra ricerca e didattica in geografia. Per tale profilo
professionale, oltre alle competenze trasversali, è necessario definire un set di competenze
specifiche che possano veicolare nel modo più interattivo possibile valori e valenze
connesse alle scienze geografiche tra le nuove generazioni. Tra queste competenze alcune
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potrebbero sembrare d’intuitiva e spontanea acquisizione; al contrario, necessitano di esser
applicate in modo consapevole e, quindi, possedute in modo formalizzato e opportunamente
veicolate nelle sedi dell’alta formazione. Si tratta di un ventaglio ampio di competenze
disciplinari e pedagogiche che possono esser così sintetizzate:
– saper individuare metodologie e tecniche d’apprendimento per raggiungere obiettivi
formativi inerenti al sapere geografico;
– saper attuare strategie d’apprendimento adeguate ai vari livelli dell’istruzione primaria e
secondaria, tenendo conto dei diversi indirizzi e orientamenti in cui si articola la secondaria
di secondo grado;
– saper intercettare le opportunità che la scuola dell’autonomia, riaffermando il legame
delle istituzioni formative con il territorio, offre alla geografia in ambito curriculare ed
extracurriculare;
– saper individuare connessioni e approcci interdisciplinari a tematiche di ampio respiro
per conferire un ruolo centrale alla geografia nei progetti extracurriculari, in linea con la
visione sistemica e di sintesi propria della disciplina;
– saper educare e sensibilizzare le giovani generazioni alle problematiche dell’ambiente e
del paesaggio, soffermandosi sui fattori di rischio ambientale, sulle conseguenze di
un’errata pianificazione, sulla perdita dell’identità territoriale;
– saper utilizzare a fini didattici tecnologie e strumenti come GIS ArcReader, QuantumGis,
Google Earth ecc. e altre risorse open source che favoriscano l’acquisizione di concetti
geografici e modalità d’analisi del territorio attraverso attività laboratoriali;
– saper individuare tipologie diversificate d’attività che rispondano agli obiettivi di altre
agenzie educative.
In quali contesti può operare tale profilo professionale?
1. Istituti d’istruzione primaria e secondaria.
2. Enti per la tutela del territorio e del patrimonio naturale. Tra le funzioni assegnate ai
parchi nazionali dalla legge quadro sulle aree protette 394/1991 rientra proprio lo
svolgimento di attività per l’educazione ambientale (art. 1, comma 2c). Tale orientamento è
ripreso dagli enti parco ed è voce importante nelle azioni di promozione delle riserve
naturali statali, come nelle oasi WWF. Il ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e
del mare assegna, inoltre, fondi per attività di sensibilizzazione delle giovani generazioni
alle problematiche del territorio italiano, al fine di promuoverne una corretta
consapevolezza tra i cittadini di domani.
3. Enti per la tutela del paesaggio e del patrimonio culturale. L’educazione ai valori del
paesaggio, riflesso dell’identità locale, è ampiamente sottolineata dalla Convenzione
europea del paesaggio del 2000 (art. 6) e, per questo, è promossa a vario titolo dalle
istituzioni locali, come pure dal ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca.
L’educazione al paesaggio non è estranea ai modelli di gestione dei siti UNESCO, in
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particolare per quelli che hanno una maggior estensione territoriale e un punto di forza
proprio nelle peculiarità del paesaggio.
4. Dipartimento della Protezione civile per l’educazione al rischio ambientale.
5. Agenzie educative che svolgono attività di orienteering o di altro tipo per la promozione
di un corretto approccio al territorio.
Profilo B: il geografo esperto in cartografia, in grado di utilizzare software e tecnologie
innovative per rappresentazioni sempre aggiornate del territorio.
Le connotazioni di tale profilo sono di più recente strutturazione ed emergono con il
progressivo affermarsi delle tecnologie e dei software innovativi per l’elaborazione di
cartografia digitale. L’integrazione di fonti non omogenee – dalla carta storica alla
produzione IGM, dalle mappe catastali alle recenti aerofotogrammetrie con risoluzione 1 :
2.000 fino alle immagini satellitari (remote sensing) – ha ampliato in tempi ristretti le
ricadute applicative di analisi territoriali così condotte, in particolare nell’ambito della
pianificazione. Il legame stretto tra scienze geografiche e scienze della pianificazione è stato
fortemente voluto e affermato da Adalberto Vallega (presidente della International
Geographical Union, 2004-2006) che, pur non essendosi mai occupato di GIS e
telerilevamento, decise di afferire con il suo gruppo al Dipartimento Polis della facoltà di
Architettura di Genova, aprendo e sperimentando prospettive d’interazione tra settori
scientifico-disciplinari diversi e caricando le analisi geografiche (e il geografo) di forte
responsabilità nella progettualità territoriale.
Tenendo salde le competenze trasversali, quelle specifiche e settoriali possono esser così
identificate:
– conoscenze avanzate di applicativi e software geografici, quali il GIS (Geographical
Information System), per definire architetture implementabili di geodatabase;
– capacità di interpretare aerofotogrammetrie e immagini da telerilevamento per analisi di
dinamiche ambientali e territoriali;
– capacità di integrare fonti cartografiche eterogenee in ambiente GIS attraverso
individuazione di GPC (Ground Control Point) e procedure per uniformare scale e sistemi
proiettivi;
– capacità di utilizzare GPS (Global Positioning System) e DGPS (Differential GPS) per
definire l’esatta localizzazione di elementi territoriali;
– conoscenza di tecniche e procedure avanzate per effettuare restituzioni in 3D del
paesaggio con scanner multisensoriali e modelli tridimensionali del terreno;
– capacità di comunicare e diffondere le informazioni geocartografiche in rete;
– capacità di rendere fruibili dati geografici e informazioni testuali su telefonia mobile e
computer palmari.
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Attraverso queste competenze, l’attività del geografo potrà avere delle forti ricadute
applicative:
1. Nei processi di pianificazione territoriale, paesistica, urbanistica, in quanto la conoscenza
delle problematiche ambientali e delle stratificazioni culturali costituisce una piattaforma
indispensabile per ridefinire gli assetti del territorio in modo più razionale, per ridurre la
vulnerabilità ai fattori di rischio ambientale e per mitigare le criticità rilevate.
2. Nella valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio. L’individuazione di beni
artistico-monumentali e storico-identitari e la relativa contestualizzazione nel sistema
territoriale di afferenza consentono ipotesi durature di rifunzionalizzazione e l’inserimento
del patrimonio culturale in distretti culturali e circuiti di promozione turistica.
3. Nell’individuazione delle colture di qualità e delle peculiarità che rendono i paesaggi
agrari contesti da promuovere e valorizzare alla scala locale e sovralocale.
4. Nell’elaborazione di carte tematiche e altri prodotti cartografici o multimediali per una
divulgazione di qualità.
Quali potrebbero essere, quindi, le prospettive di lavoro per tale profilo professionale?
Quali i committenti? Senza dubbio l’ampia gamma di enti territoriali e istituzioni locali che
si occupano di pianificazione e gestione del territorio, su scale eterogenee (locale,
comprensoriale, regionale, interregionale, nazionale) e in settori diversi (paesaggio,
ambiente, beni culturali, interazione acqua/suolo, fattori di rischio, sviluppo locale, ecc.),
ovvero:
– parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali statali;
– autorità di bacino, istituite nel 1989;
– enti per la gestione delle città metropolitane, definite con legge 142/1990, Capo VI;
– Comuni, Province, Regioni;
– enti finalizzati alla promozione del turismo e all’individuazione di distretti territoriali
omogenei (distretti culturali, distretti industriali ecc.);
– consorzi di aziende agricole, imprese a carattere artigianale o propriamente industriale;
– ministeri, in particolare il ministero dei Beni e delle attività culturali, il ministero
dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare, il ministero dei Trasporti, il ministero
delle Politiche agricole;
– Dipartimento della Protezione civile;
– organismi per la gestione dei siti UNESCO per la tutela dai fattori di pressione naturale e
antropica.
La maggior parte degli enti territoriali ha già previsto al suo interno settori specifici per lo
svolgimento di tali funzioni (ad esempio uffici per la predisposizione e l’aggiornamento di
sistemi informativi territoriali). D’altronde è la stessa normativa che lo richiede, a partire dal
Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004, che vede la parte terza dedicata
interamente ai beni paesaggistici con specifici articoli inerenti a salvaguardia dei valori del
104

ATTENZIONE: QUESTO PDF SERVE SOLO PER PRENDERE VISIONE
DEI DUBBI, NON USARE PER FARE CORREZIONI
paesaggio (art. 131), pianificazione paesaggistica (art. 135), individuazione di beni
paesaggistici e aree tutelate per legge (art. 142), coordinamento della pianificazione
paesaggistica con altri strumenti di pianificazione (art. 145). Una lettura commentata dei
suddetti articoli è sufficiente a comprendere la complementarità tra le finalità indicate dal
legislatore e quelle del geografo con profilo professionale B.
Profilo C: il geografo in grado di analizzare dati economici ed effettuare analisi statistiche
complesse, finalizzate a formulare ipotesi di sviluppo locale e di governance multilivello.
Anche tale profilo professionale costituisce una realtà consolidata e attiva in prestigiose
università italiane in cui i geografi lavorano a stretto contatto con gli economisti su progetti
orientati allo sviluppo locale, nella prospettiva della sostenibilità. Le connessioni tra
geografia e marketing territoriale diventano sempre più salde, mentre la statistica è
funzionale a definire il metodo d’indagine. La tensione a quantificare dinamiche e assetti
territoriali non è fine a se stessa, al contrario costituisce una piattaforma indispensabile nel
definire traiettorie di sviluppo endogeno o interventi correttivi di squilibri in atto.
Le competenze settoriali e specifiche possono esser sintetizzate in:
– analisi di dati statistici e individuazione d’indicatori economici per comprendere il
livello di sviluppo e la capacità attrattiva di un territorio;
– definizione di filiere radicate sul territorio al fine di legare diverse attività e soggetti
economici (stakeholders) a un obiettivo comune di sviluppo;
– analisi del sistema produttivo locale e dei servizi alle imprese;
– individuazione di marchi territoriali (brand) per promuovere produzioni locali e favorire
la cooperazione tra aziende agricole e imprese agroalimentari;
– valutazione dell’indotto legato alla valorizzazione e rifunzionalizzazione di beni culturali
e alla promozione in chiave sostenibile del patrimonio ambientale;
– analisi di relazioni economiche con altri sistemi territoriali per incentivare scambi e
proficue connessioni;
– trasferimento di modelli virtuosi alle realtà territoriali da valorizzare;
– individuazione di risorse e strategie innovative per accrescere la competitività territoriale
nei paesi a economia post-industriale;
– elaborazione di visions, ovvero di scenari di sviluppo e di strategie di governance
calibrate sulla specificità dei singoli sistemi territoriali.
A valle di analisi e studi di fattibilità, condotti con un’irrinunciabile visione d’insieme del
territorio irrobustita da tali competenze specifiche, sarà possibile:
– individuare e attuare progetti di sviluppo del territorio, rafforzando i fattori d’attrattività
per sollecitare interessi di soggetti esterni e ulteriori investimenti da parte delle imprese
locali;
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– definire il sistema degli attori coinvolti nei programmi e nei progetti di marketing
territoriale;
– calare modelli di sviluppo locale nei contesti territoriali in base alle loro specificità,
anche definendo ipotesi distrettuali (distretti del turismo, distretti basati su produzioni
agricole e artigianali ecc.) per lo sviluppo economico.
Enti e agenzie del territorio con l’incarico di promuovere lo sviluppo alla scala locale,
consorzi pubblici e privati costituiranno – a vario titolo – i committenti privilegiati per il
geografo con profilo professionale C.
Profilo D: il geografo teso a cogliere le relazioni tra processi sociali, ambiente e territorio
per l’attuazione di politiche condivise e partecipate.
Perché le politiche territoriali siano durature, è necessario che queste siano adeguate non
solo alle capacità di carico dell’ambiente ma anche alla base sociale che caratterizza il
contesto. Scienze sociali e scienze geografiche sono ormai chiamate a definire limiti e
orizzonti delle politiche locali non per costruire il consenso, ma per renderle condivise e
partecipate. Una prospettiva, questa, che solo di recente è stata pienamente acquisita e
considerata programmatica dagli enti locali; per tali ragioni si tratta di un profilo
professionale che va irrobustito, consolidato e meglio definito nelle sue competenze
specifiche. Rientrano tra queste:
– la capacità di analizzare dati e fornire indicatori utili a comprendere la struttura sociale
delle comunità locali (struttura professionale, livello d’istruzione, incidenza degli stranieri
residenti, flussi migratori, tasso d’invecchiamento, livello di disoccupazione, indice di
povertà, distribuzione della ricchezza, livello di coesione sociale ecc.);
2. la capacità di elaborare questionari da somministrare a un campione significativo, per
comprendere in che modo le comunità locali si rapportano e percepiscono il paesaggio, le
componenti naturali e culturali, il contesto urbano in cui operano;
3. la capacità di rendere facilmente leggibili i risultati delle indagini condotte mediante
diagrammi e rappresentazioni cartografiche basate non su dati oggettivi ma
sull’interpretazione soggettiva che la comunità ha del proprio territorio.
Il ruolo della percezione è affermato nella Convenzione europea del paesaggio del 2000,
al punto che nell’art. 1 il paesaggio è definito come «una determinata parte del territorio,
così come è percepita dalla popolazione, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali
e/o umani e dalle loro interrelazioni». È necessaria una sensibilità particolare per cogliere le
possibili relazioni tra le esigenze delle comunità locali e le tensioni della progettualità
territoriale, per evitare fratture e discrasie. Sviluppando tali competenze e altre ancora,
l’attività del geografo può fattivamente contribuire alla realizzazione di:
– processi bottom-up, affinché pianificazione e sviluppo siano condivisi dalle comunità e,
quindi, non ostacolati ma agevolati nella loro attuazione;
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– studi di settore, analisi e indagini per la gestione dei problemi legati a flussi migratori;
– analisi di diversi fattori di disagio sociale in rapporto al contesto territoriale in cui si
manifestano.
«Le popolazioni devono svolgere un ruolo attivo nelle trasformazioni del paesaggio»: è
questa esortazione, espressa nella Convenzione europea, a orientarci verso le prospettive di
lavoro e i committenti. Si tratta di società private, associazioni no profit, enti pubblici
impegnati nel sociale e che operano per lo sviluppo del territorio.
In conclusione, si tratta di quattro profili professionali che – pur nella diversità a volte più
intensa, altre più sfumata delle competenze e degli obiettivi – pesano in modo significativo
nella corretta gestione del territorio, conferendo al geografo un ruolo attivo e propositivo
nella società attuale.
3
Le filiere della formazione geografica4:
un supporto alla definizione dei profili
Lo scomporsi della figura del geografo in diversi profili professionali è, inoltre, nel DNA
della disciplina stessa; si approda, infatti, alla professione “geografo” da ambiti culturali e
da percorsi formativi differenti:
– dalla formazione umanistica: corsi di laurea in Lettere, Beni culturali, Storia, Scienze
della formazione ecc.;
– da quella politico-economica: corsi di laurea in Scienze politiche, Economia, Relazioni
internazionali ecc.;
– da quella delle scienze ambientali e naturali: corsi di laurea in Geologia, Agronomia,
Scienze ambientali;
– dai corsi di laurea in Geografia o Scienze del territorio, attivi solo presso alcuni atenei.
Tale varietà si riproduce con un effetto moltiplicatore nella formazione post-laurea.
Effettuare scelte che non rispondano a chiari obiettivi di fondo si traduce nell’acquisizione
di conoscenze e competenze non sequenziali tra loro, ma slegate e afferenti a campi diversi
del sapere geografico. Se ciò ha un indubbio valore culturale, tuttavia non possiamo
tralasciare che – procedendo su piani paralleli, senza mai approfondire un settore specifico
della disciplina – si rinuncia a possedere una visibilità professionale basata sulla chiarezza
delle competenze e sulla concretezza degli interventi. In questo modo diventa arduo
intercettare opportunità di lavoro e irrobustire la gamma degli sbocchi occupazionali legati
alla geografia. Non ne è, forse, prova l’inserimento discontinuo delle classi di lauree legate
alla formazione geografica tra i titoli d’accesso ai concorsi negli enti territoriali?
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Alla luce di tali considerazioni, formalizzare quattro o più profili professionali può
facilitare le scelte dei giovani che si accostano alla professione “geografo”; va considerato,
tuttavia, un punto di partenza per esplicitare percorsi formativi organici, coerenti, mirati.
Ponendo quale finalità l’acquisizione dei set di competenze settoriali individuati per ciascun
profilo, senza rinunciare alla piattaforma di conoscenze trasversali e di base, si potrà
procedere alla definizione di quattro corrispondenti “filiere formative” per la
specializzazione della professione geografo. Le filiere legheranno in modo consequenziale:
– classi di laurea triennali e magistrali, attive nelle università italiane, che guardano da
angolazioni diverse il territorio;
– scuole di dottorato;
– tirocini e stage formativi presso enti pubblici, società private, imprese ecc.;
– corsi di perfezionamento presso università e altre agenzie formative, statali e non;
– master di primo e secondo livello attivati sempre presso università e altre agenzie
formative, statali e non.
Una griglia di riferimento per effettuare il difficile passaggio dalle conoscenze di base
alle competenze specialistiche consentirà ai giovani geografi di orientarsi con
consapevolezza nelle fasi più delicate del loro iter formativo. Procedendo step by step
nell’approfondire le competenze settoriali, questi potranno rientrare nei profili individuati,
senza disperdere energie, tempo, risorse fra attività che possano distoglierli dal
raggiungimento di una definita e riconosciuta professionalità. A quel punto sarà agevolato il
raccordo tra domanda e offerta di lavoro in ambito geografico, con ricadute ad ampio raggio
per la disciplina.
Note
* Dipartimento di Analisi delle dinamiche ambientali e territoriali, sezione Geografia, Università degli
studi di Napoli “Federico II”.
1. L’immagine è stata scelta da Daniela Pasquinelli d’Allegra per stimolare le sollecitazioni di Franco
Farinelli e Angelo Turco raccolte nel contributo Provocazioni per immagini.
2. Cfr. Provocazioni per immagini in questo volume.
3. Per competenza s’intende quel «patrimonio complesso di conoscenze, abilità e risorse individuali di cui
un soggetto dispone per realizzare il proprio sviluppo personale, per affrontare in modo efficace
l’inserimento socioculturale e lavorativo» (INVALSI-ISFOL, Glossario dell’educazione degli adulti,
http://glossario.invalsi.it/asp/anteprimaConNavigazione.asp?idLemma=313&nuovaConnessione=si&linkCo
mpatta=si&anteprimaFruitore=si&finestraUnica=1).
4. Il concetto di filiera, applicato all’ambito della formazione, sta a significare un insieme di azioni
formative dal diverso livello di complessità che, concatenate in una sequenza logica e serrata, concorrono al
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perseguimento di un obiettivo chiaramente definito. Nel nostro caso, l’obiettivo s’identifica nell’acquisizione
di un profilo professionale.
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Sulla geografia consapevole

di Marco Santangelo*

«Hélas! Si il n’était pas mort, il serait encore en vie!»
B. de la Monnoye, tra il XVII e il XVIII secolo

In questi anni un dibattito molto acceso riguarda il superamento quasi quotidiano delle
soglie di attenzione per le principali sostanze inquinanti nell’aria delle città padane, Milano
e Torino in testa. All’allarme suscitato da questi superamenti si accompagna un altrettanto
acceso dibattito sui modi utili a prevenire il problema, o quanto meno su quali tecniche
consentano di porvi rimedio. Potremmo informarci approfonditamente sui termini dei due
dibattiti, o potremmo partecipare attivamente a rendere fondato l’allarme e/o a individuare
dei rimedi. Potremmo anche provare a vedere il problema da un punto di vista innovativo.
Essendo geografi, però, dovremmo anche prestare attenzione ad alcuni dati stabili, immobili
e sufficientemente eterni che si tende spesso a sottovalutare.
Primo dato: la pianura padana è in un cul de sac perfetto, con Appennini e Alpi a
chiudere tre lati su quattro del sacco e un braccio di mare, di per sé abbastanza chiuso, a fare
da quarto lato (quello “aperto”). Il fondo del sacco, peraltro, è costituito dalle cime più alte
delle Alpi: tra Piemonte e Valle d’Aosta si erge un vero e proprio bastione che ha impedito
per alcuni secoli – pochi per la verità – il passaggio di invasori dall’odierna Francia
all’odierna Italia, ma impedisce ancora oggi un buon passaggio di correnti d’aria sempre
dalla Francia all’Italia.
Secondo dato (meno eterno ma certo caratterizzato da una notevole inerzia): per quanto ci
si trovi da qualche decennio in un’epoca post-fordista, abbiamo ancora la percezione che
siano modalità produttive molto fordiste a regolare ritmi e stagioni delle fabbriche padane,
soprattutto per quanto riguarda la capacità di inquinare di queste fabbriche. A ciò si
aggiunga la predisposizione delle aree urbane italiane per una mobilità veicolare ancora
molto privata e, quindi, molto inquinante. Le città italiane in generale, e padane in questo
caso, sono ancora decisamente legate a modelli di trasporto fortemente inquinanti e, come
ovvio, contribuiscono molto alla pessima qualità dell’aria.
110

ATTENZIONE: QUESTO PDF SERVE SOLO PER PRENDERE VISIONE
DEI DUBBI, NON USARE PER FARE CORREZIONI
Se teniamo conto di questi dati, che non dovrebbero essere nuovi per un geografo,
potremmo concludere immaginando alcune soluzioni estreme: una radicale trasformazione
delle abitudini sociali e produttive degli abitanti della pianura padana o la ripresa di una
suggestiva soluzione per la “nebbia in Val Padana”1. Esistono alcune precondizioni, note ai
geografi, che influenzano il problema ben più di quanto appaia. Sembrerebbe questo il
destino lasciato ai geografi: essere a conoscenza di precondizioni che influenzano un certo
tema, ma non prestarvi eccessiva attenzione. Né, tanto meno, sembrare capaci di intervenire
nel dibattito pubblico come portatori di un sapere scientifico.
Il ruolo dei geografi, oggi e in Italia, può essere utile soprattutto a partire dal
riconoscimento del sapere geografico: i geografi sono scienziati, prima che professionisti;
sono esperti, prima che tecnici. La professionalità e la capacità tecnica sono conseguenza di
una capacità di leggere le trasformazioni del mondo che ci circonda, ma senza il
riconoscimento di questa capacità (o, peggio, senza la consapevolezza) diventa molto
difficile fare battaglie per la categoria – a questo punto molto debole – dei geografi.
La riconoscibilità dei geografi è, inoltre, legata a filo doppio al ruolo pubblico della
geografia: la ricerca geografica è fatta su uno spazio condiviso e pubblico perché di
interesse di più soggetti, a prescindere dalla proprietà giuridica di una o più porzioni di
quello stesso spazio. Se, oltre al riconoscimento del ruolo, viene a mancare anche la
percezione di un interesse pubblico della ricerca geografica si rischia di condannare geografi
e geografia a un ruolo quasi enumerativo delle “cose” che popolano il nostro mondo, al
servizio di altre ben più importanti scienze che ci indicano come e cosa fare di quanto
abbiamo davanti agli occhi. È nel ruolo pubblico, democratico e civile della geografia che
possiamo trovare il senso del nostro operare.
Il nostro operare, poi, ha caratteristiche – certo non esclusive della geografia – che
occorrerebbe utilizzare in maniera più consapevole. La capacità analitica, che ci permette
davvero e in modo non banale di “enumerare le cose” che abbiamo di fronte (singoli
elementi, aggregazioni di più elementi, localizzazione di elementi e aggregazioni ecc.); la
capacità comparativa, che ci permette di capire quali rapporti ci siano tra un certo insieme di
cose e un altro; la capacità interpretativa (come gli elementi siano risorse e per chi, come
diventino valori ecc.); la capacità predittiva, pericolosa e affascinante, oltre che chiaro segno
della forza che una lettura geografica del mondo può avere; la capacità di avere uno sguardo
in grado di focalizzarsi in punti diversi dello spazio nello stesso tempo e del tempo nello
stesso spazio (vedere il rapporto tra scale territoriali, tra locale e globale ecc.).
Molte ricerche ci vedono utilizzare queste capacità, deduttive o induttive, in maniera
spontanea ma – si spera – non inconsapevole. Sia che si collabori alla redazione di un piano
territoriale sia che si fornisca una consulenza per la trasformazione di una parte della città,
abbiamo modo di individuare elementi sui quali impostare le nostre riflessioni, di capire se e
fino a che punto si tratti di risorse – e quanto condivise – o di valori, quali siano i rapporti
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tra le attese di trasformazione a livello locale e quelle ai livelli superiori ecc. Di sicuro la
consapevolezza di quanto si fa è essenziale per non (ri)cadere in alcune trappole note ai
geografi, trappole che ne hanno anche segnato la cattiva fama in epoche non troppo lontane.
Il determinismo, ad esempio, viene inteso come una modalità vischiosa di proporre
riflessioni e risultati derivanti dall’osservazione geografica che ha, però, come fine quello di
impedire che il regolare caos del mondo abbia luogo. O, meglio, ha come obiettivo la
reificazione di una scelta morale, politica, ideologica. Il determinismo non è, nonostante
quanto si pensi, una dimensione storica e antica della geografia, perché invece
frequentemente possiamo osservare oggi alcune scelte deterministe nel lavoro dei geografi:
il problema non è tanto nei lavori deterministi (che assegnano una funzione storica e
ineluttabile a un luogo e quindi ai suoi abitanti, come ad esempio chi decide che sarà il
turismo a salvare il Meridione perché c’è il sole e il mare), ma nella forma più sottile e
inconsapevole di determinismo che fa dire le stesse cose senza premeditazione: «dopo tanto
cercare e osservare certo non si può che giungere alla conclusione che il Meridione potrà
svilupparsi grazie al turismo perché ci sono delle condizioni di contesto inconfutabili – basti
pensare al clima, alle influenze delle ore di sole sull’umore delle persone ecc. – che così
dimostrano...» (è evidente l’acrobazia)2.
Esiste anche un altro modo di fare geografia che da un lato danneggia la disciplina e
dall’altro rende possibile l’ipotesi che a fare il nostro lavoro possano essere altri specialisti.
La tentazione di riportare qualsiasi fenomeno al territorio, come se nulla possa esistere e
possa avere senso senza una sua collocazione spaziale, non è utile alla geografia. Sono ben
pochi gli elementi che possiamo osservare e che non abbiano una dimensione spaziale, ma è
anche vero che una iper-territorializzazione non giova alla comprensione del mondo, perché
non tutto può essere spiegato in virtù della sua posizione, delle relazioni spaziali con altri
elementi, della qualità delle sue caratteristiche territoriali, delle relazioni di potere istauratesi
a partire dalla consapevolezza delle proprie risorse e dei propri valori ecc. I geografi,
insomma, sono importanti ma non sono ineludibili. Anzi, il nostro ruolo va conquistato
anche grazie alla consapevolezza delle nostre capacità e della possibile e necessaria
interazione con altre scienze e altri saperi. Proprio perché siamo – per definizione –
consapevoli della complessità della realtà che ci circonda, dovremmo anche essere in grado
di accettare che non tutto può essere ricondotto a ragioni e regioni geografiche.
Anche perché esiste un ulteriore rischio: quello che riguarda il dramma (fortunatamente
riconducibile a una certa prospettiva storica utile a ridimensionare i fatti) del signor Jacques
II de Chabannes (1470-1525). Egli condusse una vita interessante e complicata, come quella
di molti esseri umani, e fu uomo di spada e d’onore, salvo dover poi la sua secolare fama
alla cattiva trascrizione di uno dei suoi titoli nobiliari: egli era, infatti, il signore di La
Palice, meglio noto come il signor di Lapalisse. La drammaticità (in parte comica) di alcuni
approcci geografici è proprio quella che ci spingerebbe a sopravvalutare il nostro ruolo e ad
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assumere un atteggiamento eccessivamente pedagogico che ci porterebbe a ricondurre tutti
i, o molti, fenomeni a spiegazioni semplici e scontate. Se si vuole, la sindrome di Lapalisse
è un altro modo di vedere il determinismo e la reificazione sopra menzionate, con
l’aggravante dell’ingenuità nel fornire spiegazioni del mondo esatte, corrette e giuste.
Eppure la geografia è una scienza e come tale comporta una responsabilità etica e pubblica:
se la malafede è dannosa, non meno grave è l’ingenuità cui spingerebbe Lapalisse. D’altra
parte, il signor di La Palice fu vittima proprio di malafede, perché l’epitaffio sulla sua tomba
recitava: «Hélas! Si il n’était pas mort, il ferait encore envie!», ma fu più divertente
accettare la versione popolare ed errata dell’epitaffio (si veda l’esergo) e rendere immortale
il signor di La Palice come il più ovvio e scontato degli sciocchi. Attenzione, quindi, a
come, cosa e perché si osserva.
Note
* Dipartimento interateneo Territorio, Università degli studi di Torino.
1. http://www.youtube.com/watch?gl=IT&hl=it&v=vmvpm51TdJM.
2. Così come si spera sia evidente che si potrebbe fare l’esempio del Nord Italia come naturalmente
produttivo, sensibile al commercio e aperto alle innovazioni.
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I “segreti” del geografo:
pensiero e strumenti, entusiasmo e interdisciplinarità
per aprire nuove strade

di Cristiano Pesaresi*

1
I “segreti” del geografo
Gli spunti emersi dalla tavola rotonda Il geografo del futuro. Il futuro del geografo portano
a una riflessione in prima battuta riconducibile sinteticamente a quattro aspetti essenziali,
che tendono a configurarsi come i “segreti” del geografo. Si tratta di quattro elementi chiave
che un geografo deve possedere per esprimere appieno il suo sapere e la sua professionalità,
di cui l’opinione pubblica e il mondo politico-istituzionale sembrano sempre più all’oscuro,
provocando ripercussioni negative sull’immagine della geografia e mortificando questo
filone di studi. Basta pensare, ad esempio, a quella sorta di imbarazzo che si manifesta in
diversi giovani nel dichiarare di essere laureati in geografia, quasi fosse un fatto limitativo,
una condizione da celare o meglio da giustificare. Ecco, allora, la duplice necessità di
riscoprire i connotati del geografo e di difendere con forza e motivata convinzione le proprie
scelte.
In tal senso, la tavola rotonda ha permesso di (ri)evidenziare, con rinnovato fervore, in un
contesto di acceso dibattito, l’importanza di certe peculiarità, di alcuni “segreti” del
geografo, tra cui:
– il suo pensiero, inteso come la capacità di far tesoro delle conoscenze e competenze
teoriche per osservare dall’alto, scendere in profondità, individuare connessioni e
interazioni, riflettere criticamente coniugando l’approccio quantitativo con quello
qualitativo, fino a giungere ad analisi interpretative di eventi e fenomeni antropofisici;
– la sua vasta gamma di strumenti, da quelli tipici dell’indagine sul campo a quelli iconici,
da quelli statistici a quelli linguistico-letterari, da quelli grafici e cartografici alle moderne
geotecnologie, che costituiscono un bagaglio molto variegato e ben amalgamabile;
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– il suo entusiasmo, che si esplica nel corso delle indagini dirette, andando alla ricerca
dell’“anima” dei luoghi, osservando paesaggi e ascoltando persone, così come “viaggiando”
per il mondo con le carte geografiche, scoprendo le peculiarità dei contesti in esame con la
lettura e l’interpretazione delle carte topografiche, compiendo studi originali partendo
dall’elaborazione di cartogrammi e carte tematiche digitali, in grado di supportare analisi
spazio-temporali, circostanziate e relazionali;
– la sua spiccata interdisciplinarità, che consente di fare da collegamento con altre materie
e di fungere da centro, da scienza catalizzatrice che spiega, connette e permette un dialogo
più fluente e proficuo tra diversi saperi.
Si è di fronte a un insieme di elementi che possono aprire tante strade in differenti
direzioni, tra cui un monito particolare merita l’internazionalizzazione, interpretabile in
almeno due maniere. La prima è quella di ispirarsi all’esempio di altre realtà in cui la
geografia ricopre un ruolo primario nella formazione di figure professionali protese
all’operatività e all’applicazione delle competenze metodologiche e tecniche, fino a rendere
quello geografico un sapere irrinunciabile (Dawson, Lodge, Roberts, 2004). La seconda è
quella di cimentarsi in progetti europei in cui il geografo è ben visto, apprezzato e
considerato idoneo per ricoprire posizioni di rilievo.
Affinché si aprano simili strade e si possano percorrere nel giusto modo è, però,
indispensabile riflettere anche su ciò che occorre per favorire processi di formazione fondati
su solide basi, da acquisire durante tutto il percorso che dalla scuola conduce all’università.
E bisogna ragionare sia nell’ottica dei docenti sia in quella degli studenti.
2
Lo sforzo dei docenti
«Le questioni legate alla formazione e all’aggiornamento dovrebbero rappresentare
un’occasione essenziale per agevolare la messa in sintonia del docente con la
programmazione scolastica e con i ritmi dell’informazione» (De Vecchis, 2011b, p. 168),
con le aspettative degli studenti e con quanto imposto dalla contemporaneità, mentre in
genere restano aleatorie o non soddisfatte. Per quel che riguarda la docenza, si avverte cioè
la necessità di sforzarsi in varie direzioni, secondo espedienti e correttivi che devono
divenire di prioritaria importanza.
Una prima esigenza (comune al mondo della scuola e dell’università) è quella di
introdurre nella didattica strumenti innovativi, attuali, che andando incontro alle propensioni
e alle attitudini dei ragazzi facciano breccia nel loro modo di rapportarsi con una disciplina
che in queste direzioni ha fatto enormi progressi troppo spesso trascurati.
Una seconda necessità (della scuola e dell’università), connessa alla prima, è quella di dar
vita ad attività laboratoriali, a esercitazioni in ambiente GIS che riescano a coinvolgere, a far
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acquisire capacità anche tecnico-pratiche, in funzione di quelle teorico-metodologiche, a far
sentire gli studenti parte dinamica di un processo che li porterà a lavorare ricercando e
archiviando dati, producendo elaborazioni originali, mettendoli nelle condizioni di
sviluppare abilità e competenze richieste da enti di ricerca, aziende di settore, pubbliche
amministrazioni ecc. Per mezzo delle attività laboratoriali, è possibile condurre gli studenti
alla scoperta di pulsanti, funzionalità, sistemi di consultazione, interrogazione e
rappresentazione dati, aiutandoli a impadronirsi di un nuovo e operativo metodo di studio,
che consente di lavorare singolarmente o in gruppo, sotto la supervisione di una guida
esperta. Gli studenti possono, così, sperimentare molteplici soluzioni, verificare con mano le
potenzialità di questi software e delle diverse estensioni, imparare ad argomentare
criticamente le proprie scelte e a commentare in modo analitico i risultati raggiunti. Versioni
dimostrative, WebGIS, software open source e la pressoché generale disponibilità di portatili
da parte degli studenti non permettono più di nascondersi dietro al problema (reale fino a
qualche anno addietro) delle poche attrezzature o della scarsa disponibilità di fondi. Occorre
che pure i docenti si mettano in gioco e si adeguino alle richieste degli utenti e del mondo
professionale, se veramente si vuole trasmettere un’immagine della geografia che risulti
moderna, d’impatto e tarata sulle effettive potenzialità di una disciplina in rapido divenire.
Un terzo punto nodale (per l’università e per l’AIIG) è quello che richiede
l’organizzazione di moduli di altre attività formative (AAF) e corsi di
formazione/informazione incentrati su argomenti e strumenti indispensabili, come il
questionario quale strumento di indagine; i GIS per la ricerca e la didattica; l’elaborazione di
grafici adatti alla tipologia dei dati a disposizione; le fonti (bibliografiche e di dati ufficiali)
e gli aspetti metodologici per l’organizzazione di lavori di tesi prima e di ricerca poi. Si
tratta di moduli e di corsi di grande utilità pratica, che difficilmente si organizzano in altri
contesti (talvolta a pagamento) e che possono richiamare l’attenzione di molti giovani,
desiderosi di acquisire linee guida e alla spasmodica ricerca di competenze concrete da
giocare all’esterno, una volta terminato il ciclo degli studi. Un cenno particolare merita in
tale ambito il questionario, che permette di ottenere dati inediti, favorisce un contatto (più o
meno diretto) con testimoni privilegiati, popolazione locale e vari interlocutori, aiuta a
conoscere nel dettaglio problematiche, peculiarità, potenzialità di un luogo, di un settore
produttivo ecc., spingendo ad addentrarsi nel contesto in esame e svelandone i connotati
caratteristici. Il questionario va, dunque, impostato e redatto accuratamente, valutando con
circospezione una serie di aspetti cruciali, al fine di divenire uno strumento rilevatore di
aspetti fondamentali. Analogamente, i dati ricavati vanno organizzati nel modo più
opportuno, in maniera da disporre di un sistema ordinato, che consenta di ridurre le
possibilità di errore e faciliti le elaborazioni tabellari e grafiche così come le analisi
qualitative, andando a costituire la base di una ricerca originale.
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3
L’impegno degli studenti
Per operare su piani integrati e complementari, serve uno sforzo dei docenti, ma anche un
atteggiamento positivo da parte degli studenti, che troppo spesso tentennano dietro la
copertura di una laurea poco spendibile e si accontentano di svolgere attività che nulla o
poco hanno di propriamente geografico.
Se si desidera mettere a frutto quanto si è appreso, bisogna essere motivati, saper
discernere e aspettare, rimanendo aggiornati, focalizzandosi su alcuni filoni di interesse e
affinando le proprie specificità in quei campi, cercando di essere coinvolti in esperienze
finalizzate. Del resto un laureato in giurisprudenza deve attendere e continuare a studiare,
oltre che iniziare a esercitare, per divenire avvocato, così come deve fare il laureato in
economia per diventare commercialista ecc. Conviene, dunque, acquisire precise attitudini
piuttosto che disperdersi in meandri dai quali è difficile riemergere.
Allo stato attuale, quello della specializzazione in alcuni settori (ma non in uno soltanto,
poiché potrebbe divenire rischioso) è un fattore cruciale da tenere in considerazione, giacché
sono richieste sempre più mirate ed elevate competenze. In quest’ottica, un momento
essenziale per la formazione può essere rappresentato dalla tesi di laurea, che va ritenuta una
chiave di accesso e non un peso da cui liberarsi il prima possibile per poi iniziare a vagare.
Una tesi ben congegnata è una vera opportunità, che consente di respirare “l’aria della
ricerca”. Si possono ad esempio condurre lavori su aree di studio adeguatamente definite, in
modo da prevedere il coinvolgimento di testimoni privilegiati e della popolazione in
interviste e questionari ad hoc, appositamente redatti; prevedere sopralluoghi per
sperimentare l’indagine diretta, sia nel momento statico (con osservazione dall’alto, per una
visione d’insieme e per riflettere sui primi nessi relazionali), sia nel momento dinamico
(condotto da vicino per riconoscere particolari e ricavare informazioni circostanziate), con il
supporto di foto e video; produrre elaborazioni grafiche e cartografiche, dopo aver
predisposto vari fogli di calcolo; prendere contatti con enti specifici e fare brevi tirocini,
beneficiando della presenza di ricercatori, banche dati di riferimento, strumenti dedicati,
carte speciali. In tal caso gli studenti possono maturare esperienze preziose e mostrare
l’apporto che l’impostazione geografica potrebbe aggiungere in determinati campi. Si pensi
agli studi sul rischio (vulcanico, sismico, d’incendio), in cui gli esperti di settore tendono a
elaborare modelli di previsione, simulazione, vulnerabilità, in funzione dei tempi di
ricorrenza, della morfologia, della propagazione dei flussi o dei fronti di fuoco, della vetustà
o della composizione materiale delle strutture ecc., ma spesso trascurano l’elemento umano,
che invece si configura come il parametro imprescindibile da valutare.
Da sostenere, perché sintomo del desiderio di investire sulla geografia, sono alcune forme
di associazionismo che si stanno costituendo tra i giovani e che mirano a creare gruppi coesi
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in cui ci si confronta, si organizzano eventi, si lavora attivamente, mettendo a disposizione
degli altri i risultati delle proprie esperienze e le abilità pratiche acquisite, per alimentare un
processo che porta a una maggiore qualificazione generale e individuale. Tra gli obiettivi vi
sono quelli di non sentirsi soli, di condividere problemi e prospettive, di crescere e
conseguire attitudini professionali richieste. Nell’ambito di queste associazioni, per il suo
dinamismo, merita ad esempio menzione l’Associazione geografica per l’ambiente e il
territorio (AGAT), che tra l’altro ha allacciato proficui rapporti con l’AIIG, in maniera da
acquisire “maturità” e rimanere legata al mondo scolastico e accademico, al tempo stesso
facendosi portavoce delle preoccupazioni e dei bisogni di molti neolaureati.
Indispensabile per un geografo del futuro (e del presente) è, poi, imparare a costruire e a
interpretare indicatori sintetici, così come acquisire competenze pratico-metodologiche sul
telerilevamento e sui GIS; in tal senso si avverte il bisogno di spingere verso il binomio GISgeografia, nel senso che i GIS rappresentano attualmente, assieme alla cartografia
tradizionale (Cunningham, 2005; Gillen et al., 2010), lo strumento per eccellenza, capace di
conferire una più riconosciuta scientificità ai lavori geografici, e la geografia, da parte sua,
può divenire la disciplina più adatta per elevare lo status di questo strumento
interdisciplinare. Da un simile binomio possono, infatti, pervenire risultati di grandissimo
impatto (Carlson, 2007; Koch, Denike, 2007; McClurg, Buss, 2007; Liu, Zhu, 2008) per la
formazione di “geografi moderni”, analitici e tecnologici, preparati sui contenuti e con
propensione applicativa.
Pertanto, per il geografo è fondamentale giungere a una ben dosata miscela di teoria e
tecnica, che lo renda motivato, intraprendente e convinto del percorso intrapreso, perché la
geografia si studia prima di tutto per passione: una passione che deve portare a ricadute
positive, facendo convergere e interagire i quattro “segreti” del geografo.
Note
* Sapienza Università di Roma, direttore Ufficio sociale AIIG.
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Parte quarta
Rinnovare la geografia nella formazione
degli insegnanti e nella didattica in aula

A cura di Cristiano Giorda
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Quale geografia nella preparazione universitaria
dei futuri insegnanti?

di Cristiano Giorda

1
Introduzione
In Italia, nel corso degli ultimi anni, sono state approvate importanti riforme del sistema
scolastico e dei sistemi di formazione e reclutamento degli insegnanti. L’AIIG si pone in
questo contesto come interlocutrice fra il mondo della scuola e quello dell’università,
cercando di sviluppare la riflessione e il dibattito non solo sulla didattica in aula, vale a dire
su cosa e come si insegna, ma anche sulla formazione degli insegnanti, vale a dire su come
si preparano all’insegnamento della geografia i futuri docenti della scuola italiana.
Per sviluppare questi temi, nell’ultimo anno sono sorti nell’AIIG due gruppi di lavoro. Il
primo, che riguarda la recente riforma del corso di laurea in Scienze della formazione
primaria, è costituito dai docenti universitari che si occupano della formazione dei futuri
insegnanti di scuola primaria. Dal loro lavoro è nato un importante documento (Giorda,
2011), che costituisce una riflessione e un insieme di indicazioni condivise per la
costruzione dei nuovi corsi di geografia per la formazione degli insegnanti di scuola
primaria.
Il secondo raggruppa invece docenti della A039, la classe di geografia per la scuola
secondaria di secondo grado, i cui spazi orari sono stati pesantemente ridotti dall’ultima
riforma ministeriale. In questo caso, il gruppo di lavoro ha lo scopo di promuovere il
dibattito e le iniziative per riposizionare l’insegnamento della geografia nella scuola italiana,
rinnovandone l’insegnamento e sviluppando nuovi temi e nuove iniziative.
Questa introduzione ha soprattutto l’obiettivo di porre delle domande, di individuare
delle soglie da superare, circoscrivendole a tre questioni, per promuovere un dibattito
destinato a proseguire all’interno dell’associazione.
La prima questione è quella della coerenza fra gli insegnamenti universitari e gli obiettivi
professionali della formazione dei docenti. Il passo compiuto dal gruppo di lavoro per la
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formazione primaria, soprattutto se il gruppo stesso sarà capace di rinnovarsi e di continuare
a confrontarsi negli anni, è certamente un punto di riferimento: si è discusso insieme, si è
costruito un documento unitario, si è condivisa l’idea che, pur nel rispetto della libertà
individuale di insegnamento, sia necessario includere nei corsi una serie di obiettivi, di temi
e di metodologie comuni.
Non è ancora così per la formazione delle classi di concorso per la scuola secondaria di
primo e secondo grado, anche per l’indeterminatezza del futuro sistema di reclutamento e
della stessa composizione delle classi di concorso. In attesa che il MIUR chiarisca tali
questioni, possiamo però aprire un dibattito che in Italia è confinato ai margini della
riflessione dei geografi e dei pedagogisti: quali sono i compiti delle didattiche disciplinari?
Quale ruolo deve svolgere la disciplina nel progetto formativo del sistema scolastico
italiano? Rispondere a queste domande è indispensabile per poter poi disegnare percorsi che
individuino all’interno delle conoscenze e dei metodi della disciplina le componenti da
sviluppare e strutturare nei curricoli scolastici. Non ha alcuna utilità che gli studenti
sostengano un certo numero di crediti disciplinari su un programma qualsiasi di geografia,
magari fortemente monografico. Occorre invece pensare i percorsi di formazione in modo
tale che comprendano una parte generale, di fondamenti, una o più parti di approfondimento
specifico, ad esempio sulla cartografia e lo studio del territorio, e una parte di didattica,
incentrata soprattutto su strumenti, metodi ed esperienze di insegnamento.
La seconda questione è quella del riposizionamento della geografia nei corsi di laurea che
si occuperanno della formazione degli insegnanti. La scomparsa delle facoltà, i cui compiti,
con la riforma universitaria, passeranno ai dipartimenti, apre nuovi scenari, nei quali i corsi
di laurea dovranno caratterizzarsi per un più incisivo orientamento verso i possibili sbocchi
occupazionali. La formazione per le classi di concorso più umanistiche, dove la geografia è
abbinata all’italiano, alla storia e, per la secondaria di secondo grado, al latino, avrà bisogno
di corsi di geografia dove potrebbero trovare spazio non solo la formazione disciplinare, ma
anche componenti interdisciplinari legate allo sviluppo di competenze sul territorio. Per
quanto riguarda la classe di concorso in geografia, la A039, la sua difesa dovrebbe basarsi
sullo sviluppo di corsi di laurea in geografia orientati all’insegnamento, magari collocati in
poche sedi capaci di svolgere un ruolo di ricerca e innovazione a livello nazionale.
La terza questione è quella del rinnovamento dell’insegnamento scolastico, che non può
essere disgiunta dal tema della formazione e dell’aggiornamento in servizio degli
insegnanti. Non possiamo infatti rinnovare la geografia solo partendo dai futuri insegnanti, e
non si tratta qui di divulgazione, ma di innovazione epistemologica e metodologica,
indispensabile a una scienza il cui sguardo è rivolto al presente e al futuro di un mondo in
costante trasformazione.
Bravissimi a semplificare, gli Americani hanno individuato in cinque temi il focus
dell’insegnamento della geografia tra le scienze sociali: l’interazione fra sistemi umani e
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sistemi naturali, la localizzazione, i flussi (movimenti di persone, idee, materia, energia), le
regioni, i luoghi. Possiamo adottare questo schema e basare su di esso lo sviluppo dei
curricoli? Abbiamo altre proposte? Il dibattito è aperto.
Questa sessione comprende quattro interventi, di colleghi che dimostrano la vivacità del
lavoro dei geografi nell’ambito dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria.
Andrea Guaran, da Udine, è fra i ricercatori che hanno maggiormente dedicato la propria
attenzione al fronte della scuola dell’infanzia. Il suo intervento sottolinea proprio la
questione della continuità nell’educazione geografica alla spazialità e la necessità di una
sempre maggiore coerenza fra ciò che si insegna e il lavoro professionale dei docenti. Da
qui il suo invito a non fossilizzarsi unicamente sulla conservazione di una denominazione e
un ruolo tradizionali, per cercare di sviluppare davvero le possibili connessioni e
integrazioni fra saperi all’interno della piattaforma di senso data dalla dimensione spaziale.
Anche Antonina Plutino, da Salerno, pone l’attenzione sul processo di rinnovamento
della disciplina e del suo insegnamento. Un bisogno sentito e confermato dai risultati
positivi delle ormai molte sperimentazioni sul campo, i cui risultati suggeriscono risposte
che chi lavora davvero con gli studenti ben conosce: richieste di lavoro sullo spazio vissuto
e sull’uso di strumenti multimediali. Lavorare sull’integrazione fra questi due strumenti solo
apparentemente in opposizione è tra i programmi di ricerca più stimolanti per la geografia
contemporanea, e non solo in ambito educativo.
Anna Maria Pioletti, dalla Valle d’Aosta, riparte dalla sottolineatura di Guaran sulla
competenza interdisciplinare della geografia per riportare l’attenzione su tre nuclei tematici
al centro della visione geografica, il paesaggio, lo spazio locale, le relazioni col territorio,
che vengono qui connessi alla formazione di docenti che dovranno insegnare a comprendere
la specificità della Valle d’Aosta, una regione complessa e ricca di diversità culturali,
economiche, fisiche e politiche. Si lega a questa esigenza la proposta di un percorso
sviluppato in sinergia con la storia intorno al concetto di patrimonio territoriale (culturale e
naturale). In particolare, da sviluppare in ogni contesto è l’obiettivo di costruire percorsi di
educazione geografica in funzione dei bisogni formativi del territorio.
Lorena Rocca, da Padova, sviluppa la riflessione sul ruolo del laboratorio abbinato al
corso di geografia nella formazione degli insegnanti. Il contatto coi luoghi, l’apprendere
attraverso il “fare”, la molteplicità dei linguaggi, le situazioni problematizzate e la
ricostruzione della complessità territoriale diventano nel laboratorio di geografia il tessuto
unificante di una strategia di insegnamento-apprendimento basata sull’esperienza e
finalizzata al conseguimento di competenze.
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Dalla geografia alle educazioni:
spazialità, cura del territorio, cittadinanza

di Andrea Guaran*

Scopo di questo scritto è suscitare la riflessione e il dibattito intorno al profilo dei percorsi
formativi universitari di natura geografica indirizzati ai futuri insegnanti che andranno a
svolgere il loro servizio di docenza nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. Gli
interrogativi riguardano l’adeguatezza del pacchetto orario in relazione agli obiettivi
disciplinari previsti. Tuttavia, il contributo ha la pretesa di non limitarsi a questo aspetto
tecnico1, ma avanza ipotesi di riconsiderazione complessiva della collocazione
dell’educazione geografica nel quadro dell’intero percorso formativo indirizzato agli
studenti che si iscrivono al corso di studi in Scienze della formazione primaria.
L’intento è pure diretto, ricorrendo a una naturale e giustificata operazione di
trasferimento da un piano di analisi a uno ad esso congruente, a porre sotto i riflettori
l’organizzazione, soprattutto nei suoi parametri qualitativi, dell’offerta educativa e didattica,
rivolta ai bambini dai 3 ai 10 anni, relativamente ai valori della spazialità, della geo-graficità
e ai principali contenuti della geografia generale e regionale. Tuttavia, questa auspicata
attività di riconsiderazione dell’azione di trasmissione dei saperi spazio-geografici non potrà
esaurirsi all’interno di questo breve intervento. L’attenzione, al momento, intende
focalizzarsi sulle relazioni tra la disciplina geografica e il contesto istituzionale e
organizzativo-didattico universitario della formazione primaria, all’interno del quale si
realizza il transfert dei contenuti e valori riconducibili a quelle conoscenze e a quelle
esperienze che consentono alla geografia di risultare una disciplina altamente formativa.
Il presente e il futuro della formazione universitaria a vantaggio delle nuove generazioni
di insegnanti di geografia per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria risultano
correlati, non tanto e non solo sul piano strettamente organizzativo, alla nuova
configurazione quinquennale del corso di studi della laurea magistrale in Scienze della
formazione primaria, promosso dal decreto 10 settembre 2010, n. 249. Alla geografia è stato
riservato un unico insegnamento, pari a 8 crediti – traducibile mediamente in 60 ore2 –, al
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quale vanno addizionate 10, nel migliore dei casi 16 ore di attività di laboratorio,
corrispondenti a un credito formativo aggiuntivo agli 8 previsti per la didattica frontale.
I confini orari, così come delineati, garantiscano opportunità abbastanza contenute per
progettare e offrire un percorso didattico sufficientemente ricco e articolato, in grado di
prendere in esame la multiforme materia spazio-geografica che dovrebbe in linea teorica
essere appresa dagli studenti in formazione. L’aggettivo composto “spazio-geografica”
vuole appositamente sottolineare il fatto che l’attività didattica e formativa è destinata a
coloro che potranno in futuro svolgere il loro servizio di insegnamento, indirizzandolo
indifferentemente ai bambini dai 3 ai 6 anni e a quelli che frequentano il percorso nella
scuola primaria. Ed è questa, forse, la principale ragione che giustifica le perplessità
sull’esiguità del monte ore a disposizione. In aggiunta ai numerosi temi e fenomeni di
natura tradizionalmente geografica, intesi nel significato più ampio del termine,
comprendendo sia i principali elementi di geografia fisica sia i campi di approfondimento
della geografia umana, il corso deve prevedere la riflessione su tutti i presupposti
fondamentali per operare un’efficace educazione spaziale con i piccoli inseriti nelle scuole
dell’infanzia.
Specificatamente, proprio intorno ai valori della spazialità si annodano allo stesso tempo
preoccupazioni e opportunità ad ampio spettro e comunque pregne di interessanti e
stimolanti possibili risvolti. Le preoccupazioni risultano connesse alle difficoltà, con ogni
probabilità percepite da coloro che hanno il compito di riflettere sui temi spaziali e
geografici insieme ai futuri insegnanti, di sentirsi a volte a disagio a trattare aspetti
disciplinari che non sempre appaiono significativamente e direttamente funzionali alla
professione dell’insegnante-educatore che andrà a operare con i bambini più piccoli. Le
possibili condizioni favorevoli, invece, trovano una loro giustificazione nella capacità di
aprirsi con entusiasmo a un mondo educativo variegato e ricco di interessanti sollecitazioni,
perché i percorsi – di studio, di confronto e di elaborazione – non sono e d’altronde non
possono affatto risultare confinati all’interno dei presunti limiti di un singolo sapere
disciplinare. Anzi si dimostrano vivi, e soprattutto utili, unicamente se immaginati e
condotti all’insegna del più ampio approccio plurale, in termini di contaminazioni,
necessarie e in alcune occasioni positivamente dirompenti, con le molteplici educazioni che
forniscono il loro contributo alla formazione dei docenti e, attraverso l’operato di queste,
alla crescita culturale e umana delle nuovissime generazioni.
Quanto sostenuto non vuole risultare un grido lamentoso, bensì porre l’accento sul
fondamentale ruolo dei temi riferiti alla spazialità e alla geografia all’interno del
complessivo campo educativo e formativo i cui destinatari finali sono le nuove generazioni.
Scopo centrale di questo contributo è in effetti evidenziare come i contorni siano ancora più
allargati rispetto ai differenti aspetti riconducibili all’interno della disciplina geografica.
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Così, i fondamenti di una spazialità attenta e rispettosa delle esigenze e delle propensioni
di ciascuno e una politica educativa e scolastica che abbia al centro anche la riflessione
intorno agli spazi dell’educazione, sia fisico-strutturali sia mentali e culturali, non
rappresentano ambiti e modalità della conoscenza estranei al patrimonio geografico, ma ne
sono robustamente permeati.
Analogamente, spostando l’attenzione su un piano più specificatamente contenutistico e
valoriale, vale la pena ripensare il posizionamento dell’educazione geografica, facendo in
particolare riferimento ai grandi e cruciali nodi educativi e formativi. In tal senso, le
complesse questioni che ruotano intorno al paradigma della sostenibilità, che vedono in
primo luogo una necessaria riconsiderazione del rapporto tra l’ambiente fisico-naturale e le
scelte operate dall’uomo, i temi connessi alla mobilità migratoria e i conseguenti processi
multi e interculturali, le dinamiche economiche e socio-culturali riassumibili con il concetto
di globalizzazione e i risvolti educativi correlati, i divari tra i mondi ricchi e i mondi poveri,
i fondamenti di una significativa educazione alle forme e alle direzioni delle dinamiche
dello sviluppo e, infine, i diversi nuclei concettuali propri dell’educazione ambientale
rappresentano tutti ambiti culturali ed educativi che non possono affatto risultare estranei a
un disegno di insegnamento denominato geografico, nel significato più compiuto del
termine.
Sorretti dalla convinzione di questa valida assegnazione anche al campo spaziale e
geografico di ampie e significative competenze educative, senza tuttavia arrogarsi alcun
diritto di paternità, resta lo scoglio non irrilevante di come prefigurare il contributo della
geografia a livello di formazione dei nuovi docenti3.
Per concludere sembra opportuno lanciare una provocazione allo scopo di stimolare il
confronto. Ribadendo con forza che la geografia ha una valenza fortemente
interdisciplinare, e come tale dovrebbe assumere una importanza determinante nell’offerta
di percorsi di insegnamento e apprendimento realmente a disciplinarità plurima e fortemente
intrecciata, si prospetta l’eventualità di rinunciare alla sua visibilità, in termini di
denominazione degli insegnamenti, per favorire un possibile rafforzamento della sua
influenza in quanto a valori e concetti trasmessi e a metodi di studio promossi.
La scelta di tutelare e valorizzare un patrimonio di saperi anche attraverso la difesa di una
etichetta, “geografia” in questo caso, non sembra aver sortito gli effetti desiderati e negli
anni si è assistito a un lento ma inesorabile processo di erosione ai danni della materia
geografica, più o meno a tutti i livelli dell’insegnamento, dalla primaria ai percorsi di laurea
universitari. Progressivamente si sta sgretolando l’argilla sotto i piedi dei docenti di materie
geografiche così come si sta realmente sfaldando il terreno sotto gli edifici in parecchie zone
della penisola.
Si potrebbe prospettare che i valori educativi della spazialità e della geografia possano
risultare invece valori di estrema importanza, in grado di strutturare un ambito educativo
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connesso ai principi della sostenibilità, dell’interculturalità e della cittadinanza e
dell’educazione ambientale. Arroccarsi, nell’ambito della formazione, in difesa di un
vessillo da tenere alto in ogni caso, anche a testimonianza di un passato glorioso, non si sa
tuttavia quanto possa fruttare per la disciplina, almeno sul terreno educativo.
L’appello conclusivo concerne quindi la necessità di delineare un ruolo rinnovato per
l’insegnamento geografico, realmente con una funzione ponte tra più ambiti del sapere, con
la capacità e la professionalità di leggere i molti e complessi nodi del mondo attuale, su
diversi e dinamici piani di lettura. Che poi questo importantissimo contributo formativo si
traduca formalmente in un appellativo geografico oppure no, assegnato altrimenti a un
insegnamento caratterizzato da una denominazione non direttamente e chiaramente
identificabile sul piano geografico, tutto sommato non dovrebbe preoccupare più di tanto.
L’inquietudine, invece, dovrebbe comparire se dovessimo constatare di non essere pronti,
come geografi e in qualità di docenti, a poter dare risposte efficaci a questo nuovo compito
che dovremmo cercare di sostenere e in seguito condurre con adeguatezza e lungimiranza,
preservando valori, obiettivi, intenti e promuovendo prospettive di sviluppo che possano
incidere costruttivamente sulla futura classe docente.
Note
* Dipartimento di Economia società territorio, Università degli studi di Udine.
1. Con l’impiego del termine “tecnico” non si vuole tuttavia sottacere che a monte ci sia una scelta
politica, amaramente dettata dalla ricerca degli equilibri all’interno del mondo accademico, più che una reale
e lungimirante politica scolastica e dell’educazione.
2. Nella definizione del rapporto tra il numero dei crediti e l’effettivo ammontare delle ore di lezione da
impartire, ciascuna sede universitaria può disporre di un margine di discrezionalità. Così, con ogni
probabilità si assisterà a una oscillazione da un minimo di 50 a un massimo di 70 ore.
3. Nell’ampio spettro delle finalità ascrivibili tutto sommato al contenitore dell’educazione alla
cittadinanza, il contributo dell’educazione spazio-geografica risulta chiaramente affiancato soprattutto agli
insegnamenti dell’area pedagogica e, per quanto concerne i temi della sostenibilità ambientale, anche a quelli
dell’area più specificatamente scientifica.
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La geografia nella formazione
degli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria:
il caso dell’Università della Valle d’Aosta

di Anna Maria Pioletti*

1
Introduzione
Fare geografia implica analizzare il territorio circostante secondo un approccio
necessariamente interdisciplinare. La geografia necessita della storia per la lettura del
paesaggio e la comprensione delle relazioni verticali e orizzontali che si manifestano.
Attraverso alcune riflessioni si intende presentare l’attività svolta all’interno della facoltà di
Scienze della formazione in cui si è dato particolare risalto ai rapporti con gli attori del
territorio.
1.1. Lo studio del paesaggio
Lo studio del paesaggio non può prescindere da una lettura interdisciplinare e diacronica
della sua evoluzione. È il tempo che nelle relazioni con l’uomo conferisce allo spazio
profondità e vivacità (De Vecchis, 2011). Sulla scia di queste riflessioni non si può
dimenticare che la geografia è una storia del presente, che sfida le situazioni odierne
inquadrandole in una visione futura. Ma la geografia si serve del tempo che attraverso la
chiave geografica, modula lo spazio nella dimensione del passato, del presente e del futuro.
Tali presupposti sono fondamentali quando si affronta qualunque argomento in ambito
didattico. Una lettura del paesaggio che gli alunni osservano all’esterno della finestra della
propria aula non può prescindere dalle due variabili spazio e tempo. Ciò che osserviamo
oggi è infatti il risultato di una sedimentazione avvenuta nel corso di secoli che tiene conto
delle caratteristiche naturali, ma che viene plasmata dalla comunità che in un dato momento
storico vive su un territorio conferendogli significato.
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La storia è la lettura di una società nel corso del tempo, l’analisi dei cambiamenti politici,
economici, sociali e culturali che hanno favorito la nascita di una certa organizzazione
spaziale. La trasformazione e il cambiamento rappresentano il motore della geografia, che
non può trattare lo spazio in chiave statica come una superficie che sostiene una società.
Accanto a una geografia di tipo tradizionale è utile proporre un approccio che tenga conto
delle caratteristiche di una regione intesa in termini naturali e culturali, una porzione di
spazio che per sue caratteristiche si differenzia dal resto del territorio circostante. In un
contesto geografico come quello valdostano si può considerare l’area culturale sia di matrice
francofona ma anche germanofona con le relative implicazioni in termini di organizzazione
territoriale come i toponimi, l’uso di materiali, l’organizzazione produttiva.
2
Alcune riflessioni metodologiche
L’insegnamento della geografia nella scuola primaria sulla base delle premesse deve essere
affrontato in sinergia con la storia. Del resto le Indicazioni del curricolo sottolineano che
«La geografia è scienza che studia l’umanizzazione del nostro pianeta e, quindi, i processi
attivati dalle collettività nelle loro relazioni con la natura. Tali processi nel corso del tempo
hanno trasformato l’ambiente e hanno “costruito” il territorio nel quale oggi viviamo»
(Ministero della Pubblica istruzione, 2007, p. 86). È chiaro che tali processi vengono letti in
un’ottica sincronica, ma per poterlo fare ci si deve avvalere di un apporto diacronico che
solo la storia può fornire. Più avanti si ribadisce il concetto: «Ma poiché lo spazio non è
statico, la geografia non può prescindere dalla dimensione del tempo, da cui trae molte delle
sue possibilità di leggere e interpretare i fatti che nel proprio territorio hanno lasciato
testimonianza» (ibid.).
Se passiamo a considerare l’oggetto di studio, l’attenzione deve essere rivolta al
patrimonio culturale che ogni comunità riceve come un passaggio di testimone tra
generazioni. La conoscenza del proprio patrimonio culturale non può che agevolarne la
tutela e la salvaguardia. Ciò che noi definiamo patrimonio culturale è costituito da una serie
di segni leggibili sul territorio lasciati sulla superficie terrestre dalle generazioni che ci
hanno preceduto e che rappresenta l’espressione di una comunità e l’eredità per le future
generazioni. I segni tracciati possono assumere un particolare significato da parte della
comunità che li crea o che li ha ricevuti in dote. Il processo di acquisizione di significato
porta alla creazione dei simboli che come tali assurgono al valore di bene e dunque sul
piano economico si trasformano in risorsa per lo sviluppo locale.
Da questo quadro non può essere escluso il patrimonio naturale che è parte integrante
delle risorse di una comunità e testimonianza del rapporto di questa con l’ambiente. Risorse
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come i geositi, oltre a essere un’importante testimonianza dell’evoluzione geomorfologica e
climatica di un luogo, ne diventano fattore di attrazione turistica.
3
Fare geografia all’Università della Valle d’Aosta
L’esperienza dell’Università della Valle d’Aosta è del tutto particolare all’interno degli
atenei che si occupano della formazione dei futuri insegnanti della scuola dell’infanzia e
primaria. Fondata nel 2000, l’Università è un polo di formazione e ricerca con uno sguardo
aperto all’Europa e un’attenzione costante al territorio in cui sorge. Il progetto di sviluppo
dell’ateneo, iniziato nel 1997, ha avuto nel corso di laurea in Scienze della formazione
primaria il primo percorso di studi attivato. La crescente e articolata domanda di
professionalità educative nel settore terziario e più in generale nel mondo del lavoro, sulla
scia delle indicazioni europee e coerentemente con l’evoluzione della società della
conoscenza e dell’informazione, rende attuale e strategica la presenza nel territorio
valdostano di corsi universitari dedicati.
In questo quadro si sviluppa il corso quinquennale destinato alla formazione degli
insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria ancorato alle richieste del territorio e in
particolare della Sovrintendenza scolastica regionale, che definisce il contingente dei posti
disponibili da mettere a bando per le nuove iscrizioni. I corsi vengono forniti in italiano e in
francese per l’adattamento alla realtà socio-linguistica e culturale della Valle d’Aosta. I
punti di forza del corso di studi sono la didattica fornita in lingua francese e il tirocinio
formativo presso le scuole del territorio. Nel corso del proprio percorso di studi è previsto
per ogni iscritto la partecipazione a tirocini e stage a partire dal secondo anno di corso, con
3 CFU destinati allo svolgimento di uno stage obbligatorio professionalizzante presso
istituzioni scolastiche convenzionate di paesi francofoni come Francia e Svizzera.
Il corso di geografia è attivato nel secondo anno di corso e abbinato al laboratorio di
strumenti e metodi della geografia. Il corso si sviluppa secondo alcuni obiettivi definiti
quali:
– sviluppare una visione geografica del territorio con particolare riferimento al territorio
valdostano;
– insegnare ad analizzare in un’ottica transcalare i cambiamenti spaziali e le interrelazioni
tra i luoghi;
– educare alle diversità culturali e alla loro diffusione spaziale nel mondo contemporaneo;
– saper applicarle più importanti metodologie didattiche all’insegnamento della geografia;
– costruire percorsi di educazione geografica in funzione dei bisogni formativi del
territorio;
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– saper progettare un’unità di apprendimento di geografia con aspetti interdisciplinari,
sapendo cogliere connessioni tra la geografia e gli altri campi disciplinari.
4
Il rapporto con il territorio
Nel corso di laurea di vecchio ordinamento il corso di geografia dell’ambiente era destinato
agli studenti del terzo anno, nel nuovo corso di laurea magistrale in Scienze della
formazione primaria (LM85bis) la disciplina è collocata nel primo semestre del secondo
anno di corso unitamente al laboratorio di geografia.
Il corso è articolato su attività di tipo operativo per permettere possibili applicazioni di
didattiche nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. Gli approcci proposti sono di
tipo costruttivista e pongono lo studente al centro del processo di apprendimento;
l’approccio problematico o problem-based learning (PBL), utile per analizzare problemi e
trovare possibili soluzioni; l’approccio cooperativo o cooperative learning, che stabilisce
una forte collaborazione tra gli attori coinvolti nel processo di apprendimento (Pasquinelli
d’Allegra, 2011).
Il percorso di conoscenza mira ai seguenti obiettivi:
– valorizzare la cultura territoriale locale introducendo lo studio del patrimonio storicoartistico e culturale e delle minoranze linguistiche presenti in Valle d’Aosta in prospettiva
interdisciplinare;
– promuovere la conoscenza di un territorio morfologicamente e culturalmente complesso
con quello valdostano.
Il processo di apprendimento è basato sull’acquisizione di conoscenze e competenze. La
prima tappa del percorso è legata alla lettura e interpretazione di carte geografiche
soprattutto a grande e grandissima scala. La carta geografica, strumento principe del
geografo, è il punto di partenza per l’attività di orientamento che deve essere svolta sul
territorio all’interno del laboratorio.
Il laboratorio è articolato in due fasi, la prima destinata a illustrare il valore dell’uscita
didattica e la seconda dedicata all’uscita sul campo organizzata in collaborazione con attori
e agenzie del territorio come il Forte di Bard, il Parco naturale del monte Avic,
l’Associazione di cultura walser per la visita al vallone di San Grato nella valle del Lys,
l’Associazione degli allevatori valdostani per la visita a un’azienda agricola e a una fattoria
didattica.
L’uscita didattica è volta a sviluppare una visione geografica del territorio attraverso una
costruzione attiva della conoscenza. Nel corso dell’escursione vengono realizzati alcuni
obiettivi educativi trasversali quali il rispetto dell’ambiente, la presa di coscienza di
responsabilità nei suoi confronti. È pertanto necessario fissare obiettivi disciplinari precisi,
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come individuazione di un percorso e la localizzazione dei fenomeni. L’escursione
comporta tre fasi: una prima fase antecedente l’uscita, una durante l’uscita, la terza al rientro
in aula.
5
Conclusioni
Fare geografia vuol dire partire dal vissuto, dalla geografia della percezione per passare ad
ambiti di studio più articolati. La percezione della montagna da parte dei bambini è un
primo campo di indagine da cui l’insegnante deve partire per aprire all’esperienza al mondo.
In una delle prime lezioni viene chiesto agli studenti di creare la propria mappa mentale di
un luogo e su questa ritornare a fine corso arricchendola degli elementi appresi.
L’insegnante deve avere padronanza di tutti gli strumenti per svolgere al meglio la
propria attività: gli strumenti della geograficità, gli strumenti iconici come la fotografia e i
documentari, gli strumenti letterario-linguistici, senza trascurare i giochi tradizionali e quelli
con l’uso di particolari software. Imparare attraverso il gioco aiuta a stimolare la creatività e
favorisce l’apprendimento.
Note
* Università della Valle d’Aosta.
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Rinnovare l’insegnamento della geografia:
qualche riflessione a partire
da una sperimentazione formativa

di Antonina Plutino*

1
Orientamenti per la formazione
dei futuri insegnanti di geografia
La complessità e poliedricità della didattica universitaria, oltre a formare alla ricerca teorica
e applicata, recepisce i risultati più avanzati della ricerca in atto e li applica a contesti
formativi riferibili alle scuole di ogni ordine e grado al fine di far giungere i discenti a
«padroneggiare i procedimenti euristici propri delle diverse discipline» (Stoppa, 2011, p.
12). I nuovi provvedimenti legislativi (D.M. 4 aprile 2011, n. 139) hanno istituito la laurea
magistrale quinquennale a ciclo unico «coniugando riflessione teorica, competenza
disciplinare e impegno pratico attraverso le attività di laboratorio», quest’ultimo legato e
interno alla disciplina (De Vecchis, 2011, p. 171).
Un gruppo di lavoro di geografi1 ha presentato un documento orientativo per il
coordinamento dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, che contiene i
suggerimenti per una ottimale organizzazione dei CFU. Il documento ha avuto agevole
ricezione all’interno del relativo corso di laurea dell’Università di Salerno, che ha
provveduto a inserire il corso unico al terzo anno (presupponendo già una base di didattica
generale degli studenti in entrata) abbinato ad attività laboratoriale, suddiviso in un modulo
(correlato) che sviluppa la teoria e un modulo di didattica (8 CFU + 1).
Tale organizzazione prevede un’articolazione dei contenuti che deve mirare a rafforzare
conoscenze e abilità di educazione e formazione geografica in modo critico e ragionato,
fornendo strumenti per costruire autonomi quadri di riferimento e individuare ipotesi
progettuali risolutive. Complementare a questa articolazione, una didattica strutturata sul
funzionale rapporto teoria-prassi per il raggiungimento di competenze intelligenti
(facilitando i saperi che si attivano attraverso un lavoro di costruzione cognitiva) e sul
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rapporto, altrettanto funzionale, con altre scienze sulla base della consapevolezza che
soltanto l’interdisciplinarità può garantire un approccio sistemico alla realtà. Il futuro
insegnante, oltre a possedere imprescindibili conoscenze sulla disciplina, avrà l’opportunità
di riflettere sulle modalità di trasmissione delle conoscenze (e acquisizione delle
competenze) e sulle complesse e articolate problematiche della mediazione didattica. La
didattica della geografia nelle scuole, come fa notare De Vecchis (2011, p. 11), contribuisce
a «rafforzare e organizzare quelle qualità geografiche delle quali l’uomo è istintivamente
“dotato”» trasponendo oggetti, metodi e finalità dell’insegnamento geografico opportuni
alla realizzazione del progetto educativo-didattico.
Le recenti “disavventure” della geografia (De Vecchis, 2010; Maggioli, Morri, 2010;
Tabusi, 2010) nelle scuole2 (trentamila firme on line di solidarietà alla disciplina) sono state
occasione favorevole per rimarcare il ruolo della disciplina e le potenzialità di tale sapere.
La specificità della geografia, infatti, consiste sia nell’interpretare in chiave sinottica fenomeni
fisici, antropici e socio-economici, direttamente o indirettamente interagenti in realtà spaziali, sia
nel fornire quell’intelligenza della complessità utile a interpretare il territorio in cui si vive, oltre che
a valutare i grandi problemi legati alla globalizzazione (De Vecchis, 2011, p. X).

Il profilo epistemologico si è rinnovato a favore di un lavoro sistematico. La stessa funzione
educativa della disciplina nell’intendere il rapporto uomo-natura si rinnova per scelte
derivate da nuovi principi e norme morali in quanto
le conoscenze geografiche dovrebbero essere poste alla base di una filosofia dell’azione, che si
sviluppa nello spazio e che produce territorio, giacché i processi di umanizzazione del pianeta,
oggetto di studio della geografia, non son neutri, ma derivano da concezioni etiche, con relativi
comportamenti. Una filosofia dell’azione quindi, che poggia radici profonde nelle stesse basi
ecologiche del pianeta, ma che dipende parimenti dalle generali concezioni del rapporto uomonatura, alle quali non sono estranei interessi, egoismi e generosità (ivi, p. 17).

Va ammesso che le sollecitazioni a rinnovare l’insegnamento della geografia, aprendo a
metodi che coinvolgano direttamente lo studente e lo avviino a una conoscenza non libresca
dell’ambiente, emerge da un focus group che chi scrive ha svolto nel 2010 con gli studenti
del corso di geografia, chiedendo loro quali caratteristiche dovrebbe avere un corso “ideale”
di geografia. Gli studenti hanno inserito nelle loro aspettative richieste specifiche in ordine a
una geografia “vissuta”, alla creatività e all’immaginazione come supporti metodologici, a
una geografia fatta di immagini, alla multimedialità, alla conoscenza sperimentata sul
campo e infine alla richiesta di strumenti per la didattica.
Le esperienze di insegnamento della geografia nel corso di laurea in Scienze della
formazione primaria sembrano quelle maggiormente deputate a dare un’angolazione
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incisiva alla formazione geografica degli insegnanti di scuola primaria perché i ricercatori,
ai quali sono affidate le cattedre, dovrebbero rivelare un’ampia capacità di fondare una
teoria della prassi tale da orientare una significativa progettazione di campo, utile a istruire e
a formare gli studenti che, diffusamente, non nascondono la sorpresa della scoperta di una
materia così viva e vicina. E lo dimostra il fatto che si incrementano sempre di più le
richieste di tesi di geografia. È questa l’esperienza condotta negli ultimi sei anni d’impegno
nel superare la concezione tradizionale e limitante della disciplina geografica insistendo
sulla sperimentazione di modelli didattici miranti a fornire strumenti e metodologie della
trasmissione del sapere geografico. Dall’anno accademico 2007 il programma d’esame è
stato strutturato in una parte teorica e in una operativa consistente nella realizzazione di un
elaborato didattico (progetto) da parte degli studenti (divisi in gruppi). La parte teorica
comprende come testi di riferimento il manuale (Vallega, 2004), il testo di didattica (Giorda,
2006 fino al 2009, poi Pasquinelli d’Allegra, 2009) e di cartografia. Prendendo spunto dal
metodo che sta alla base della ricerca geografica, l’attenzione è incentrata sull’analisi delle
relazioni verticali e poi sulle funzioni e relazioni orizzontali, attraverso il metodo induttivo e
della lezione partecipata (Rocca, 2011). Gli argomenti oggetto di elaborato, nel corso degli
anni, sono stati: la preparazione di una lezione di geografia attraverso la visione di un film,
la lettura di un paesaggio costiero, lo spazio vissuto, il cyberspazio, la topografia di Salerno
e infine la rappresentazione di un paesaggio emotivo. Il tutto costruito e sviluppato in una
dimensione prettamente didattica dagli studenti che ne discutono in aula e poi in sede di
esame. Queste sperimentazioni, tuttora in itinere, hanno portato gli studenti a comprendere
come il fare implichi un processo di ritorno e arricchimento delle acquisizioni teoriche; un
maggior interesse (e studio) verso la disciplina; una comprensione del territorio alle varie
scale geografiche come sistema dinamico di relazioni, oltre ad aver contribuito a far amare
la disciplina. Va ricordato che la dimensione pratica nella progettazione didattica è già
richiamata da Rousseau alla metà del Settecento quando scrive nell’Emilio (1954, p. 156):
Volete insegnare la geografia a questo fanciullo e andate a cercargli dei globi, delle sfere, delle
carte: che macchinosità [...]. Perché non cominciare col mostrargli l’oggetto stesso affinché sappia
almeno di cosa gli parlate [...]. I suoi due punti di partenza in geografia saranno la città dove dimora
e la casa di campagna di suo padre [...]. Che faccia lui stesso la carta di tutto ciò [...]. Del resto non
si tratta di fargli apprendere la topografia del paese, ma il mezzo di impararla; poco importa che egli
abbia delle carte nella testa purché egli sappia bene ciò che esse rappresentano e abbia un’idea
chiara dell’arte che serve a tracciarle. Vedete qui la differenza che corre tra il sapere dei vostri
allievi e del mio, essi conoscono le carte e lui le fa.

È questo il quadro che si delinea nel considerare l’insegnamento della geografia a
conformate modalità didattiche, impregnando di valori anche le acquisizioni scientifiche
tradizionali e consolidate (alla luce delle diverse esigenze delle società); e ciò vale sia per
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l’ambito scolastico sia per l’ambito universitario, dove ancora permangono residui di una
sua interpretazione anacronistica nella proposta dei contenuti e nell’utilizzo dei metodi. Si
può concludere, quindi, sottolineando che il sapere geografico pensato in termini formativi
fornisce alcuni contributi valoriali per rendere, come diceva Kant, gli uomini cittadini del
mondo, perché nel superamento di ogni localismo e di ogni forma di etnocentrismo emerge
il primo grande significato formativo della geografia intesa anche come assunzione della
“diversità” in termini valoriali.
Note
* Dipartimento di Scienze umane, filosofiche e della formazione, Università degli studi di Salerno.
1. Del gruppo di lavoro ha fatto parte anche l’autrice del presente contributo. Per la sua composizione
completa e per i contenuti dettagliati del documento cfr. De Vecchis (2011, p. 173).
2. Afferma Farinelli: «Se in termini di formazione non investiamo nella geografia, siamo perduti: la
geografia fisica significa sostenibilità, effetto serra, acqua, temi attualissimi. Se la geografia umana e politica
per la mia generazione era un concetto astratto, oggi ce l’abbiamo in casa ogni giorno: i ristoranti cinesi e
giapponesi, i contatti con gli immigrati, gli sbarchi, gli scambi elettronici... È pazzesco che la scuola pubblica
ignori tutto questo» (citato in Di Stefano, 2011).
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La dimensione del laboratorio
per la formazione degli insegnanti

di Lorena Rocca*

Nel corso di laurea in Scienze della formazione primaria è ormai tradizione della scuola
patavina centrare l’attività formativa alla dimensione laboratoriale. Anche nel nuovo ciclo il
corso è sviluppato secondo tre unità formative: l’insegnamento di geografia, quello di
didattica della geografia e il laboratorio di didattica della geografia. La conduzione dei
processi di insegnamento-apprendimento mediante strategie cognitive e metacognitive con
cui rendere espliciti e visibili i processi di costruzione della conoscenza trova in laboratorio
le condizioni migliori per esplorare le potenzialità di crescita e di sviluppo delle competenze
professionali del futuro insegnante. Sugli argomenti affrontati nel corso delle lezioni lo
studente dispone di epistemologie più o meno ingenue o evolute. Questo è un dato noto sia a
chi insegna sia a chi apprende. Raramente tuttavia i modi con cui gli studenti si
rappresentano e organizzano la conoscenza vengono assunti quale parte integrante del
processo di insegnamento, pur se il cognitivismo ha illustrato la natura costruttiva
dell’apprendere. Per questo è quanto mai cogente offrire agli studenti esperienze di contatto
con il territorio immediatamente trasferibili nei contesti professionali in cui si troveranno ad
agire.
Il contatto con il territorio e il riferimento allo spazio vissuto sviluppano la dimensione
del “fare consapevole”. Ciò si esplica attraverso una molteplicità di linguaggi. Questi
permettono di avvicinare gli studenti ai diversi approcci geografici nel rispetto di differenti
stili di apprendimento, stimolando un circuito virtuoso in cui risulta centrale la dimensione
cognitiva intrecciata a quella affettiva e relazionale. Ciò che si propone in laboratorio è
quindi lo sviluppo di una molteplicità di sguardi a partire da una lettura critica di una
situazione-problema attorno a cui viene ri-costruita la complessità territoriale (FIG. 1).
1
I criteri alla base del laboratorio di didattica della geografia (F. Bussi)
FIGURA
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Grazie al prezioso lavoro di supervisori e tutor (Moro, 2004) il laboratorio propone un
contesto sistemico, ricco di risorse tra loro integrate e tali da offrire agli studenti futuri
insegnanti opportunità molteplici, significative e differenziate di incontro con la geografia.
La centralità formativa dello sviluppo di competenze assegna al laboratorio didattico di
geografia due funzioni.
1. La trasformazione delle conoscenze disciplinari in

2. L’integrazione tra conoscenze disciplinari e

competenze

conoscenze trasversali

Gli studenti futuri insegnanti:
– fanno esperienza del saper fare geografico:
manipolano strumenti, esplorano spazi reali e
codificati, entrano in contatto con materiali
autentici
– costruiscono percorsi di acquisizione delle
competenze in funzione dei loro bisogni
formativi

Gli studenti futuri insegnanti:
– lavorano sulla disciplina mediante quei saperi
attinti dalle scienze dell’educazione “gli attrezzi
del mestiere” dell’insegnante
– adottano strategie, strumenti e procedure
mediante i quali rendere accessibile la
conoscenza agli alunni della scuola dell’infanzia
e della scuola primaria

2
La struttura del laboratorio (rielaborata da Moro, 2004)
FIGURA
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Gli elementi strutturali del laboratorio di didattica della geografia si possono così
riassumere:
– la presenza di un tutor “attrezzato” e di una pluralità di mediatori didattici;
– il lavoro in piccolo gruppo;
– l’appropriazione di un compito e la costruzione di conoscenza;
– il format didattico a conduzione cognitiva e metacognitiva;
– l’organizzazione in unità di apprendimento;
– la certificazione delle competenze.
Sulla base del format didattico a conduzione cognitiva e metacognitiva i laboratori di
didattica della geografia sono organizzati secondo lo schema presentato nella TAB. 1.
TABELLA 1

La struttura tipo di un laboratorio (rielaborazione da Moro, 2004)
Creare il clima:
1. Presentazione degli studenti del gruppo e del tutor
2. Racconto da parte degli studenti di episodi significativi relativi all’insegnamento/apprendimento
della geografia
3. Esplicitazione di convinzioni e aspettative da parte degli studenti
Coinvolgimento responsabile:
1. Presentazione degli obiettivi del laboratorio da parte del tutor
2. Presentazione agli studenti di tre o quattro parole-ancoraggio con funzione di organizzatore
anticipato
3. Invito agli studenti a chiarirne il significato (brainstorming e scrittura di parole chiave su fogli)
4. Esposizione e socializzazione dei significati
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5. Presentazione degli obiettivi di apprendimento della geografia secondo i piani personalizzati e
relativa discussione
Gestione individuale del compito:
1. Assegnazione casuale a ogni studente di un paragrafo del capitolo prescelto dal docente. Lettura
individuale (il contenuto è in relazione con i concetti indicati dagli organizzatori anticipati)
2. Processazione del testo e individuazione di parole che fungano da organizzatori concettuali del
brano studiato
Gestione collaborativa del compito:
1. Condivisione della conoscenza nel gruppo esperto (formato dagli studenti che hanno studiato lo
stesso brano)
2. Costruzione di una mappa concettuale relativa all’argomento di studio
Analisi e interpretazione delle matrici cognitive degli alunni:
1. Visione, lettura, ascolto di materiali prodotti dai bambini in ambito geografico
2. Rilevazione di informazioni utili alla ricostruzione delle loro matrici cognitive
3. Raffigurazione grafica delle matrici cognitive
Coinvolgimento e socializzazione dei risultati:
1. Presentazione delle mappe concettuali e delle matrici cognitive costruite dai vari gruppi
2. Dal confronto tra mappe e matrici analizzare emergeranno i bisogni formativi degli alunni
Possibile percorso da sviluppare:
1. Definizione degli obiettivi (o delle competenze) dell’unità di apprendimento
2. Scelta dei materiali
Seconda parte:
1. Stabilire cosa fa l’insegnante e cosa fanno gli alunni
2. Precisare la metodologia
3. Individuare le modalità di verifica
4. Documentazione (il progetto, i mediatori didattici, le prove di valutazione ecc.)
Coinvolgimento e socializzazione dei risultati:
1. Presentazione delle attività d’aula progettate dai piccoli gruppi
Autovalutazione degli apprendimenti:
1. Scheda di rilevazione delle competenze sviluppate nel corso del laboratorio
2. Metacognizione sull’esperienza del laboratorio
Criteri di valutazione (insufficiente/sufficiente/buono/ottimo):
1. La qualità del lavoro di collaborazione (partecipazione responsabile, tipologia degli interventi –
ad esempio sono graditi gli interventi che valorizzano i contributi degli altri –, apporto competente)
2. La qualità di prodotti (rispetto delle fasi, qualità ideativa e realizzabilità con i bambini)
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A titolo esemplificativo si riporta in TAB. 2 lo schema progettuale di un laboratorio rivolto
agli studenti interessati alla fascia d’età infanzia e in TAB. 3 a quella preadolescenza.
2
Progettazione di un laboratorio per i futuri insegnanti della scuola dell’infanzia
TABELLA

Tutor: Carla Sartori per la scuola dell’infanzia
Tema: Il viaggio
1. Finalità
Il viaggio è un tema costante nel processo educativo: proprio perché metafora dell’esistere umano,
frequentemente viene utilizzato nei percorsi didattico-pedagogici della scuola. È il viaggio come
iniziazione alle nuove conoscenze che vengono acquisite dai bambini attraverso l’esperienza, ma è
anche il viaggio come trasformazione nell’accompagnamento della crescita, e ancora è il viaggio
come esodo nell’approdo ad altri luoghi.
2. Obiettivi specifici
– com-prendere il mondo (nel senso etimologico del termine), per prenderlo e metterlo nella nostra
mente e così sentirci meno a disagio di fronte ad esso e dentro di esso;
– rappresentare mentalmente un territorio, “vederlo” mentalmente, percepirlo con tutti i sensi.
3. Concetti chiave
Il desiderio di scoprire, di esplorare lo spazio circostante, se stimolato ed educato sin dalla nascita,
costituisce una forza potente nel processo di apprendimento che può durare per tutta la vita.
4. Metodologia
Lezione frontale, scritture individuali, rielaborazioni a coppie e di gruppo.
5. Prerequisiti
Trattandosi di un approccio iniziale alla geografia non sono previsti prerequisiti per la
partecipazione.
6. Scansione delle attività
PRIMO INCONTRO
Presentazione del progetto Il viaggio realizzato dalla scuola dell’infanzia PEEP Laghetto di
Vicenza.
Dai piccoli luoghi chiusi (camera, grotta...) ai grandi luoghi aperti (paesaggi urbani, luoghi di
vacanza ecc.).
Realizzazione del diario di bordo.
SECONDO INCONTRO
Spazio geografico vissuto: l’io alla scoperta del mondo.
Relazioni con lo spazio esterno (luoghi).
Percorsi del quotidiano.
Simbolizzazione dei luoghi.
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Realizzazione del diario di bordo.
TERZO INCONTRO
Mappa concettuale: il viaggio, lo spazio nel tempo (il punto di partenza, gli inciampi del cammino,
il raggiungimento della meta, il ritorno).
Progettazione di una situazione problema: il labirinto, perdersi e ritrovarsi.
Articolazione di progetti sul tema del viaggiare.
Indicazioni bibliografiche: letture.
Realizzazione del diario di bordo.
QUARTO INCONTRO
Rappresentazione dello spazio nella preistoria: mappe rupestri e territorializzazione (luoghi di
riferimento e confini).
La carta tecnica regionale (scala 1 : 5.000 e 1 : 10.000).
Percorso sulla carta tecnica regionale e lettura della carta.
Esempi di percorsi fatti dai bambini sulla carta tecnica.
Esempi di viaggi fantastici con i bambini: l’isola.
I protocolli dei bambini: analisi delle discussioni.
Realizzazione del diario di bordo.
7. Valutazione
Autoriflessione e rivisitazione del percorso svolto attraverso la scrittura individuale nel diario di
bordo.

3
Progettazione di un laboratorio per i futuri insegnanti della scuola primaria
TABELLA

Tutor: Luciana Coltri per la scuola primaria
Tema: Le bonifiche
1. Finalità
Il laboratorio propone l’argomento delle bonifiche come filo conduttore attraverso cui si può
conoscere:
– lo spazio italiano attraverso la letteratura e i documenti;
– il territorio italiano puntando l’attenzione su ambienti particolari che sono cambiati nel tempo;
– il paesaggio plasmato dall’azione collettiva di gruppi umani e generatore del patrimonio
culturale.
Il tema delle bonifiche favorisce lo sviluppo dell’ambito geografico-storico-sociale secondo le
indicazioni per il curricolo, offrendo possibili percorsi didattici a partire dalla conoscenza del
proprio territorio. Inoltre consente di proporre percorsi che avvicinano gli studenti ai temi della
cittadinanza e della sostenibilità locale.
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2. Obiettivi specifici
– conoscere le indicazioni nazionali e individuare dei nessi con i concetti chiave della geografia;
– applicare la didattica per concetti al tema delle bonifiche;
– elaborare una mappa del concetto di bonifica;
– individuare modi possibili per indagare le preconoscenze dei bambini;
– rilevare, da materiali autentici, le preconoscenze di un gruppo di alunni in merito alle bonifiche;
– ipotizzare percorsi didattici sul tema delle bonifiche;
– conoscere i mediatori didattici privilegiati in geografia;
– conoscere l’uso di diverse tipologie di immagini in geografia;
– progettare un percorso didattico a Valle Vecchia (VE) da effettuare con gli alunni;
– riflettere sull’uso delle carte a scuola come obiettivo e come strumento;
– analizzare una carta topografica e ricavarne informazioni;
– sperimentare la lettura per piani di una carta.
3. Metodologia specifica di lavoro
– discussioni in grande gruppo;
– esercitazioni in piccolo gruppo;
– condivisione delle esercitazioni e riflessioni conclusive in grande gruppo.
4. Prerequisiti
Partecipazione all’escursione a Valle Vecchia (VE).
5. Scansione delle attività

6. Valutazione
– la qualità della partecipazione e della collaborazione (partecipazione responsabile, tipologia degli
interventi – ad esempio sono graditi gli interventi che valorizzano i contributi degli altri –, apporto
competente);
– la qualità di prodotti (rispetto delle fasi, qualità ideativa e realizzabilità con i bambini).
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Note
* Università degli studi di Padova.

Riferimenti bibliografici
MORO F. (2004),

Linguaggi della geo-graficità nella scuola primaria, CLEUP, Padova.

146

ATTENZIONE: QUESTO PDF SERVE SOLO PER PRENDERE VISIONE
DEI DUBBI, NON USARE PER FARE CORREZIONI

Parte quinta
Insegnare il mare. Paesaggi, temi
e problemi dell’ambiente marittimo in Italia
e nel bacino mediterraneo

A cura di Daniela Pasquinelli d’Allegra e Cristiano Giorda
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Insegnare il mare

di Cristiano Giorda* e Daniela Pasquinelli d’Allegra**

1
Presentazione
In occasione di questo 54° Convegno, realizzato in collaborazione con il Comando generale
delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, il comitato didattico ha voluto proporre una
sessione didattica monotematica, tutta dedicata al mare, pur riservando la trattazione di
eventuali altri temi alla sessione poster, introdotta per la prima volta nei lavori congressuali.
Il riscontro è stato più positivo del previsto; sono giunte, infatti, ventuno comunicazioni:
una relativa alla scuola dell’infanzia, una in continuità tra scuola dell’infanzia e primaria,
quattro per la scuola primaria, due in continuità tra primaria e secondaria di primo grado,
cinque per la secondaria di primo grado e otto per la secondaria di secondo grado.
L’università è stata molto presente, soprattutto con le facoltà di Scienze della formazione di
Roma-LUMSA, dell’Aquila, di Padova e di Cagliari; si è rivelato di grande interesse il fatto
che alcune esperienze significative siano state effettuate con gli studenti universitari (futuri
insegnanti) e poi trasferite ai bambini di scuola primaria.
Questi dati consentono di rilevare una prima nota positiva, riferibile allo sviluppo
verticale e graduale dei contributi, con attenzione anche ai delicati passaggi in continuità tra
ordini e gradi di scuola. Altra nota proficua si è rivelata l’aver inserito le comunicazioni di
esponenti dell’AIIGiovani all’interno di una sessione didattica unitaria. Ciò ha offerto una
perfetta integrazione di esperienze e un fattivo scambio di spunti e sollecitazioni tra tutti i
partecipanti. Purtroppo, tenuto conto della numerosità di interventi e del limitato tempo
disponibile, ci si è visti costretti nelle giornate di convegno (cosa che si era tentato in ogni
modo di evitare) a far svolgere in contemporanea e in due diverse sedi la presentazione dei
contributi di scuola dell’infanzia e primo ciclo e di quelli della scuola secondaria di secondo
grado. L’impossibilità di tenere una seduta plenaria ha impedito di apprezzare subito quella
continuità che il tema stesso avrebbe meritato, ma che si può indirettamente recuperare
consultando la sequenza degli atti.
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La sessione poster ha dato visibilità a quattro poster, rimasti in mostra per tutta la durata
del convegno, ben organizzati e con tematiche molto interessanti, per la gran parte sempre
legate al mare:
– M. Aversa, M. Fea, A. Scarfone (sezione Lazio), Il Golfo di Policastro: unità
fisiografica contesa da tre province;
– B. Clemente (sezione Abruzzo), Karamoko. Scuola insieme: l’altro e l’altrove tra
Abruzzo e Guinea Bissau;
– E. Gamberoni, P. Marazzini (sezione Veneto), L’oceano e l’uomo: i piers della
California;
– Accademia del Leviatano (sezione Lazio), Cetacei al largo di Civitavecchia: risultati del
monitoraggio da traghetti di linea.
2
Introduzione ai contributi di scuola dell’infanzia,
scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
Tutti i contributi di questa sessione1 rispecchiano la nuova impostazione pedagogicodidattica, basata sulla scuola dell’apprendimento, mirata alla formazione di competenze. La
sessione si è rivelata, in questo senso, una palestra per la traduzione dei principi della
didattica generale nella didattica disciplinare della geografia, che forse, tra le varie
discipline, è proprio quella che registra oggi il più netto passaggio dalla trasmissione
nozionistica alla conquista di competenze spendibili nella vita di tutti i giorni e
nell’esercizio della cittadinanza attiva.
Osservandoli nel loro insieme, è possibile cogliere nei contributi le forti potenzialità di
aggancio interdisciplinare che la geografia offre e che sono state ampiamente messe a frutto
attraverso connessioni con le scienze e la tecnologia, con la storia, la letteratura, l’arte e la
musica. Le attività previste hanno puntato al massimo coinvolgimento degli allievi; ciò è
stato facilitato dall’attrattiva particolare che il mare esercita in ogni fascia d’età, a partire dai
bambini più piccoli.
Proprio ai più piccoli (dai 3 ai 5 anni) è dedicata la proposta presentata da Marina
Perrone e Tiziana Rossetti (sezione Lazio), che ha puntato sul lato affettivo-emotivo per far
giungere i bambini al primo approccio all’ambiente marino; interessante è il fatto che la
stessa attività ludiforme sia stata realizzata dagli studenti di Scienze della formazione
primaria, che hanno potuto sperimentare, tecnicamente ed emotivamente, ciò che andranno
a riproporre ai loro futuri allievi. Antonietta Paganelli (sezione Puglia) ha condotto il
passaggio in continuità tra l’ultimo anno di scuola dell’infanzia e il primo di scuola
primaria, facilitato da un approccio al paesaggio costiero (e non solo) attraverso le fiabe e le
favole, facendo leva sul labile confine tra realtà e fantasia, tipico dei primi anni di vita.
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Antonella Casciaro (AIIGiovani Lazio), laureanda di Scienze della formazione, si è
cimentata in un progetto didattico durante le sue attività di tirocinio nella scuola, svolto tra
Roma e il suo paese natale in Calabria: questo le ha dato modo di operare un confronto tra la
percezione del mare nei bambini di queste due realtà geografiche del nostro paese. Una
percezione “antiretorica” della geografia del mare, ovvero dissonante dalle visioni
dominanti e, al tempo stesso, tramite vissuti conflittuali (quelli degli sfollati del terremoto
aquilano e quelli dei migranti sulle rotte mediterranee), è emersa dalle acute proposte di
Berardina Clemente (sezione Abruzzo), sperimentate da studenti di Scienze della
formazione per allievi di scuola primaria. Emanuele Poli (sezione Veneto) ha presentato un
articolato progetto di conoscenza degli incantevoli paesaggi costieri sardi, tra natura e
cultura, per i bambini di scuola primaria, mentre Lorena Rocca e Alessandro Fontana
(sezione Veneto) hanno condotto gli studenti a indagare il fascino dell’ambiente lagunare
veneto. Il passaggio dalla primaria alla secondaria di primo grado è scandito dagli interventi
di Valeria Caricaterra (sezione Lazio) e di Nancy Messina (sezione Sicilia). La prima ha
dedicato la sua proposta al territorio che ha ospitato il convegno, proponendo un percorso
geografico e didattico con una “guida” del tutto insolita e inaspettata, quella di
sant’Agostino; tracce archeologiche, artistiche e toponomastiche del suo passaggio si
possono riscoprire, infatti, lungo la costa e all’interno, sui monti della Tolfa, consentendo
agli allievi di agganciare alla geografia molte altre discipline e di cogliere infinite
suggestioni. Nancy Messina ha invece favorito la continuità attraverso lo sport velico e i
giochi marinari, che hanno consentito agli allievi di accostarsi al paesaggio costiero dello
Stretto di Messina in modo davvero coinvolgente. Per la scuola secondaria di primo grado
Angela Caruso (AIIGiovani Abruzzo) ha riproposto la figura di Ulisse per percorsi storicogeografici di riscoperta del patrimonio culturale, materiale e immateriale, del Mediterraneo,
mentre Francesco Nebbia e Antonio Scarfone (AIIGiovani Lazio) hanno suggerito lo studio
delle torri di avvistamento come indicatori dell’evoluzione organizzativa del territorio della
costa campana. Marisa Malvasi (sezione Lombardia) ha coniugato l’analisi di brani di
letteratura internazionale, dedicati al mare, con l’utilizzo di uno strumento innovativo, qual
è la lavagna interattiva multimediale. Dalla letteratura si è passati alla musica, con la
proposta di Antonina Plutino (sezione Campania), alla riscoperta del soundscape
mediterraneo. Maria Rosaria Vinaccia (sezione Campania) ha fornito agli allievi ampie
documentazioni per far conoscere il passato e comprendere il presente del territorio del
Piano Sorrentino.
La vivacità delle rispettive trame, resa omogenea dall’utilizzo di un condiviso schema di
unità di apprendimento, ha senz’altro dato conto con efficacia della mole di lavoro
progettuale e di regia che i docenti devono oggi affrontare per rivalutare l’importanza della
geografia a scuola, attraverso la percezione della sua grande utilità per la comprensione del
fattivo coesistere di ciascuna persona umana sulla scena del mondo.
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3
Introduzione ai contributi di scuola secondaria di secondo grado
La geografia nella scuola secondaria di secondo grado si trova in un momento di forte
rinnovamento, dovuto alle nuove indicazioni ministeriali e alla nuova collocazione della
geografia nei licei e negli istituti tecnici.
Dal punto di vista didattico, questi cambiamenti introducono una forte discontinuità col
passato e costituiscono un’opportunità di confronto e di innovazione. C’era quindi molta
attesa verso le proposte presentate in questa sessione, che ha visto l’intervento di molti
giovani. E l’attesa è stata positivamente ripagata. Due elementi mi sono sembrati
particolarmente positivi: la forte innovazione presente in quasi tutti gli interventi, abbinata a
un’elevata qualità tecnica delle presentazioni, che per questo sono state poi pubblicate
attraverso il sito web dell’associazione.
La forma-libro degli atti del convegno, con la sua necessaria linearità testuale, è molto
costrittiva rispetto alla multimedialità della presentazione in aula. Va detto, perché con
questo si vuole rendere giustizia di una didattica innovativa anche nella comunicazione,
nell’uso delle nuove tecnologie al servizio dell’insegnamento, nelle metodologie sul campo
e nella documentazione del lavoro in aula.
Sperimentando questi nuovi media e affrontando temi geografici, gli insegnanti e gli
studenti dimostrano come le nuove tecnologie stiano trasformando non solo il modo di
insegnare e di imparare, ma anche il modo di pensare la realtà, di interrogarla e di
rappresentarla.
Si potrebbe temere (è un pregiudizio che circola) che la multimedialità possa allontanare
dalla realtà, anche da quella spaziale. Mi sembra che le relazioni dimostrino il contrario: la
minore astrattezza della multimedialità rispetto alla linearità del testo riavvicina la
narrazione alla realtà geografica, fino a integrarle. Lo dimostra bene il lavoro presentato dal
giovanissimo Giovanni Donadelli insieme a Ludovico e Lorena Rocca (sezione Veneto): i
ragazzi del liceo scientifico sportivo sono andati in barca a vela e attraverso questa
esperienza sul campo hanno conosciuto gli strumenti per navigare, hanno imparato a
orientarsi e a riconoscere i venti, ma anche a convivere e ad amare l’ambiente marino.
Non può mancare il mare fra i temi degli studenti degli istituti di Civitavecchia. Paola
Alessandroni, Marco Conti e Eugenio Magnarin (sezione Lazio) hanno esplorato il mare
come risorsa guardando soprattutto al territorio, alle relazioni tra il mare e la realtà locale.
Da Taranto, Antonella Galiuto (sezione Puglia) ha studiato un’antica attività artigianale, la
lavorazione del bisso, per cercare di capire se in questo passato il territorio può trarre lo
spunto per costruire un nuovo futuro.
Da un versante più giornalistico, Roberto Colella (sezione Molise) ha affrontato il caso
della “primavera” tunisina collegandolo agli sbarchi a Lampedusa: un caso esemplare che
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collega, tristemente, il Sud col Nord del Mediterraneo. Guarda il mare con tutt’altro sguardo
Assunta Giglio (AIIG Campania), che mostra l’utilità dei GIS nel turismo archeologico
subacqueo e nello studio delle trasformazioni del litorale marino. Guido Lucarno (AIIG
Lombardia) propone una riflessione generale, molto importante per tutti, sulla didattica
della geografia dei mari, individuandovi in particolare frontiere politiche e motivi di
approfondimento.
Ci riporta al litorale Biagia Papagno (sezione Puglia), che guida gli studenti a riflettere
sul ruolo storico e su quello presente delle torri di avvistamento saracene del Gargano. Da
Palermo, infine, Paola Pepe con Maria Tumbiolo, Gaspare Ingrao e Silvio Gallo (AIIG
Sicilia) ci mostra come l’osservazione del fondale sia stata di stimolo alla scoperta della
complessità dell’ambiente marino per gli studenti dell’istituto nautico.
Note
* Componente del comitato didattico del 54° Convegno nazionale AIIG, Università degli studi di Torino, è
autore del terzo paragrafo del presente contributo.
** Presidente del comitato didattico del 54° Convegno nazionale AIIG, Università LUMSA di Roma, è
autore del primo e secondo paragrafo del presente contributo.
1. In sede di convegno, nella conduzione dei lavori di questa sessione, chi scrive è stata affiancata dal
dottor Mauro Arena, dirigente tecnico del MIUR, vicepresidente del comitato didattico del 54° Convegno
nazionale AIIG.
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Sezione prima
Scuola dell’infanzia, scuola primaria
e scuola secondaria di primo grado
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Il mare... in scatola

di Marina Perrone e Tiziana Rossetti*

1
La concreta esperienza della poesia del mare
Quando ai bambini o a noi adulti, donne e uomini, cittadini lontani dalle coste marine, si
rende possibile il contatto con gli elementi naturali del nostro pianeta, magari anche solo
dentro una scatola di cartone1, il risultato che ne scaturisce è una riflessione profonda, è uno
stare con se stessi ricco di gesti, carico di sensazioni e denso di emozioni. È li, in quel luogo
tutto umano e celato alla routine quotidiana delle cose, che può nascere quell’esperienza
unica, profonda e madre della poesia. Scrive James Hillman (2001): «Questo legame tra il
cuore e gli organi di senso non è semplice sensazionismo meccanico: è un legame estetico.
E infatti, in greco, l’attività di percepire o di sentire è aisthesis, la cui radice significa
“assumere” e “inspirare”, un rimaner senza fiato». Come attraverso la bellezza di un
panorama si può sperimentare la rivisitazione di luoghi interiori emozionali, così si può
raggiungere un’isola di silenzio, nel fluire all’interno di uno spazio delimitato dalla scatola
azzurra di legno e il suo contenuto di sabbia. È come ritrovarsi in riva al mare. Le mani
sfiorano, accarezzano, ammonticchiano spostando la sabbia e si nascondono. Lo sguardo si
sofferma a seguire le mani o le precede. Il gioco, nato tra le mani che viaggiano e gli occhi
che scoprono ed esplorano la materia inerte, genera l’esperienza immaginativa, ne
concretizza la rappresentazione simbolica dello spazio-tempo immaginativo. Le mani
prendono possesso del suo contenuto. Dalla consapevolezza di trovarsi fuori dalla scatola,
subito lo sguardo viene richiamato all’interno e si immerge in essa. Il corpo si ri-trova nei
gesti e nel significato della traccia di segni nuovi; il soggetto dialoga con la sabbia, con gli
elementi naturali che di volta in volta ricerca, osserva e sceglie prima di inserirli nel
paesaggio. Racchiuso nella scatola, il vissuto diventa anche l’oggetto dell’osservazione e
prende forma. È nella composizione del paesaggio inventato che si ri-trova e si ri-conosce il
soggetto. L’intimo contatto tra la realtà rappresentata e quella interiore genera il piacere
della scoperta per un paesaggio armonioso, che porta pace e serenità. Dona al Sé una
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speranza di realizzazione. «Intraprendendo la costruttiva via della fantasia, invocando ciò
che non c’è ancora, cercando e costruendo nell’azzurro il vero, il reale, là dove il puro dato
di fatto scompare, incipit vita nova» (Bodei, 1994). L’istintivo approccio viene sostituito
dalla riflessione, dalla capacità di esprimere e di comunicare ciò che la mente sperimenta
essere la parte verbale del pensiero.
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2
La scatola azzurra nella scuola dell’infanzia
«Oggi noi siamo allontanati dagli elementi naturali, immersi in un mondo di parole, di
oggetti, di macchine e allontanati dalle nostre emozioni» (Tonelli, 1991). Questo pensiero
descrive le nostre scuole, sempre più ricche di giochi e materiali didattici ben costruiti, ma
lontane dalla natura. La proposta è quella di un gioco con le scatole azzurre, del colore del
mare, ma anche dei laghi, dei fiumi e del cielo. Inserendo nella scatola gli elementi naturali
di cui ha esperienza (sabbia, conchiglie, sassi), il bambino potrà raccontare una storia.
La scatola azzurra a scuola permette di sperimentare il mare restando in classe, permette
la scoperta e l’esplorazione dell’ambiente marino attraverso l’interazione di tutti i “campi di
esperienza” previsti dalle indicazioni ministeriali per la scuola dell’infanzia (il Sé e l’altro; il
corpo in movimento; linguaggi, creatività, espressione; i discorsi e le parole; la conoscenza
del mondo) (Ministero della Pubblica istruzione, 2007).
Così, attraverso il gioco, i sassi diventano bambini, animali, le conchiglie diventano case,
isole, pesci (FIG. 1).
1
Studentesse del corso di laurea in Scienze della formazione primaria dell’Università LUMSA
durante il laboratorio con le scatole azzurre (foto M. Perrone)
FIGURA
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Realizzando questa attività con materiale di recupero (come scatole inutilizzate di stivali
dipinte di azzurro), si può acquisire uno strumento didattico fondamentale, si mette in opera
un vero e proprio luogo del “saper essere”: attivo, collaborativo, costruttivo, intenzionale,
dove nel gioco il cooperative learning prende vita. L’idea di partenza è la narrazione; i
bambini amano le storie e nelle scatole raccontano storie di mare, il loro vissuto nel mare e
con il mare, rispettando due regole importantissime: i materiali sono raggruppati in modo
logico, ognuno nel suo contenitore, dove vanno riposti dopo il gioco; nella scatola si può
giocare insieme, ma non più di tre bambini per volta. Per proporre le scatole ai bambini, io
stessa lanciai una provocazione una mattina di maggio: «Come sarebbe bello andare al
mare, o avere il mare qui a scuola!». I bambini, che avevano notato le scatole poggiate sullo
scaffale, espressero subito l’idea di dipingerle di azzurro, così sarebbero sembrate proprio il
mare; qualcuno azzardò l’idea di metterci l’acqua, ma subito qualcun altro fu pronto a
rispondere che «il cartone si bagna, meglio far finta!». Da allora non passa giorno che
qualche bambino non senta il desiderio di immergersi nella dimensione ludico-fantastica
della scatola azzurra, o, come l’ha rinominata Mattia, la scatola magica.
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3
L’esperienza della scatola azzurra approda all’università
«Quando non si può uscire all’aperto, è possibile trasformare le classi in laboratori degli
elementi?»: questa è la domanda che ha mosso la ricerca di Paola Tonelli nella didattica
sperimentale delle scatole azzurre (Ministero della Pubblica istruzione, 2007).
Dopo aver sperimentato nella scuola dell’infanzia l’eccezionale valore educativo della
scatola azzurra, abbiamo deciso, come supervisori del tirocinio nel corso di laurea in
Scienze della formazione primaria dell’Università LUMSA di Roma, di proporre agli studenti
(futuri insegnanti) un’esperienza laboratoriale con le scatole azzurre, in modo tale che
potessero sperimentare in prima persona le grandi potenzialità e il valore formativo di
questo metodo, capace di far soffermare non solo su ciò che si sa, ma, e soprattutto, sulle
proprie sensazioni ed emozioni (FIG. 2). Vivere questa esperienza di gioco simbolico,
essendone interpreti e documentandone le varie fasi, ha consentito agli studenti di riempire
di senso le teorie apprese e di sperimentare metodologie, che saranno poi in grado di
applicare con successo con i loro futuri alunni.
2
Paesaggio marino riprodotto dai bambini nella scatola azzurra (foto T. Rossetti)
FIGURA
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4
Dalla scuola all’università...
l’emozione del mare non cambia
Gli studenti del corso di laurea in Scienze della formazione primaria sono stati da noi
invitati a portare nel laboratorio campioni di materiali naturali: foglie, sassi, rametti,
conchiglie, semi, terra e farina di mais per la sabbia. Indispensabili i contenitori per la
classificazione del materiale e le scatole dove poi avrebbero svolto l’attività. Si sono poi
organizzati in gruppi: il primo gruppo ha vissuto l’esperienza del gioco nella scatola, il
secondo ha simulato di documentare l’esperienza per i bambini, il terzo si è occupato di
documentarla per i genitori. Gli studenti che hanno sperimentato il contatto con gli elementi
naturali erano dapprima distaccati e giocavano “facendo finta di”; man mano che il tempo
passava, l’esperienza emozionale, come onde del mare, li ha “trascinati” nella scatola e
hanno raccontato un po’ di sé, il vissuto e i desideri, a volte coinvolgendosi anche troppo.
Pochi hanno passivamente simulato il ruolo di bambini davanti alla scatola azzurra; la
maggior parte di loro si è sentita coinvolta in un’esperienza sensoriale e naturale
totalizzante. Una studentessa ha definito le scatole “quadri in movimento”: «Come le onde
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del mare, attraverso il loro movimento, cambiano in continuazione il paesaggio, così il
materiale nelle scatole non viene incollato rimanendo immutabile nel tempo, a
dimostrazione che la sua forza non è tanto nella conservazione, quanto nella magia che si
crea costruendo». Un’altra studentessa ha aggiunto: «Raccontare la storia è stato il momento
più bello anche se un po’ imbarazzante, perché è stato come raccontare me stessa». Al
termine dell’attività il materiale è stato riordinato e ogni gruppo ha lavorato alla
documentazione, per rendere visibile e soprattutto trasferibile l’attività svolta.
Note
* I PARR. 1 e 3 sono da attribuire a Marina Perrone, i PARR. 2 e 4 a Tiziana Rossetti.
1. La scatola qui indicata è stata usata come contenitore in alternativa alla vera scatola azzurra, che è di
legno e colorata di azzurro. Paola Tonelli è l’insegnante di scuola dell’infanzia che nel 1991 la strutturò
come materiale didattico.
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Favole per l’apprendimento della geografia.
Percorsi in continuità alla scoperta
del paesaggio costiero e non

di Antonietta Paganelli

1
Premessa
Le indicazioni per il curricolo della scuola primaria (D.M. 31 luglio 2007) evidenziano
l’importanza di prestare particolare attenzione alla continuità del percorso educativo dai 3 ai
14 anni. Il 4° Circolo didattico “A. Mariano” di Andria (BT) favorisce la continuità verticale
attraverso la progettazione e la realizzazione di interventi educativi e didattici comuni ai
diversi ordini di scuola, concentrando l’attenzione sulle classi ponte infanzia-primaria e
primaria-secondaria di primo grado.
Nell’anno scolastico 2010-11 è stata realizzata la prima fase dell’unità di apprendimento
dal titolo Favole per l’apprendimento della geografia. Percorsi in continuità, che ha
coinvolto gli alunni di quattro e cinque anni della scuola dell’infanzia (guidati dalle
insegnanti A. Romanelli e P. De Nigris) e della prima classe di scuola primaria (guidati
dalle insegnanti A. Paganelli e R. Curci), coniugando l’insegnamento/apprendimento
geografico con la letteratura per l’infanzia e in particolare con le favole classiche di Esopo e
Fedro. Esse offrono validi spunti di personaggi e situazioni spaziali che consentono di
attuare una serie di attività mirate all’introduzione e al consolidamento dei concetti
topologici, all’utilizzo appropriato degli indicatori (Pasquinelli d’Allegra, 2010) e alla
conoscenza degli elementi fisici e antropici dei diversi paesaggi.
Il progetto, che in questa prima fase ha avuto l’obiettivo di costruire efficaci prerequisiti
per i successivi apprendimenti della geografia (Fiori, 2007), si propone, nell’anno scolastico
2011-12, di guidare gli alunni alla scoperta e alla conoscenza, attraverso l’osservazione
diretta, dei diversi paesaggi, con particolare riferimento al paesaggio fluviale e al paesaggio
costiero, nel tratto di costa adriatica compresa nei confini comunali di Margherita di Savoia
(BT) e di Barletta (BT), ove sfocia il fiume Ofanto.
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Descrizione dell’unità di apprendimento
Discipline coinvolte: per la scuola dell’infanzia i campi di esperienza “La conoscenza del
mondo”, “Il corpo in movimento” e “I discorsi e le parole”; per la scuola primaria, oltre alla
geografia, anche italiano, arte e immagine, corpo, movimento e sport, tecnologia.
Tempi di svolgimento: circa cento ore, distribuite nel biennio 2010-12.
Competenze da valutare: l’allievo individua e definisce la posizione degli elementi in uno
spazio noto; si orienta nello spazio vissuto utilizzando i riferimenti topologici; conosce
l’ambiente circostante attraverso l’approccio sensopercettivo e l’osservazione diretta;
rappresenta lo spazio secondo una prospettiva bidimensionale e tridimensionale; scopre e
conosce i vari tipi di paesaggio con particolare attenzione al paesaggio costiero e al
paesaggio fluviale.
Obiettivi formativi: collocare correttamente nello spazio se stesso, oggetti e persone;
acquisire i concetti topologici e i relativi indicatori attraverso l’esperienza diretta, l’attività
ludica e la drammatizzazione di favole e fiabe; utilizzare correttamente gli organizzatori
topologici per muoversi e orientarsi nello spazio vissuto; scoprire ed esplorare attraverso
l’approccio sensopercettivo e l’osservazione diretta l’ambiente vicino; compiere i primi
tentativi di rappresentazione grafica e in pianta di oggetti e ambienti e dei percorsi esperiti
quotidianamente; scoprire e conoscere i principali paesaggi con particolare attenzione al
paesaggio costiero e al paesaggio fluviale; individuare semplici elementi fisici e antropici
che caratterizzano i vari tipi di paesaggio; riconoscere i beni ambientali e culturali presenti
sul territorio.
Metodologia di lavoro: lettura animata di favole e fiabe, drammatizzazione,
apprendimento cooperativo, attività laboratoriali, problem solving, conversazioni guidate,
lezione sul campo e itinerante.
Nuclei tematici: attraverso le favole utilizzate [Il lupo e l’agnello (Esopo, Favole, 221;
Fedro, Favole, I, 1), La volpe e il lupo (Esopo, Favole, 32; Fedro, Favole, IV, 3), Il leone
vecchio e la volpe (Esopo, Favole, 196); La gabbianella e il gatto che le insegnò a volare
(Luis Sepúlveda)] sono stati affrontati contrasti percettivi e indicatori topologici; elementi
fissi e mobili; carta mentale dello spazio vissuto e dei percorsi esperiti quotidianamente;
impronte e direzioni; paesaggi di montagna, collina e pianura, fluviali e costieri; approccio
al concetto di regione e territorio; concetto di scala, simbolo e legenda; rappresentazione
grafica e in pianta.
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Il percorso didattico
Le attività comuni ai due ordini di scuola sono suddivise in cinque fasi. In questa sede si
propongono, come esempio, le attività relative alla favola Il lupo e l’agnello.
1. Prima fase. Lettura animata e drammatizzazione. Gli alunni, nella biblioteca scolastica,
ascoltano la lettura della favola e, guidati dalle docenti, individuano i riferimenti spaziali per
definire la posizione del lupo (sopra, in alto) e dell’agnello (sotto, in basso) e gli elementi
naturali dei paesaggi citati durante la lettura (montagna, pianura, fiume, mare).
Successivamente, divisi in gruppi, drammatizzano la favola, riproducendo le diverse
situazioni spaziali e impersonando il lupo e l’agnello.
2. Seconda fase. Illustrazione e verbalizzazione. Gli alunni illustrano la favola con un
disegno rappresentando coerentemente i componenti naturali del paesaggio e collocando
nella giusta posizione i personaggi. Successivamente verbalizzano il racconto utilizzando
correttamente gli indicatori topologici (FIG. 1).
1
La favola Il lupo e l’agnello rappresentata da Annamaria, 6 anni
FIGURA
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3. Terza fase. Realizzazione del cartellone murale e del plastico. Gli allievi della scuola
primaria realizzano un cartellone che riproduce il profilo delle montagne, delle colline e
della pianura, il corso del fiume dalla sorgente sino alla foce, la linea di costa e il mare.
Completano poi il cartellone con i colori relativi alla morfologia, incollando i disegni degli
animali e degli alberi. Si coglie l’occasione per guidare gli alunni alla prima conoscenza
degli aspetti fisici e antropici caratterizzanti i diversi paesaggi (di montagna, di pianura,
fluviale, costiero), con particolare riferimento al paesaggio vicino. I bambini di scuola
dell’infanzia, guidati dalle docenti, realizzano il plastico relativo alla favola, utilizzando
come base un pannello di cartone su cui sono poggiate e incollate le montagne di polistirolo
rivestite di carta colorata e collocati gli altri elementi che riproducono gli ambienti e i
personaggi.
4. Quarta fase. Dal plastico allo schizzo cartografico. Cambiando il finale alla favola e
introducendo un terzo personaggio, l’aquila (la quale rinuncia al suo istinto di predatore e
salva l’agnello dal lupo affamato portandolo in volo con sé), gli alunni, ponendosi in una
posizione sopraelevata, osservano il plastico dall’alto imitando il volo dell’aquila, passando
dalla visione frontale alla visione zenitale. A fine percorso gli alunni della scuola primaria
elaborano un semplice schizzo cartografico: per ogni elemento è precedentemente stabilito il
corrispondente simbolo e posto in legenda. Ciò rappresenta anche il primo approccio al
linguaggio della geograficità.
5. Quinta fase. Escursione presso la foce del fiume Ofanto e osservazione diretta del
paesaggio fluviale e costiero. Gli allievi, guidati dalle insegnanti, leggono il paesaggio
costiero in prossimità della foce e colgono gli elementi costitutivi, fisici e antropici,
elaborando un disegno di quanto osservato. Dotati del materiale e della strumentazione utili
per l’uscita, prelevano campioni di sabbia, argilla, piante autoctone e acqua corrente. Al
rientro a scuola, gli alunni procedono, nel laboratorio scientifico, a effettuare le prime
analisi fisiche e chimiche sui campioni prelevati. Infine viene raccolta e ordinata tutta la
documentazione prodotta, parte della quale verrà sistemata in cartelloni da esibire nella
mostra di fine anno.
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La percezione del paesaggio marino
in bambini di scuola primaria

di Antonella Casciaro

1
Premessa
L’unità di apprendimento è basata sulle differenze di percezione del paesaggio marino tra
bambini di scuola primaria di un paese costiero della Calabria, Corigliano Calabro (CS), e
bambini di scuola primaria di Roma. I bambini di Roma e di Corigliano hanno scambiato,
mediante contatti per posta elettronica, le esperienze riguardo al tema affrontato, mettendo
in comune i dati informativi e le soluzioni proposte.
L’unità di apprendimento è stata svolta sulla base di un questionario iniziale proposto
nelle classi terze e quinte di alcuni istituti delle due località, volto a indagare l’approccio dei
bambini nei confronti del mare e di problematiche quali l’inquinamento e la salvaguardia
del paesaggio marino.
Sono state effettuate delle ricerche sui vari aspetti del paesaggio marino, quali morfologia
costiera, flora, fauna e attività economiche collegate al mare. Sono state analizzate le carte
geografiche per riconoscere il mare e le varie profondità, è stato spiegato il concetto di
isobata ed è stata elaborata una carta tematica dei luoghi di mare visitati.
È stato effettuato un approfondimento storico sulla nascita delle attività marittime e sul
loro sviluppo. I bambini hanno svolto un testo descrittivo e con l’insegnante di scienze
hanno affrontato alcune lezioni in laboratorio sugli animali dell’ambiente marino in via
d’estinzione e sulle varie cause. Hanno poi drammatizzato con movimenti corporei una
poesia di Roberto Piumini sul mare. Infine è stata effettuata una rappresentazione grafica
(creata con i vari disegni che i bambini si sono scambiati per posta elettronica), che
rappresenta la sintesi e l’unione del lavoro delle due classi.
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2
Le attività didattiche tra le scuole di Roma e Corigliano
Oltre alle domande sul luogo di nascita, il sesso e l’età, nel questionario iniziale troviamo
domande inerenti la distanza del luogo di residenza dal mare, le abilità natatorie dei bambini
e le eventuali interazioni con paesaggio e strutture marine; sono state predisposte anche
domande riguardanti l’importanza del mare per la vita dell’uomo e la salvaguardia
dell’ambiente marino.
Dai questionari abbiamo notato varie differenze tra i bambini di Roma e quelli di
Corigliano Calabro, innanzitutto sulla percezione della distanza dal mare: tutti i bambini di
Roma hanno risposto di essere lontani dal mare, ma molti bambini coriglianesi hanno
risposto allo stesso modo, anche se Schiavonea, la frazione marittima, è a soli 6 km da
Corigliano. Questo si deve al fatto che, in entrambi i casi, i bambini devono utilizzare mezzi
di trasporto per arrivare al mare.
Quando sono iniziati i primi confronti tra le due classi, i bambini di Corigliano hanno
ragionato più approfonditamente sul concetto di vicino/lontano, anche tramite lezioni
frontali volte a chiarire i vari aspetti del paesaggio marino. Essendo Corigliano Calabro
immerso in un paesaggio costiero, la pesca costituisce una pratica comune e diffusa, oltre
che un settore economico in continuo sviluppo. Infatti i bambini coriglianesi citano spesso
la pesca e i pesci nelle domande riguardanti l’importanza del mare e la salvaguardia
ambientale.
Altre differenze le notiamo nelle domande riguardanti il porto, le barche e le navi, in
quanto sono pochi i bambini di Roma che affermano di aver visto il porto e di aver fatto
qualche percorso in barca o in nave.
Abbiamo inoltre effettuato un test di associazione verbale, chiedendo di elencare alcune
parole che ricordano il mare: nei questionari dei bambini romani ritroviamo spesso
“sporco”, “vacanza”, “automobile”, “hotel”, mentre i bambini di Corigliano rispondono
spesso con “pesci”, “barche”, “tuffi”.
Alla domanda “secondo te il mare è importante per la vita dell’uomo?” la maggior parte
dei bambini ha risposto in maniera affermativa, come in questi esempi: «Sì, perché quando
andiamo è bello fermarsi a vedere le navi»; «Sì, è importante perché è la più antica via di
commercio»; «per le malattie l’aria del mare fa bene» «Sì, perché ci offre cibo».
Per quanto riguarda la domanda “secondo te, possiamo fare tutti qualcosa per proteggere
l’ambiente marino?”, è sorprendere poter leggere determinate risposte provenienti da
bambini di solo 8 o 9 anni! Eccone alcune: «per proteggere l’ambiente marino non
dovremmo buttare i rifiuti nel mare e neanche le sostanze tossiche»; «non dobbiamo
inquinare e non costruire molte fabbriche ma solo quelle necessarie»; «non dobbiamo
buttare petrolio con le petroliere»; «possiamo non buttare petrolio, non pescare con le grandi
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reti e non dobbiamo buttare sostanze nel mare»; «non dobbiamo usare detersivi che fanno
male al mare»; «non dobbiamo rovinare gli scogli e dobbiamo mantenere il mare sempre
pulito»; «non dobbiamo inquinare e non dobbiamo pescare i pesciolini appena nati»; «non
dobbiamo sprecare le risorse che il mare ci offre».
Una volta visionati i questionari, i bambini di entrambe le scuole hanno analizzato,
insieme all’insegnante, i vari aspetti del paesaggio, la flora e la fauna tramite
l’approfondimento nel laboratorio di scienze e la visione del film-documentario Oceani 3D
di Jean-Michel Cousteau (figlio dell’esploratore, ambientalista e oceanografo Jacques-Yves
Cousteau): il video racconta il viaggio di una tartaruga che percorre 9.000 km nel mare per
raggiungere la spiaggia in cui deporrà le uova. Il documentario esplora le profondità del
mare, mostrando i pericoli e i misteri delle profondità dell’oceano e un mondo sottomarino
minacciato e in pericolo. Il video si chiude con alcune schede illustrative sui pesci a rischio
d’estinzione.
Dopo la visione è stato effettuato un dibattito sull’individuazione delle cause di
inquinamento e sull’individuazione di possibili soluzioni per la salvaguardia ambientale,
confrontando anche le risposte delle due scuole al questionario iniziale conoscitivo.
Sono state approfondite le attività marittime con l’intervento sulla storia delle
imbarcazioni.
In allegato alla posta elettronica i bambini, con l’aiuto delle insegnanti, si sono scambiati
materiali e idee, ma anche fotografie delle rispettive località marittime per notare le
differenze dei due paesaggi costieri, riscontrabili anche nei disegni dei bambini.
Molti bambini di Roma hanno disegnato hotel e navi da crociera, mentre la maggior parte
dei bambini di Corigliano ha rappresentato la spiaggia. In altri disegni i bambini di
entrambe le scuole hanno preferito rappresentare le attività marittime e interessanti soluzioni
per la salvaguardia ambientale. Gli alunni di entrambe le scuole hanno poi costruito la carta
tematica dei luoghi marittimi visitati.
Durante le lezioni con l’insegnante di italiano i bambini hanno svolto un elaborato dal
titolo Una località marittima in cui sono stato o che mi piacerebbe visitare. Hanno scritto
anche brevi testi, scambiati sempre via e-mail, in cui hanno descritto il loro rapporto con il
mare e le loro esperienze di vacanza. Di seguito se ne riportano alcuni, tra i più significativi.
Giulia, 8 anni, di Corigliano Calabro, scrive:
il mare non è lontano da casa mia perché si arriva in un minuto! So nuotare da quando avevo due
anni e con la mia famiglia ho visitato altre località marittime. A me piace il mare e non voglio
rovinarlo perché è bello e fa bene.

Francesco, 9 anni, di Roma, scrive:
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quando iniziano le vacanze estive vado al mare la domenica con mamma e papà. Ma non è vicino.
Infatti partiamo la mattina presto perché papà dice che così non troviamo traffico. Quando invece
mamma e papà hanno le ferie andiamo una settimana a Santa Marinella. Lì il mare è bello come
quello di Ostia, però è più lontano. Mi piacerebbe tanto vivere in una località di mare perché così
potrei andarci sempre senza passare tempo in macchina.

In ciascuna scuola è stato infine registrato un video con le attività realizzate, nonché un
cartellone con i disegni che i bambini romani e coriglianesi si sono scambiati e che ha
rappresentato il loro simbolo di unione, di vicinanza affettiva che copre qualsiasi distanza
spaziale.
3
Conclusioni
I risultati ottenuti hanno mostrato come i bambini siano riusciti a riconoscere i diversi
aspetti del paesaggio marino e a proporre soluzioni valide e interessanti riguardo al
problema dell’inquinamento e della salvaguardia ambientale, mettendo in comune e
confrontando le esperienze.
I bambini hanno riconosciuto che il modo di vedere il paesaggio marino differisce
secondo l’esperienza diretta che se ne ha e secondo il rapporto tra il luogo in cui si vive
quotidianamente e il mare. Gli alunni sono stati partecipi e soprattutto molto stimolati e
invogliati da questa esperienza nuova; si è riscontrata una notevole partecipazione anche da
parte di quei bambini un po’ timidi e poco disposti al cooperative learning.
È stata un’esperienza utile anche per le insegnanti, perché dalle differenze di percezione
hanno potuto avere ulteriore conferma dell’importanza che va data all’accertamento delle
preconoscenze dei bambini per impostare qualsiasi proficuo lavoro che promuova
apprendimenti significativi, in geografia come in qualsiasi altra disciplina.
1
Cartellone allestito con i disegni dei bambini di Roma e di Corigliano Calabro, come
simbolo di unione
FIGURA
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L’altra faccia del Mediterraneo.
Geografie marittime dell’antiretorica

di Berardina Clemente

1
Di che parliamo quando diciamo “mare”?
Il contributo si inserisce nel programma di trasferimento della ricerca nella didattica in via
di sperimentazione nel corso di Geografia della facoltà di Scienze della formazione
dell’Università dell’Aquila. Tale programma concerne in specie l’elaborazione di un
modello formativo capace di incorporare in progress le innovazioni concettuali e
metodologiche messe in campo dalla riflessione geografica. L’orizzonte di riferimento
disciplinare di questa comunicazione muove da una tradizione di studi che, specie in Italia, a
partire dall’opera di Adalberto Vallega, ha innovato lungo molti sentieri. Riprendendo le fila
di questa tradizione e nell’ambito degli studi di Angelo Turco sul processo di
territorializzazione e sulle configurazioni della territorialità, sono stati sperimentati percorsi
didattici volti a dar conto di eventi tragici e violenti che hanno avuto come protagonista,
centrale o tangenziale, il mare.
Il mare, o meglio l’altra faccia del Mediterraneo, entra come trama di riferimento in
alcuni percorsi che negli ultimi due anni accademici si snodano lungo le geografie
marittime dell’antiretorica. Le due sintesi progettuali che seguono mostrano un modello di
apprendimento nel quale il mare viene assunto come orizzonte di attesa psicologicamente
dissonante rispetto alle visioni dominanti e come tramite di vissuti conflittuali.
Assai numerosi sono gli stili di ricerca, di evocazione, di narrazione del mare. Una delle
retoriche dominanti nella rappresentazione del mare, particolarmente incisiva per il suo
carattere di intermedialità (nell’accezione di Gérard Genette) e per le grandi implicazioni
economiche e sociali che comporta, è legata alle vacanze, al tempo libero, al turismo. Di
fatto, dietro “a-a-abbronzatissima” c’è una fenomenologia che viene da lontano, ricostruita
sotto il profilo culturale e artistico-letterario tra gli altri da Alain Corbin nel suo celebre
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studio sull’invenzione del mare e ricondotta in un alveo più specificamente geografico da
Angelo Turco nel suo ultimo libro Turismo & territorialità (2012).
2
Terremoto: tutti al mare?
6 aprile 2009: un terremoto devasta la città dell’Aquila. Si fa esperienza del dolore, nelle
sue tante declinazioni. E della rabbia. Cosa accade a un territorio configurato con i suoi
luoghi, paesaggi, ambienti nel momento in cui viene deconfigurato? Quale partita gioca la
ricostruzione? Come si va declinando il rapporto tra qualità territoriale e qualità sociale? Nel
corso dell’anno accademico 2009-10 si offrono agli studenti quadri concettuali e
metodologici per una lettura geografica della “cosa sismica” e sul rapporto tra identità e
territorialità.
1
Inserire titolo
FIGURA
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Ma torniamo alla mattina del 7 aprile. Cosa accade alla società aquilana? La cittadinanza,
cardine delle libertà democratiche, viene stravolta. Di colpo ci si ritrova terremotati-sfollatiassistiti e, per la maggior parte dis-locati: un po’ dovunque, ma soprattutto sulla costa
adriatica, una sacca lineare dove si ammassano i profughi dell’interno nelle strutture
turistiche ricettive desolatamente vuote del “mare d’inverno”. Sembra un colpo di genio. La
versione italiana, benevola e creativa, del capitalismo dei disastri evocato da Naomi Klein.
Tutti al mare. Questo è l’invito del presidente del Consiglio.
Di fatto, come argomenta Turco in un consesso internazionale1, è già in moto l’extra
ordinem dello stato d’eccezione.
Profughi, appunto, sfollati. La società aquilana acquista nuove fisionomie sociali. Qual è
il mio statuto, dove sono assistito? Di che categoria è il danno alla mia casa? Parliamo di
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fratture configurative: essere fuori o dentro il cosiddetto “cratere” fa parte della nuova
designazione sociale. Se dire la terra e/è farla attraverso nuove pratiche designative si dà
conto di una nuova territorialità.
Storie, luoghi trovano ospitalità narrativa nei racconti che gli studenti raccolgono. Noi
siamo la nostra storia e raccontando diventiamo quello che siamo. L’identità si configura
narrativamente. Per questo parliamo di identità narrativa, il modo in cui un soggetto non
solamente si autorappresenta, ma presenta se stesso come protagonista di una storia che si
intreccia con altre storie e il con-testo diventa parte integrante della costruzione narrativa
dell’identità, co-autore della storia. Attenzione, geografia! Parliamo di territorio e non
semplicemente di spazio. E allora il territorio, così sbrigativamente liquidato un po’ da tutti
come il supporto fisico di un accadimento, lo sfondo dove succede qualcosa, più che mai
nelle situazioni di crisi pretende di essere riconosciuto per quello che è: un attante e non un
circostante, per impiegare il linguaggio di Algirdas Julien Greimas.
Ma ecco, di là da ogni seducente dissimulazione, la shock economy, coniugata con l’extra
ordinem dello stato d’eccezione, non tarda a mostrare la sua vera natura di matrice di
geografie deconfigurative. Il mare che continua a ospitare nei mesi che seguono il sisma
tantissimi aquilani dopo un primo momento in cui offre protezione e sicurezza diventa
tramite di vissuti conflittuali, crea fratture. Nella sacca adriatica non ci si ri-conosce. Il
profugo è tollerato, in alcuni casi nascosto, arriva il turista e non c’è spazio per la
dissonanza, non c’è spazio per la condivisione di un dramma. Il turista si deve divertire.
Punto. Il rito delle vacanze deve essere assolto secondo le retoriche usuali. Molte storie, tra
esse quella di Rosanna. A Montesilvano.
Ricordo, racconto. La mattina del 7 aprile siamo ancora nel distributore della 17 bis a L’Aquila...
qualcuno dice che potremmo andare per qualche giorno in un albergo a Montesilvano... rimaniamo
solo qualche giorno... mare, sole, spiaggia ancora deserta, strade, negozi. Montesilvano è un
territorio estraneo... una strada, tante strade e niente altro... Che voglia di respirare l’aria secca
dell’Aquila... Montesilvano ha l’aria un po’ stagnante e l’orizzonte piatto... il mio orizzonte erano le
montagne... Corno Grande e Pizzo Cefalone, ma qui la gente non può capire.
Solo qualche giorno... poi torniamo... ci siamo rimasti 4 mesi fino alla fine di agosto... poi quasi
per riconoscermi la capacità di cambiare il corso delle cose, mi cerco un altro albergo vicino
L’Aquila... montagne... cielo terso... il sapore del mio territorio...

3
Rinascimento nord-africano: verso dove?
Marzo 2011. Cosa accade sull’altra riva del Mediterraneo, la sponda sud, tanto da farci
parlare di rinascimento nord-africano? Tra la fine del 2010 e inizio del 2011 nei paesi del
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Nord Africa, appunto, si propaga la rivolta contro i regimi totalitari. Il nostro
disorientamento è enorme, abbiamo rimosso negli anni la vicinanza di questi paesi,
impegnati a erigere un muro nel mare nostrum. Abbiamo dimenticato la nostra posizione al
centro del Mediterraneo e ci siamo allontanati. Quasi fosse una condanna. Nel mar
Mediterraneo, per dirla con Jean-Léonard Touadi2, doveva sorgere la civiltà meticcia. Il
luogo plurale è un grande cimitero. E le frequentazioni italiane di Gheddafi non hanno fatto
altro che confermare la distanza da noi. Un personaggio da operetta tragica, con tutto il suo
corollario: al G8 (luglio 2009) ha piantato la sua tenda anche a L’Aquila nel momento in cui
la tenda rappresentava altro per la popolazione, era la spietata drammaturgia di un territorio
sfigurato dal sisma. La Libia, così lontana nelle declinazioni di un potere irresponsabile.
Così vicina nelle aspirazioni di popolo. E l’Egitto, la Tunisia, l’Algeria, il Marocco. Il
mondo, le sue rappresentazioni e le parole per dirlo.
Le parole, appunto. Il linguaggio della crisi di declina geograficamente. Attraverso i
media abbiamo selezionato alcune delle principali occorrenze e questi designatori sono stati
analizzati secondo le procedure di analisi semantica, sintattica, pragmatica nell’ambito del
controllo simbolico riconducibile agli studi di Angelo Turco sul processo di
territorializzazione.
2
Titolo figura
FIGURA
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Uomini, territori. Tra essi il Mediterraneo che tanti hanno cercato, cercano, di attraversare.
Per andare dove? E la paura dell’onda migratoria, dello straniero ha scosso e continua a
scuotere le nostre certezze, anche se tutto ciò a cui assistiamo non fa più notizia. Le
retoriche della comunicazione sono state assolte. Lampedusa è un territorio altro. Location
per un turista eccellente? A ragione di tanti turisti persi? La stessa sorte era toccata a
L’Aquila. Il mondo si è stretto, come mostra la parola poetica di Franco Fortini, le nostre
scuole hanno sempre più un volto multietnico. Nuove urgenze educative devono essere
accolte nei percorsi formativi, a ogni livello. E la geografia? La ricerca sul processo di
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territorializzazione, di cui non cessiamo di scoprire la complessità crescente, ha un ruolo
fondamentale. Sì, perché stiamo parlando della presa in carico delle tre dimensioni
attraverso le quali le società umane plasmano la superficie terrestre per assicurare il loro
funzionamento e la loro riproduzione: la dimensione ontologica, che ci racconta come
abitare-la-terra sia qualcosa di specificamente umano e di profondamente diverso dallo
stare-al-mondo; la dimensione costitutiva, che ci racconta le storie attraverso cui le società
imbrigliano la superficie terrestre nelle loro trame di controllo simbolico, materiale e
organizzativo; infine la dimensione configurativa, che ci narra della secolare costruzione dei
paesaggi, dei luoghi, degli ambienti. I modi geografici di guardare il mondo, di fare
esperienza dell’altro e dell’altrove, pensiamo, evitano facili riduzionismi e ci aiutano a non
incappare negli stereotipi rappresentazionali con cui ci avviciniamo ai popoli, alle culture e
alle geografie dell’alterità. Una possibilità di implementare l’orizzonte progettuale
dell’educazione interculturale. Un processo di cui noi insegnanti di geografia possiamo
provare a essere co-autori. Oltre le retoriche.
Note
1. La chose sismique. Etat d’exception et territorialité non configurative à L’Aquila, Colloque francoitalien
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http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4489.
2. Comunicazione al convegno Intorno a Orazio Antinori. Pensieri e pratiche della natura africana dalle
visioni coloniali allo sviluppo locale sostenibile, SGI, Roma 2011.
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Il caso di studio del paesaggio costiero della Sardegna

di Emanuele Poli

1
Presentazione
L’unità di apprendimento, realizzata per gli studenti del corso di laurea in Scienze della
formazione primaria dell’Università di Cagliari, riguarda una classe terza della scuola
primaria. Le discipline coinvolte sono geografia e scienze naturali. Il lavoro costituisce un
grosso segmento formativo nello studio del vario sistema paesaggistico italiano (Poli, 2012),
con particolare riferimento al paesaggio marino: dalla città di Cagliari, alla provincia e
all’intera regione della Sardegna, procedendo dal vicino al lontano, gradualmente.
Attraverso lo studio del paesaggio costiero i bambini saranno invogliati a osservare gli
elementi fisici e antropici dell’ambiente di residenza e della propria regione. Si sviluppano
abilità di orientamento, osservazione e descrizione, oltre a quelle di lettura e
rappresentazione grafica (Poli, 2011). Ulteriori valenze educative sono la migliore
conoscenza del patrimonio marino locale, finalizzata alla salvaguardia ambientale e
all’acquisizione di un comportamento responsabile. La metodologia segue un approccio
operativo: dall’osservazione diretta/indiretta alla problematizzazione, alla ricerca e al
confronto con altre realtà paesaggistiche.
2
Obiettivi formativi, contenuti e metodologia
Gli alunni dovranno individuare, riconoscere e descrivere gli elementi fisici e antropici del
paesaggio costiero, ricavando le informazioni da una pluralità di fonti. Rifletteranno sullo
spazio geografico specifico vedendolo sempre più come un sistema e inizieranno a
orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando riferimenti
topologici. Comprenderanno le relazioni tra l’aspetto fisico e quello antropico e come le
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popolazioni umane abitino gli spazi. Infine porranno attenzione alle attività produttive
collegate al mare.
Verrà fatta anche un po’ di educazione ambientale: lo strumento più efficace (didattico e
formativo) per promuovere la conoscenza della natura e l’acquisizione di una cultura
ecologica. Il bambino si costruisce così una mentalità capace di pensare per relazioni, in una
visione sistemica; dove un problema può essere affrontato da tanti punti di vista diversi,
rinunciando a stabilire a priori quello giusto (Gamberoni, 2001). Tale scelta viene
giustificata dal fatto che l’educazione ambientale è l’educazione primariamente riferibile
alla geografia, perché è basata su una visione etica di un tema geografico classico: i rapporti
di interazione e trasformazione tra uomo e ambiente (Giorda, 2006).
La metodologia sarà di tipo laboratoriale, all’interno dell’aula-laboratorio (quindici ore
circa) di geografia: gli scolari saranno stimolati nel ragionare sulle informazioni che
avranno anche dal proprio vissuto e saranno aiutati a essere loro stessi gli attori e costruttori
delle loro conoscenze (Salgaro, 1993). I metodi utilizzati saranno il brainstorming, la
discussione guidata, incentivando la partecipazione attiva e il dialogo, la ricerca, la proposta
di soluzioni e di idee. Attraverso il cooperative learning si darà vita a cartelloni murali per
organizzare la conoscenza dei bambini parlando e discutendone con i compagni.
L’insegnante non sarà trasmettitore di sapere ma ricercatore in azione, immerso con gli
allievi in questa situazione di ricerca-insieme.
3
Attività
1. Brainstorming. La prima fase è basata sulla curiosità verso l’argomento, grazie alla
visione e alla analisi di una serie di immagini, cartoline, fotografie di paesaggi marini. La
discussione s’indirizza in una duplice direzione: una lettura individuale ed emotiva delle
immagini; una visione sociale, collettiva del paesaggio, trascrivendo alla lavagna
suggestioni e osservazioni. Dagli interessi sorti i bambini saranno stimolati al lavoro di
ricerca. Si inviteranno gli allievi a ricercare immagini, fotografie, testi letterari, articoli da
quotidiani o riviste relativi al paesaggio marino, selezionando ciò che riguarda Cagliari o il
paesaggio marino della Sardegna.
2. Lezione partecipata. Si prevede la lettura dei materiali raccolti, approfondendo gli aspetti
emersi. In particolare si insisterà sulla riflessione degli elementi naturali che caratterizzano
un paesaggio marino, e successivamente ci si soffermerà sugli elementi caratterizzanti
l’insediamento. Le informazioni saranno ordinate alla lavagna o su un cartellone murale; i
bambini saranno invitati a decidere come ordinare il materiale. Si punterà sull’osservazione
critica di immagini riguardanti ambienti costieri naturali e umanizzati, per cogliere
differenze tra i diversi tipi di paesaggio. In base agli elementi emersi, si porrà attenzione alla
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connessione tra elementi naturali e artificiali e all’uso del lessico specifico per definirli
(Bernardi, Poli, 2011).
3. Lettura della carta geografica. Insegnare con la carta geografica significa dare un ordine
allo spazio geografico e quindi interpretarlo, spiegare quali sono i suoi elementi più
importanti e perché. Insegnare la carta significa invece trasmettere allo studente le
conoscenze per distinguere la carta dalla realtà, per capire che la carta è uno strumento
realizzato per uno scopo mirato (Farinelli, 1992). Ai bambini saranno offerte diverse carte:
la carta della Sardegna, la pianta di Cagliari, la carta di alcuni paesi della Sardegna.
4. Uscita didattica. È necessario cogliere appieno il metodo, i principi, l’oggetto di studio,
le partizioni e i compiti e utilizzare tali modalità di lavoro (Bernardi, 2002): approccio
diretto alla conoscenza mediante sopralluoghi, visite e indagini al fenomeno e/o sul
territorio; approccio indiretto alla conoscenza mediante l’utilizzo di carte geografiche e
atlanti, immagini, dati statistici, informazioni bibliografiche (Poli, 2012). Verrà
programmata un’uscita nel litorale di Cagliari, dal Poetto sino al porto. I bambini verranno
invogliati a localizzarsi sulla mappa a ogni spostamento. Saranno impegnati in
un’escursione nella Sella del Diavolo dalla quale potranno ammirare il paesaggio marino e
osservare gli elementi naturali e antropici del luogo e come un paesaggio marino può essere
trasformato dalle esigenze dell’uomo e quindi quali risorse ne possono scaturire per
l’economia e il turismo. Verranno fatte, poi, tappe a Marina Piccola e al porto.
5. Lavoro di gruppo. Vi sarà una prima discussione di gruppo sul materiale riportato
dall’uscita didattica. La classe verrà suddivisa in gruppi di interesse in base alla discussione
emersa in classe e ogni gruppo produrrà un cartellone murale. Si chiederà almeno la
formazione di due gruppi: uno relativo agli elementi naturali dell’ambiente marino e alla
salvaguardia; l’altro relativo agli aspetti economici e turistici dell’ambiente marino.
6. Materiale e strumenti. Libro di testo, cartoline, fotografie e immagini varie, testi di varia
natura (letterari, giornalistici), carta geografica della Sardegna, carta di Cagliari e di altri
paesi della costa della Sardegna, lavagna disegni, macchina fotografica, block notes, penna,
pennarelli colorati, registratore, eventualmente attrezzature informatiche e uso dei software
più diffusi.
7. Verifica. Le prove di verifica verranno effettuate durante tutto lo svolgimento dell’unità
didattica attraverso le discussioni guidate, anche al fine di svolgere eventuali attività di
recupero o di rinforzo. Saranno verificate diverse capacità e competenze quali individuare
sulla carta geografica e sulla mappa la zona presa in analisi; descrivere il paesaggio marino
nei suoi elementi naturali e antropici; argomentare la realtà economica.
8. Valutazione. Si valuterà l’effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’unità
didattica. Sarà sottoposta a valutazione la rielaborazione personale del lavoro svolto, la
capacità di lavorare in gruppo, l’uso della terminologia specifica della materia, la capacità e
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l’impegno nello svolgimento del lavoro di ricerca, oltre all’acquisizione degli elementi
cognitivi di base.
1
Il Poetto, la nota spiaggia di Cagliari. È un arco sabbioso che separa il mare dallo stagno di
Molentargius. Alle pendici di questo promontorio c’è il porticciolo Marina Piccola (da Poli,
2011)
FIGURA
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Valle Vecchia, confine tra terra e mare

di Lorena Rocca e Alessandro Fontana

1
Premessa
Lo scorso anno accademico geografia umana e geomorfologia si sono intrecciate per dare
vita a una proposta formativa per futuri docenti di scuola dell’infanzia e della scuola
primaria. Lo scopo dell’esperienza proposta era insito nell’esperienza stessa: offrire una
motivante e coinvolgente giornata sul campo in grado di avvicinare gli studenti all’ambiente
marino. Le riflessioni si sono sviluppate dunque inseguendo un doppio binario: la
conoscenza di un territorio “vicino” molto significativo dal punto di vista evolutivo – sia in
termini geomorfologici sia antropici – e la riflessione sui metodi e le prassi di
un’educazione al mare rivolta al rispetto e alla valorizzazione della biodiversità e del
patrimonio culturale del territorio costiero. L’unione dei due ambiti ha portato i futuri
insegnanti a una rielaborazione personale in chiave didattica di un percorso di educazione al
mare e a delineare buone pratiche didattiche di educazione agli ambienti anfibi.
2
Valle Vecchia fra terra e mare
Agli studenti del corso di laurea in Scienze della formazione primaria dell’Università di
Padova è stata proposta un’esperienza di conoscenza territoriale dell’area di Valle Vecchia.
La zona ha un’estensione di circa 900 ettari e un tempo era parte della laguna di Caorle
(VE). Bonificata nel corso del XX secolo, è attualmente sede di un’azienda agricola, di
proprietà della Regione Veneto, in cui dal 2007 è anche attivo un centro visite. In brevi
distanze si alternano l’ambiente lagunare, quello della bonifica agraria e un litorale sabbioso
non urbanizzato lungo 5 km (Fontana, 2004; Zanetti, 2004). Quest’ultimo si affaccia
sull’Adriatico ed è compreso da est a ovest tra le bocche di porto di Baseleghe e di
Falconera. Verso nord i canali Canadare e Cavanella separano i territori bonificati dalla
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Valle Nova, tuttora occupata dalla laguna. In alcuni settori sono in atto degli interventi di
rinaturalizzazione che puntano a ricreare l’ecosistema lagunare in zone bonificate (cfr.
www.vallevecchia.it).
1
L’area tra Valle Vecchia e Stretti
FIGURA

2
Confronto tra una foto aerea dei primi anni Sessanta, prima dell’inizio della bonifica, e una
FIGURA

recente immagine satellitare
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3
Dalle aspettative all’esperienza
Prima della partenza è stato chiesto ai 120 studenti del terzo anno di Scienze della
formazione di fissare per iscritto le loro aspettative: «Ed eccoti finalmente alla partenza...
cosa ti aspetti da questa esperienza sul piano umano, formativo come studente e come futuro
insegnante?». Analizzando le risposte ne esce una prima confessione: la geografia, mal
posta nella loro precedente carriera scolastica, si propone come curiosamente motivante. La
maggior parte degli studenti (70%) si aspetta di vivere una giornata divertente, emozionante,
ricca di scoperte (delle specificità geografiche della zona, delle metodologie laboratoriali e...
dei compagni del corso). Molti di loro (74%) evidenziano l’importanza di svolgere
un’esperienza pratica, che resti impressa nella memoria, trasferibile domani ai loro allievi e
che passa comunque attraverso le emozioni individuali. Gli studenti si aspettano dunque di
vivere un’occasione speciale in cui viene chiesto loro di rivestire il ruolo di osservatori
critici e consapevoli del territorio costiero. Alcuni di loro, incuriositi, evidenziano come
questa sia la prima proposta di escursione dopo la gita delle superiori e vivono questa
proposta con entusiasmo. In particolare una studentessa afferma: «finalmente potrò
descrivere emozioni geografiche che certamente racconterò ai miei futuri alunni».
4
L’esperienza sul campo
I workshop proposti nell’attività di campo sono stati di due tipi: il primo era centrato
sull’osservazione della spiaggia e dei fenomeni naturali. Particolare attenzione è stata data al
riconoscimento degli organismi spiaggiati e delle piante pioniere, alle loro strategie di
adattamento e alle relazioni esistenti tra organismi e ambiente. Nel percorso dalla spiaggia
alle dune sono state effettuate delle attività di approfondimento a partire dalla
drammatizzazione di storie e racconti. In questo modo il quadro geomorfologico della zona
e l’analisi dell’insediamento umano si sono arricchiti grazie a una lettura simbolica del
territorio, risultata un vero “fissante” dell’apprendimento.
Nel secondo, intitolato Confini d’acqua, si è data particolare attenzione al diorama sulla
battigia e sulle dune. Attraverso un itinerario a piedi dalla spiaggia alla pineta si è proceduto
alla raccolta di materiali naturali e resti di organismi (soprattutto conchiglie).
Successivamente l’osservazione guidata al microscopio del materiale raccolto ha permesso
di approfondire le relazioni tra gli organismi e l’ambiente.
I gruppi hanno lavorato in contemporanea, seguiti da una guida ambientale specializzata
che ha integrato le lezioni teoriche, contribuendo allo sviluppo di competenze di lettura
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territoriale ma non dimenticando di proporre continue riflessioni e stimoli sugli aspetti
formativi dell’esperienza.
Nel pomeriggio si è proposta un’escursione in barca lungo la laguna fino a Porto
Falconera. La sosta all’isola dei pescatori di Caorle ha permesso l’incontro con dei testimoni
privilegiati che hanno raccontato della loro quotidianità. Essere all’interno dei casoni
tradizionali ha dato la possibilità agli studenti di riflettere sul senso di una nuova
territorialità a contatto con i saperi di un tempo.
Durante l’escursione sono stati volutamente proposti numerosi mediatori didattici e una
pluralità di linguaggi della geograficità (da quelli cartografici a quelli iconici passando per
quelli letterari). Questi dilatano le possibilità di espressione favorendo la messa in gioco
delle intelligenze multiple (Gardner, 2005). Lo stile usato durante il lavoro di campo era
centrato sulla problematizzazione, sulla ricerca e sulla riflessione attraverso il “far parlare le
domande”. Inoltre veniva stimolata la formulazione di ipotesi e la ricerca delle risposte: tutti
elementi questi che concorrono a formare il pensiero critico.
5
Da studenti a insegnanti
Per completare il lavoro di restituzione e di metariflessione sull’esperienza, durante i
laboratori di didattica della geografia gli studenti, accompagnati dai tutor, sono stati
chiamati a progettare una unità di apprendimento.
La progettazione è partita dalla simulazione di una situazione-problema: i lavori di
ristrutturazione dell’edificio scolastico sono stati bloccati a causa di una consistente quantità
d’acqua che si è presentata ai primi scavi. L’osservazione di questo fenomeno porta
l’insegnante a porre una questione-problema:
Perché il nostro nuovo edificio scolastico nel sottosuolo è sorretto da pali? Indagine sul passato:
Com’era prima il nostro territorio? Quali grandi modifiche ha subito? Oggi quali caratteristiche ha
mantenuto? Quali problemi perdurano? Chi ha il compito di tenere sotto controllo le acque nel
nostro territorio? Esistono ancora nel nostro territorio ambienti simili a quello di Stretti prima della
bonifica? Per capirne di più... andiamo a scoprire l’area protetta di Valle Vecchia.
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Dai monti della Tolfa al mare,
sulle orme di sant’Agostino.
Spunti didattici per un percorso significativo

di Valeria Caricaterra

1
Per una didattica localizzata
Nella scuola si parla ormai da anni di favorire l’apprendimento significativo. La
significatività viene declinata secondo vari criteri: cognitivo, affettivo, scientifico e
culturale. In merito alla significatività, gli oggetti d’apprendimento presentano una duplice
valenza: da un lato una valenza psicologica, legata ai primi due criteri e fautrice di
motivazione, dall’altro una valenza epistemologica, legata agli ultimi due criteri, che
conduce a un approfondimento della natura stessa dei saperi disciplinari e mette gli alunni in
condizioni di leggere la realtà. I contenuti significativi, infatti, facilitano la realizzazione di
percorsi in cui gli alunni siano protagonisti e la realtà divenga oggetto d’indagine. Da questo
punto di vista la geografia è una disciplina privilegiata, poiché indagando i rapporti tra
uomo e ambiente nello spazio e nel tempo offre notevoli possibilità di significatività. Essa
infatti, come affermato nelle indicazioni per il curricolo, «è scienza che studia
l’umanizzazione del nostro pianeta e, quindi, i processi attivati dalle collettività nelle loro
relazioni con la natura. Tali processi nel corso del tempo hanno trasformato l’ambiente e
hanno “costruito” il territorio nel quale oggi viviamo». L’ipotesi di progetto che si intende
presentare parte proprio da questo presupposto: ancorare alla realtà di appartenenza gli
apprendimenti e dunque fare dell’ambiente di vita il contenuto significativo per eccellenza.
La didattica localizzata, infatti, promuove la motivazione e matura l’identità personale e
culturale e inoltre tiene fede a quanto raccomandato nelle indicazioni per il curricolo:
La geografia è attenta al presente, che studia nelle varie articolazioni spaziali e nei suoi aspetti
demografici, socio-culturali ed economici. Ma poiché lo spazio non è statico, la geografia non può
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prescindere dalla dimensione del tempo, da cui trae molte delle sue possibilità di leggere e
interpretare i fatti che proprio nel territorio hanno lasciato testimonianza.

2
Obiettivi formativi in verticale
L’idea di questo progetto nasce proprio dalla constatazione della ricchezza di testimonianze
presenti nel territorio che si estende dai monti della Tolfa fino al mare, in particolare alla
zona costiera a nord di Civitavecchia. Un contesto così connotato offre numerosi spunti per
la realizzazione di percorsi significativi. Le relazioni tra collina e costa potrebbero essere il
fulcro di un percorso mirato alla scoperta, alla conoscenza profonda e alla valorizzazione
dell’intero territorio. Si promuoverebbero così le competenze chiave di cittadinanza e si
faciliterebbe lo sviluppo verticale del curricolo stesso. L’ipotesi progettuale, infatti,
potrebbe riguardare sia gli alunni di scuola primaria sia quelli della secondaria di primo
grado e le finalità del progetto verrebbero a coincidere con alcuni traguardi di sviluppo delle
competenze: l’alunno si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale,
costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di
interdipendenza; osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani; riconosce nel
paesaggio gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, estetiche, artistiche e
architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare.
Alla luce di queste finalità, gli obiettivi per la scuola primaria potrebbero essere legati
alla conoscenza diretta del territorio per promuovere atteggiamenti di tutela: a) esplorare il
territorio circostante attraverso l’approccio sensopercettivo e l’osservazione diretta; b)
conoscere e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano l’ambiente di
residenza e la propria regione; c) individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione
del patrimonio naturale e culturale, analizzando le scelte adottate e proponendo soluzioni
idonee nel contesto vicino.
Gli obiettivi per la scuola secondaria di primo grado potrebbero, in continuità con quelli
della scuola primaria, essere legati alla rappresentazione dello spazio e alla rilevazione degli
articolati rapporti che in esso sono presenti: a) arricchire e organizzare in modo significativo
la carta mentale dell’ambiente vicino; b) individuare nella complessità territoriale, alle varie
scale geografiche, i più evidenti collegamenti spaziali e ambientali: interdipendenza di fatti
e fenomeni e rapporti fra elementi.
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3
L’esplorazione del territorio
L’ambiente preso in considerazione offre una vasta gamma di elementi utili a realizzare gli
obiettivi. Gli elementi più immediatamente percepibili sono le antiche cave, ormai in disuso,
per l’estrazione dell’allume, disseminate nel territorio del comune di Allumiere. Nei secoli
scorsi si è determinato un legame duraturo con il mare, nello specifico con il porto di
Civitavecchia, attraverso il quale era possibile il commercio del materiale, richiestissimo in
tutta Europa perché necessario a fissare i colori sulle stoffe. Potrebbe essere questo il punto
di partenza del nostro progetto. Tuttavia, se si osserva con maggiore attenzione, il territorio
offre spunti ulteriori dai quali muovere, meno noti e meno indagati. Non si può dimenticare
che la significatività è favorita dal cogliere dissonanze. In questo caso la dissonanza è
offerta dalla toponomastica stessa, che sembra legare la collina al mare. C’è, infatti, un filo
rosso che unisce i due paesaggi ed è legato dalla presenza di sant’Agostino, come anello di
congiunzione di un percorso tra collina e mare.
Sui monti della Tolfa, nel comune di Allumiere, sorge l’eremo della Santissima Trinità. È
il santuario più antico della zona. Da qui si guarda al mare. Due lapidi, oggi perdute,
ricordavano al visitatore che in questo luogo aveva soggiornato sant’Agostino. La spiaggia
tra Civitavecchia e Tarquinia è ancora oggi chiamata di Sant’Agostino. Qui, secondo la
tradizione, il santo passeggiava meditando sul mistero della Trinità, quando incontrò un
bambino che correva incessantemente dal mare alla spiaggia portando nell’incavo delle
mani un po’ d’acqua, che poi svuotava in una buca che aveva scavato nella sabbia. Quando
il santo gli chiese il motivo di quel frenetico andirivieni, il bambino gli rispose che voleva
travasare tutto il mare in quella fossa. Quando Agostino replicò che era un’impresa
impossibile, il bambino gli sorrise e rispose che anche per la piccola mente di un uomo è
impossibile contenere un mistero così grande come quello della Trinità di Dio.
Anche nel comune di Tolfa sorge un convento agostiniano costruito nel XVII secolo: è qui
che dall’eremo della Trinità si trasferì una piccola comunità di padri agostiniani per abitare
nella nuova struttura annessa alla chiesa della Madonna della Sughera.
È possibile allora, sulle orme della leggendaria presenza di Agostino, percorrere il
tragitto che va dai monti della Tolfa al mare leggendo e comprendendo il territorio attuale
alla luce delle tante relazioni che si sono stratificate nel tempo. Si acquisisce così la
consapevolezza che le diversità presenti sono il frutto di una storia comune: quella che ci
troviamo a indagare è un’unica realtà stratificata, che ha visto l’uomo interagire con
l’ambiente in modo continuo. L’esplorazione diretta del territorio consentirebbe infatti agli
alunni di ricostruire passaggi molto importanti, che ancora oggi segnano il paesaggio. Il
percorso che va dall’eremo della Trinità alla spiaggia di Sant’Agostino ne è costellato. Nello
scendere verso il mare si incontra la chiesa della Farnesiana, poco distante dall’eremo,
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appena esterna a un piccolissimo borgo che sorgeva ai margini di una linea ferroviaria oggi
in disuso. A seguire si incontrano i ruderi di Cencelle, la città costruita dagli abitanti della
costa nell’entroterra, vicino all’eremo, per sfuggire alle scorrerie dei Saraceni, prima di far
ritorno al mare nella città vecchia, l’attuale Civitavecchia.
4
Multi e interdisciplinarità
Il lavoro da svolgere in aula, dopo l’osservazione diretta dei luoghi, si presterebbe a
intercettare e maturare quei valori di cittadinanza attiva e di sviluppo sostenibile di cui la
geografia è veicolo privilegiato. Inoltre aprirebbe le porte a una serie di approfondimenti sia
sul versante multi sia interdisciplinare. Numerose sarebbero le connessioni: con le scienze,
legate ai diversi habitat, alla flora e fauna locali, alla presenza sulla costa di una centrale
idroelettrica; con la lingua italiana, con la riscoperta dei dialetti locali attraverso la
tradizione della poesia estemporanea in endecasillabi, che i “poeti a braccio” compongono
al momento e declamano cantando; con la storia, che trarrebbe linfa vitale da un progetto
così articolato. Attraverso l’uso delle nuove tecnologie, gli alunni, dopo l’osservazione
diretta, potrebbero esplorare virtualmente il territorio, osservandolo a volo d’uccello per
meglio coglierne la conformazione e gli elementi presenti. Sarebbe possibile così creare una
mostra conclusiva di tutti i materiali prodotti, ma anche una raccolta in versione digitale,
utile ai comuni della zona per arricchire i propri siti web e alle biblioteche comunali come
documentazione consultabile.
5
Possibili sviluppi
Infine, seguendo le orme di Agostino e passeggiando come lui sulla spiaggia che ancora
oggi porta il suo nome, sarebbe possibile osservare la foce del Mignone, il fiume che nasce
nei monti Sabatini e attraversa un ampio territorio, abbracciando nel suo corso una vasta
zona costellata da numerosi paesi e attraversando i monti della Tolfa fino a giungere al
mare. Così, giunti al mare con Agostino, si potrebbe tornare nell’entroterra risalendo il
corso del fiume, per scoprire ulteriori testimonianze del rapporto antichissimo tra l’uomo e
questo contesto ambientale, già a partire dai resti protovillanoviani e villanoviani. L’acqua,
dunque, come elemento di unione e comunicazione, l’acqua come memoria collettiva e viva
dei rapporti tra gli uomini e l’ambiente.

187

ATTENZIONE: QUESTO PDF SERVE SOLO PER PRENDERE VISIONE
DEI DUBBI, NON USARE PER FARE CORREZIONI

Il mare da vivere

di Nunziata Messina

1
Lo Stretto di Messina come laboratorio didattico
per vivere il mare
Nel quadro di una politica ambientale, che comporta necessariamente una stretta sinergia
nell’azione di enti pubblici (con particolare riguardo alla scuola e all’università) ed enti
privati, le risorse marine sono chiamate a svolgere un ruolo importante per lo sviluppo
dell’educazione ecologica. In tale prospettiva un significato particolare assume il rapporto
terra-acqua nell’area messinese, costituita da una struttura geografica particolarmente
idonea alla promozione di iniziative relative alla cultura nautica. Difatti, lo Stretto di
Messina si qualifica come un unicum di livello mondiale, sia per le splendide peculiarità dei
caratteri fisici (idrodinamici, biologici, sismici), sia per l’originalità dei caratteri antropici,
espressi dalla presenza di uno dei modelli più alti della civiltà marinara (Gambino, 1997).
1
Meraviglioso rapporto terra-mare nello Stretto di Messina
FIGURA

Questo Stretto, che costituisce storicamente una cerniera fondamentale tra Oriente e
Occidente, tra Nord e Sud (Ioli Gigante, 2010) in quel Mediterraneo che è l’emblema del
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mare in mezzo alle terre, della natura circondata dalla cultura, si connota, perciò, come
laboratorio di scienze. Inoltre, si mostra idoneo a dare impulso a iniziative significative
rivolte alla didattica, finalizzata non solo all’informazione, ma anche alla formazione. In tale
contesto si inseriscono i progetti, relativi alla valorizzazione delle risorse ambientali, attuati
dall’istituto comprensivo “Giovanni XXIII-Villaggio Aldisio”, costituito da tre ordini di
scuole: infanzia, primaria e secondaria di primo grado, che ha la sua sede a Messina, città da
cui proviene la sua popolazione scolastica.
All’interno dell’istituto è stato costituito un gruppo di lavoro formato dai docenti
Francesco Rabe, Giovanna Giacobbe e Nancy Messina, che con passione e in continuità tra
le classi quinte della scuola primaria e le prime classi della scuola secondaria di primo grado
hanno portato avanti dal 2004 ad oggi i progetti Vela per tutti e Giochi da mare con il
coinvolgimento di quaranta alunni. L’intervento è nato per sopperire alla carenza di cultura
nautica e sviluppare sensibilità e passione per le varie attività veliche in giovane età,
acquisendo così un patrimonio di competenze legato al mare, spendibile, al contrario di altri
sport, fino a tarda età.
2
Fasi e obiettivi dei progetti
Vela per tutti e Giochi da mare
Il progetto, dopo la prima fase organizzativa, è stato inserito nel piano dell’offerta formativa
tra le attività proposte dall’istituto agli alunni e alle famiglie; successivamente si è
proceduto con la seconda fase, che è consistita nell’individuazione delle classi che
avrebbero partecipato attivamente al progetto tra le quinte elementari e le prime classi della
scuola media. Nella terza fase sono stati coinvolti gli ambiti disciplinari (Frabboni, 2005)
per approfondire tutti gli argomenti relativi alla conoscenza del mare e delle tradizioni
marinare e per promuovere la tutela del territorio e dell’ambiente circostante, con particolare
attenzione sia alla risorsa del riciclo sia agli sport che utilizzano gli elementi della natura.
Nell’ambito di questa esperienza didattica un ruolo significativo ha svolto la geografia per
la sua capacità di connettere le varie conoscenze specialistiche (Dematteis, 2011). Le
competenze che si è inteso far raggiungere agli allievi sono: conoscere e saper utilizzare in
modo costruttivo gli elementi naturali, come il mare, il vento e le correnti, e usarli in
sicurezza; conoscere gli eventi meteorologici; conoscere la costa del territorio circostante e
la storia che ha caratterizzato la sua evoluzione; conoscere le varie tecniche di pesca e le sue
trasformazioni; saper utilizzare materiali riciclati per la realizzazione di oggetti relativi
all’ambiente marino e per la costruzione di una zattera; armare una barca a vela e un
windsurf.
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Il progetto si è basato sui seguenti obiettivi generali: arricchire l’offerta formativa
contribuendo a prevenire o limitare la dispersione scolastica con l’inserimento di alunni
socialmente svantaggiati; integrare soggetti disabili (in tutte le attività teoriche e nei corsi
pratici ove si possano rispettare tutte le norme di sicurezza); educare alla legalità. Accanto a
questi obiettivi generali sono stati perseguiti i seguenti obiettivi formativi specifici:
sviluppare il senso di responsabilità nell’incontro con la natura e nella gestione delle sue
risorse; saper intervenire in modo attivo per farsi promotori di una sana mentalità ecologica
nel rispetto di un’equilibrata interazione uomo-ambiente; avere sensibilità nei riguardi del
mare e delle sue risorse; educare al rispetto dei ruoli attraverso l’accettazione convinta di
norme di comportamento come la puntualità, l’osservazione delle norme di sicurezza, la
gestione delle precedenze in mare, l’alternanza dei turni di attesa durante le esercitazioni
pratiche, il riconoscimento del ruolo di comando ai capi squadra di volta in volta
selezionati; porre gli alunni in condizione di armare una barca a vela, collaborare per
metterla in acqua e bordeggiare nelle varie andature; prendere coscienza della necessità di
considerare il mare come elemento da valorizzare in tutti i suoi molteplici aspetti.
3
Interrelazione fra teoria e pratica
Le modalità di espletamento del progetto sono state articolate in due momenti: uno di
sensibilizzazione, da attuare attraverso la ricerca, il dibattito, l’informazione, la
progettazione e la realizzazione di prodotti (elaborati, disegni, oggetti e costruzione di una
zattera con utilizzo di materiale riciclato); l’altro di tipo operativo, che si è imperniato su
metodi applicativi in mare con l’utilizzo del cooperative learning.
Gli alunni hanno affrontato tematiche relative al mare e alla tutela dell’ambiente anche
nelle ore curriculari; così, durante le lezioni di geografia e di educazione ambientale hanno
scoperto il proprio territorio e le peculiarità che lo caratterizzano; durante la lezione di storia
hanno ricercato le radici del popolo messinese, relative anche alla pesca del pescespada, e,
durante la lezione di educazione artistica, hanno espresso la creatività in tutte le sue forme.
2
Partecipazione attiva degli alunni ai corsi di vela per vivere lo Stretto di Messina e prendere
coscienza del paesaggio geografico
FIGURA
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Durante le lezioni pratiche, invece, gli alunni hanno acquisito conoscenze relative sia alla
tutela del paesaggio sia agli sport marittimi come la vela e il windsurf, attraverso l’utilizzo
di laboratori sia interni all’istituto sia esterni. Gli allievi sono stati coinvolti in azioni di
ricerca, di cooperazione e di sperimentazione con l’esecuzione di elaborati e di manufatti
vari, tra cui la realizzazione di cartelloni, quadri, disegni, e una zattera con l’utilizzo di 720
lattine o bottiglie riciclate. Dopo questa fase, ogni anno, durante il mese di giugno, sono
state svolte le lezioni teorico-pratiche al mare presso la Lega navale di Messina, dove i
ragazzi hanno imparato attivamente a distinguere la direzione dei venti, le andature e le
precauzioni che devono essere prese quando si esce in mare nel rispetto dell’ambiente, delle
norme e degli altri. Durante le lezioni teorico-pratiche, per il progetto Vela per tutti sono
stati utilizzati sia la barca a vela che il windsurf, mentre per il progetto Giochi da mare,
dopo la raccolta di lattine o bottiglie riciclate, alcuni alunni, insieme al professor Rabe,
hanno costruito la zattera con cui ogni anno partecipano, insieme ad altre dodici scuole della
città di Messina e provincia, alla regata ecologica; inoltre, durante la giornata conclusiva del
progetto gli allievi si sono messi alla prova nella partecipazione attiva in giochi da mare
(tiro alla fune, corsa nei sacchi, beach volley, costruzione di un castello di sabbia,
costruzione e lancio di un aquilone).
4
Risultati conseguiti:
la consapevolezza del mare come risorsa
A conclusione delle attività relative ai progetti, gli alunni della scuola media, coadiuvati dai
docenti del gruppo di progetto, hanno realizzato una presentazione del lavoro svolto con
l’utilizzo delle TIC e di materiale digitale. La valutazione degli obiettivi programmati è stata
realizzata attraverso l’elaborazione di testi, cartelloni, lavori digitali, manufatti e attraverso
la pratica della barca a vela e del windsurf. I progetti Vela per tutti e Giochi da mare si sono
basati sulla trasmissione di cultura marittima verso alunni provenienti da un contesto
territoriale svantaggiato, poiché la scuola è ubicata in un quartiere a rischio; durante questo
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percorso didattico pluriennale si è rilevato il grande entusiasmo sia degli alunni sia delle
famiglie, che con grande gioia hanno abbracciato un’iniziativa che ha offerto l’opportunità
di entrare in contatto con il mare, sulle coste dello Stretto di Messina. Lo Stretto si conferma
così grande risorsa del territorio e grande risorsa per ampliare le conoscenze dei ragazzi
guardando anche da prospettive diverse, in cui le metodologie utilizzate non sono solo
teoriche ma anche pratiche e sono finalizzate alla formazione degli alunni, nel contesto della
diffusione della sostenibilità a scuola (Dal Borgo, 2008).
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La geografia dell’Odissea.
Un viaggio lungo le rotte mediterranee
alla scoperta degli antichi porti, dell’arte navale
e delle merci più diffuse nel mondo antico

di Angela Caruso

1
Premessa
Attorno al mito del viaggio le antiche civiltà hanno narrato di gesta eroiche, di meraviglie
del mondo e del senso della vita. Il riferimento per eccellenza è certamente l’Odissea.
L’Ulisse omerico costituisce il prototipo del viaggiatore, l’uomo dell’ingegno, colui che
attraversa un’infinità di pericoli e di tentazioni per tornare in patria. Egli rappresenta un
modello, un paradigma della conoscenza del mondo, un’icona dell’esperienza e della
scienza.
Ulisse nasce, cresce e vive nel Mediterraneo, in quel luogo che è «mille cose insieme.
Non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi. Non un mare ma un susseguirsi di mari. Non
una civiltà, ma una serie di civiltà accatastate le une sulle altre» (Braudel, 2005, p. 000).
Il percorso didattico La geografia dell’«Odissea» si nutre di queste finalità (conoscenza
del mondo, esperienza e ingegno, prototipo del viaggiatore) e matura attraverso un armonico
connubio tra i saperi umanistici e quelli scientifici.
2
Progettazione
Il progetto nasce dall’esigenza di avvicinare la geografia all’italiano e alla storia senza
stravolgere l’epistemologia dei singoli saperi. In questa direzione l’interdisciplinarità crea
rinforzo, comprensione e, in particolar modo, motivazione.
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Tale intenzionalità richiede una metodologia di lavoro varia e bene articolata,
privilegiando momenti di apprendimento cooperativo e attività laboratoriali, non
tralasciando la didattica informatizzata. Il docente si deve tramutare in ricercatore e
intraprendere, in un team di insegnanti, un percorso di ricerca-azione che lo accompagna a
ricercare, riflettere e operare.
Il percorso è modulato su una classe prima della scuola secondaria di primo grado, per un
tempo di svolgimento che si dilata in un quadrimestre scolastico.
I nuclei fondanti su cui vengono articolati i contenuti sono: la storia dell’Odissea (dalla
narrazione epica al vero storico), i luoghi di Ulisse, il Mediterraneo, la navigazione degli
antichi.
La progettazione si delinea nei seguenti obiettivi formativi: leggere e utilizzare carte,
mappe, foto, relazioni di viaggi, testi descrittivi e narrativi per comprendere e comunicare
con il linguaggio della geograficità le caratteristiche di un territorio e l’interazione uomoambiente. Osservare e comprendere le caratteristiche di un’area geografica nota attraverso i
nuovi metodi di rappresentazione dello spazio e riconosce i principali elementi fisici e
antropici.
3
Sviluppo del compito di apprendimento
Sulle rotte di Odisseo, dove il mito diventa geografia: «Come naviganti giungemmo in porti
lontani. Spinti dai venti, accompagnati dal mare, nutriti da mediterranei frutti, scoprimmo la
bellezza di Ulisse e del suo mitico viaggio» (dal testo collettivo della classe I C “Eugenio
Montale” di Pescara, anno scolastico 2010-11).
Sintesi degli argomenti affrontati: che cos’è l’Odissea e di che cosa parla; i temi, gli
eventi, i personaggi; i luoghi, il mondo e la geografia dell’Odissea; l’eroe in viaggio;
racconti geografici di viaggi per mare: lettura di alcuni passi delle Mille e una notte; il mar
Mediterraneo: breve introduzione al contesto storico-geografico; l’arte della navigazione nel
mondo antico: i venti, i punti di riferimento, lo studio degli astri, gli strumenti per la
navigazione e le regole di bordo; cenni di architettura navale nel mondo antico; il
commercio marittimo: in quali contenitori erano trasportate e come venivano stivate sulle
navi le merci più diffuse; l’importanza delle rotte commerciali e delle strutture portuali; la
nascita dell’archeologia subacquea.
Il primo nucleo tematico (l’Odissea: la storia, i luoghi, i personaggi), in grande
flessibilità disciplinare, gravita sul poema omerico. Dalla comprensione del testo epico si
arriva a delineare un quadro storico, che scandisce il tempo del racconto e il tempo della
storia.
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I protagonisti, Ulisse e il suo viaggio, sono scrupolosamente ricercati in film,
documentari, siti web, carte geografiche, opere artistiche e fumettistiche. Queste ultime
aprono momenti laboratoriali in cui vengono realizzate alcune pagine di fumetto dove è
riprodotto il paesaggio mediterraneo.
A fare da padrona nella conoscenza dell’Odissea è la preziosa geografia. Il paesaggio
mediterraneo e i suoi numerosi elementi geografici si materializzano in rappresentazioni
cartografiche e in un glossario geografico.
In questi primi step gli allievi intraprendono un viaggio virtuale ripercorrendo le tappe di
Ulisse. Porti, paesaggi e personaggi si animano attraverso immagini, disegni, carte
geografiche, narrazioni e filmati.
I successivi nuclei tematici (il Mediterraneo e la navigazione degli antichi) diventano un
laboratorio nel laboratorio; a condurlo l’archeologa subacquea Donatella Volpini. Di seguito
si riportano, in modo dettagliato, le fasi di lavoro del laboratorio.
Si forniscono agli alunni notizie relative al contesto storico-geografico della navigazione
antica, nozioni basilari sulle tecniche di orientamento in mare e informazioni
sull’architettura navale, con particolare riferimento alle tecniche di costruzione e alla
distinzione tra imbarcazioni da guerra e imbarcazioni commerciali; a ciò seguono cenni sul
contenitore per eccellenza dell’epoca antica, l’anfora. Tutto questo fornisce un’immagine
del Mediterraneo come realtà saldamente ancorata al commercio, trait d’union tra i diversi
paesi che si affacciavano sulle sue sponde, costretti per questo a confrontarsi continuamente
tra loro.
Agli allievi si chiede di disegnare, in base a quanto appreso e sulla base della loro
capacità d’immaginazione, un’imbarcazione antica. L’esito di questo primo esercizio si
rivela ottimo: il risultato della rielaborazione soggettiva lascia emergere non solo quali
elementi della spiegazione hanno più colpito ogni singolo studente, ma anche una spiccata
creatività e un utilizzo consapevole del colore e della prospettiva.
Durante le lezioni sono mostrati e fatti utilizzare gli strumenti propri del disegno
archeologico: il cerchiometro, il calibro, il profilografo. Ciò è finalizzato a illustrare e far
comprendere l’importanza del disegno archeologico, poiché da esso emergono informazioni
sostanziali sull’epoca, la fabbricazione e la circolazione dei reperti.
L’argomento principale della seconda parte del progetto è l’archeologia subacquea come
disciplina innovativa e complessa. Sono illustrati i diversi aspetti della materia a partire
dall’ambito strettamente accademico, riguardante la nascita, lo sviluppo e le personalità
innovative di questo nuovo ambito di ricerca, per finire con quello propriamente tecnico,
concernente l’attrezzatura e le apparecchiature necessarie allo svolgimento dello scavo
subacqueo.
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Notevole interesse ha destato l’attrezzatura subacquea, che è mostrata agli alunni nelle
sue componenti essenziali, vale a dire GAV (giacca ad assetto variabile), erogatore, muta e
maschera.
Durante questa fase lavorativa agli studenti è chiesto di realizzare un’anfora con il DAS: il
compito è portato a termine con buoni risultati.
Nella fase conclusiva gli alunni, divisi in piccoli gruppi, producono ipertesti riassuntivi
che mettono in evidenza non solo un buon livello di apprendimento, ma anche una forte
motivazione e interesse verso i contenuti e la modalità di lavoro.
Tutto il materiale prodotto confluisce in un unico ipertesto: Sulle rotte di Odisseo, dove il
mito diventa geografia.
4
Valutazione e note conclusive
Il percorso didattico La geografia dell’«Odissea» si prefigge di valutare le seguenti
competenze: utilizzare carte, mappe, foto, relazioni di viaggi, testi descrittivi e narrativi per
vedere in modo geograficamente corretto, comprendere e comunicare la specificità di un
territorio e di una storia, individuando collegamenti spaziali, temporali e ambientali,
utilizzare nuovi strumenti e metodi di rappresentazione dello spazio geografico per
comprendere le caratteristiche di un territorio.
Particolare attenzione è riservata a evidenziare l’interesse, la partecipazione, l’autonomia,
la creatività e la collaborazione nel lavoro collettivo. I prodotti finali hanno rispettato tutte
le consegne risultando completi e ricchi di spunti e originalità.
Tra emozione, curiosità, aiuto reciproco, voglia di conoscere e di mettersi in gioco, i
ragazzi hanno portato a termine brillantemente il progetto. Se inizialmente era percepito
come lavoro scolastico, alla fine si è tramutato in un progetto di vita. Nulla era più obbligo,
ma desiderio di conoscenza, di condivisione, di fare/creare. La geografia è entrata nella
quotidianità scolastica alimentando lo spirito del conoscere per capire, capire per rispettare,
rispettare per condividere, condividere per creare.
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Le antiche guardiane del mare:
funzioni difensive e organizzazione territoriale
delle torri costiere

di Francesco Nebbia e Antonio Scarfone

In occasione dei lavori del 54° Convegno nazionale dell’Associazione italiana insegnanti di
geografia, per la prevista sessione Insegnare il mare, si è deciso di presentare una unità di
apprendimento per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. L’argomento trattato
riguarda in particolar modo le torri costiere di un ben definito tratto del litorale tirrenico, le
quali hanno avuto, a partire dal XVI secolo, un importante ruolo per gli abitanti locali sia dal
punto di vista difensivo sia per una specifica organizzazione territoriale delle popolazioni
insediate lungo costa.
Il territorio oggetto di questo studio ricade all’interno dell’unità fisiografica del golfo di
Policastro1 e in particolare nel tratto di costa salernitano compreso tra Scario e il porto
naturale degli Infreschi.
1
a) Italia meridionale. Localizzazione del Golfo di Policastro. Google, 2009.
b) Localizzazione del tratto di costa tra Scario e Punta Infreschi all’interno dell’ampio arco
costiero del Golfo di Policastro osservato dal satellite Landsat. Per gentile concessione
ESA/ESRIN 2001.
c) Particolare del litorale tra il porto di Scario, in basso a destra, ed il porto naturale degli
Infreschi, in basso a sinistra. Google, 2009
FIGURA
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L’individuazione di questa peculiare zona è stata giustificata sia da un punto di vista
ambientale, per l’esistenza di un’area marina protetta (costa degli Infreschi e della Masseta),
sia per la presenza di un parco nazionale (Parco nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e
degli Alburni). Il territorio è da considerarsi molto importante anche da un punto di vista
storico per gli avvenimenti legati alla dominazione spagnola in Italia a partire dal
Cinquecento e, successivamente, per la vicenda che ha dato inizio ai tentativi di unificazione
del nostro paese, con lo “sbarco dei trecento” di Carlo Pisacane, avvenuto poco più a sud, a
Sapri, nel luglio del 1857.
Inoltre l’area investigata presenta degli aspetti fitogeografici e faunistici di notevole
interesse sia per l’ambiente emerso sia per quello sommerso, con particolare riferimento alle
preziose praterie di posidonia oceanica, una pianta acquatica endemica del Mediterraneo.
Possiamo considerarla, infatti, come il polmone verde del nostro mare, valutando che 1
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metro quadrato di prateria di posidonia può produrre circa 10 litri di ossigeno al giorno
(Abate et al., 2004); la sua presenza è sinonimo quindi di acqua pulita, trasparente e
soprattutto non inquinata. La specie vegetale cresce soltanto nei mari scarsamente
eutrofizzati e dove vi sono le migliori condizioni ambientali per il suo insediamento sui
substrati del fondo. La posidonia in alcuni punti va a costituire i caratteristici mattes:
giganteschi isolotti, denominati anche banchi di posidonia, i quali ben qualificano l’area
sommersa.
Tra i molteplici elementi caratterizzanti il paesaggio della fascia costiera che da Scario
corre, in un prodigioso susseguirsi di sorprese ed emozioni, fino alla punta degli Infreschi
proprio le torri costiere, dette “saracene”, assumono un aspetto del tutto particolare, unendo
al fascino del mistero lo stimolo della curiosità e della fantasia. Viste dal mare, lungo il
giogo di rupi e valloni, aggrappate col fiato sospeso a precipiti rocce, esse appaiono simili a
spettri, vedette solitarie contro gli eventi selvaggi di un doloroso passato dominato da
angosce ancestrali.
2
Subito fuori il porto di Scario si può ammirare Torre Spinosa (foto: A. Scarfone, 2010).
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FIGURA

Da un sopralluogo sul campo la nostra attenzione si è focalizzata proprio sulla presenza,
lungo la costa, delle imponenti torri costiere. Queste maestose strutture difensive vennero
edificate per porre rimedio alle continue incursioni dal mare iniziate con i Saraceni d’Africa
e seguite successivamente dalle scorrerie dei Turchi e dei corsari barbareschi, spine nel
fianco per gli Spagnoli, che si traducevano in una grande minaccia per i loro possedimenti
lungo la costa.
A tal proposito i viceré spagnoli, grazie a una commissione di esperti, iniziarono i lavori
per l’edificazione delle torri; queste, realizzate in prevalenza con pietre locali, erano tutte di
forma quadrata, anche se di varia misura, secondo l’uso al quale erano preposte. Si
distinguevano in torri marittime o di allarme, torri di difesa e torri guardiole (Russo, 2009)2.
Altro elemento di interesse è il legame fra la toponomastica dei territori costieri e il nome
assunto nel corso tempo da molte realtà locali. Numerose torri costiere, infatti, riprendono il
toponimo dal luogo geografico in cui sorgono.
Attualmente il territorio cilentano si può considerare un’importante meta turistica, già
percorsa dai viaggiatori del Grand Tour, ma l’area di pertinenza delle torri risulta quasi del
tutto abbandonata e le torri stesse non sono pertanto inserite in un valido piano cartografico.
Tra i nostri principali obiettivi c’è, infatti, anche quello di realizzare, insieme agli alunni,
una esaustiva cartografia che possa contenere informazioni storiche, geografiche,
geologiche e naturalistiche, sia per quanto riguarda le torri che per quanto concerne le
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caratteristiche geoambientali del territorio considerato. Tutto questo potrebbe rappresentare
la base per la costruzione di un sistema informativo territoriale (SIT).
Il titolo scelto per l’unità didattica di apprendimento, in base a quanto predetto, è Le
antiche guardiane del mare: funzioni difensive e organizzazione territoriale delle torri
costiere.
Il nostro progetto, indirizzato come detto in apertura agli studenti del triennio della scuola
secondaria di primo grado, prevede un’escursione sul campo a Scario per vedere da terra le
caratteristiche costruttive della torre costiera dell’Oliva; subito dopo è organizzata
un’escursione sottocosta finalizzata a far percepire da mare l’insieme del sistema difensivo
costiero scandito dalla strategica ubicazione lungo costa, in tratti impervi e angusti, delle
torri. Gli alunni potranno anche ammirare alcune delle preziosità ambientali dell’area
esplorata.
Attraverso le lezioni frontali saranno acquisite dagli allievi le basi della conoscenza
geografica e storica locale, approfondendo gli aspetti legati alle problematiche
geoambientali del territorio marino e costiero. L’alunno quindi acquisisce conoscenze
generali sulla geografia regionale e nazionale, approfondendo alcuni aspetti legati alla
morfologia costiera e all’ambiente marino. Compito dei docenti sarà quello di realizzare
insieme agli alunni, alla fine del percorso formativo, una mostra fotografica dell’escursione
vissuta, nonché quello di ideare filmati e tour interattivi per mezzo del software Google
Earth.
L’ulteriore obiettivo da raggiungere sarà quello di far creare agli alunni una mappa
raffigurante il tratto costiero visitato, in cui verranno riportate le torri costiere, i toponimi
più significativi e i nomi delle importanti specie fitogeografiche presenti nell’area marina
protetta e nel parco nazionale.
3
Titolo??
FIGURA

Commento [mm41]: Immagine?

Il docente potrebbe creare, con un gruppo di lavoro e per mezzo di convenzioni con enti
locali, un opuscolo informativo da distribuire, soprattutto nel periodo estivo, alle strutture di
promozione turistica e culturale del Cilento. La compilazione finale di un test di verifica,
articolato sulla base di dodici domande al termine dell’unità di apprendimento, da
somministrare agli alunni, servirà infine al docente per constatare il grado di apprendimento
raggiunto. I risultati dello stesso test di verifica saranno poi utili per avviare un’analisi
sperimentale riguardo alle materie trattate nel progetto, così da affinare al meglio i futuri
lavori da riproporre in futuro.
Riteniamo, infine, che la conoscenza di un territorio così complesso e delle sue numerose
caratteristiche debba necessariamente essere acquisita per mezzo di esplorazioni geodidattiche sul campo, prerequisito necessario al fine di costruire un’idonea unità di
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apprendimento. Soltanto così una volta in aula, grazie al supporto di strumenti geografici e
agli accordi presi con enti pubblici e privati, si può raggiungere l’obiettivo finale della
conoscenza, che passa attraverso l’esperienza diretta sul campo e si conclude con
l’indispensabile fase di verifica per il docente.
Note
1. Il golfo di Policastro è amministrativamente diviso in tre Province, Salerno, Potenza, Cosenza. L’unità
fisiografica del golfo si estende da Punta degli Infreschi fino a Capo Scalea (Autorità di bacino regionale
sinistra Sele, 2008).
2. Per un esaustivo approfondimento sull’architettura delle torri costiere cfr. Russo (2009).
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Scrivere il mare

di Marisa Malvasi

1
Presentazione
Anno scolastico 2010-11, scuola secondaria di primo grado “Angelo Bellani”, Monza,
classe III C. Per il viaggio di istruzione viene programmata una visita alla riviera di
Romagna, della durata di tre giorni.
«Chist’è o’ paese d’o’ sole, chist’è o’ paese d’o’ mare», recita una canzone di
D’Annibale-Bovio, del 1925. In effetti, l’Italia è una penisola protetta dalle Alpi, ma
consegnata al mare per la maggior parte dei suoi confini. A questo scopo, oltre a una breve
storia sulla nascita e lo sviluppo del turismo marittimo nella riviera di Romagna,
raccogliamo informazioni su arrivi e presenze dei turisti, loro provenienza e caratteristiche
socio-culturali, dati sulle caratteristiche ricettive alberghiere ed extra-alberghiere e strutture
complementari. Alcuni la conoscono già, almeno in parte, ma sotto l’aspetto turistico:
sinonimo di affollamento, divertimento, trasgressione.
L’idea di recarsi al mare eccita i ragazzi, soprattutto perché aprile non è una stagione di
punta; quindi si attendono di poter vivere diversamente quei luoghi, di scoprirli sotto un
profilo insolito, in cui ha il sopravvento il contatto con l’ambiente marino e la sua gente. Gli
ombrelloni e le sdraio sono ancora chiusi. Qualcuno pratica jogging lungo la battigia, ma
tutt’intorno c’è un silenzio che fa meditare. È bello veder sorgere il sole dalle acque che si
perdono nell’orizzonte e udire il rumore della risacca che infonde sensazioni di pace. Una
volta tornati a scuola, dopo l’allestimento di cartelloni murali su quanto osservato,
decidiamo di riflettere sul mare, prendendo spunto da quanto hanno lasciato gli scrittori.
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2
Descrizione dell’attività
L’unità di apprendimento Scrivere il mare ha coinvolto ventotto allievi, compreso un alunno
con sindrome di Down, che, se non ha potuto seguire i brani letterari letti in classe dai
compagni, ha contribuito secondo le sue potenzialità e in particolare con eloquenti disegni.
Lo svolgimento del lavoro ha richiesto un mese e mezzo e gli spazi utilizzati sono stati
l’aula abituale e quella di informatica, con una lavagna interattiva multimediale. Il lavoro
mira a sviluppare le seguenti competenze: l’alunno conosce e valuta gli effetti positivi e
negativi del rapporto dell’uomo con il mare e con le coste; localizza su carte geografiche i
luoghi citati nei brani letterari; comprende che il mare suscita emozioni di vario tipo. Questi
gli obiettivi formativi: comprendere che il mare è generatore di miti e fonte di vita;
riconoscere le diverse condizioni del mare; inventare semplici poesie sul mare; tradurre nel
linguaggio iconico le emozioni suscitate dal mare.
Il mare dà origine a miti, come quello della maga Circe, che compare nell’Odissea (libri
X-XII) di Omero e nelle leggende degli Argonauti, o come quello delle Nereidi, ninfe marine
figlie di Nereo e dell’Oceanina Doride, del poema greco Argonautiche di Apollonio Rodio.
Francesco Sapori, che ebbe le sue ispirazioni proprio dal mare, scriveva: «Tutte le coste
d’Italia sono luce e pittura; chi sapesse apprezzarle interamente, loderebbe non soltanto la
più bella penisola mediterranea, ma un eden d’eterna primavera. Come captare l’arcana
essenza del mare? Avvertirla non basta, occorre penetrarla. Qui l’immaginazione gode del
pari ad essere stimolata ed allettata» (Sapori, 1963, p. 13).
Nemmeno Gabriele D’Annunzio seppe sottrarsi alla seduzione del mare nelle belle
giornate. «Chiare marine di settembre! Il mare calmo e innocente come un fanciullo
addormentato, si distendeva sotto un cielo angelico di perla» (D’Annunzio, 1959).
In una novella di Massimo Bontempelli, Clemenza del mare, si legge:
Il mare mi apparve: che era infinito e tranquillo. Era azzurro infinito, e nel lontano grandi strisce
d’argento lo imbiancavano lunghe fino agli estremi orizzonti. La luce saliva dal mare, scendeva dal
cielo, brillava nell’aria. Il mare era quieto e sicuro, solo un tremante margine di spuma sul lido
tradiva il suo piacere di vivere. Azzurro e luce volavano sopra la terra. Il mare e il cielo respiravano
luce e calore e ne inondavano il mondo. I miei occhi si riempirono di lacrime tènere (Bontempelli,
1978, p. 346).

Edgar Allan Poe non ebbe esperienze dirette di mare, se non come occasionale viaggiatore,
ma fu il suo celebre racconto Manoscritto trovato in una bottiglia (1838) a metterlo in
evidenza presso il pubblico. È il diario di uno strano viaggio compiuto a bordo di un
vascello spettrale, composto da un equipaggio di uomini molto vecchi, che navigando in
mari sconosciuti si conclude tragicamente. Dal canto suo, Joseph Conrad, che aveva
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trascorso vent’anni nella marina mercantile durante l’ultimo grande periodo velico da
mozzo a capitano, consacrò molte pagine al mare, tra le quali quelle molto note di Tifone.
Scritto nei toni della commedia, il romanzo è uno dei capolavori di Conrad.
Il vecchio e il mare viene composto da Ernest Hemingway nel 1951 e pubblicato nel
1952, ma l’idea del libro era già stata coltivata a lungo dallo scrittore, appassionato di pesca
d’alto mare, buon conoscitore delle isole del golfo del Messico, amico di pescatori e vecchi
marinai. Il protagonista, Santiago, è un vecchio pescatore cubano. Significativa appare la
differenza fra lui e i pescatori più giovani:
Pensava sempre al mare come a la mar, come lo chiamano in spagnolo quando lo amano. A volte
coloro che l’amano ne parlano male, ma sempre come se parlassero di una donna. Alcuni fra i
pescatori più giovani, di quelli che usavano gavitelli come galleggianti per le lenze e avevano
barche a motore, comprate quando il fegato di pescecane rendeva molto, ne parlavano come di el
mar al maschile. Ne parlavano come di un rivale o di un luogo o perfino di un nemico. Ma il
vecchio lo pensava sempre al femminile e come qualcosa che concedeva o rifiutava grandi favori e
se faceva cose strane o malvagie era perché non poteva evitarle. La luna lo fa reagire come una
donna, pensò (Hemingway, 2011, p. 37).

Lo spagnolo José Manuel Fajardo immagina con gli occhi incantati di un bambino il mare
solcato da suo padre marinaio. Durante le sue interminabili assenze,
nessuno osava più riparlare di lui, anche se ognuno, da solo, lo rievocava a proprio modo. Io lo
facevo tramite le carte geografiche. Chiuso nella stanza che condividevo con i fratelli maschi,
passavo ore e ore a consultare l’enciclopedia e a fantasticare, davanti a un grande atlante, sui mari e
le terre attraverso cui mio padre viaggiava. Mi affascinavano i profondi fiordi norvegesi, la barriera
di isole all’inizio del mar Baltico, le fotografie delle bianche scogliere lungo la costa inglese sul
canale della Manica, lo stretto dei Dardanelli e l’arida macchia bruna sulla carta geografica che
rappresentava la costa africana dal Marocco fin quasi alla città di Dakar. L’idea di quei due deserti,
uno di sabbia e l’altro d’acqua, disposti di fronte, le due facce opposte di una stessa zona inospitale,
mi inquietava particolarmente. Senza dubbio, mio padre doveva aver visto paesaggi desolanti,
affascinanti, strani, ma non riuscivo mai a trovare alcuna traccia di quelle immagini nei suoi occhi
azzurri, che sembravano riflettere l’immensità del cielo (Fajardo, 2001, pp. 53-4).

3
Il procedimento didattico con l’uso
della lavagna interattiva multimediale
Distribuiamo a ogni alunno le fotocopie dei brani selezionati, letti e spiegati dalla
professoressa di lettere attraverso lezioni frontali e trascritti con la tastiera virtuale sulla LIM.
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Questo per sfruttare i benefici di una visione ingrandita e condivisa e per compiere azioni di
evidenziazione col pennarello elettronico o per inserire annotazioni a margine sotto gli occhi
di tutti i discenti. La superficie della LIM è suddivisa in due parti. Quella di sinistra è
riservata all’inserimento delle letture; quella di destra è coperta da un pannello opaco, che
nasconde il significato della terminologia più inconsueta e note di commento e che viene
rimosso all’occorrenza. Frammenti o frasi particolarmente significativi dei testi vengono
ritagliati, con l’opzione apposita, e spostati su una pagina bianca della LIM. Per ogni autore,
viene compilata una breve scheda biografica, corredata, quando fattibile, da una sua
fotografia. Al termine, ciascun allievo è invitato, sotto la guida dell’insegnante di arte e
immagine, a disegnare un paesaggio marino che esprima le sensazioni destate dal mare. Una
successiva attività prevede la stesura di brevi poesie aventi il mare come oggetto. Sia i
disegni, con didascalia, sia le poesie vengono immagazzinati sulla LIM, accompagnando
entrambi con la voce registrata del giovane autore, incaricato di presentare i suoi elaborati ai
compagni.
4
Conclusione del lavoro
Al termine, campeggia su una pagina della LIM, abbinata a uno scenario in trasparenza di
sapore marino, la poesia L’uomo e il mare, tratta dai Fiori del male di Charles Baudelaire;
dapprima illustrata, viene recitata dai ragazzi col sottofondo musicale della Barcarola di
Jacques Offenbach:
Uomo libero, tu amerai sempre il mare. Il mare è il / tuo specchio. / Tu contempli la tua anima
nell’infinito travaglio / delle sue onde, / e il tuo spirito non è un abisso meno amaro. / Tu ti
compiaci nell’immergerti in fondo alla tua immagine; / lo abbracci con gli occhi e con le braccia, e
il / tuo cuore dimentica / qualche volta i propri palpiti al suono di quella / indomito e selvaggio. /
Siete l’uno e l’altro cupi e tenebrosi. O uomo, / nessuno ha penetrato i tuoi profondi abissi; o mare, /
nessuno conosce le tue nascoste ricchezze, / gelosi come siete di custodire i vostri segreti! / Eppure
voi vi combattete da innumerevoli secoli / – senza pietà né rimorso – / tanto amate la strage e la
morte / o eterni lottatori, o implacabili fratelli!
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Il paesaggio marittimo-sonoro della “penisola”
di Gaeta viaggiando nel Mediterraneo

di Antonina Plutino

1
Insegnare il mare
Il mare è un elemento fortemente caratterizzante il paesaggio, laddove questa
caratterizzazione tende ad assumere configurazioni di ordine prevalentemente estetico, se
non addirittura ricreativo (Pasquinelli d’Allegra, 2009). Nella formazione dei discenti è
importante che del mare si colgano anche le incidenze economiche e quelle connesse ai
sistemi portuali, ai flussi migratori storici e attuali nel bacino del mar Mediterraneo, ai
movimenti turistici e alla ricettività alberghiera nelle aree costiere con conseguente
necessaria tutela e altrettanto necessaria valorizzazione dell’ambiente marino, della
biodiversità e del patrimonio naturale e culturale dei paesaggi costieri. Un serbatoio di temi
che ben si prestano a una trasposizione didattica, di certo per i contenuti che sollecitano, ma
anche per le metodologie che possono essere utilizzate, tra le quali particolarmente efficaci
potrebbero essere le visite guidate in loco con lezioni itineranti, una documentazione videofotografica, la registrazione dei suoni del mare e la costruzione di carte prevalentemente
tematiche. Da questa premessa, dunque, scaturisce un progetto sul paesaggio marittimosonoro della “penisola” di Gaeta, strutturato su una didattica costruttivista e una serie di
obiettivi/competenze che mirano alla capacità di leggere la complessità territoriale,
all’interno della quale figura anche il paesaggio sonoro marittimo.
Gaeta, dunque, una “penisola”, posta quasi al centro del golfo omonimo, ai piedi del
monte Orlando, un promontorio roccioso (m 171) che chiude a sud il golfo. La città si è
sviluppata allungandosi sopra la riva occidentale dell’insenatura e infine sull’istmo
pianeggiante che congiunge il promontorio alle ultime propaggini dei monti Aurunci. Gaeta
è formata da due nuclei principali, le “sezioni” di Sant’Erasmo e Porto Salvo, comprese, dal
1927, in un’unica entità amministrativa. Il nucleo più antico della città occupa le pendici
nord-orientali del promontorio di monte Orlando, quello più recente, chiamato Borgo, si
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inarca fra l’istmo detto di Montesecco e la parte più interna del golfo, fin quasi a saldarsi
con la periferia di Formia. È da citarsi anche, come nucleo aggiunto della città, la spiaggia
turistica di Serapo, allestita intorno alla metà del Novecento. Dotata di infrastrutture
portuali, la città pontina si presenta ricca di testimonianze storiche e artistiche, centro di
movimenti turistici con buona ricettività alberghiera e un suggestivo centro commerciale a
cielo aperto, una sorta di casbah, sul cui “alveo” si versano perpendicolarmente i colori, i
suoni, gli odori e le storie dei vicoli. Il tutto riconducibile all’interazione dell’uomo con
l’ecosistema terrestre, nella complessità delle esperienze esistenziali (Vallega, 2008).
2
Il paesaggio sonoro
Il paesaggio sonoro è costituito da parametri dettagliati, decifrabili come una carta
geografica, essendo la risultante di eventi non visti, ma uditi con una loro rappresentazione
parametrica (Murray Schafer, 1985). Le sonorità del paesaggio sono molteplici, come
afferma Cortesi:
il “silenzio” costituisce la dimensione sonora che viene generalmente attribuita alla natura [...] in
contrapposizione al “rumore”, definibile invece come una sovrapposizione o stratificazione caotica
di suoni emessi dall’uomo e dalle sue attività. Il “suono” del paesaggio può essere pertanto legato
sia alla natura che alle attività umane: nel primo caso, saranno i suoni degli elementi vitali come le
acque, il vento, la terra [...]; nel secondo caso, invece, saranno i suoni del vivere, dell’operare
(Cortesi et al., 2010, pp. 8-9)

strettamente connessi anche alle attività produttive e commerciali. Nella molteplicità sonora
di cui sopra occorre scoprire i suoni particolarmente importanti o la presenza dominante
delle “toniche” fortemente legate ai caratteri naturali dei luoghi; quella delle impronte
sonore e quella dei suoni archetipi, ovvero i suoni, talvolta non ben definiti, tramandatici dal
passato. Preme sottolineare, intanto, che il paesaggio deve essere considerato anche «quale
prodotto di una complessa sistemazione sensoriale, culturale ed emozionale che si
materializza attingendo ad immagini archetipiche e stimoli evocativi» (Plutino, 2010, p.
000).
Gaeta quale laboratorio di sonorità con il suo mare (spiaggia di Serapo e dell’Ariana), le
sirene delle navi, le campane delle chiese che sempre si affacciano sul mare (santuario della
Montagna spaccata) e poi il porto commerciale, il borgo vecchio di Porto Salvo (casbah),
“postazioni” privilegiate per l’ascolto e la registrazione dei suoni che caratterizzano il
paesaggio marittimo gaetano. È lì che convergono, infatti, tutte le onde sonore prodotte dal
mare e dalla città, ed è lì che nulla deve sfuggire, nella consapevolezza che, rispetto alle
testimonianze visive, più facilmente assemblabili, la “rappresentazione” di un paesaggio
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sonoro risulta essere estremamente più difficile, in quanto un suono non registrato si perde,
inesorabilmente, e non lascia traccia di sé1.
3
Il percorso didattico2
Il percorso didattico è stato realizzato in una classe III presso la scuola secondaria di primo
grado di Sant’Anastasia (Napoli). Si riporta di seguito lo schema dell’unità di
apprendimento che è stata realizzata.
Titolo

Il paesaggio marittimo-sonoro della “penisola” di Gaeta
viaggiando nel Mediterraneo

Soggetti impegnati

Venti allievi della classe III scuola secondaria di primo grado,
IC di Sant’Anastasia (NA)
Docenti impegnati: cinque

Discipline coinvolte

Geografia, storia, arte e immagine, tecnologia e informatica,
musica

Tempi di svolgimento

Un quadrimestre

Spazi necessari

Interni alla scuola: aula e laboratorio di informatica
Esterni alla scuola: Gaeta (via dell’Indipendenza), monte
Orlando, spiaggia di Serapo, Porto Salvo

Competenze da valutare

Capacità di analizzare l’azione dell’uomo nell’evoluzione del
paesaggio
Carte topografiche a confronto (Algeri-Gaeta)

Obiettivi formativi

Conoscere il sistema antropofisico
Individuare nella complessità territoriale i più evidenti
collegamenti spaziali e ambientali
Interdipendenza di fatti e fenomeni e rapporti fra elementi
Sviluppo dell’“immaginazione geografica”

Metodologia di lavoro

Nuclei tematici affrontati

Ricerca-azione; apprendimento cooperativo; lezioni
itineranti; attività laboratori ali; problem-based learning e
peer education
Il paesaggio marittimo: evoluzione nel tempo
I suoni del paesaggio marittimo di Gaeta
Tour virtuale di Algeri attraverso Google Earth
Il porto di Gaeta e di Algeri
Montagna spaccata e grotta del Turco
La casbah di Gaeta e di Algeri
Da Gaeta, oltre la linea dell’orizzonte, carte mentali e
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cartografia oggettiva
Sviluppo del compito di Fase 1. Tutti i gruppi hanno sviluppato le seguenti
apprendimento
tematiche:
Gli studenti sono stati divisi in lettura del paesaggio (elementi e funzioni)
quattro gruppi
le funzioni del mare
registrazione dei suoni “naturali” del paesaggio
foto-video
Fase 2. Gli alunni arrivati sul campo hanno avuto
compiti diversificati:
Il gruppo 1 ha avuto come oggetto di studio la rilevazione
della sonorità della spiaggia dell’Ariana e di Serapo
Il gruppo 2 la sonorità del porto turistico
Il gruppo 3 la grotta del Turco e la Montagna spaccata
Il gruppo 4 il borgo vecchio di Porto Salvo (casbah)
Fase 3. Rientrati in aula, ogni gruppo ha organizzato il
materiale e relazionato con corredo foto-video la ricerca
Fase 4. I gruppi hanno assemblato tutto il materiale
acquisito e ri-composto il paesaggio studiato, mettendo in
evidenza l’aspetto sonoro (rumore, suono, silenzio)
Fase 5. Costruzione di una carta georeferenziata
localizzativa dei suoni del paesaggio (FIG. 1)

Produzioni degli allievi
Modalità
di
valutazione

verifica

Fase 6. Confronto con il paesaggio di Algeri: porto,
mare, casbah
Video col sonoro naturale di Gaeta
Carte tematiche
e Questionari di autovalutazione

Spiaggia dell’Ariana: il suono si caratterizza per la risacca del mare lunga e cadenzata a
causa della conformazione della costa che protegge il piccolo tratto di spiaggia.
1
Carta georeferenziata localizzativa dei suoni
FIGURA
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Note
1. E il rischio che si perdano i suoni, nel “secolo del rumore”, è forte, perché la rivoluzione industriale
prima e quella tecnologica poi hanno introdotto il rumore come uno dei segni più evidenti del progresso che
avanza, con la complicità di un uomo rumoroso che, a partire dagli anni del boom economico, costituisce un
tipo antropologico che ha mostrato e mostra di sapersi adattare al rumore e ne fomenta l’espansione, fino a
trasformarlo in uno dei caratteri distintivi dell’epoca contemporanea (Pivato, 2011). I “suoni” della natura di
oggi risultano quasi sempre soffocati dai rumori prodotti dall’uomo rumoroso, e si riesce con molta fatica a
“comporre” un paesaggio sonoro.
2. Il percorso didattico comprensivo delle sonorità di Gaeta è contenuto nel lavoro di A. Plutino, T.
Possidente, A geographic listening walk. Il paesaggio sonoro-marittimo di Gaeta, consultabile nel sito
Commento [mm45]: Dare link
puntuale

www.aiig.it.

Riferimenti bibliografici
ARPINI A.

(1999), Ecologia del paesaggio sonoro, in P. Capone, M. Venturi Ferriolo (a cura di),
Paesaggio. Percorsi tra mito natura e storia, Kepos, Milano, pp. 33-40.
CORTESI G., BELLINI N., IZIS E., LAZZERONI M. (2010), Il paesaggio sonoro e la valorizzazione
culturale del territorio. Riflessioni a partire da un’indagine sui luoghi pucciniani, Pàtron,
Bologna.

212

ATTENZIONE: QUESTO PDF SERVE SOLO PER PRENDERE VISIONE
DEI DUBBI, NON USARE PER FARE CORREZIONI
MURRAY SCHAFER R. (1985),
PASQUINELLI D’ALLEGRA

Il paesaggio sonoro, Ricordi, Milano.
D. (2009), La geografia dell’Italia. Identità, paesaggi, regioni, Carocci,

Roma.
PIVATO S. (2011), Il secolo del rumore, il Mulino, Bologna.
PLUTINO A.

(2010), Paesaggi emotivi nell’immaginario degli studenti universitari campani, in
Quaderni del Dipartimento 2009-2010 II semestre, vol. I, Pensa, Lecce, pp. 253-69.
TOURING CLUB ITALIANO (2005), Lazio, s.v. Gaeta, TCI, Milano, pp. 733-48.
AA.VV.,

VALLEGA A. (2008),

Geografia umana. Teoria e prassi, Le Monnier, Firenze.

213

ATTENZIONE: QUESTO PDF SERVE SOLO PER PRENDERE VISIONE
DEI DUBBI, NON USARE PER FARE CORREZIONI

Passato e presente nelle vocazioni marittime
del Piano Sorrentino

di Maria Rosaria Vinaccia

Come si può “insegnare il mare”? «Il mare è senza strade, il mare è senza spiegazioni»
(Baricco, 1993, p. 000).
Eppure, progettando un percorso formativo incentrato su questo tema, che veda gli allievi
impegnati in prima persona nella costruzione del proprio sapere, l’impresa non appare così
difficile. Partendo dal presupposto che la funzione docente è da intendersi come
elaborazione della cultura attraverso l’interazione costante con i giovani, per la formazione
critica e consapevole della loro personalità, l’unità di apprendimento proposta, rivolta in
particolare agli allievi delle scuole medie di primo grado, può coinvolgere gli insegnanti di
geografia, ma anche i docenti di altre discipline, come italiano, storia, arte e scienze.
La sua finalità generale punta a rendere gli allievi capaci di “leggere” criticamente il
proprio territorio in senso geografico-storico, contribuendo ad affinarne la consapevolezza
civica nei riguardi dell’area in cui vivono e in cui saranno chiamati a operare, sia rispetto
alla profonda e stratificata interrelazione tra comunità insediate e ambiente fisico-naturale,
sia rispetto al rapporto tra le stesse e le altre collettività più o meno vicine (Aversano, 2006,
p. 61).
Gli obiettivi formativi si articolano in quattro punti fondamentali: a) rendere gli allievi
protagonisti attivi e non destinatari passivi di nozioni mnemoniche e preconfezionate;) far
acquisire una metodologia di ricerca supportata da un valido protocollo procedimentale; c)
allenarli a interpretare carte geografiche a varia scala utilizzando con padronanza il
linguaggio geografico; d) insegnare loro a comprendere il territorio in cui vivono,
riconoscendo l’azione dell’uomo nell’evoluzione del paesaggio.
La metodologia di lavoro più adeguata, nell’ottica della costruzione del sapere, appare
quella della ricerca-azione, fondata sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica
informatizzata, oltre che sulle lezioni frontali. Le fonti da esplorare sono di diverso tipo:
cartografiche, d’archivio (utili soprattutto nelle ricerche toponomastiche), letterarie e orali.
Attraverso l’integrazione di queste diverse basi documentarie diviene possibile fornire un
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quadro sufficientemente chiaro dei principali tratti identitari del comune in questione, dai
quali i discenti potranno comprendere l’importanza del mare per le genti del Piano
Sorrentino.
Emerge così la valenza di questo scambio intergenerazionale, sia conoscitivo sia emotivo,
con le ovvie ricadute sulla compattazione socio-culturale della comunità di riferimento.
Dopo queste considerazioni preliminari, un’attenzione particolare va riservata al focus
dell’unità di apprendimento, relativo all’esame delle trasformazioni avvenute nel Piano
Sorrentino nei secoli, con particolare riguardo all’Ottocento (secolo d’oro della cantieristica
navale) e fino ai nostri giorni1.
Piano Sorrentino occupa la parte centrale della penisola sorrentina, disteso su un ripiano
affacciato sul mare e racchiuso tra la costa amalfitana e quella sorrentina. Per la sua
particolare posizione geografica è intuibile l’atavica importanza del mare per i suoi abitanti,
sia come fonte di sostentamento, attraverso la pesca e la marineria (intesa nella duplice
accezione di commercio marittimo e cantieristica navale), sia come via di comunicazione,
data la mancanza di strade rotabili per la particolare conformazione morfologica della costa
(i lavori di costruzione delle strade per Napoli e Amalfi furono completati, rispettivamente,
nel 1840 e nel 1888). In particolare ci si è soffermati sul ruolo che la cantieristica navale ha
avuto nello sviluppo delle attività marittime durante tutto l’Ottocento, attività che hanno
caratterizzato la crescita sociale ed economica dell’intero territorio, tanto da consentire al
Piano la conquista dell’autonomia dalla vicina Sorrento, mettendo così fine a una
subordinazione durata ben seicento anni.
In epoca romana il toponimo Planities indicava l’intero territorio pianeggiante a oriente
di Sorrento: il “piano” comprendeva infatti i casali che formavano la parte extra moenia
della città, quali aree produttive al servizio della civitas (Savarese, Amodio, 1998, p. 15). Le
prime richieste di autonomia iniziarono alla fine del Duecento, ma si sarebbe dovuto
aspettare il XVI secolo per vedere riconosciuta l’universitas del Piano. Da questo momento
in poi le principali attività del futuro comune (agricoltura, pesca, attività marinare e
mercantili) avrebbero iniziato ad avere rilevanza, fino ad arrivare all’Ottocento. Tale
evoluzione sarebbe proceduta di pari passo col mutamento della classe sociale: nel Piano,
prevalentemente popolato da coloni, si andò lentamente sviluppando una classe borghese
locale (di proprietari terrieri, armatori e commercianti) che seppe farsi valere nei confronti
della nobiltà sorrentina, fino all’agognata autonomia (concessa dal re Giuseppe Napoleone
Bonaparte il 9 gennaio 1808).
Nel frattempo, con l’avvento dei Borboni (prima metà del Settecento), fu costruito un
enorme cantiere navale presso la marina di Cassano, ma solo nel secolo successivo la
cantieristica navale pianese raggiunse il suo apice, tanto da essere considerata la prima vera
marina mercantile dell’intero Regno di Napoli2. La flotta, oltre che alla navigazione di
cabotaggio, favorita principalmente dall’intensità dei traffici commerciali con Napoli e dalla
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mancanza di strade, si dedicava pure alla navigazione di lungo corso, per l’esportazione dei
prodotti agricoli anche oltreoceano. Il particolare evidenzia la stretta circolarità e
interdipendenza tra attività agricola e attività sul mare: più i prodotti agricoli (soprattutto
agrumi) erano richiesti, più si intensificavano i traffici, con il conseguente incremento della
cantieristica navale. Il cantiere di Cassano, edificato su circa 3.850 mq di spiaggia, arrivò a
occupare in quegli anni 250 operai, impegnati nella costruzione di feluche e polacche
(Maresca, 1998): fu così messa a frutto la notoria abilità dei maestri d’ascia “carottesi”3.
Sulla scia dell’antica vocazione marinara in penisola vennero perfezionate le scuole
nautiche4, riunite in un’unica sede alla fine dell’Ottocento, presso il convento di Santa
Teresa in Piano: nacque così l’istituto nautico “Nino Bixio”, fucina di importanti capitani e
armatori (tra i quali i Ciampa, i Lauro, gli Aponte) e tuttora attivo come scuola di
formazione degli ufficiali di marina (Sirago, 1989).
Nel corso del XX secolo il Piano Sorrentino attraversò una fase di profonda
trasformazione dovuta alla crisi dell’agrumicoltura e della cantieristica navale (causata,
quest’ultima, dalla diffusione delle navi in metallo, più economiche e veloci rispetto a
quelle in legno). Tale circostanza non avrebbe però modificato la vocazione marittima del
popolo pianese: ne sono testimonianza le due sedi a Piano di Sorrento della compagnia di
navigazione MSC. In essa il passato si fonde con il presente, a conferma di quanto l’anima
identitaria più profonda di un determinato contesto geografico (il genius loci) possa
trasformarsi senza mai scomparire. Ecco perché lo stemma concesso da Giuseppe
Napoleone al nascente comune carottese nel 1808 può essere ancora considerato il simbolo
della città: formato da uno scudo troncato in tre punti relativi al cielo, alla terra e al mare
(che appare solcato da una feluca, simbolo della marineria), esprime tuttora le principali
attività (agricole, commerciali, marittime, culturali) che hanno avuto importanza per lo
sviluppo del comune.
Una ricerca geografica condotta in questi termini può consentire agli studenti coinvolti
nell’unità di apprendimento di recuperare un prezioso patrimonio culturale, frutto di
processi e stratificazioni storiche plurisecolari. L’intento appare quanto mai prezioso
nell’attuale temperie culturale, in cui è sempre più evidente l’urgenza di riscoprire le proprie
radici, recuperare senso di appartenenza, amore e orgoglio nei confronti della propria terra.
Si potrà così cercare di far maturare nei giovani una conoscenza critica del proprio territorio,
che permetterà loro di pianificarne lo sviluppo in maniera più consapevole e tutelarne e
valorizzarne le risorse naturali.
Note
1. Per la storia di Piano Sorrentino cfr. Capasso (1854), Fasulo (1906), Filangieri di Candida (1929),
Trombetta (1986), Jalongo (1993), Ferrigno (2005), D’Agostino (2009).
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2. «Gli abitanti della penisola sorrentina sono stati in ogni tempo espertissimi della navigazione, e
presentemente il Piano e Meta formano la prima marina mercantile del Sud e del Nord, pel Mar Nero e pel
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Baltico» (Maldacea, 1841, p. 000).
3. Piano Sorrentino in dialetto è chiamato caruotte (Carotto), dal latino cavottum, per le numerose cavità
tufacee della zona. Gli abitanti di Piano si definiscono “carottesi” (AA.VV., 2006, p. 577).
4. Sulla storia delle scuole nautiche cfr. tra gli altri Zazo (1921), Starita, Aversa (1979), Di Prisco (1982),
Assante (1991).
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Sezione seconda
Scuola secondaria di secondo grado
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Il mare come risorsa:
un viaggio attraverso il territorio

di Paola Alessandroni, Marco Corti e Eugenio Magnarin

1
Presentazione
Il progetto didattico da noi illustrato nasce dall’esigenza di stimolare gli studenti a una
conoscenza approfondita del territorio per renderli cittadini consapevoli della gravità delle
tematiche ambientali. Le risorse della terra non sono infinite e le nuove generazioni
dovranno operare per un corretto utilizzo del territorio che armonizzi investimento
produttivo e salvaguardia ambientale.
Il macroprogetto, di durata annuale, è suddiviso in percorsi formativi diversificati per le
classi prime e seconde. Si propone come integrazione di attività diverse relative alla
promozione della conoscenza dell’ambiente, della cultura e della storia locale.
Il fine è stimolare nei giovani una nuova sensibilità che nasce dal rispetto del territorio
che ne diviene il filo conduttore e che vede nel mare l’elemento principe. Il progetto,
maturato nel corso degli ultimi dieci anni, coinvolge gli alunni dei tre indirizzi del biennio
dell’istituto (alberghiero, liceo artistico e tecnico per il turismo).
Nell’ultimo anno le classi coinvolte sono state diciotto, per un totale di 270 alunni; dodici
i docenti interessati, appartenenti alle discipline lettere, scienze, matematica, educazione
fisica, arte, fotografia, geografia e storia.
2
Spazi e tempi
Il progetto è annuale e si completa attraverso cinque fondamentali momenti di osservazione
e studio:
– lezioni frontali di preparazione e formazione;
– visite guidate a istituti di ricerca, aree protette e di interesse archeologico-naturalistico;
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– partecipazione a convegni;
– laboratori scolastici (artistici, informatici, multimediali e fotografici);
– uscite sul territorio (orienteering, trekking, studio naturalistico sul campo, attività
sportive e ludiche).
Obiettivi formativi fondamentali:
– conoscere il territorio dal punto di vista geografico, naturalistico, artistico , storico e
culturale;
– conoscere gli strumenti dell’orientamento e interpretazione delle carte;
– conoscere le caratteristiche degli ambienti studiati sottolineando il valore della
biodiversità;
– individuare le relazioni tra uomo e ambiente;
– conoscere le problematiche connesse alle attività antropiche e il ruolo dell’uomo nella
salvaguardia ambientale
Competenze:
– interpretare carte geografiche a varie scale;
– riconoscere le azioni dell’uomo nell’evoluzione del paesaggio;
– saper utilizzare strumenti per l’orientamento;
– saper utilizzare strumenti per l’indagine sul campo;
– saper gestire organizzazione e ruoli all’interno di gruppi di lavoro;
– saper lavorare in gruppo.
Metodologia di lavoro: il progetto è parte integrante del curricolo delle discipline
coinvolte e prevede la preliminare individuazione e pianificazione annuale di uscite sul
territorio. I docenti impegnati hanno individuato le tematiche attinenti ai contenuti del
progetto da sviluppare nel corso dell’anno scolastico seguendo l’organizzazione temporale
prevista dal planning annuale.
Ciascuna unità di apprendimento svolta in classe supporta e prepara l’esperienza sul
campo attraverso lavori di gruppo e a classi aperte con recupero di abilità da parte di alunni
in difficoltà e approfondimenti a salvaguardia delle eccellenze.
Nuclei tematici:
– geografia e geologia del territorio: ambiente costiero e collinare;
– ecosistema marino: la posidonia oceanica;
– la vita sotto il mare, caratteristica della nostra costa;
– la tropicalizzazione del mar Mediterraneo;
– gli Etruschi: archeologia e arte del territorio;
– ricette tipiche del territorio: il mare nel piatto;
– studi del litorale dal punto di vista turistico ed economico;
– attività sportive legate al mare e al territorio.
Attività svolte:
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3.
–
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4.
–

Convegni:
Il Mediterraneo un mare da salvare, docenti dell’Università della Tuscia, relatori vari;
La pesca professionale a Civitavecchia, esperti delle cooperative di pesca;
I cambiamenti climatici del nostro pianeta, a cura di Scuola ambiente;
Esperienze di laboratorio, a cura dell’Accademia Kronos di Ronciglione;
presentazione del libro Il nucleare se lo conosci lo eviti di Marco Bersani;
Energie alternative, a cura di esperti dell’ENEA;
Sicurezza in mare, campagna annuale a cura della Capitaneria di porto.
Uscite sul territorio:
visita alle saline di Tarquinia e ai laboratori dell’Università della Tuscia;
visita all’oasi di Macchiatonda;
visita e osservazione storica, biologica e naturalistica dell’area denominata La Frasca;
le colline della Tolfa le miniere di allume;
la faggeta;
trekking sui monti della Tolfa;
trekking sul fosso del Marangone e la località La Castellina;
il mercato e l’asta del pesce.
Partecipazione a concorsi:
concorso Cortoacquario;
concorso dell’Accademia Kronos;
concorso pittorico con tema legato al mare;
campo scuola e attività sportive;
le isole italiane: Sicilia, Sardegna, Isola d’Elba, Ventotene.
Attività sportive legate al mare:
scuola di vela e windsurf alla Lega navale.
3
Prodotti finali e valutazione

Ogni classe di indirizzo diverso contribuisce alla realizzazione di mappe, opuscoli, DVD,
presentazioni, mostre fotografiche e pittoriche, documenti e quadri sinottici.
Sono previsti questionario di autovalutazione, verifiche in itinere delle singole unità di
apprendimento e verifica finale del progetto. Attraverso un costante confronto i docenti
rilevano i punti critici e i punti di forza per la validazione del progetto per gli anni
successivi.
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4
Conclusioni
Il progetto nella sua interezza e complessità permette di attuare un percorso educativo a
lungo termine per una didattica “per” l’ambiente come asse unificante delle discipline del
curricolo.
Gli studenti diventano consapevoli di appartenere al territorio e di poter essere propositivi
e portatori di cambiamento. L’evento finale li vede protagonisti. I prodotti realizzati per
classi aperte, per gruppi o singolarmente vengono presentati alle famiglie, ai docenti, agli
studenti e alla stampa.
Negli anni successivi gli studenti svolgeranno azioni di tutoraggio e coinvolgimento per
le nuove classi.
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Il Mediterraneo e i flussi migratori:
i profughi e il post-Ben Ali in Tunisia

di Roberto Colella

Era il 2003 quando Lampedusa accolse un barcone di profughi provenienti dalle coste della
Libia. Fu quello il battesimo per l’isola siciliana. Degli oltre 90 profughi somali partiti dalle
coste libiche, soltanto in pochi arrivarono. Dopo due giorni il motore andò in avaria, al
quarto giorno i viveri finirono e poco dopo la disidratazione fece le sue prime vittime.
Quelli rimasti vivi gettarono in mare i cadaveri fino a quando non ebbero neanche più la
forza di farlo. Questo risulterà una fortuna perché alcuni che sembravano morti in realtà
erano ancora vivi. Il barcone rimase alla deriva per venti giorni fino a quando la Guardia
costiera provvide al soccorso. I medici che visitarono quei profughi definirono le loro
condizioni di salute come quelle dei deportati nei lager nazisti.
Da quando è scoppiata la rivoluzione in Tunisia, molti profughi sono sbarcati a
Lampedusa. Gran parte di loro proviene dai porti di Zarzis o Djerba, dove un agente di
polizia guadagna 250 euro al mese. Riesce a sopravvivere con la mazzetta dello scafista che
imbarca più persone possibili in quella che per molti rappresenta una vera e propria roulette
russa nella speranza di sopravvivere e giungere in Europa. Oggigiorno sono aumentati gli
incidenti in mare proprio perché molti profughi per pagarsi il viaggio, che di per sé è
abbastanza costoso, si mettono alla guida del barcone senza avere conoscenze di
navigazione ma soltanto con in mano una bussola o se si è più fortunati un GPS.
Si tratta di una migrazione economica quella che coinvolge centinaia di tunisini in fuga
dal proprio paese a causa delle conseguenze della rivoluzione.
10 dinari per acquistare l’essenza di gelsomino rinchiusa in una boccetta di vetro. Quello
stesso gelsomino che ha dato il nome a una rivoluzione divenuta pagina cruciale della storia
nord-africana del nuovo secolo. Un fiore profumato che si è mischiato all’odore acre del
sangue dei rivoltosi che lo scorso gennaio 2011 sono scesi in piazza al grido di “Libertà”.
Oggi la Tunisia, paese dei gelsomini, vive gli effetti e le conseguenze di tutto ciò. La
rivoluzione ha causato un vero e proprio effetto domino con ripercussioni in Egitto, Yemen,
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Bahrein, Siria e soprattutto Libia. Dopo ventitre anni di regime il popolo tunisino è sceso in
piazza a deporre il suo dittatore.
Ben Ali nasce nel 1936 da una famiglia modesta di Hammam Sousse, nella zona nordorientale della Tunisia. Frequenta le scuole militari francesi e statunitensi e fa parte del
movimento di resistenza alla presenza coloniale francese in Tunisia militando nel partito
neo-Destour, alla cui testa vi era colui che sarebbe diventato il padre e primo presidente
della Tunisia indipendente, Habib Bourguiba. Nei primi anni Sessanta Ben Ali inizia la
propria carriera militare ricoprendo per dieci anni l’incarico di capo del Dipartimento di
sicurezza militare tunisino. Verso la fine degli anni Settanta viene nominato direttore della
Sicurezza nazionale, diventando di fatto il capo dei servizi segreti tunisini, e nel 1980 viene
inviato a Varsavia come ambasciatore in Polonia, incarico che manterrà per soli tre anni,
prima di rientrare in patria e diventare ministro degli Interni. Nell’ottobre del 1987 viene
nominato primo ministro direttamente dal presidente Bourguiba. A questo punto Ben Ali
decide di sferrare il colpo decisivo al padre dell’indipendenza, deponendolo con quello che
sarebbe passato alla storia come un colpo di Stato “medico”.
Bourguiba, ultraottantenne e in un momento in cui la propria politica soprattutto nei
confronti dei movimenti islamisti era ritenuta pericolosa per la sicurezza e stabilità del
territorio, viene dichiarato malato e non più in grado di guidare il paese. La successione
avviene senza spargimenti di sangue e senza colpi di arma da fuoco, semplicemente per
mezzo di un certificato medico. Per la cronaca l’ex presidente Bourguiba sarebbe vissuto
ancora per ben tredici anni, fino al 2000. Ben Ali prende il potere il 7 novembre del 1987. A
dirla tutta il golpe non fu soltanto merito di Ben Ali, ma anche di alcune ingerenze esterne,
visto che la Tunisia si professava laica e filo-occidentale.
Ben Ali come presidente ha annientato tute le forze di opposizione politica e civile
interna creando uno Stato retto da un unico partito, il neo-Destour, rinominato da lui stesso
Raggruppamento democratico costituzionale (RDC). La Tunisia di Ben Ali è stata piena di
contraddizioni, sopravvivendo grazie alla complicità e all’alleanza con l’Occidente,
soprattutto con l’ex madrepatria Francia e con l’Italia. Parigi e Roma rappresentano quasi il
40% del volume totale del commercio tunisino. E poi gli Stati Uniti, che dopo l’attentato
dell’11 settembre e la paranoia islamica del terrorismo hanno visto nella Tunisia, esempio di
laicismo che aveva sconfitto l’islamismo attivista, un alleato prezioso e strategico nell’area
vista anche l’imprevedibile e poco rassicurante presenza della Libia di Gheddafi. In questo
modo Ben Ali è riuscito a farsi rieleggere, sempre con percentuali molto alte (89% nel
2009), tanto da farsi rinominare “Ben a vita”. Il potere lo ha costruito nel tempo con una
serie di relazioni clientelari, assicurando al partito posti di lavoro e incarichi nella
burocrazia pubblica con enormi sprechi di denaro. Non dimentichiamo però Leila Trabelsi,
seconda moglie di Ben Ali, diventata padrona di gran parte del paese ponendo le mani su
televisioni, giornali e banche, a tal punto da diventare più incisiva del presidente stesso.
224

ATTENZIONE: QUESTO PDF SERVE SOLO PER PRENDERE VISIONE
DEI DUBBI, NON USARE PER FARE CORREZIONI
Dopo la deposizione di Ben Ali nella rivolta che ha causato più di 200 morti, il paese,
ancora in preda a una forte instabilità, era stato affidato a Mohamed Gannouchi, un uomo
non molto amato, per nulla innovativo, che a seguito di alcune forti proteste corroborate da
alcune morti ha lasciato la guida transitoria del paese a Béji Caid Essebsi affinché prendesse
le redini del potere per traghettare la Tunisia verso le elezioni democratiche vinte poi dal
partito islamico Ennahda.
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La rivoluzione ha visto protagonisti molti studenti universitari e soprattutto liceali che
grazie a strumenti come Facebook si sono messi in rete e si sono raggruppati nelle piazze
del centro tra Avenue Bourguiba e Place de l’Indépendance, davanti alle sedi ministeriali,
per protestare al grido di “Viva la libertà”. Il 25 febbraio 2011 più di 140 liceali di Nabeul
hanno fatto tappa a Tunisi per partecipare al corteo di protesta presso la casbah al grido di
“Fiero di strappare la mia libertà”. Per i giovani manifestare equivale a un modo di
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esprimere la propria opinione tanto da arrivare allo slogan “Je proteste, donc j’existe!”(Io
protesto, dunque io esisto!).
Sabato 5 marzo davanti alla cupola di El Menzah, a Tunisi, si sono dati appuntamento
migliaia di manifestanti per chiedere il ritorno al lavoro e maggiori garanzie contro le
violenze degli ultimi tempi soprattutto nei quartieri più degradati. Gli uffici ministeriali
continuavano a essere presidiati giorno e notte da militari e uomini della polizia nazionale
preoccupati di nuove ondate di sommosse. La situazione economica resta molto deficitaria e
gli effetti sono destinati a durare ancora nel tempo in attesa di nuove riforme governative.
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Frontiere politiche e della didattica
nella geografia dei mari

di Guido Lucarno

La facoltà di Lettere dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 2009 ha attivato
per la prima volta un corso di geografia politica, nell’ambito del corso di laurea magistrale,
in cui gli studenti rimettono ordine tra concetti quali etnia, nazione, Stato, confini, frontiere,
dei quali ignorano il più delle volte il corretto significato. Prima di sostenere l’esame, gli
studenti approfondiscono gli aspetti storico-geografici di un caso di studio a propria scelta,
identificandovi i concetti teorici appresi nel corso monografico. Nei primi due anni di
esperienza, un insospettato interesse personale li ha portati a esaminare l’argomento scelto
in un soggettivo percorso di rielaborazione critica dei fondamenti della materia, spesso
riguardanti il mare e la tendenza degli Stati alla rivendicazione di suoi ampi tratti in carenza
di norme del diritto internazionale che consentano in maniera univoca di tracciarvi confini.
Il mare aperto tende infatti sempre più a restringersi e tra i paesi rivieraschi sono frequenti le
dispute confinarie all’origine di contestazioni o casus belli non sempre risolti pacificamente.
Il senso della corsa all’appropriazione dei mari è chiaro: in un futuro ormai prossimo in
cui si esauriranno risorse strategiche come idrocarburi e minerali metallici, il possesso di
giacimenti marini, il cui valore potenziale nel 2001 è stato valutato in 12.000 miliardi di
dollari (Taino, 2008), assicurerà la sopravvivenza e il benessere economico dei popoli che li
potranno sfruttare. La sovranità su un insignificante atollo in mezzo all’oceano comporta il
possesso della vasta zona economica esclusiva (ZEE) che lo circonda fino ad un raggio di
200 miglia e potrebbe contenere risorse al momento insospettate. Per questo motivo la
Francia, secondo paese al mondo dopo gli Stati Uniti per superficie delle ZEE, mantiene ad
esempio la sovranità sulla disabitata isola di Clipperton, 1.280 km al largo delle coste
messicane, nell’Oceano Pacifico.
La progressiva estensione delle acque territoriali e delle ZEE da parte dei numerosi Stati
insulari del Pacifico o delle potenze che ancora vi detengono residui dei propri domini
coloniali ha già saturato gran parte della superficie marina e i punti di contatto tra le diverse
zone di controllo diventano luoghi di possibili dispute confinarie. L’Atlantico è oggi sede di
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contenzioso sia al largo delle coste europee (golfo di Guascogna, mar Celtico, bacino
Hatton-Rockhall a ovest della Scozia) che americane (arcipelago delle Falkland, isola di
Ascensione, Barbados). Anche le rivendicazioni in Antartide, sospese dal trattato di
Washington del 1959, preludono al possibile futuro sfruttamento delle riserve ittiche dei
mari circostanti.
Nel 2007 la corsa alle rivendicazioni ha interessato anche l’Artico, dove una dozzina di
paesi rivieraschi e non, tra cui Russia e Canada, si sfidano politicamente sotto la copertura
di spedizioni scientifiche volte alla ricerca di elementi geomorfologici (l’esatta
conformazione delle piattaforme continentali) che possano giustificare pretese territoriali. In
questi stessi anni i cambiamenti climatici e la ridefinizione dei contorni delle terre emerse
cambiano la geografia politica dell’area: lo scioglimento della banchisa artica e l’apertura
del “passaggio di nord-ovest” alla navigazione commerciale cambia lo status degli specchi
marittimi esistenti tra le isole dell’arcipelago artico canadese da “acque interne” a “stretti”,
in cui il diritto di passaggio inoffensivo, da sempre rivendicato dagli Stati Uniti, sarebbe
garantito dal diritto internazionale. In queste acque, inoltre, Groenlandia e Canada si
contendono la minuscola e desolata isola di Hans in un’area in cui i fondali potrebbero
rivelarsi ricchi di petrolio (Ferrante, 2008).
L’innalzamento del livello degli oceani dovuto al riscaldamento globale minaccia infine
la sommersione di ampie porzioni di terre emerse, dai Paesi Bassi alla laguna veneta, per
citare i casi a noi più prossimi, ma anche parte del Bangladesh e interi Stati insulari, come
gli arcipelaghi delle Maldive, delle Marshall e delle Tuvalu, la cui scomparsa creerà milioni
di rifugiati ambientali.
Casi di studio di interesse sono anche le accrezioni per emersione di nuove terre, i cui
casi più frequenti sono la continua espansione delle foci, come quella del Po, o la modifica
del profilo dei litorali sabbiosi dovuta alla redistribuzione delle torbide fluviali da parte
delle correnti marine. A volte l’espansione è opera diretta e volontaria dell’uomo, come nei
polder olandesi (sotto il livello del mare) o nel riempimento di bassi fondali (sopra il livello
del mare), ad esempio per l’aeroporto di Genova. Quando il fiume che determina
un’accrezione litoranea funge da confine politico, lo spostamento del thalweg di estuario
può creare dispute di confine, come avviene nello Shatt al Arab, nel Golfo Persico, su cui
convergono i confini di Iran, Iraq e Kuwait.
Alcuni casi singolari di accrezione riguardano l’emersione di isole vulcaniche, come
Surtsey (1963), sulla cui sovranità islandese non sono sorte contestazioni, trovandosi nelle
acque territoriali di quel paese. Un altro esempio è quello dell’isola Ferdinandea, che nel
1831 sorse al largo di Agrigento e in poche settimane raggiunse una superficie di 4 kmq,
suscitando, per la sua posizione strategica nel cuore del Mediterraneo, l’interesse di Francia
e Gran Bretagna oltre che quello più legittimo del Regno delle Due Sicilie: l’isola non fece
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in tempo a generare una disputa territoriale in quanto si inabissò sei mesi dopo a causa
dell’erosione marina e della subsidenza del fondale.
Oggi, nel Mediterraneo, le questioni confinarie marittime interessano in genere gli Stati
di più recente formazione, come nel caso della baia di Pirano, tra Slovenia, dotata di limitate
acque territoriali che non comunicano con quelle internazionali, e Croazia. La questione,
ancora aperta, è approdata alla Corte internazionale di giustizia dell’Aja, che ne ha
demandato la soluzione a una commissione arbitrale. Un complesso caso di “sovranità
limitata” interessa invece le acque prospicienti la Striscia di Gaza, elemento territoriale del
costituendo Stato palestinese. L’originario limite dei diritti di pesca di 20 miglia nautiche,
concesso nel 1995 dagli accordi di Oslo, è stato ridotto a 12 miglia con l’accordo Bertini del
2002 tra ONU e Israele, che nel 2006 lo ha ulteriormente ristretto a 6 miglia, impedendo con
la forza ai Palestinesi la pesca nei due corridoi più prossimi alle acque territoriali israeliane
ed egiziane.
Sul mare internazionale, ultima frontiera ancora aperta alle rivendicazioni, qualcuno ha
provato a proclamare nuovi micro-Stati sovrani occupando fisicamente scogli sperduti
ancora res nullius o creando terre emerse artificiali su bassi fondali. Un esempio è Sealand,
ex piattaforma militare di 550 mq emergente nel mare del Nord al largo delle coste orientali
dell’Inghilterra, proclamata “principato” da un avventuriero che la utilizza per la copertura
di attività informatiche di dubbia legittimità. Benché non ufficialmente riconosciuto da
alcuno Stato, il “principato” continua a svolgere indisturbato attività che garantiscono non
trascurabili introiti (e non sarebbero possibili senza una sovranità di fatto), come
l’emissione di passaporti, monete, francobolli. Un caso simile si verificò nel 1968 anche in
Italia, in acque internazionali al largo di Rimini, dove un intraprendente costruttore realizzò
una piattaforma ancorata al fondale marino autoproclamandosi presidente della “Repubblica
esperantista dell’Isola delle rose”, frequentata per qualche tempo da flussi di turisti che vi
potevano acquistare merci non sottoposte al regime doganale italiano: la finalità
commerciale dell’operazione, mascherata da questioni utopistiche e di principio (lingua
ufficiale era l’esperanto), suscitò la reazione del governo italiano, che pochi mesi dopo
demolì la struttura.
Un caso in parte analogo si verificò nel 1971 nell’Oceano Pacifico, a sud delle isole Fiji,
dove facoltoso cittadino statunitense consolidò con riporti artificiali di sabbia alcuni scogli
corallini emergenti con la bassa marea, trasformandoli in un’isola artificiale e
proclamandovi la “Repubblica di Minerva”, un’attrazione turistica residenziale in cui le
attività non sarebbero state soggette a controlli o tassazioni. Il tentativo di ottenere il
riconoscimento internazionale, accompagnato dall’emissione di moneta e francobolli,
suscitò la diffidenza degli Stati limitrofi, tra i quali il Regno di Tonga, che dichiarò
unilateralmente la propria sovranità su quel tratto di mare e inviò l’esercito a occupare
l’isola.
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Le “micronazioni” create in acque internazionali ripropongono il problema della carenza
normativa e della definizione dei requisiti minimi di uno Stato in termini di territorio,
popolazione residente e riconoscimento internazionale: il personale ivi presente non
rappresenta una popolazione e non giustifica l’esistenza di uno Stato, soprattutto per la
mancanza di un sentimento di appartenenza nazionale. Privi di una vera sovranità, sono un
fattore di instabilità internazionale e possibili basi di attività illegali variamente tollerate
dalla comunità internazionale, ma rappresentano casi di studio che gli studenti non hanno
mancato di approfondire autonomamente in maniera critica con presentazioni e dibattiti
all’interno delle lezioni.
Riferimenti bibliografici
FERRANTE E.

(2008), Il Canada alla conquista dell’Artico, in AA.VV., Partita al Polo. Quaderno
speciale di “Limes”, Gruppo editoriale L’Espresso, Roma, pp. 73-8.
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Un’antica tradizione mediterranea:
il bisso marino

di Antonella Galiuto

1
Premessa
Il tema proposto per la sessione didattica del 54° Convegno nazionale dell’Associazione
italiana insegnanti di geografia ha costituito l’idea per la progettazione di un itinerario
didattico che coinvolgerà i docenti e gli alunni delle scuole secondarie della città di Taranto.
Nei secoli passati Taranto è stata protagonista di una tradizione tessile di rara preziosità:
quella della lavorazione del bisso marino, un filato di origine animale, simile alla seta, e
secreto dalla Pinna nobilis, il più grande mollusco bivalve del Mediterraneo (FIG. 1). Il bisso
ha la prerogativa di assorbire un unico colorante, la porpora, anche essa estratta da un
mollusco, il Murex brandaris (Campi, 2004).
1
Pinna nobilis (da Campi, 2004)
FIGURA

Sin dai fasti della Magna Grecia le danzatrici tarantine usavano impalpabili vesti che
accentuavano la flessuosità dei loro movimenti, mentre è noto che gli uomini più autorevoli
indossassero, nelle occasioni solenni, abiti in grado di conferire loro un aspetto aureo che
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accentuasse la dignitas connessa al loro potere. La deperibilità del filato organico non ha
consentito il rinvenimento di reperti archeologici in grado di attestare che tali indumenti
fossero tessuti in bisso marino; tuttavia, le caratteristiche specifiche del filato lasciano
supporre che questa tradizione tessile risalga proprio a tale epoca (ibid.).
Documenti storici, invece, attestano che nelle principali corti europee, nel Settecento e
nell’Ottocento, fossero ben conosciuti e apprezzati i tessuti in bisso provenienti da Taranto
(De Vincentiis, 1983). Era in bisso marino anche il berretto che Garibaldi amava indossare e
con il quale è spesso ritratto. Gli fu donato, insieme a un paio di calze e dei guanti, dal
tesoriere dei Mille Nicola Mignogna, illustre patriota tarantino (Mastrocinque, 1928).
Nei primi decenni del Novecento, il progresso tecnologico e la relativa abbondanza di tali
molluschi sui fondali dei mari tarantini hanno consentito il tentativo di esperimenti
scientifici finalizzati alla creazione di allevamenti di Pinna nobilis e alla produzione su scala
industriale di articoli tessili realizzati con il bisso. Pellicce, tappeti, borse, manicotti,
insieme ad arazzi, tovaglie e preziosi corredi ricamati con filo di bisso intrecciato con l’oro,
hanno costituito un patrimonio artistico che ha reso celebre la città anche all’estero. La
seconda guerra mondiale ha interrotto bruscamente la tradizione e oggi ai Tarantini non ne
resta che la memoria e pochi pezzi custoditi gelosamente da quei pochi che ne conoscono il
valore.
2
Il progetto didattico
Gli alunni saranno guidati in un percorso che, attraverso vari passaggi, li porterà a
riappropriarsi, quanto meno in termini di conoscenza, del loro patrimonio culturale.
Effettueranno visite tematiche guidate nel borgo antico, al Museo talassografico e sulla
motonave Clodia e incontreranno esperti con i quali saranno concordati gli interventi.
Avranno l’opportunità di assistere alle varie fasi della lavorazione del bisso grazie alla
programmata visita del maestro Chiara Vigo, che, dalla Sardegna, riporterà a Taranto i gesti
sapienti della tradizione. La signora Vigo è, oggi, l’unica donna al mondo in grado
perpetuare la tradizione ed è stata dichiarata patrimonio immateriale dell’umanità
dall’UNESCO nel 2005 e nominata commendatore della Repubblica italiana nel 2008.
Attraverso la metodologia del problem-based learning, gli studenti saranno stimolati a
porre e porgersi dei quesiti finalizzati alla soluzione del problema proposto (è possibile
ridare vita alla tradizione del bisso tarantino?), potranno attingere alla memoria storica
ricercando notizie fra i conoscenti e i familiari più anziani e magari ritroveranno, custoditi
nei cassetti delle loro case, insospettabili tesori da mostrare e catalogare con l’aiuto del
maestro Chiara Vigo.
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Il progetto didattico in itinere offre numerose opportunità, fra le quali prioritarie risultano
essere quelle di: stimolare discenti e docenti a lavorare in team sfruttando anche le
potenzialità del brainstorming; favorire lo sviluppo delle capacità critiche attraverso un
percorso di apprendimento multidisciplinare finalizzato alla soluzione di un problema
inizialmente posto; potenziare la capacità di collegare i saperi per giungere a un
apprendimento organico e articolato; cogliere l’opportunità offerta dal lavoro di gruppo per
educare gli alunni ad attingere alle risorse offerte da ciascuno di essi, valorizzando le
diversità in un clima di armoniosa produttività, in cui ogni allievo, con la guida del docente,
possa esprimersi con un contributo personale insostituibile per il successo del gruppo.
3
L’unità didattica
1. Nuclei tematici. Tra i nuclei tematici da affrontare si annoverano i seguenti: esame dei
cambiamenti intervenuti nella topografia della città e nel suo ambiente marino ad opera
dell’uomo e delle sue attività produttive; studio delle peculiarità dei fondali marini tarantini,
in passato fertile culla per abbondanti popolazioni di Murex brandaris e Pinna nobilis, e del
loro attuale stato; analisi storica della tradizione tessile tarantina legata allo sfruttamento
delle risorse provenienti dal mare: bisso e porpora.
2. Obiettivi formativi. Leggere e interpretare i cambiamenti intervenuti nel paesaggio e nel
sistema economico attraverso la lettura e l’interpretazione di carte storiche e topografiche;
conoscere il valore storico della tradizione del bisso a Taranto effettuando collegamenti con
l’attualità; apprendere le caratteristiche dell’ambiente marino tarantino, della Pinna nobilis,
il più grande mollusco bivalve del Mediterraneo, e del Murex brandaris, mollusco
gasteropode dal quale si estraeva la porpora; educare al rispetto del delicato equilibrio
esistente fra attività umane e ambiente marino.
3. Competenze da valutare. L’allievo:
– si orienta nello spazio e nel tempo individuando, con criticità, gli effetti, in positivo e in
negativo, delle attività antropiche sullo stretto rapporto fra gli abitanti di Taranto e il suo
mare;
– coniuga i saperi dell’area umanistica collegandoli a quelli dell’area tecnica e di quella
scientifica;
– interpreta carte topografiche antiche e moderne della città di Taranto e riconosce
l’evoluzione del paesaggio.
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4
Considerazioni conclusive
Il tema del bisso, affascinante ed estremamente coinvolgente, offrirà lo spunto per
riflessioni di ben più ampio raggio, quali, per esemplificare, la gravità della situazione
ambientale a Taranto, una città che paga duramente il prezzo di avere nel suo territorio il più
grande stabilimento siderurgico europeo.
Data la centralità delle tematiche trattate nel corso dell’itinerario didattico e la loro
multidisciplinarità, la sezione provinciale di Taranto, coadiuvata dal dottorato di ricerca in
Geografia economica dell’Università “Aldo Moro” di Bari, ha ritenuto opportuno
organizzare un corso di formazione per i docenti delle scuole secondarie che aderiranno, che
sarà propedeutico all’avvio del progetto didattico nelle classi.
Il MIUR-USR per la Puglia (Ufficio XI ambito territoriale per la provincia di Taranto) e
l’assessorato alla Cultura del Comune di Taranto hanno apprezzato il progetto e offerto la
loro collaborazione.
Il corso di formazione, dal titolo Insegnare il mare: un’antica tradizione mediterranea, il
Bisso marino, affronterà, grazie all’intervento di relatori altamente qualificati, le seguenti
tematiche: storia del bisso a Taranto; cartografia antica e immagini pittoriche della città di
Taranto, confronto con materiale cartografico moderno; caratteristiche dei fondali marini
tarantini e loro evoluzione nel tempo; ambiente e attività antropiche; educazione
all’intercultura; identità territoriale per lo sviluppo e l’imprenditorialità.
I docenti delle aree scientifica, tecnica e umanistica, che parteciperanno al corso, avranno
l’opportunità di avvalersi di una preparazione specifica, che sarà di supporto al lavoro da
svolgere poi in classe, sviluppando, altresì, quelle competenze comunicative interpersonali
che saranno sicuramente preziose per assicurare la multisciplinarità del percorso e
l’efficacia del lavoro di squadra, entrambe indispensabili per il successo del percorso
didattico progettato.
Riferimenti bibliografici
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Il turismo archeologico subacqueo.
Una nuova frontiera nella didattica della geografia

di Assunta Giglio

Le fasce costiere della Campania si differenziano dal punto di vista fisiografico per effetto
di specifici fattori endogeni (eustatismo, bradisismo, sedimentazione fluviale, abrasione
marina e subaerea) che ne hanno determinato la morfogenesi e l’assetto attuale. Gli scenari
paesaggistici giunti a noi attraverso le fonti letterarie, iconografiche e cartografiche
rappresentano un’occasione per ripercorrere e valutare le trasformazioni dei profili litoranei.
L’elaborazione di un progetto extracurricolare, rivolto a istituti d’istruzione superiore, si
propone di individuare e analizzare, con il supporto di software geografici, la stratigrafia del
territorio; è possibile, in questo modo, identificare quali dinamiche naturali e antropiche
hanno contribuito all’odierna morfologia dei luoghi (Mautone, Ronza, Bertoli, 2009).
Il turismo archeologico subacqueo. Una nuova frontiera nella didattica della geografia
prevede lo studio di un peculiare tratto di costa della regione Campania, nello specifico
quello che da Pozzuoli si estende fino a Baia. L’idea trae spunto dall’analisi del fenomeno
bradisismico e, in particolare, dai sollevamenti e dalle depressioni della linea di costa che
determinano significative variazioni sul piano geomorfologico e rendono maggiormente
complessa la salvaguardia di un paesaggio costiero con elevate qualità ambientali e
culturali.
Il progetto sceglie come banco di prova un indirizzo specifico della secondaria di
secondo grado: il liceo delle scienze umane, a orientamento economico-sociale, i cui
obiettivi formativi presentano significative analogie con le metodologie e gli approcci
adottati nel programma di lavoro. Possedere conoscenze legate al tema del paesaggio, saper
analizzare a un livello interscalare le relazioni ambientali, demografiche, economiche e
culturali di una determinata area geografica, gestire strumenti statistico-quantitativi
attraverso l’ausilio di applicativi geografici pone lo studente in totale sinergia con i
contenuti progettuali proposti (MIUR, 2010).
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Le fasi di lavoro, ripartite in due macro-sezioni, hanno l’obiettivo di trasmettere
conoscenze e competenze di settore. Nella prima fase si prevede l’acquisizione e
l’integrazione sistemica di dati mediante geodatabase al fine di elaborare, in ambiente GIS,
una cartografia sulla quale individuare e disegnare le emergenze ambientali e culturali del
territorio flegreo. I dati vettoriali, le immagini raster, insieme a specifiche tabelle attributo,
rappresentano i diversi strati informativi sui quali lavorare per strutturare carte tematiche
esplicative dei fenomeni analizzati. Si prevede, a tal proposito, l’elaborazione di una carta di
sintesi che individui le caratteristiche geomorfologiche della costa flegrea e le conseguenti
trasformazioni innescate da processi naturali e antropici (FIG. 1). Gli studenti, partendo da
un approccio puramente applicativo, avranno l’occasione di approfondire tematiche
ambientali strettamente connesse alla scala locale: il vulcanismo dei Campi Flegrei, il
fenomeno del bradisismo e i fattori di rischio tipici dell’area oggetto d’indagine.
1
(A) Il patrimonio ambientale della costa flegrea: localizzazione dei beni naturali, analisi dei
fattori di rischio e rappresentazione dei cambiamenti della linea di costa. Elaborazione
cartografica su copertura aerofotogrammetrica della Regione Campania*. (B1, B2)
FIGURA
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Trasformazione del paesaggio costiero di Baia (frazione del comune di Bacoli) per
l’intensificarsi del turismo nautico
* Le elaborazioni cartografiche sono a cura di Assunta Giglio, con il supporto tecnico di V. Lapiccirella,
presso il Laboratorio di cartografia, Sezione di geografia del DADAT, Università degli studi di Napoli
“Federico II”.

Successivamente l’attenzione si sposterà verso un’altra dimensione, quella turisticoculturale. Studiare le ricadute positive che un fenomeno naturale, quale il bradisismo, può
innescare sul territorio di riferimento in termini di opportunità di sviluppo economico risulta
un’esperienza alquanto singolare. La cartografia derivata dal GIS sarà utile per individuare i
beni archeologici presenti nella località di Baia: le ville e gli edifici termali che oggi
costituiscono il parco archeologico, il castello aragonese sede del Museo archeologico dei
Campi Flegrei e il parco sommerso (Miniero, 2005), l’area marina protetta del golfo di
Pozzuoli, noto per l’archeologia subacquea (FIG. 2). Questi elementi andranno analizzati sia
in relazione alle problematiche dell’abusivismo e della cattiva gestione dell’edilizia
residenziale, che talvolta costituisce un ostacolo alla corretta fruizione e valorizzazione del
territorio costiero, sia in relazione a nuove forme di turismo sostenibile. In tale contesto il
turismo subacqueo, in particolare quello archeologico, si pone quale sofisticato esempio di
attività in grado di coniugare svago, sport, cultura ed ecologia. Va affermandosi così una
pratica da analizzare e da valorizzare in quanto offre un modo nuovo e innovativo di fruire il
bene culturale; il mare si presenta come la nuova vetrina dell’arte dalla quale attingere per
rivitalizzare il turismo di tipo culturale. Si determina così l’esigenza di definire programmi a
tutela del patrimonio archeologico (Ronza, 2009) per rafforzare l’identità dell’area e attuare
strategie di valorizzazione alla scala locale che possano innescare nuove opportunità di
sviluppo socio-economico incentrate sulle risorse culturali del territorio.
2
Il parco sommerso di Baia (2000): individuazione dei principali attrattori culturali presenti
sul tratto litoraneo analizzato e localizzazione dei beni archeologici d’epoca romana situati a
profondità variabili, al di sotto del livello del mare. Elaborazione cartografica su copertura
aerofotogrammetrica della Regione Campania
FIGURA
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Nella seconda fase gli studenti prenderanno in considerazione l’indagine statistica per
definire il ruolo che Baia riveste nel contesto turistico dei comuni del litorale flegreo.
L’utilizzo delle Statistiche del turismo e la selezione di specifici indici (tasso di ricettività,
durata media della permanenza turistica, tasso di turisticità, indice di qualità delle strutture
ricettive e grado di utilizzazione delle stesse) consentiranno, attraverso l’elaborazione di
appositi cartogrammi, di valutare l’incidenza del turismo costiero sui comuni di riferimento.
Un’analisi ponderata metterà in evidenza i livelli di ricettività e di accessibilità per la
fruizione degli attrattori naturali e culturali; in questo modo gli studenti potranno
identificare le criticità e le eccellenze dell’offerta turistica di Baia rispetto alle altre località
oggetto di studio.
1
Sistemi ricettivi a confronto: i comuni del Parco regionale dei Campi Flegrei e l’offerta
turistica delle isole flegree
TABELLA

239

Commento [P52]: Manca nel testo
rimando alla tabella.

ATTENZIONE: QUESTO PDF SERVE SOLO PER PRENDERE VISIONE
DEI DUBBI, NON USARE PER FARE CORREZIONI
Dati sull’offerta turistica
Popolazione
Comuni

Bacoli
Monte di
Procida
Pozzuoli
Quarto
Parco dei
Campi
Flegrei
Ischia
Procida
Isole
flegree

Strutture

residente

Presenze

ricettive

Numero
letti

Indicatori turistici
Tasso di

Tasso di

Utilizzo delle

turisticità

ricettività

strutture ricettive

(%)

(%)

(%)

27.278
13.308

29.356
0

18
0

385
0

0,29
0,00

1,41
0,00

20,89
0,00

83.426
39.810

258.682
208

51
1

4.222
7

0,84
0,00

5,06
0,02

16,78
8,14

163.822

288.246

70

4.614

0,48

2,81

17,11

62.215
10.627

2.831.353 418
23.106
28

25.575 12,46
977
0.59

41,10
9,19

30,33
6,47

72.842

2.854.459 446

26.552 10,73

36,45

29,45

Fonte: www.geowebstarter.tagliacarne.it, dati 2009.

Il progetto così strutturato propone molteplici opportunità formative in quanto consente di
far emergere realtà storico-geografiche di rado trattate in ambito scolastico. Gli studenti
focalizzeranno l’attenzione su peculiari paesaggi costieri, individueranno nuove forme di
turismo sostenibile che, pur garantendo la fruizione delle risorse presenti sulla costa, ne
preservano i valori e i significati. Grazie all’ausilio di moderni software geografici, in grado
di sviluppare complesse analisi di tipo spaziale (Favretto, 2000), è possibile accostarsi alle
scienze geografiche in un’ottica propositiva, veicolando l’attenzione verso il territorio e le
strategie di tutela.
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Le sentinelle del mare.
L’importanza delle torri costiere tra Vieste e Peschici

di Biagia Papagno

1
Le torri costiere tra Vieste e Peschici, ieri e oggi
Lungo tutta la costa del Gargano, ricoperta da una ricca vegetazione e toccata da un mare
dai colori intensi, si possono ammirare maestose e antiche torri d’avvistamento saracene,
distribuite a intervalli abbastanza regolari. Sono torri dalle origini antiche, molte ancora
oggi visitabili. Tutte sono posizionate su alture, dominano un panorama mozzafiato sulla
candida scogliera del litorale e sul mare, con la funzione originaria di difesa dal nemico che
veniva dal mare. Infatti, grazie alla posizione soprelevata, consentivano di controllare il
litorale e lo specchio di mare antistante e di avvistare con largo anticipo le eventuali
incursioni dei pirati, i quali erano allettati dalla fertilità delle terre della Puglia e durante le
loro scorribande saccheggiavano raccolti e facevano prigionieri che trasformavano in
schiavi.
L’epoca di edificazione di queste torri risale attorno al 1500 (la Puglia veniva considerata
quasi come un bastione di difesa del Regno di Napoli nei confronti delle scorribande dei
popoli turchi). La distanza fra le torri variava in funzione della morfologia della costa:
poteva raggiungere i 30 km, nel caso di coste rocciose senza insenature, o ridursi a circa 10
nel caso di costa frastagliata. Furono edificate con notevole maestria e collocate lungo la
costa secondo una logica strategica, per la quale ogni torre “guardava a vista” la precedente
e la successiva, così che l’eventuale allarme si diramasse velocemente lungo tutta la costa. Il
segnale di pericolo veniva comunicato tramite enormi fuochi e facendo risuonare campane e
talvolta anche corni.
Queste torri hanno più o meno tutte la stessa forma quadrangolare a piramide tronca, con
pareti leggermente inclinate. L’ingresso avveniva tramite scale in legno, che all’occorrenza
venivano ritirate per non consentire l’accesso ai nemici. Il coronamento presentava per ogni
lato quattro o cinque caditoie, cioè botole aperte in successione lungo il cammino di ronda
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della costruzione difensiva, da cui era possibile rovesciare sul nemico ogni tipo di materiale.
Cessato il pericolo turco, le torri costiere furono mantenute in piedi dignitosamente finché
ebbero una funzione specifica: sino al secolo scorso, in qualche caso sino a pochi decenni
fa, servivano per avvistare i contrabbandieri. In seguito, per molte l’abbandono è stato
totale, sia che fossero proprietà di privati sia che appartenessero al demanio.
Alcune torri (Calalunga, Portonuovo, San Felice, Torre Petra, Montepucci) hanno perso il
coronamento, che è stato sostituito con sovrastrutture moderne; altre, come le torri di
Sfinale e Calarossa, sono ridotte a ruderi; altre ancora, pur restaurate e inserite in una
stupenda cornice paesaggistica, sono escluse dalla pubblica fruizione in quanto non è stata
prevista alcuna valorizzazione: la torre San Felice (Vieste), soggetta a continui atti
vandalici, è stata murata; la torre di Montepucci è chiusa al pubblico. Un vero peccato, vista
l’importanza che ebbero un tempo e che potrebbero tornare ad avere come “sentinelle” del
mare.
2
Proposta di una unità di apprendimento:
Le sentinelle del mare
In considerazione dell’importanza storica delle torri costiere di avvistamento e della loro
possibile valorizzazione turistica, si è pensato di proporre ad alunni del biennio della scuola
secondaria superiore l’osservazione di realtà locali, partendo proprio dallo studio di queste
particolari emergenze territoriali. Pertanto l’obiettivo dell’unità di apprendimento è stato
quello di evidenziare l’importanza sia storico-culturale sia economica delle torri costiere nel
passato, considerando come oggi potrebbero essere nuovamente valorizzate e insegnando
agli alunni, fra l’altro, a riconoscere nel proprio vicino i segni concreti di specificità e
identità territoriale.
Questo è il possibile sviluppo di una unità di apprendimento che vede impegnati, nel
corso di un bimestre, allievi del biennio degli istituti tecnici commerciali per la finanza e il
marketing e i docenti di geografia e storia e di laboratorio informatico. La realizzazione del
lavoro prevede la valutazione delle seguenti competenze:
– riconoscere le informazioni ricevute e saperle comunicare agli altri attraverso un
appropriato linguaggio geografico;
– elaborare grafici, statistiche e altre semplici tecniche quantitative;
– analizzare ed elaborare informazioni di dati territoriali e tradurle efficacemente dal
linguaggio verbale e numerico in quello grafico e cartografico.
Tra gli obiettivi formativi si annoverano:
– elaborare informazioni spaziali per riconoscere differenze e analogie fra territori costieri
diversi, in cui sono presenti le torri;
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– acquisire responsabilità verso l’ambiente e attivarsi con iniziative idonee di cura e
protezione;
– riconoscere i segni concreti di specificità e identità territoriali;
– riconoscere la funzione delle torri come elementi d’influenza nei processi socioeconomici di Vieste e Peschici e come elementi d’influenza sul flusso turistico;
– valutare l’importanza delle fotografie per effettuare un confronto con il passato;
– leggere carte topografiche del territorio in esame, analizzando i cambiamenti fisici e
antropici avvenuti nel corso dei secoli;
– riconoscere rapporti di connessione e interdipendenza tra elementi fisici e antropici di
una località;
– confrontare le caratteristiche fisiche e umane di località diverse, accomunate dalla
presenza di torri costiere, per individuare elementi di differenziazione evidenti, in quanto
segni di differenti comportamenti spaziali;
– costruire carte tematiche (arrivi e presenze turistiche italiane e straniere) ed effettuare
correlazioni grafiche, cartografiche e statistiche delle località coinvolte dal fenomeno
considerato.
La metodologia si basa sulla ricerca-azione, sull’osservazione diretta (lezioni itineranti) e
sull’osservazione indiretta (utilizzo di libri di testo, di carte geografiche e dell’atlante;
proiezioni di filmati dell’Istituto Luce; interpretazione di immagini da satellite; uso della
tecnica dell’intervista per reperimento informazioni in loco).
Lo sviluppo del lavoro inizia nell’aula scolastica, dove gli alunni, attraverso il libro di
testo e la consultazione di atlanti, acquisiscono un linguaggio geografico. Questi i nuclei
tematici da affrontare: spazio, suolo e territorio; carte mentali; rapporti uomo-ambiente;
paesaggio; identità territoriale e sviluppo sostenibile; processi e forme di appropriazione
turistica; turismo e loisir; risorse naturali e risorse artificiali; processo di sviluppo turistico e
sue conseguenze.
Dopo aver individuato l’argomento e riconosciuto sulle carte le torri, ogni alunno effettua
una ricerca su ogni singola torre, per poi confrontare le informazioni raccolte con quelle dei
compagni. Dopo circa quattro settimane di lavoro in aula, è prevista un’escursione
attraverso la quale si osservano direttamente i luoghi oggetto dell’indagine e i ragazzi
scattano fotografie. L’attività è molto interessante perché ogni alunno sviluppa la propria
capacità critica e dalle foto scattate si rilevano particolari diversi e significativi per ognuno
di loro.
Il confronto con il passato è possibile grazie a documentari dell’Istituto Luce o filmati
d’epoca che danno la possibilità di analizzare in particolare le conseguenze dell’impatto
turistico sull’ambiente.
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Nel laboratorio informatico gli studenti, divisi in gruppi e con il compito di affrontare
aspetti diversi, preparano questionari da somministrare agli abitanti e agli operatori
economici del sito.
L’elaborazione dei dati è molto interessante, perché gli alunni imparano a lavorare in
gruppo, confrontandosi e aiutandosi reciprocamente.
Gli alunni potrebbero infine proporre delle escursioni periodiche per individuare i
cambiamenti che possono avvenire e soprattutto cercare di limitare lo stato di abbandono e
degrado delle torri.
Il lavoro termina con la produzione da parte dell’intera classe di un CD-ROM,
comprendente anche un album fotografico.
Questa unità di apprendimento è una proposta, non ancora sperimentata, di cui si ipotizza
una difficoltà connessa alla metodologia di osservazione diretta. Il lavoro ha come scopo
principale quello di superare l’aspetto puramente descrittivo dei fenomeni e di valorizzare
alcuni concetti fondamentali che sono studiati attraverso il riferimento a casi concreti. Gli
alunni sono supportati a promuovere una campagna per il rispetto dell’ambiente, e a
valorizzare il territorio con opportune iniziative. Il lavoro operativo e l’osservazione diretta
possono contribuire a sollecitare la passione per la geografia, che non si presenta più solo
sotto forma di elenco di nomi e numeri.
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Didattica attraverso lo studio del biofouling marino

di Paola Pepe, Maria Tumbiolo, Gaspare Ingrao e Silvio Gallo

1
Introduzione
Presentiamo un’attività didattica laboratoriale condotta dagli allievi delle classi del biennio
dell’istituto nautico “Gioeni Trabia” di Palermo, in orario pomeridiano, che ha coinvolto le
discipline geografia, chimica, biologia. L’attività, della durata di trenta ore, è stata finanziata
grazie ai fondi PON-FSE obiettivo C1, destinati allo sviluppo delle competenze chiave.
2
Caratteristiche dell’area di studio
L’attività sperimentale svolta dagli allievi è stata condotta nell’area portuale denominata
“Cala”, sita a breve distanza dall’istituto nautico. La scuola è ospitata nell’edificio più
vicino al mare, ubicato nell’arteria più antica della città di Palermo, lo storico Cassaro, che
agli inizi del Novecento ha preso il nome di corso Vittorio Emanuele. Il piccolo golfo,
denominato popolarmente “Cala”, è noto per essere stato considerato, sin da epoca storica,
un riparo per le imbarcazioni che si sono ormeggiate per secoli nel porto di Palermo. Oggi
l’area della Cala si trova in posizione periferica rispetto al territorio del porto commerciale
della città ed è utilizzata per l’ormeggio di piccole imbarcazioni, sia da diporto che da pesca.
Il basso fondale del piccolo golfo è coperto da uno spesso strato fangoso e carico di
nutrienti, che vengono facilmente portati in sospensione.
L’area di studio presenta le caratteristiche di un ambiente portuale, un sistema instabile,
degradato, ma con ampie possibilità, per le forme di vita più resistenti, di colonizzare i
substrati duri presenti grazie all’apporto continuo di nutrienti, al calore e alla forte
illuminazione, anche se la qualità delle acque marine è scadente per la presenza di residui di
carburanti. Tutte le imbarcazioni che sostano nell’area sono interessate dal fenomeno di
colonizzazione della chiglia da parte di organismi bentonici che crescono rapidamente. Si
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tratta del fenomeno noto con il nome di biofouling. I proprietari delle imbarcazioni cercano
di contrastare la colonizzazione attraverso l’utilizzo di vernici tossiche.
3
Finalità e obiettivi dell’azione didattica
La finalità generale dell’attività didattica è stata quella di sviluppare negli allievi
competenze chiave nell’ambito delle scienze integrate. Pertanto è stato individuato un primo
obiettivo: conoscere e applicare il metodo scientifico, attraverso l’osservazione di un
fenomeno naturale graduale.
Prima di procedere alla sperimentazione sul campo, l’organizzazione didattica è stata
finalizzata al conseguimento di alcuni obiettivi di conoscenza:
– conoscere le caratteristiche generali dell’ambiente marino e portuale;
– essere in grado di individuare i parametri da misurare per descrivere le condizioni
ambientali dell’area di studio;
– essere in grado di utilizzare un metodo per riconoscere gli organismi bentonici e
misurare la loro abbondanza relativa;
– saper descrivere le condizioni ambientali di un’area geografica individuando alcuni
organismi “indicatori ecologici”.
4
Metodi
La prima parte dell’attività didattica è stata dedicata a lezioni teoriche sull’aspetto
geomorfologico del golfo di Palermo, approfondendo le caratteristiche ambientali della zona
portuale e i concetti generali di biologia marina propedeutici alla comprensione del
fenomeno del biofouling. Sono stati descritti i metodi per realizzare un’analisi chimicofisica delle acque. Sono stati analizzati i processi che portano all’evoluzione delle coste e i
fenomeni di degrado degli ecosistemi marini nelle componenti biotica e abiotica. Sono stati
presentati i principali gruppi di organismi marini bentonici che è possibile incontrare
nell’area di studio. Successivamente, gli allievi hanno effettuato un lavoro preparatorio,
osservando alcuni campioni di organismi marini mediterranei, che potevano essere
riconosciuti e classificati attraverso la compilazione di schede descrittive e l’utilizzo di
chiavi sistematiche semplificate e testi illustrati. L’osservazione è stata effettuata con
l’ausilio di stereomicroscopi per l’analisi di campioni essiccati o freschi. Dopo il periodo
dedicato alla preparazione delle conoscenze generali, gli allievi hanno condotto
l’osservazione sul campo.

247

ATTENZIONE: QUESTO PDF SERVE SOLO PER PRENDERE VISIONE
DEI DUBBI, NON USARE PER FARE CORREZIONI
5
Attività degli allievi sul campo
L’attività sul campo era stata preparata prima dell’inizio del corso, quando erano state
immerse dieci mattonelle di ceramica di dimensioni 30 × 30 cm, tenute sospese da una
corda a 70 cm di profondità nell’area di studio. Gli allievi hanno effettuato visite periodiche
dell’area di studio per la rilevazione dei parametri chimico-fisici dell’acqua di mare e la
descrizione morfologica della costa, esercitandosi nell’uso di una sonda multiparametrica e
di un disco Secchi. Successivamente, sono stati effettuati due prelievi a distanza di 75 e 120
giorni dall’immersione. Il prelievo consisteva nella rimozione delle due mattonelle che
venivano poi portate in laboratorio per essere esaminate dagli studenti. Una volta nei locali
della scuola gli allievi, divisi in due gruppi, dovevano osservare le mattonelle e riconoscere
gli organismi bentonici che avevano colonizzato il substrato. Dovevano poi rilevare i dati di
copertura delle specie sessili attraverso un reticolo millimetrato trasparente e raccogliere i
dati di abbondanza numerica delle altre specie, contandone gli individui. I dati quantitativi
sono stati rilevati sulla porzione interna della mattonella escludendo dalla misura la parte
esterna per uno spessore di 2 cm per lato per evitare l’“effetto bordo” (maggiore facilità di
insediamento da parte degli organismi). Infine gli allievi dovevano elaborare i dati e
riassumerli in forma leggibile attraverso presentazioni multimediali.
6
Risultati dell’osservazione degli allievi
I due campioni sono stati confrontati qualitativamente e quantitativamente. I campioni
prelevati dopo 75 giorni di immersione si presentavano colonizzati parzialmente e da poche
specie. Le specie sessili si presentavano regolarmente distribuite ma non coprivano l’intera
superficie. Si trattava in prevalenza della specie di alga bruna Dictyota dichotoma, la cui
copertura media stimata era di 8 cm2, e di ascidie delle specie Botrillus schlosseri (copertura
119 cm2) e Clavelina sp. (copertura 12 cm2). Erano presenti molti vermi policheti serpulidi
(densità degli individui: 6/cm2). Dopo 120 giorni di immersione i campioni presentavano
una copertura più uniforme, le alghe si erano moltiplicate, la copertura media di Dictyota
dichotoma era di 48 cm2 e anche la superficie occupata dalle ascidie coloniali era aumentata.
La copertura di Botrillus schlosseri era di 148 cm2, quella di Clavelina sp. si era
quadruplicata raggiungendo i 97 cm2. Era diminuito il numero dei policheti serpulidi
(densità degli individui: 3/cm2).
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7
Conclusione e conseguimento
degli obiettivi dell’azione didattica
Riteniamo che il metodo utilizzato sia stato efficace per far acquisire la capacità di applicare
un metodo scientifico, comprendendone il significato. L’osservazione condotta sul campo è
stata fondamentale per avvicinare gli allievi alla comprensione del fenomeno della
colonizzazione di un ambiente naturale. Il campionamento nel tempo è stato funzionale a
generare curiosità e creare un’aspettativa di scoperta di ciò che si sarebbe trovato nel
campione, potendo lavorare, nel periodo di attesa, sulle ipotesi di quali sarebbero stati i
cambiamenti del substrato. Il lavoro di gruppo ha permesso ai ragazzi di confrontarsi in
un’ottica di collaborazione e di condivisione delle nuove scoperte, che ha rinforzato
l’apprendimento. Riteniamo che il metodo didattico possa essere facilmente ampliato e
replicato in scuole limitrofe ad aree portuali e possa costituire un elemento di arricchimento
nei corsi curriculari di scienze integrate.
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Abbiamo marinato la scuola

di Ludovico Rocca, Lorena Rocca e Giovanni Donadelli

1
Marinare la scuola
“Marinare”, in gergo studentesco, è sinonimo di bigiare, ovvero decidere di non andare a
scuola per dedicarsi ad altre attività più piacevoli; la paura della verifica, il sentirsi
inadeguato rispetto al compito, lo scarso coinvolgimento emotivo per le attività proposte ne
sono le principali cause (Moè, 2011). Quando marinano gli studenti si perdono in una
costellazione di sale giochi, bar, centri commerciali, case di amici o parchi pubblici. Un
universo spesso sterile, in cui i ragazzi perdono le loro energie positive e le curiosità. Inoltre
diventano, assenza dopo assenza, sempre più estranei al proprio contesto classe, sempre più
sradicati e demotivati.
Cosa spinge questi ragazzi a marinare? È possibile individuare almeno due elementi
fondamentali: la collaborazione e la motivazione. Raramente si decide di non entrare a
scuola se si è da soli. La dimensione relazionale è infatti importante, il tempo scorre più
velocemente e le attività diventano più piacevoli. Sulla motivazione un recente studio (Moè,
2010, p. 5) mette in luce come tra la terza e la quarta superiore vi sia un periodo
problematico dal punto di vista dell’approccio nei confronti della scuola. Anche gli studenti
più capaci, infatti, sembrano dimostrare un profondo scetticismo nei confronti dell’utilità
delle attività che vengono proposte a scuola (Friso, Moè, Pazzaglia, 2005 p. 7). La
disposizione frontale dei banchi, il docente sulla pedana e le lavagne con i gessi creano una
profonda dissonanza con il mondo a cui i ragazzi sono abituati. Per prevenire l’abbandono
scolastico numerosi studi hanno posto al centro interventi mirati a potenziare la
comprensione dei testi (De Beni et al., 2003), le abilità di studio (Pazzaglia et al., 2002) e
gli strumenti per la valutazione (De Beni, Moè, Cornoldi, 2003). L’effetto di tali interventi,
pur efficaci, può essere potenziato da un approccio che valorizzi le componenti sociali, di
interazione, l’atteggiamento e le emozioni. L’importanza di un buon atteggiamento verso la
scuola, il senso di appartenenza al contesto classe (Caraway et al., 2003), un rapporto sereno
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con gli insegnanti e i compagni permette infatti di attivare sia gli aspetti strategicomotivazionali sia quelli affettivo-relazionali. Numerosi studi evidenziano come il
potenziamento di questi elementi sia di gran lunga più efficace rispetto a interventi centrati
solo sulle abilità di studio (Frenzel et al., 2009; Moè, Pazzaglia, Ronconi, 2010).
2
“Mariniamo” la scuola?
Alla luce di queste premesse, il progetto Mariniamo la scuola è nato nel 1995 da un’idea di
Ludovico Rocca, Stefania Ruzza (skipper e istruttore FIV) e Lorena Rocca con l’intento di
offrire agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado un’esperienza formativa
motivante e coinvolgente al di fuori della scuola (qui il senso del marinare), al fine di
potenziare la conoscenza del territorio, le problematiche legate alla protezione dell’ambiente
attraverso la costituzione di un rapporto più diretto con la cultura marinara in generale e con
il veleggiare in particolare. La vela è infatti uno sport ricco di tradizioni e storia, completo, a
contatto con la natura, in simbiosi e nel più grande rispetto per l’ambiente. Uno sport di
grandi valori e di spazi immensi, una disciplina con eccezionali caratteristiche educative e
formative psicofisiche. Inoltre, il mare stesso è un grande maestro. Mette alla prova
l’equipaggio, lo unisce e lo aiuta a crescere, impegnandolo in situazioni molto diverse tra
loro. La navigazione richiede infatti tenacia e responsabilità, capacità di comandare e
ubbidire, di riposarsi e sopportare la tensione. Per questo contiene in sé molti elementi utili
a stimolare i processi di crescita e cambiamento dell’individuo. La barca ha inoltre
un’importante valenza ambientale, perché è uno spazio ristretto dove la lontananza da terra
e l’obiettivo comune uniscono e favoriscono l’integrazione nel piccolo gruppo. È un luogo
dove la comunicazione fra i membri dell’equipaggio è centrale e in cui si attiva
l’interdipendenza: è necessario collaborare, assumere ruoli, seguire regole. Inoltre
l’osservazione diretta dell’ambiente terrestre, del mare, del cielo e delle condizioni
meteorologiche, stimola l’apprendimento di competenze e abilità geografiche che hanno un
riscontro immediato nell’azione pratica: non v’è termine marinaresco che non corrisponda a
un oggetto necessario a uno specifico uso, a un luogo, a una precisa manovra. Per questo
motivo il concetto di competenza si è avvicinato a quello di tecnica quale insieme di
conoscenze e procedure d’utilizzo necessarie per armare e condurre in autonomia e
sicurezza le imbarcazioni (FIG. 1).
FIGURA

1
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Le aree di competenze interessate al progetto

Il modello educativo adottato nel progetto è quello dell’“apprendistato cognitivo”,
caratterizzato da una forte sottolineatura degli elementi metacognitivi e da un
coinvolgimento dei membri meno esperti, che, alla fine del processo, arriveranno a porre
domande pertinenti (Collins, Brown, Newman, 1987, 1995; Aziz Ghefaili, 2003). I primi tre
momenti di questo processo sono tipici della tradizione, di ciò che avveniva nella bottega
del maestro nel Quattrocento. L’esperto (nel progetto l’istruttore FIV) inizialmente dimostra
a novizi o apprendisti come si realizza un compito (modelling o modellamento). Questi lo
osservano attentamente e cercano di imitarlo. Lo scaffolding (o assistenza) viene offerto
dall’esperto ai singoli “apprendisti” durante i loro tentativi di esecuzione del compito, in
forma di suggerimenti, di aiuto o attraverso l’offerta di materiali di supporto. Durante
l’esecuzione viene chiesto ai ragazzi di raccontare ad alta voce ciò che si sta via via facendo.
Questa operazione obbliga a pensare prima di fare e dire, rivedendo e aggiustando in
continuazione l’operato (automonitoraggio). La riflessione costituisce il momento
successivo ed è possibile grazie al continuo scambio con l’esperto o i pari attraverso il
modello mentale o il confronto con le attività di apprendimento. L’esplorazione è il
momento finale e si raggiunge con la competenza e il controllo del dominio di conoscenza.
A questo punto possono emergere intuizioni e si riescono a porre domande pertinenti, non
limitandosi alla risoluzione dei problemi, ma anche allo loro individuazione (problem
finding). Il ruolo dell’insegnante esperto e degli istruttori è stato quindi di scaffolding
cognitivo, metacognitivo, affettivo e di modellatore delle idee.
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3
Abbiamo marinato la scuola
Il progetto si è svolto con il supporto del Dipartimento di Geografia dell’Università di
Padova durante l’anno scolastico 2010-11, con il coinvolgimento delle due classi quarte del
liceo scientifico sportivo di Padova. Nello specifico l’esperienza si inserisce nel quadro più
generale dell’autonomia scolastica (D.P.R. 275/1999), che consente alle scuole di scegliere,
programmare e gestire le proprie attività, comprese quelle sportive, in collaborazione con
altri enti per l’integrazione della scuola con il territorio. Inoltre si riferisce al D.L. 18 luglio
2005, n. 171, art. 52, in cui il ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, nel
rispetto delle prerogative costituzionali delle Regioni, può inserire, nell’ambito dei piani
formativi scolastici di ogni ordine e grado, senza nuovi oneri per la finanza pubblica,
l’insegnamento della cultura nautica, anche attraverso l’attivazione di specifici corsi.
4
Debriefing
Intervistando i ragazzi coinvolti nell’esperienza, osservandone le perfomance nel corso
dell’anno, la dimensione del cambiamento è quella che spicca con più rilevanza. La barca ha
rappresentato un luogo di intensi legami, che hanno permesso di recuperare la capacità di
stare insieme, di apprendere tecniche e ruoli funzionali per il raggiungimento di uno scopo
condiviso. I ragazzi hanno imparato che in navigazione c’è sempre una partenza (il porto, la
linea di partenza) e un arrivo (un porto, la linea d’arrivo), che sono tenuti insieme da una
rotta. In ogni momento della navigazione occorre però ridefinire un piano e una tattica sulla
base del vento, del mare e delle correnti, della posizione di altre barche e della condizione
dell’equipaggio. Questo è un ottimo esercizio di flessibilità: attraverso la cooperazione e
l’autodisciplina hanno la meglio la solidarietà, la lealtà, il rispetto delle regole. L’esperienza
è stata quindi una pratica molto efficace di educazione geografica, che ha saputo
coinvolgere gli studenti, li ha spronati a osservare e riflettere sul territorio e a confrontarsi
con la navigazione, la natura e le proprie capacità. Confrontarsi nella e con la natura ha
significato escludere l’impostazione nozionistica. Teoria e tecnica sono state finalizzate al
viaggiare per mare, in cui serviva: capire la meteorologia (dai bollettini meteorologici per la
navigazione marittima agli strumenti meteorologici e al loro impiego durante la
navigazione); la cartografia (a partire dalla coordinate geografiche per arrivare alla lettura
delle carte nautiche); le tecniche di orientamento in mare; la conoscenza dei venti; l’impiego
dei principali strumenti di navigazione (bussole magnetiche, GPS, solcometri e scandagli);
l’uso dei portolani (anello di congiunzione tra la navigazione di ieri e quella di oggi).
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L’esperienza ha messo in luce l’enorme valenza educativa della vela non solo sul piano
dei contenuti interdisciplinari, che hanno avuto un immediato riscontro in termini di
competenze applicate in pratica, ma anche sul processo di crescita e di cambiamento del
singolo e del gruppo classe. Il viaggio ha permesso infatti agli studenti, attraverso la vita in
barca a vela, di sperimentare i valori della convivenza civile, di conoscere l’ambiente
marino e le professionalità associate al diporto nautico. In questo mettersi in gioco gli
insegnanti hanno avuto modo di sperimentarsi nel ruolo di facilitatori e di co-costruttori di
conoscenza insieme ai loro ragazzi (FIG. 2).
2
Ogni mattina, prima di salpare, gli equipaggi erano chiamati a pianificare la rotta
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Parte sesta
Ricerca e didattica per l’educazione
all’ambiente marino

A cura di Miriam Marta
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Definizione della fascia costiera per lo studio,
il monitoraggio e la gestione sostenibile delle coste

di Carlo Blasi, Ilaria Anzellotti e Laura Zavattero*

La fascia costiera è un tema di grande interesse che va affrontato da diverse angolazioni: è
un argomento che riguarda sia l’ambiente marino sia terrestre e pone molteplici
problematiche dal punto di vista litomorfologico, ecologico, paesaggistico, antropico e
socio-economico. I contributi di questa sezione affrontano congiuntamente tutti questi
aspetti, evidenziando l’importanza della fascia costiera, un ambito particolarmente
importante e sensibile perché dipende strettamente dall’uso che ne fa l’uomo.
Il modo migliore per una gestione della fascia costiera finalizzata alla protezione della
biodiversità e dei servizi ecosistemici si basa sicuramente sull’utilizzo dell’approccio
ecosistemico: la costa deve essere interpretata come un sistema complesso, risultato
dell’interazione ecologica, economica e sociale (Blasi, Copiz, Zavattero, 2010). Per un
ambito così eterogeneo è necessario adottare una pianificazione frutto dell’interazione tra
tutte le parti interessate. L’Italia possiede circa 7.500 km di costa, oltre 300 km delle quali
sono occupate da strutture portuali; circa il 3% della popolazione vive nei 646 comuni
costieri; il 24% dei litorali sabbiosi ha subito negli ultimi cinquant’anni arretramenti medi
superiori ai 25 m; il 34% del territorio compreso nella fascia di 300 m dalla riva è
urbanizzato (ISPRA, 2010).
In Italia le normative che riguardano la fascia costiera sono molteplici, ma non hanno
permesso di salvaguardare in modo idoneo questo ambiente, che attualmente è in condizioni
piuttosto critiche. A livello internazionale la Convenzione di Barcellona (1975) ha ratificato
la necessità di un piano d’azione del Mediterraneo mirante a proteggere l’ambiente marino
costiero della regione mediterranea. Successivamente, dopo l’attuazione di alcune parti del
piano d’azione, nel 1995 sono stati promossi il Protocollo per la protezione del Mare
Mediterraneo dall’inquinamento proveniente da fonti ed attività situate sulla terraferma e il
Protocollo riguardante le zone particolarmente protette e la diversità biologica nel
Mediterraneo mediante l’istituzione di aree speciali protette di importanza mediterranea
(ASPIM), in cui vengono presi in considerazione il grado di biodiversità, la peculiarità degli
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habitat e la presenza di specie rare, minacciate o endemiche. Ovviamente anche altre
convenzioni internazionali hanno posto l’attenzione sul mare e sulla costa, esempio la CBD e
l’IUCN. L’Unione Europea ha emanato una raccomandazione (2002/413) in cui richiedeva
agli Stati membri di adottare misure per la protezione dell’ambiente costiero basate sugli
ecosistemi e di migliorare la gestione dell’interazione mare-terra; in particolare l’allegato 1
ha posto una questione nodale anche sulla delimitazione cartografica della fascia costiera. In
Italia sono numerose le leggi che regolano la fascia costiera, dalla legge Galasso del 1985
fino al decreto del ministero dell’Ambiente sul monitoraggio dei corpi idrici (D.M. 14 aprile
2009, n. 56).
Una questione cruciale per favorire la conservazione e lo sviluppo della fascia costiera è
darne una definizione e delimitazione: un approccio prevalentemente litomorfologico o
naturalistico-botanico non risulta sufficiente perché entrambi tendono a escludere il ruolo
fondamentale del paesaggio e della componente umana. Gli ecologi del paesaggio tendono a
preferire una definizione di tipo ecosistemico, i geografi fanno maggiormente riferimento al
paesaggio, i pianificatori ai caratteri amministrativi. Tutto ciò evidenzia la difficoltà di
delimitazione della fascia costiera. Il limite terrestre della fascia costiera potrebbe
comunque essere individuato dalla flora, dalle comunità vegetali, dalla delimitazione su
base litomorfologica e quindi dai confini amministrativi dei comuni costieri.
L’Italia presenta nella fascia costiera un’elevata biodiversità a livello di specie, di habitat
e di paesaggio. Ciò è legato alla sua posizione geografica (tra Europa e Africa e tra la
penisola balcanica e iberica) e alla sua variabilità climatica e geologica. Le nostre coste
rivelano quindi una notevole eterogeneità ambientale: da spiagge tipicamente mediterranee
a spiagge con clima temperato (Biondi, 1999). Gli interventi di tutela dovranno quindi
prevedere diverse azioni in base al tipo di costa e allo stato di conservazione. Per fornire
qualche dato a supporto dell’urgenza e della necessità di tutelare questi ambienti basta solo
segnalare la presenza di ben 280 tipi di comunità diverse, 37 habitat di interesse
comunitario, di cui 8 prioritari (http://vnr.unipg.it/habitat/). Da studi condotti nel
Laboratorio di conservazione della natura della “Sapienza” emerge che l’Italia ha tre regioni
climatiche (temperata, di transizione e mediterranea), otto sistemi di territorio e diciotto
sottosistemi di costa bassa. Ciascun ambito è caratterizzato su base litomorfologica,
climatica e vegetazionale e può essere valutato anche in termini di stato di conservazione
(Capotorti et al., 2012). Quasi ovunque il grado di artificializzazione è molto alto; solo
piccoli tratti di fascia costiera non sono degradati, mentre la loro alterazione è molto elevata
da un punto di vista paesaggistico. Le comunità vegetazionali tipiche della costa sono molto
danneggiate, ma è ancora elevata la ricchezza floristica e faunistica, con molte specie
endemiche. Un numero elevato di SIC e ZPS si concentrano sulla fascia costiera; da un punto
di vista di habitat e di paesaggio si registra, dunque, una situazione molto grave, mentre da
un punto di vista di popolazioni animali e vegetali si hanno straordinarie emergenze. Anche
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tra gli insediamenti urbani troviamo ancora numerose specie autoctone ed endemiche.
Questa contraddizione è comunque una notizia confortante, dato che con una gestione
sostenibile si potrà favorire la rapida ricostituzione di cenosi e lembi di paesaggio di elevato
valore percettivo e naturalistico.
In sintesi, il degrado della fascia costiera a livello territoriale e urbanistico non è un alibi
sufficiente per non tutelare la costa; sono da prevedere molte azioni, ma le potenzialità di
recupero sono elevate.
FIGURA 1

Sistemi di territorio e sottosistemi costieri in Italia

Note
*

Dipartimento di Biologia ambientale, Sapienza Università di Roma.
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La fascia costiera:
una prospettiva speciale di conoscenza
e gestione del territorio

di Vittorio Alessandro*

Sono particolarmente grato all’AIIG per aver ammesso la Guardia costiera all’interno di
questo forum, dal taglio più propriamente scientifico, perché questa occasione mi permette
di testimoniare qui dell’impegno del nostro corpo a tutela del mare e della fascia costiera.
Il presente intervento è ispirato alla recente esperienza condotta dalle Capitanerie di porto
a Vernazza, uno dei luoghi più terribilmente colpiti dall’alluvione che di recente ha
interessato le Cinque Terre. Le foto di Vernazza alluvionata sono state riprese dal mare, ed è
importante sottolineare in tale contesto questa particolare e troppo spesso trascurata
prospettiva.
La nostra motovedetta è stata la prima unità di soccorso ad arrivare nel luogo del disastro,
dove – particolare molto significativo –, interrotte tutte le vie di comunicazione, i primi
soccorsi sono appunto arrivati dal mare. E con essi anche le prime immagini ai media: a
bordo dei natanti delle Capitanerie di porto, un giornalista del “Corriere” on line ha
trasmesso via web le prime riprese e il sito ha ricevuto oltre 500.000 contatti: tutte persone
che hanno potuto vedere dal mare il paese quasi completamente distrutto.
La vista dal mare è lenta, a volte faticosa, persino noiosa, la sopportiamo dal traghetto
quando arriviamo o partiamo dai porti; i movimenti della nave sono graduali, ingombranti, e
però la vista dal mare consente una visione d’insieme sicuramente trasversale e integrata;
dal mare si vedono molte più cose di quanto se ne vedano da terra. Arrivando a Vernazza
dalla motovedetta, ad esempio, ci si poteva chiedere a lungo fin dove arrivasse l’influenza
del mare sulla costa e, viceversa, quanto l’influenza di quella terra avesse prodotto in mare.
È proprio questa impressione a confermare che la delimitazione della fascia costiera non
può essere solo una questione amministrativa, come giustamente messo in risalto in questa
sede.
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Altre alluvioni recenti, come quella di Messina e dei paesi limitrofi del 2009, quella di
Ischia del 2010, quella di Atrani, vicino Salerno, chiamano tutte in causa la forte relazione
fra il territorio, l’uomo e il mare, così difficile, ma che va compresa dal mare, appunto.
Le esperienze condotte finora sui parchi, e persino sulle aree marine protette,
testimoniano un approccio che spesso ha considerato quasi esclusivamente la prospettiva
dalla terraferma, con una minore attenzione al mare. Nel territorio di Vernazza, ad esempio,
il Parco delle Cinque Terre ha realizzato numerose iniziative ma poco rivolte al mare,
considerato più come qualcosa da cui difendersi o come un mezzo per proteggere
l’equilibrio ambientale dagli assalti nautici. È proprio questa visione che deve cambiare, e
perché ciò avvenga il contributo della didattica può essere particolarmente significativo.
Non possiamo più pensare al mare solo d’estate (quando ci si accanisce – spesso inutilmente
– sui litorali con attività di ripascimento persino dannose), e cancellarlo in inverno,
tirandolo via come un tappeto, o considerando soltanto i fastidi prodotti, ad esempio, dalle
mareggiate.
In una fase di aggiustamento dei confini tra mare e costa, dovuto alle importanti
conseguenze delle variazioni climatiche in corso, ogni accanimento va attenuato e conviene
verificare, ad esempio, con coraggio se il mare non debba riappropriarsi di alcune zone.
Deve insomma consolidarsi una visione ecologica del rapporto mare-costa che deve, anche e
necessariamente, accompagnare l’attività della Guardia costiera.
Quest’ultima ha avuto e continua ad avere un ruolo importantissimo nella gestione
costiera attraverso le tante sue attività amministrative, prima fra tutte il controllo del
demanio. Il demanio marittimo – considerato negli anni scorsi prevalentemente per i suoi
aspetti patrimoniali di bene pubblico, proprio per questa sua caratteristica, dettata dal codice
della navigazione, di territorio costiero dedicato agli usi del mare, detiene un ruolo
strategico per una gestione della fascia costiera in una prospettiva finalmente dal mare.
C’è poi la valenza importante dell’attività di controllo nei porti e in mare aperto: la
Guardia costiera, soltanto nel 2010, ha eseguito circa 2.000 ispezioni sulle navi e ha
monitorato il traffico marittimo invisibile allo sguardo, quello che transita al di là della linea
d’orizzonte, per prevenire danni all’ambiente costiero.
Il traffico delle merci verso e dai porti, decisivo per l’economia costiera, ha un peso
determinante in una visione integrata, un peso da considerare soprattutto con riguardo alle
navi che trasportano carichi pericolosi. Le nostre ispezioni costituiscono un importantissimo
filtro contro l’inquinamento marino, il quale può avere conseguenze drammatiche e non
sempre reversibili sulla linea di costa. Non solo il possibile inquinamento da idrocarburi, la
forma più nota e che più colpisce l’immaginario collettivo, ma anche quello più subdolo,
come l’inquinamento chimico, o quello provocato su punti anche molto distanti dalla costa.
L’impegno per la cura della fascia costiera è soprattutto un impegno di consapevolezza, a
partire dalla valorizzazione della cultura marinara di questo paese. Non basta saper usare
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Google per conoscere il territorio, bisogna saper leggere le carte geografiche, le carte
nautiche, riconoscere i segni, le correnti, le profondità del mare. In questo prezioso
patrimonio, è di grande significato il bagaglio di conoscenza e di esperienza amministrativa
della Guardia costiera, grazie alla trasversalità della sua azione sul mare, nei porti e nel
territorio costiero in genere, che vanta un cammino lungo oltre centocinquant’anni. La
navigazione, la sicurezza in mare, la pesca, il demanio, il turismo nautico e balneare,
l’ambiente marino: competenze preziose a disposizione anche della ricerca e della didattica.
Note
* Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera.
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I risultati dell’indagine ISPRA Sulla scia dei traghetti
come strumento per azioni di educazione orientata
alla sostenibilità sui cetacei e l’ambiente marino

di Silvia Bonaventura e Stefania Calicchia*

1
L’indagine ISPRA Sulla scia dei traghetti
Sulla scia dei traghetti è un progetto di monitoraggio dei cetacei presenti nei tratti di mare
compresi fra il Tirreno centrale e il mar Ligure occidentale, coordinato dall’ISPRA – Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale –, Dipartimento Difesa della natura, al
quale partecipano vari enti di ricerca, università e fondazioni. Curato per ISPRA dalla dott.ssa
Antonella Arcangeli del Dipartimento Difesa della natura, è stato avviato nel 2007, in
collaborazione con la compagnia di navigazione Corsica-Sardinia Ferries. Il monitoraggio
consiste nell’osservazione degli animali da parte dei ricercatori, eseguita a bordo dei
traghetti che percorrono alcune rotte fisse tra la penisola italiana, la Sardegna e la Corsica.
Questa modalità di osservazione, cosiddetta da “transetto fisso”, ripetuta con frequenza
settimanale durante la stagione estiva, consente di raccogliere dati e informazioni sia sul
contesto ambientale sia sulla presenza delle diverse specie di cetacei avvistati e di capire
l’eventuale interferenza delle attività antropiche, quali la pesca e la navigazione turistica.
Grazie a questa attività, oggi si dispone di un quadro ben definito sulla distribuzione e le
abitudini di vita delle otto specie di cetacei presenti, in particolare per quanto riguarda una
zona di mare che ricade in parte all’interno del Santuario Pelagos (l’area marina protetta
internazionale tra Italia e Francia, istituita appositamente per la tutela dei mammiferi
acquatici), in parte in un’area a sud-est di esso.
Nel 2010 all’attività di monitoraggio è stata affiancata un’indagine conoscitiva, al fine di
raccogliere informazioni sulla conoscenza e sulla percezione dei cittadini (in particolare la
categoria degli utenti di traghetti) in merito alla vita di questi affascinanti animali e agli
impatti delle attività antropiche; l’obiettivo è formulare, sulla base dei dati raccolti,
iniziative mirate di informazione e sensibilizzazione sull’argomento rivolte a tutti i
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potenziali stakeholders (cittadini, consumatori, turisti, operatori di attività economiche e
produttive e fornitori di servizi).
L’indagine è stata effettuata mediante un questionario somministrato con modalità diretta
e su base volontaria nel corso della stagione estiva 2010, con rilevazioni relative alle due
tratte Civitavecchia-Golfo Aranci e Savona-Bastia con modalità diverse: nel primo caso i
questionari sono stati proposti dal personale dell’ISPRA ai passeggeri in attesa di imbarco
presso la banchina di attracco dei traghetti Sardinia Ferries del porto di Civitavecchia; per la
tratta Savona-Bastia i questionari sono stati distribuiti dagli osservatori di cetacei (marine
mammal observers) della Fondazione CIMA, partner del progetto di monitoraggio,
direttamente ai passeggeri che si trovavano a bordo dei traghetti, durante il percorso di
navigazione.
Il questionario somministrato è suddiviso in tre sezioni, che permettono di indagare su
diversi aspetti:
– gli atteggiamenti pro-ambientali;
– le conoscenze (informazioni scientifiche, percezioni e interesse sul tema);
– i comportamenti (azioni e decisioni ecosostenibili).
Le sezioni 1 e 3 del questionario riguardano, rispettivamente, la misurazione degli
atteggiamenti e dei comportamenti a favore dell’ambiente, mentre la sezione 2 è volta a
rilevare le conoscenze scientifiche sui cetacei, la consapevolezza della loro presenza nel
tratto di mare attraversato dai traghetti, la sensibilità e l’interesse per l’argomento.
Ci sono inoltre due box denominati Viaggiare e Suggestioni: il primo pone ai passeggeri
domande finalizzate a cogliere la propensione, in qualità di “clienti”, a scegliere tra
compagnie navali più o meno attente agli impatti sull’ambiente e sui cetacei, anche a fronte
di una minore competitività; il secondo è uno spazio bianco a disposizione delle persone per
esprimere, con una frase o con un disegno, le impressioni o i sentimenti suscitati dalla
tematica trattata (alcune suggestioni raccolte sono state riportate in questo contributo sotto
forma di fumetti, nella FIG. 1).
I risultati della somministrazione del questionario hanno evidenziato che i viaggiatori
(equamente distribuiti tra uomini e donne) hanno un livello di istruzione media-superiore e
svolgono professioni varie (impiegati, studenti, liberi professionisti, artisti); quelli
intervistati a Civitavecchia (provenienza prevalente dal Centro) hanno dichiarato di
percorrere la tratta per vacanza e per la prima volta; quelli intervistati a Savona
(provenienza prevalente dal Nord) hanno rivelato di utilizzare la tratta per vacanza, ma
avendolo già fatto in precedenza; in generale gli utenti si servono del traghetto
prevalentemente per la possibilità di portare con sé l’automobile.
Per quanto riguarda il questionario vero e proprio, la prima sezione è servita a valutare
l’atteggiamento ambientale degli utenti del traghetto. Per atteggiamento si intende la
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disposizione di ogni persona a produrre risposte, determinate dall’ambiente familiare o
sociale, riguardo a situazioni, gruppi o oggetti.
L’atteggiamento ambientale viene definito come il sentimento favorevole o sfavorevole
di un individuo verso aspetti particolari riguardanti l’ambiente fisico e corrisponde
all’attenzione-impegno (concern) che un individuo rivolge all’ambiente fisico e alla sua
protezione, comprensione e miglioramento.
I comportamenti si distinguono in comportamenti rilevanti per l’ambiente (quando il
punto di vista è quello dell’impatto ambientale conseguente), comportamenti
ambientalmente significativi/pro-ambientali (quando si tiene conto del punto di vista di chi
ha messo in atto tale comportamento e della motivazione pro-ambientale soggiacente) e
comportamenti ecologici, per far riferimento all’una o all’altra accezione in maniera
generica e indistinta.
L’elaborazione dei dati del questionario ha evidenziato la presenza, negli intervistati, di
un atteggiamento fortemente connotato a favore dell’ambiente, mentre negli item relativi ai
comportamenti pro-ambientali c’è stata una più variegata distribuzione delle risposte, senza
nessuno sbilanciamento verso comportamenti chiaramente pro-ambientali. La relazione fra
atteggiamento e comportamento, infatti, è materia molto dibattuta, in quanto non è facile
comprendere i meccanismi che determinano o una corrispondenza o una discrepanza tra
l’uno e l’altro. Spesso atteggiamento e comportamento non coincidono, poiché la relazione
non è diretta, bensì mediata da diversi altri fattori, quali l’intenzione comportamentale (cioè
la volontà concreta di mettere in atto un certo comportamento), le abitudini, le conoscenze
in ambito ecologico, i valori, le norme personali e sociali, gli orientamenti, i comportamenti
precedentemente appresi.
Sul tema delle conoscenze specifiche, nel totale dei due campioni risulta una generale
consapevolezza sui cetacei e sul fatto che siano specie protette, mentre alcuni errori sono
evidenti appena si entra nel dettaglio di aspetti più specifici. La gran parte degli intervistati
sarebbe comunque disponibile a perdere da 30 minuti a 1 ora di viaggio, se la compagnia
decidesse di rallentare la velocità di percorrenza della tratta, per diminuire il disturbo e il
rischio di collisione per i cetacei. L’86% degli intervistati a Civitavecchia e l’81% a Savona
ha, inoltre, risposto che sceglierebbe una compagnia attenta all’ambiente, rispetto a una
esclusivamente orientata al cliente.
Un’analisi più dettagliata dei risultati dell’indagine è fornita dalla pubblicazione ISPRA
Sulla scia dei traghetti. Risultati dell’indagine su conoscenza e consapevolezza nei riguardi
dell’ambiente
mare
e
dei
cetacei,
disponibile
on
line
all’indirizzo
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/Pubblicazioni/ nella serie “Quaderni”.
1
Le suggestioni degli intervistati dell’indagine ISPRA Sulla scia dei traghetti
FIGURA
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saggezza, i delfini di fedeltà e

movimenti

protezione. Quando vedo immagini

all'orizzonte e pensare

di balene (non ne ho mai vista una

che anche sotto il mare

di persona) mi sento più calma.

c'è vita

Quando invece vedo i delfini seguire
l

i

i

…il mare che ti saluta!!!
bancaria, 50 anni

2
Il ruolo dell’informazione: l’indagine ISPRA
e l’Eurobarometro a confronto
Sul rapporto tra informazioni, conoscenze e atteggiamenti, alcune interessanti
considerazioni possono emergere da un confronto tra i risultati della nostra indagine e
l’Eurobarometro Attitudes of European Citizens towards the Environment, realizzato dalla
Commissione europea. Considerando i dati delle due ultime edizioni del sondaggio (2008 e
2011), si nota che l’informazione viene ritenuta dai cittadini italiani la misura più efficace
per affrontare le problematiche ambientali, più di altri strumenti, sia positivi come gli
incentivi, sia negativi come le sanzioni e le leggi. Tuttavia, il 43% degli Italiani (contro il
38% della media europea) non si ritiene sufficientemente informato su tali argomenti.
Alle persone intervistate per il questionario ISPRA è stato chiesto se avevano interesse a
ricevere maggiori informazioni sull’argomento: la risposta è stata affermativa sia per il
campione di Civitavecchia (66%) sia per quello di Savona (80%). C’è però da dire che
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anche la presenza di un’adeguata informazione e conoscenza, come già detto, non è del tutto
determinante rispetto ai comportamenti effettivamente attuati.
Cercare di cambiare l’atteggiamento delle persone per trasformarlo in comportamenti e
stili di vita coerenti è un problema che attiene tanto all’istruzione quanto all’educazione.
L’educazione ha, infatti, il compito di mettere in relazione l’aspetto informativo-referenziale
con le componenti affettive ed emozionali dell’individuo, oltre che con la formazione di un
sistema normativo, costruito interiormente e condiviso socialmente, per facilitare la
riduzione del gap tra quanto assunto teoricamente come giusto, logico e condivisibile e
quanto praticato a livello di scelte individuali.
Una domanda del questionario ISPRA chiedeva agli intervistati di esprimere un’opinione
sui soggetti ritenuti più idonei a fornire informazioni sul tema del mare e dei cetacei: a
Civitavecchia la percentuale maggiore delle risposte è andata ai mass media, inclusi TV e
giornali (33%), seguiti dalla scuola (29%), dalle istituzioni (21%) e dalle associazioni (9%).
A Savona le percentuali si sono così distribuite: mass media (48%), scuola (33%),
istituzioni (13%) e associazioni (6%).
Lo stesso tipo di domanda, rivolta ai cittadini nell’Eurobarometro 2007 (2008), riferita
però a tutte le tematiche ambientali, ha dato risultati abbastanza simili: la maggioranza degli
Italiani ritiene che le fonti informative più idonee siano in primo luogo la televisione, poi i
giornali, i film e i documentari televisivi e le riviste. I soggetti ritenuti più credibili a parlare
di questioni ambientali sono risultati le associazioni ambientaliste, gli scienziati e il governo
nazionale, la televisione, le associazioni di consumatori, la UE e gli organismi internazionali.
È significativo e deve indurre a riflessione il fatto che gli insegnanti di scuola e le università
hanno ottenuto in questa domanda basse percentuali di preferenza, così come i partiti
politici.
3
Futuri sviluppi dell’indagine
L’indagine svolta dall’ISPRA, nell’ambito del progetto Sulla scia dei traghetti, ha permesso,
seppur con alcune limitazioni, di fare il punto della situazione su sensibilità, conoscenza e
consapevolezza di un particolare gruppo di cittadini (gli utenti di traghetti) in merito a una
determinata categoria di fauna marina (i cetacei), nella prospettiva di disporre di una base
conoscitiva per svolgere ulteriori indagini e ricerche, per lo sviluppo di iniziative di
informazione e educazione. Inoltre sono stati ricavati spunti di riflessione per gli
stakeholders della rete di monitoraggio cetacei e per i fornitori di servizi (in primo luogo le
compagnie di navigazione) sulla gestione delle tratte interessate dalla presenza dei cetacei.
Una ripetizione dell’indagine, con una revisione del questionario e un ampliamento del
campione intervistato, consentirebbe di verificare la consistenza dei dati e di consolidare
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indicazioni utili sia alla governance delle zone marine interessate sia alla realizzazione di
iniziative di sensibilizzazione e di comunicazione efficaci e mirate. Tra queste ultime
sarebbe opportuno promuovere:
– la distribuzione di opuscoli e materiali divulgativi sui cetacei all’interno dei porti e a
bordo dei traghetti;
– l’ideazione di materiali interattivi da diffondere tramite il sito web ISPRA (giochi, quiz
ecc.);
– la realizzazione, sempre a bordo dei traghetti, di laboratori di educazione ambientale per
adulti e bambini;
– lo svolgimento, con una forma di coinvolgimento più attivo, di attività di avvistamento e
osservazione dei cetacei durante la traversata, cui dare anche un valore scientifico di
supporto all’attività di monitoraggio svolta dai ricercatori;
– la previsione di interventi dedicati al progetto Sulla scia dei traghetti nell’ambito di
programmi televisivi di argomento affine;
– la realizzazione di filmati da pubblicare sulla web TV di ISPRA e/o su YouTube;
– la creazione di un blog o di un gruppo su Facebook su cui gli utenti possano condividere
i propri video e scambiare esperienze, emozioni e opinioni sul tema.
Un’importante attività da realizzare riguarda, infine, la sensibilizzazione su questi temi
rivolta alle imprese titolari di attività produttive e di fornitura di servizi, quali ad esempio le
compagnie di navigazione, per incentivarle a compiere scelte strategiche orientate alla
sostenibilità ambientale, anche se potenzialmente “impegnative” dal punto di vista
economico. Questo tema è tanto più delicato oggi, in un periodo di crisi che ha investito
fortemente questo settore, poiché il sensibile calo delle prenotazioni, da un lato, e il marcato
rincaro dei prezzi, dall’altro, rendono sempre più incerta la scelta di produttori e
consumatori tra immediato guadagno economico (o perlomeno contenimento delle perdite)
e strategie sostenibili, i cui vantaggi sarebbero apprezzabili solo a lungo termine.
Note
* ISPRA, Dipartimento per le attività bibliotecarie, documentali e per l’informazione, Servizio educazione
e formazione ambientale, Settore educazione ambientale.
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Usi del mare, valore delle risorse naturali marine
e proposta di uno strumento
a supporto della gestione: la Sea Use Map

di Marco Marcelli, Filippo Maria Carli, Simone Bonamano
e Francesco Manfredi Frattarelli*

1
Introduzione
La fascia costiera è senza dubbio uno degli ecosistemi più ricchi di risorse al mondo.
Ambienti come gli estuari, le praterie di fanerogame marine, le acque di transizione o le
barriere coralline hanno valori, in termini di dollari per ettaro, tra i più alti in assoluto
(Costanza et al., 1997).
Questo tipo di approccio ha fatto emergere in maniera chiara come la fascia costiera, i
mari e gli oceani, oltre ad avere un ruolo chiave per la vita dell’uomo, rappresentino anche
un insieme di ecosistemi di pregio assoluto, con risorse diversificate e di grande valore in
termini economici oltre che ecologici.
Allo scenario analizzato negli anni a cavallo del millennio si aggiungono nuovi usi che
comportano una variazione del valore assoluto di questi sistemi naturali: dalle energie
rinnovabili marine all’utilizzo farmacologico di nuove molecole da organismi marini a
nuove risorse biologiche e possibilità di sfruttamento minerario.
Soprattutto per la fascia costiera, questa ricchezza ha portato a un progressivo aumento
della richiesta di spazi e risorse, spesso tradotto in conflitti tra benefici economici ed
ecologici, con i secondi quasi sempre perdenti. Diventa fondamentale far comprendere alle
amministrazioni che le risorse economiche sono quasi sempre indissolubilmente legate a
quelle ecologiche e che la gestione necessita di strumenti nuovi e moderni. È in questo
contesto che viene presentata la Sea Use Map, uno strumento per descrivere in maniera
sinottica le caratteristiche ecologiche e socio-economiche di un tratto di costa, agevolando la
gestione dei conflitti tra i vari usi e fornendo informazioni utili per individuare il miglior
270

ATTENZIONE: QUESTO PDF SERVE SOLO PER PRENDERE VISIONE
DEI DUBBI, NON USARE PER FARE CORREZIONI
uso di una determinata area e quando è conveniente un utilizzo economico a scapito delle
esigenze di tutela ambientale.
2
L’approccio dell’economia ecologica
Se si guarda alla fascia costiera con gli occhi dell’economia ecologica, si riesce ad avere una
visione complessiva della sua reale importanza e delle sue risorse. Utilizzando questo
approccio, per arrivare a una descrizione del valore economico totale (TEV) di un
ecosistema, è necessario individuare le funzioni che apportano valore al sistema: tali
funzioni sono i beni e i servizi (sia economici sia ecologici) che un ambiente è in grado di
fornire, definiti solitamente come funzioni ecosistemiche. In generale è possibile dividere le
funzioni in due categorie: con valore legato all’uso (UV) e con valore non legato all’uso
(NUV), a seconda che il beneficio derivante sia dato da un uso diretto della risorsa o dalla
sua stessa esistenza. Le funzioni con valore legato all’uso possono essere a loro volta
classificate in: uso diretto (DUV, benefici derivanti dall’utilizzo diretto di risorse o spazi
marittimi), uso indiretto (IUV, benefici legati al funzionamento dell’ecosistema e alla sua
sopravvivenza) e opzione d’uso (OUV, benefici derivanti dalla possibilità di utilizzi futuri
delle risorse). Le funzioni con valore non legato all’uso possono essere divise in: valore di
lascito (BV, benefici derivanti dalla possibilità di mantenere intatto il valore di un
ecosistema per le generazioni future) e valore di esistenza (EV, benefici derivanti dal valore
intrinseco di un ecosistema anche a prescindere dai valori legati all’uso).
1
Esempi di valore legato e non legato all’uso
TABELLA

Valore legato

Esempi

Esempi

Valore non

all’uso

legato all’uso

Uso diretto

Pesca; attività marittime

Uso
indiretto
Opzione
d’uso

Ossigenazione delle acque; nursery;
remineralizzazione nutrienti
Energie rinnovabili marine

Valore di
lascito
Valore di
esistenza

Stato di conservazione
delle risorse
Ricchezza in diversità di
ecosistemi e specie

Riassumendo, il valore economico totale di un ecosistema è dato dalla seguente formula
(Nunes et al., 2009):
TEV = UV + NUV = (DUV + IUV + OUV) + (BV + EV)
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Considerando il valore economico totale di un tipico ambiente costiero mediterraneo,
riassumendo i lavori realizzati da Nunes, Martinez, Remoundou de Groot e nell’ambito del
progetto Planbleu, i principali parametri da prendere in considerazione per la valutazione
sono espressi nella TAB. 2.
2
Parametri per la valutazione del valore economico di un ambiente marino mediterraneo
TABELLA

Valore legato

Esempi

Valore non

all’uso

Uso diretto

legato all’uso

Produzione di cibo

Valore di

Variazione nel tempo

lascito

degli usi diretti
Variazione nel tempo
degli usi indiretti
Ricchezza di specie

Attività marittime
Turismo e attività ricreative

Uso
indiretto

Opzione
d’uso

Esempi

Valore di
esistenza

Produzione di materiali con utilizzo
commerciale
Capacità di assorbimento dei rifiuti
Medicinali
Produzione di cibo per il comparto
biologico

Abbondanza di esemplari
per specie
Valore culturale/estetico

Funzione di rifugio
Funzione di nursery

Educazione ambientale

Ricerca scientifica

Regolazione gas
Regolazione dei nutrienti
Protezione dall’erosione costiera
Energie rinnovabili marine
Produzione di nuove sostanze e
processi biologici con valore
commerciale

Utilizzando i diversi metodi di calcolo proposti per i vari parametri, è possibile effettuare le
valutazioni economiche per gli ecosistemi costieri, in relazione alle funzioni ecosistemiche
che li descrivono.
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3
La Sea Use Map
L’approccio dell’economia ecologica può suggerire i metodi migliori per sfruttare gli spazi
da un punto di vista economico, ma per prendere decisioni sull’utilizzo reale del territorio è
necessario che tale territorio sia descritto nel dettaglio mettendo in evidenza le
caratteristiche, le fragilità e i punti di forza del sistema. Lo strumento proposto è la Sea Use
Map, una carta che permetta di descrivere allo stesso tempo le caratteristiche ambientali e
gli utilizzi socio-economici di un’area costiera.
Gli operatori della gestione della costa devono compiere scelte per individuare il miglior
uso di spazi e risorse. Gli usi economici hanno un valore facilmente calcolabile, perché
riferito a un prezzo di mercato quantificabile; tuttavia tali usi devono spesso competere con
valori la cui quantificazione è piuttosto difficile, come ad esempio il valore estetico e
culturale di un ambiente, il valore della biodiversità o il valore storico. Inoltre molti usi
economici, oltre che vulneranti, sono anche esclusivi, ovvero impediscono qualunque altro
uso e inibiscono le funzioni ecosistemiche. Nel processo decisionale è necessario poter
operare un confronto equo tra le due tipologie di valore ed è necessario che tale confronto
sia effettuato per unità territoriale, in modo che le soluzioni adottate rispecchino le necessità
della fascia in esame. È esattamente per questo scopo che è stata concepita la Sea Use Map.
Questo strumento consentirà una descrizione accurata del sistema, facilitando l’analisi dei
fenomeni e delle tendenze dell’area, nel tempo e nello spazio. I dati non disponibili possono
essere prodotti attraverso due vie: rilevamenti in situ e utilizzo di modelli matematici. Il
rilevamento in situ è rivolto principalmente ai parametri della colonna d’acqua e alla
componente biologica dell’ecosistema. In generale, comunque, l’obiettivo è quello di
mettere a punto strumenti e metodologie a costi più contenuti. Infatti, gli elevati costi della
ricerca scientifica in ambito marino possono costituire un limite all’utilizzo della
metodologia proposta. Il ricorso a una tecnologia low cost o a soluzioni come lo
sfruttamento di vessels of opportunity può rendere tale approccio più economico,
permettendone la diffusione. Per quanto riguarda invece l’aspetto modellistico, è possibile
dividere gli strumenti in modelli matematici di tipo fisico e di tipo biologico. I primi
possono fornire informazioni sul regime idrodinamico dell’area di studio e sul trasporto
solido costiero, i secondi sugli andamenti delle popolazioni bentoniche e demersali, oltre
che sulle variazioni della disponibilità di risorse biologiche. In generale i modelli,
nonostante siano limitati dalla serie di approssimazioni necessarie al funzionamento del
metodo, possono fornire dati su serie temporali e spaziali anche molto ampie, a differenza
del rilevamento in situ, che produce informazioni puntuali. È soprattutto per questo motivo
che i modelli sono parte integrante dei processi di caratterizzazione territoriale costiera.
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Per fornire un quadro comprensivo dell’area in esame, le caratteristiche della costa che si
propone di analizzare sono numerose. Innanzitutto deve essere inquadrato il contesto
geologico, ovvero le caratteristiche della piattaforma continentale e gli andamenti
sedimentari; in seguito, è utile descrivere le caratteristiche fisico-chimiche e biologiche
della colonna d’acqua, come salinità, temperatura, ossigeno disciolto, solido sospeso o la
produzione primaria a carico del fitoplancton, tenendo in considerazione le variazioni
stagionali e spaziali e le loro conseguenze sull’ecosistema.
Anche le caratterizzazioni idrodinamiche (trasporto solido, circolazione generale e
regime del moto ondoso) costituiscono un importante strumento conoscitivo. Questi aspetti
sono fondamentali nel decision making, in quanto possono dare informazioni e aiutare la
previsione dei fenomeni. Da questo tipo di analisi, per la fascia costiera di Civitavecchia,
sono emerse due importanti applicazioni esemplificative. La prima è la descrizione del
regime delle correnti, degli effetti dei principali venti e delle condizioni meteomarine.
Questo permette, ad esempio, di effettuare previsioni sul destino di inquinanti dispersi in
mare aiutando in ultima analisi le operazioni di intervento in caso di sversamenti.
1
Simulazione numerica del destino di inquinanti tramite modello lagrangiano
FIGURA

274

ATTENZIONE: QUESTO PDF SERVE SOLO PER PRENDERE VISIONE
DEI DUBBI, NON USARE PER FARE CORREZIONI
La seconda applicazione è lo studio del potenziale energetico del moto ondoso lungo la
costa, finalizzato alla possibilità di generare energia rinnovabile. Tale studio permette di
individuare le aree a maggior potenziale e l’integrazione di questi dati in una carta d’uso del
mare consente di gestire gli eventuali conflitti derivanti.
2
Carta della potenza media annuale associata al moto ondoso
FIGURA

Questo tipo di modelli è inoltre fondamentale in altre applicazioni. Se ad esempio si studia
una prateria di posidonia, si deve conoscere il regime idrodinamico e sedimentario dell’area,
parametri necessari nella definizione dei limiti superiore e inferiore della prateria e del suo
stato di salute.
Oltre ai requisiti fisico-chimici, anche la caratterizzazione del comparto biologico ha
grande importanza. In particolare, lo studio delle comunità bentoniche assume un ruolo
chiave, in quanto l’associazione bentonica determina la rete trofica che si sviluppa nell’area.
Le valutazioni ecologiche e sulla rete trofica sono utili sia come descrittori della fascia
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costiera sia perché possono produrre informazioni sul suo stato di salute. Non va tralasciato
il fatto che la parte biologica dell’ecosistema costituisce, direttamente o indirettamente, una
delle principali risorse economiche. I modelli matematici sono di grande utilità, poiché
permettono valutazioni sulla complessità della rete trofica o sull’abbondanza delle risorse
ittiche.
Riguardo alle attività antropiche, sono da considerare soprattutto pesca e acquacoltura,
traffico marittimo e portualità, turismo e balneazione, industria e centrali elettriche,
agricoltura, edilizia e occupazione del suolo, energie rinnovabili e sfruttamento di nuove
risorse. Questi usi tendono a essere vulneranti verso l’ecosistema e in molti casi comportano
un uso esclusivo del territorio. Devono quindi essere messe in relazione con l’uso più
generale dato dalla conservazione della natura.
Per gestire la grande mole di informazioni e visualizzare in maniera grafica la conoscenza
del territorio, lo strumento più efficace è il sistema GIS, che mostra le variazioni dei
parametri da studiare e descrivere. Il processo alla base della carta d’uso del mare può
essere sintetizzato nello schema ritratto nella seguente figura.
3
Schema descrittivo del processo di progettazione della Sea Use Map
FIGURA
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La conoscenza prodotta costituisce la base informativa che rende possibili le previsioni di
tipo economico sul valore delle funzioni ecosistemiche. Utilizzando gli indici sintetici è
possibile mettere in relazione i diversi usi del mare, sia tra di loro sia con i valori ecologici
del sistema, ed effettuare confronti in termini di valore assoluto e relativo (per la comunità
costiera). Con questo processo si forniscono strumenti agli operatori della pianificazione
costiera, che possono interpretare i conflitti d’uso e le esigenze di conservazione,
utilizzando valutazioni concrete derivanti dalla conoscenza del territorio. In particolare gli
indici e le informazioni prodotte possono utilizzarsi in modelli decisionali, sempre più
spesso considerati come strumenti vincolanti nei programmi di pianificazione costiera.
4
Sea Use Map: vincoli, praterie di posidonia e zone di pesca
FIGURA
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4
Conclusioni
La carta di uso del mare consente di generare un’estesa serie di informazioni per un
determinato tratto di mare, tale da supportare i processi decisionali e le attività di chi opera
in ambito marino costiero.
A seguito della ratifica della UNCLOS da parte di quasi tutte le nazioni rivierasche, che
modifica sostanzialmente il diritto internazionale marittimo, attribuendo alle nazioni
costiere diritti esclusivi sulla piattaforma continentale e sulle 200 miglia nautiche
prospicienti le coste, l’area di mare di interesse economico si è estesa notevolmente,
generando un nuovo modello di sviluppo.
Si sono così venuti a creare nuovi usi e nuove possibilità di sfruttamento, incrementando
molto il già elevato valore economico delle aree marine costiere e generando un incremento
di conflitto fra gli usi del mare.
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Sfruttamento dei minerali della piattaforma, nuove capacità estrattive delle risorse
petrolifere in alti fondali, aumento della domanda della risorsa ittica e della capacità di
pesca, possibilità di generare energia rinnovabile dal mare, sviluppo del traffico marittimo,
crocieristico e della portualità, espansione della maricoltura, rappresentano solamente una
parte dei nuovi usi, di elevatissimo valore economico, che vanno a incidere direttamente o
indirettamente sulla stessa porzione di territorio.
Per contro, la scoperta di biomolecole di potenziale uso farmacologico, estratte da
organismi marini, risulta fondamentale per l’umanità, così come la necessità di benessere
che scaturisce dall’uso ricreativo e dalla conservazione delle risorse naturali marine,
ponendo un punto fermo sulla necessità di tutela degli habitat e della biodiversità.
La gestione della fascia costiera, quindi, comporta la necessità di operare numerose
scelte, finalizzate a un utilizzo razionale di spazi e risorse. Tuttavia, la complessità di questo
ambiente determina un elevato grado di difficoltà nella pianificazione. Il modo migliore di
far fronte a tali difficoltà è produrre una conoscenza approfondita dei diversi elementi del
sistema e sviluppare approcci adeguati allo studio e alla gestione. Solo la conoscenza,
infatti, può rendere il processo decisionale più efficace e solo la messa a punto di approcci
moderni può consentire di reggere il passo con le nuove possibilità di sfruttamento. È in
quest’ottica che si propone la Sea Use Map. Questo strumento, una volta messo a punto
definitivamente, consentirà un accesso rapido e contemporaneo a differenti livelli di dati,
organizzati in un sistema informativo territoriale, così da fornire agli operatori le basi
conoscitive per interpretare dinamiche e conflitti.
Affinché la carta risulti efficace, è stata progettata in modo da contenere informazioni
sulle componenti amministrative, industriali ed ecologiche del territorio costiero in esame,
affinché le diverse esigenze possano essere messe a confronto con maggiore facilità.
Inoltre, questo metodo può essere reso efficace se tali confronti sono fatti su basi comuni.
È per supportare questo tipo di approccio che l’equipe di Robert Costanza, nel 1997, ha dato
il via alla valutazione economica degli ecosistemi. Se i diversi elementi che compongono un
ecosistema, inclusi quelli antropici, sono messi in relazione tra loro tramite l’utilizzo di una
stima economica del valore, risulta più semplice far emergere l’importanza di alcune
funzioni ecologiche fondamentali, altrimenti sottostimate. L’utilizzo dell’approccio
conoscitivo descritto e dell’approccio economico può fornire elementi chiave per supportare
la gestione moderna delle risorse e la pianificazione ottimale del territorio. L’utilizzo della
Sea Use Map, a sostegno della valutazione economica di beni e servizi ecosistemici, può
quindi diventare un criterio importante nella pianificazione costiera, adempiendo alle
necessità di tutela individuate da più parti, nell’ambito della politica dell’ICZM (Integrated
Coastal Zone Management).
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Note
* Laboratorio di oceanologia sperimentale ed ecologia marina, Università degli studi della Tuscia.

Riferimenti bibliografici
COSTANZA R., D’ARGE R., DE GROOT R., FARBER S., GRASSO M., HANNON B., LIMBURG K., NAEEM S.,
O’NEILL R. V., PARUELO J., RASKIN R. G., SUTTON P., VAN DEN BELT M.

(1997), The Value of the
World’s Ecosystem Services and Natural Capital, in “Nature”, 387, pp. 253-60.
DE GROOT R. S., WILSON M. A., BOUMANS R. M. J. (2002), A Typology for the Classification,
Description and Valuation of Ecosystem Functions, Goods and Services, in “Ecological
Economics”, 41, pp. 393-408.
MARTINEZ M. L., INTRALAWAN A., VÁZQUEZ G., PÉREZ-MAQUEO O., SUTTON P., LANDGRAVE R. (2006),
The Coasts of Our World: Ecological, Economic and Social Importance, in “Ecological
Economics”, 63, pp. 254-72.
PEARCE D., MORAN D. (1994), The Economic Value of Biodiversity, IUCN, London.
REMOUNDOU K., KOUNDOURI P., KONTOGIANNI A., NUNES P. A. L. D., SKOURTOS M. (2009), Valuation
of Natural Marine Ecosystems: An Economic Perspective, in “Environmental Science & Policy”,
12, pp. 1040-51.
WILSON M. A., COSTANZA R., BOUMANS R., LIU S. (2005), Integrated Assessment and Valuation of
Ecosystem Goods and Services Provided by Coastal Systems, in J. G. Wilson (ed.), The Intertidal
Ecosystem, Royal Irish Academy, Dublin, pp. 1-28.

280

ATTENZIONE: QUESTO PDF SERVE SOLO PER PRENDERE VISIONE
DEI DUBBI, NON USARE PER FARE CORREZIONI

L’ambiente come laboratorio didattico

di Miriam Marta*

1
L’importante binomio geografia-educazione ambientale
L’Associazione italiana insegnanti di geografia in virtù della sua lunga storia di ente
qualificato per la formazione del personale della scuola, accreditato presso il MIUR, si è
impegnata attivamente, sia a livello nazionale sia attraverso le numerose sedi locali e
provinciali, nel continuo aggiornamento dei docenti, con una particolare attenzione alle
tematiche ambientali. Come associazione di protezione ambientale1, negli ultimi anni ha
incrementato le attività di educazione ambientale rivolte ad alunni di varie età e incentrate
su diversi aspetti, dal risparmio energetico (Illumin-azione), ai rifiuti (La gestione
responsabile dei rifiuti: una sfida per la sostenibilità del territorio), ai cambiamenti
climatici (Conferenza junior sui cambiamenti climatici, Kit didattico VADDI), alla
biodiversità (Orientarsi nella biodiversità, Dalla Terra alla Terra II), all’agricoltura e
all’alimentazione (Geografia, agricoltura e cambiamenti climatici), alla qualità urbana
(Segni e sogni in città)2.
L’opera dell’AIIG è tesa a valorizzare l’importante binomio tra geografia ed educazione
ambientale, una relazione che può essere molto virtuosa e proficua. Da un lato, attraverso la
geografia, è possibile incrementare i momenti didattici rivolti all’educazione ambientale;
dall’altro, nella trattazione di tematiche ambientali, si possono veicolare maggiormente gli
aspetti geografici legati al complesso rapporto uomo-ambiente.
Alle associazioni spetta l’importante compito di produrre materiali didattici, proporre
attività da fare nelle scuole, esperienze sul campo per “imparare facendo”. Questa relazione
biunivoca tra geografia e educazione ambientale può essere promossa nelle attività di
formazione dei docenti e nel suggerimento di proposte didattiche.
In questa missione, dai molteplici obiettivi, le difficoltà sono, tuttavia, numerose.
Innanzitutto la scuola, in particolare con la riforma Gelmini, è stata colpita da una
diminuzione delle risorse finanziarie che ha portato anche, nella scuola superiore di secondo
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grado, a una riduzione delle ore di lezione, con conseguenze particolarmente penalizzanti
per la geografia (De Vecchis, 2011). I pochi mezzi a disposizione e i cambiamenti di varia
natura occorsi nella scuola mettono spesso a dura prova i docenti nello svolgimento dei
programmi scolastici e, ancora di più, nella proposta di attività interdisciplinari o
integrative.
La situazione non è più incoraggiante se analizziamo gli spazi dedicati, nella scuola
italiana, all’educazione ambientale, che, nelle ultime formulazioni, è più proficuamente
concepita come un tema trasversale e interdisciplinare piuttosto che come disciplina
autonoma (De Vecchis, 2010). Nella scuola primaria e secondaria di primo grado sono
previsti obiettivi specifici di apprendimento per l’educazione alla convivenza civile, assunta
nelle indicazioni come sintesi delle “educazioni” ambientale, stradale, alimentare, alla salute
e all’affettività. Tutti i docenti, dal loro punto di vista e seguendo un lavoro
interdisciplinare, concorrono, dunque, al raggiungimento delle mete educative individuate in
questo ambito, anche se un ruolo privilegiato spetta alle materie di indirizzo storicogeografico e storico-sociale (Giorda, Di Palma, 2010). Se, tuttavia, è indubbio che
l’educazione ambientale non possa che essere un tema trasversale e interdisciplinare, è pur
vero che gli spazi dedicati a questi temi andrebbero aumentati e inseriti all’interno di una
programmazione più vincolante e codificata. Del resto è la condizione dell’educazione
ambientale in generale, non solo nella scuola, a non essere particolarmente positiva, come
dimostrano i risultati di una ricerca presentata a Brisbane nel 2011, durante il VI Congresso
del World Environmental Education Congress. La fotografia delle iniziative promosse in
Italia dai diversi attori (scuola, università, associazioni, enti locali, agenzie ambientali,
imprese) registra rapporti asimmetrici e casuali, discontinuità, frammentazione, forti divari
regionali, poca sinergia e poca interdisciplinarità; le relazioni tra i diversi soggetti sono
scarse e la riflessione e la ricerca poco considerate (Salomone, 2011).
Certamente le risorse a disposizione sono poche e ci si trova a operare in una società in
cui l’attenzione per questi temi è ancora insufficiente. La stessa ricerca ha evidenziato, per
quello che riguarda in particolare la scuola, l’episodicità delle iniziative e una maggiore
attenzione per le tematiche più strettamente ecologiche rispetto a quelle socio-economiche.
In questa prospettiva si dimostra essenziale, ancora una volta, l’operato delle associazioni
nel proporre alle classi attività di educazione ambientale, mentre i docenti di geografia
possono cogliere l’occasione per rinnovare i contenuti della disciplina e darle un ruolo
centrale (Giorda, Di Palma, 2010), rafforzando la sua funzione di collegamento tra le
scienze umane e quelle fisico-biologiche (De Vecchis, 2010).
I temi e i punti di contatto tra geografia e educazione ambientale (FIG. 2) sono molteplici
e molto interessanti: il paesaggio come luogo di interazione tra uomo e ambiente, il
territorio come spazio organizzato, le minacce ambientali, l’influenza positiva e negativa
dell’azione umana, le diverse scale di analisi e i differenti impatti dei fenomeni ambientali,
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la diversità fra i tempi della natura e quelli umani, concetti chiave della disciplina geografica
e temi presenti nei programmi della scuola primaria e secondaria di primo grado
(Pasquinelli d’Allegra, 2008). Se nella scuola dell’infanzia l’approccio al paesaggio e
all’ambiente è di tipo sensopercettivo, nella scuola primaria i bambini cominciano a studiare
temi più complessi come il ruolo dell’uomo e delle attività nelle trasformazioni del territorio
e il paesaggio come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. Nella scuola
secondaria di primo grado si affrontano i grandi temi come la globalizzazione, lo sviluppo
sostenibile, i cambiamenti climatici. Nella scuola secondaria di secondo grado la questione è
un po’ più articolata, poiché cambiano i programmi a seconda del tipo di ordinamento.
Tuttavia, laddove la geografia è rimasta, questi temi costituiscono i fulcri irrinunciabili della
disciplina. Queste sono le competenze chiave della geografia.
La prospettiva geografica è cruciale anche per individuare un metodo efficace per
interpretare e insegnare l’educazione ambientale, caratterizzata da diversi modi e approcci.
L’accezione senza dubbio più significativa è quella che la vede come educazione a un futuro
consapevole, per promuovere un cambiamento culturale e l’adozione di comportamenti
responsabili. In questa interpretazione, coerente con le Linee guida per l’educazione
ambientale e allo sviluppo sostenibile elaborate dal MATTM e dal MIUR nel 2009 (Giorda, Di
Palma, 2010), è maggiore il riferimento allo sviluppo sostenibile e ancora più stretto il
legame con la geografia. Questo è anche l’approccio con il quale l’AIIG conduce le attività
di educazione ambientale: stilare un vademecum delle buone pratiche per il risparmio
energetico, fare un censimento delle abitudini alimentari dei bambini e confrontarlo con
quelle dei nonni, impegnarsi in un progetto piccolo ma concreto di riqualificazione urbana,
questi sono solo alcuni esempi delle proposte didattiche realizzate nelle scuole
dall’associazione. È davvero importante formare le nuove generazioni in quest’ottica:
educare alle decisioni, alla risoluzione dei problemi, al senso del limite, al senso critico, a
stili di vita responsabili, concetti, questi, interdisciplinari e trasversali in cui la geografia ha
e deve avere un ruolo di primo piano, in un processo educativo che aspira a promuovere
trasformazioni culturali, sociali, formative di carattere individuale e collettivo. Formare
futuri cittadini che sappiano vivere nel loro ambiente, valutare l’impatto delle loro azioni e
operare le necessarie correzioni per la conservazione del patrimonio naturale e culturale è
uno dei compiti imprescindibili della scuola, della geografia e dell’educazione ambientale
(Pasquinelli d’Allegra, 2010).
1
La stretta relazione tra geografia e educazione ambientale
FIGURA
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2
Educare all’ambiente marino e costiero
L’educazione all’ambiente marino e costiero e l’analisi dell’interfaccia terra-mare sono
argomenti chiave e prospettive d’eccellenza per affrontare il complesso rapporto uomoambiente in chiave sostenibile. Ci sono molti temi e declinazioni interessanti. Alcuni
argomenti possono diventare oggetto, in modo molto proficuo, di attività didattiche o
percorsi di educazione ambientale (Albonico et al., 2010; Bossi, 2011).
La fascia costiera è un ambiente molto sensibile sul quale si riversano molti dei dissesti
delle attività antropiche e attraverso il quale è possibile capire come è gestito il territorio.
Analogamente interessante è la prospettiva dal mare, un elemento indispensabile per la vita,
una risorsa che ha segnato la storia, la cultura, le tradizioni di molti popoli.
In un paese come l’Italia, al centro del Mediterraneo – mare che è stato la culla di molte
culture ed è inserito dall’UNEP nella lista dei principali ambienti mondiali per la biodiversità
– non si può non dare un ruolo di primo piano all’analisi del sistema costa-mare, anche nella
scuola.
Alcune problematiche, legate al conflitto tra i diversi usi e al sovrasfruttamento delle
risorse, assumono inoltre particolare rilevanza sui litorali italiani. Negli ultimi anni si è
assistito a una significativa crescita della pressione umana sulle nostre coste; la domanda di
concessioni si è fatta sempre più incalzante: lottizzazioni, alberghi, locali notturni,
stabilimenti balneari, porti turistici. Le recenti aperture a una privatizzazione delle spiagge
gettano, inoltre, ulteriori ombre sulla volontà e/o capacità dello Stato di controllare e
preservare un bene che dovrebbe essere per eccellenza un bene comune. Per una più
rispettosa utilizzazione delle coste e del mare occorre investire molto sulla formazione di
una maggiore conoscenza e coscienza della loro importanza.
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Molti sono i punti di vista, le angolazioni, i percorsi attraverso i quali far avvicinare i
bambini/ragazzi a questi temi. Ci sono gli aspetti ambientali, culturali, sociali ed economici,
diverse declinazioni del complesso rapporto che l’uomo ha stabilito, nella storia, con il
mare. Tale legame, così forte, ha contribuito alla formazione della nostra cultura ma, poi, ha
drammaticamente portato al degrado del mare e delle coste.
Tra le pressioni antropiche si possono analizzare le cause, come la cementificazione,
l’abusivismo, la presenza di attività industriali altamente inquinanti, le attività turistiche,
commerciali e/o gli effetti, come la riduzione della biodiversità, l’alterazione degli habitat,
l’erosione costiera. Tali aspetti possono essere approfonditi anche scegliendo la prospettiva
del rischio ambientale o quella dei possibili conflitti tra usi. Dal punto di vista del mare si
può porre l’attenzione sull’inquinamento, il sovrasfruttamento delle risorse ittiche, il
riscaldamento climatico. In chiave positiva e propositiva si possono passare in rassegna le
necessità e le opportunità per favorire la protezione della natura e della biodiversità, la
valorizzazione delle risorse del mare e delle coste, il rafforzamento delle tradizioni e dei
valori che da questo ambito discendono.
Un approccio interessante è anche quello emotivo-sensoriale, legato alle
rappresentazioni, le narrazioni, i suoni, gli odori, i simboli del mare. Un valore aggiunto è
dato, ovviamente, dall’esperienza diretta, dalla scoperta, l’esplorazione dei luoghi. Nel caso
dell’ambiente marino e costiero si tratta di un’opportunità particolarmente suggestiva.
L’apertura della scuola alla realtà esterna è, in generale, fondamentale per sentire e
conoscere il territorio, per rafforzare e riempire di contenuti il senso d’appartenenza e per
stimolare il senso di responsabilità.
Una proposta didattica per lo studio dell’ecosistema costiero e marino è stata presentata
dall’AIIG con il progetto E... state nel Parco del Circeo, svolto nell’estate del 2010 per
sensibilizzare bambini e ragazzi, dai 6 ai 16 anni, sulla ricchezza di questo importantissimo
parco nazionale e sulla complessità e fragilità dei suoi ambienti (Marta, Leonardi, 2010)3. I
ragazzi, guidati alla scoperta dei luoghi del parco, attraverso l’esperienza diretta hanno
acquisito conoscenze e competenze sulla biodiversità, le aree umide, il sistema dunale e
forestale, gli aspetti sociali ed economici dell’antropizzazione del territorio. A conclusione
delle attività è stata organizzata una dimostrazione di orienteering, in collaborazione con la
Federazione italiana sport di orientamento e con l’obiettivo di fornire prime abilità per
imparare a orientarsi sul territorio.
FIGURA 2

Bambini impegnati nelle attività del progetto E... state nel Parco del Circeo presso il lago di
Fogliano (foto Miriam Marta)
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Il progetto ha riscosso grande entusiasmo e interesse da parte dei bambini e dei ragazzi
coinvolti che, attraverso varie attività (lezioni, giochi, escursioni, laboratori), hanno avuto la
possibilità di esprimersi con linguaggi diversi, si sono sentiti protagonisti del processo di
costruzione della conoscenza, hanno sperimentato il confronto con gli altri.
Le aree marine e costiere, in particolare, rappresentano un’eccellente prospettiva per
capire gli effetti dei comportamenti individuali e collettivi sul delicato e precario equilibrio
dell’ambiente e per promuovere le relazioni tra i diversi punti di vista. In un paese come il
nostro, così influenzato nella storia e nella cultura dal rapporto col mare e così segnato nel
suo territorio dagli effetti, positivi e negativi, di questa relazione, non si può non affrontare
nella scuola questo tema.
I percorsi didattici legati alle coste e al mare interessano necessariamente temi
interdisciplinari e trasversali rispetto ai quali, ancora una volta, la geografia può assumere
un ruolo propulsivo e aggregante. L’obiettivo ultimo è sempre quello di costruire una
coscienza ambientale e di concorrere a formare soggetti attivi e non passivi.
Note
* Responsabile ambiente ed educazione ambientale, Ufficio sociale dell’Associazione italiana insegnanti
di geografia.
1. Qualifica riconosciuta dal ministero dell’Ambiente con il D.M. 1° aprile 2004, n. 465, ai sensi dell’art.
13 legge 349/1986.
2. Sono inoltre da segnalare le numerosissime attività realizzate dalle sezioni regionali e provinciali per le
quali si rimanda al sito www.aiig.it e al report nazionale realizzato da Daniela Pasquinelli d’Allegra ogni due
anni.
3. Il progetto è stato finanziato dal ministero dell’Ambiente ed è stato condotto in collaborazione con
l’associazione Ravenala e la Società geografica italiana (www.aiiglazio.it/estateneiparchi).
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Civitavecchia: dimensione locale
e proiezioni nel Mediterraneo

di Marco Maggioli*

1
Introduzione
Il contributo che qui viene presentato assume come termini del proprio ragionamento due
elementi che possono essere considerati centrali nelle vicende geografiche, storiche, sociali
ed economiche della città di Civitavecchia e del suo porto. In primo luogo, quella che nel
titolo viene definita come “dimensione locale” costituisce una delle cifre costanti delle
vicende storiche della città1. Civitavecchia infatti, oltre che con Roma, ha intessuto intense e
strette relazioni con il suo entroterra fin dal periodo etrusco, identificando la località come
vero e proprio snodo, culturale ed economico, per la regione e per gran parte del territorio
compreso tra la Maremma e il basso Lazio. In secondo luogo, l’aspirazione a una
“proiezione nel Mediterraneo” del porto, e in conseguenza della città, seppur anch’essa da
rintracciare in una evidente dimensione storica, riveste indubbiamente un ruolo più
direttamente riconducibile alla funzione economica attivamente svolta nella
contemporaneità.
Il lavoro si articola sostanzialmente in due parti. Nella prima si dà conto, per sommi capi,
di alcune delle riflessioni che si sono sviluppate nell’arco degli ultimi cinquant’anni da un
lato attorno al rapporto tra porto e città e delle riflessioni svolte da Adalberto Vallega sulle
relazioni sistemiche tra regione e porto a partire dalla fine degli anni Settanta.
Nella seconda parte invece si cerca di entrare più nel dettaglio analizzando il sistema
territoriale di riferimento di Civitavecchia al fine di proporre, successivamente,
l’articolazione di una serie di itinerari possibili attraverso i quali pensare di convogliare
parte del notevole ammontare dei flussi in partenza, arrivo e transito del traffico
crocieristico annuale.
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2
I porti, la regione e la geografia
In un contributo del 1964 comparso nelle “Memorie della Società geografica italiana” (Un
sessantennio di ricerca geografica italiana), dal titolo Geografia dei porti, Luigi Candida
sottolineava, a testimoniare dell’interesse geografico sulla tematica dei porti, come «agli
studi di impostazione squisitamente geografica sui porti italiani precedono, in ordine di
tempo, scritti di carattere generale dovuti essenzialmente a economisti».
Fino a quel momento in effetti non erano mancati studi e analisi geografiche che
illustravano, in maniera del tutto efficace, le relazioni tra città portuali, entroterra e
infrastrutture. Si ricordano in questo senso i lavori di Gribaudi (1910, 1917) per il porto di
Genova e Trieste, di Toniolo (1922) sul retroterra commerciale di Venezia in relazione a
quelli di Genova e Trieste, di Caraci (1927) sui principali porti italiani, di Roletto (1930)
sempre su Trieste, di Albi (1930) sulle funzioni dei porti nell’Italia meridionale, di Milone
(1936) sulle trasformazioni funzionali del porto di Napoli, da porto di emigrazione alla
crescita delle funzioni di tipo internazionale legate al traffico delle merci. È proprio alla
metà degli anni Trenta che si avvierà una vera e propria stagione fortunata di studi
geografici sistematici sui porti con analisi che si svilupperanno a partire dall’istituzione del
Comitato per la geografia del Consiglio nazionale delle ricerche. Lo stesso anno dello studio
di Milone apparirà infatti la monografia di Goffredo Jaja (1936) relativa al porto di Genova
dove, come già era avvenuto nella ricordata analisi condotta da Toniolo, il tema principale è
quello della individuazione del retroterra portuale. Non è certamente un caso che Toschi nel
suo Studio geografico dei porti all’interno dei Temi di geografia economica del 1938 traesse
da qui lo spunto per una revisione critica della definizione di retroterra portuale.
Sempre in seno al Consiglio nazionale delle ricerche, e a ulteriore testimonianza della
proficua attività di indagine sulla tematica dei porti che in quegli anni si andava
sviluppando, è lo studio di Roletto (1941) sul porto di Trieste, dove, a differenza di quanto
indicato da Milone e Jaja per Napoli e Genova, si abbandona l’analisi sistematica delle
correnti di traffico per guardare più da vicino le aree di provenienza e di destinazione dei
flussi di persone e merci. La serie del CNR si arricchirà di altri lavori riguardanti i porti
minori, come quelli abruzzesi e pugliesi studiati da Toschi stesso, che li riunisce in un unico
sistema portuale che ha in Brindisi e Taranto i centri più importanti, o il volume di Merlini
sul porto di Ancona e sui porti minori di Marche ed Emilia. Con quest’ultimo studio si
chiude di fatto la serie delle grandi pubblicazioni edite sotto l’egida del Consiglio nazionale
per la geografia, dalla quale rimane di fatto fuori lo studio del porto di Venezia che avverrà
solamente nel dopoguerra, quando si aprirà una nuova ulteriore fase.
Nel dopoguerra, infatti, la nascita sempre in ambito CNR del Centro di studi per la
geografia economica, alla cui direzione venne chiamato Colamonico, darà nuovo impulso
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agli studi sui porti e alle relazioni che questi intessono tra loro, con la regione di
appartenenza e con la città di riferimento. La serie delle pubblicazioni si aprirà proprio con
lo studio su Venezia di Candida citato all’inizio di questo paragrafo.
Sempre nell’ottica dell’individuazione del retroterra portuale, del tutto centrale è il
volume di sintesi del lavoro del Centro studi per la geografia economica di Giuseppe
Barbieri I porti d’Italia del 1959, che aveva già dedicato nel 1955, sempre nell’ambito della
stessa iniziativa, una monografia ai Porti della Toscana e del Lazio, in cui si rintraccia una
prima descrizione dedicata a Civitavecchia. In questo studio il retroterra del porto di
Civitavecchia così viene individuato dal Barbieri: «La lontananza degli altri porti e la
facilità delle comunicazioni costiere e con l’interno fanno di Civitavecchia lo sbocco
naturale del Lazio centro-settentrionale, della Toscana meridionale, dell’Umbria, in
particolare delle province di Roma, di Viterbo, di Terni e di Rieti» (Barbieri, 1955, pp. 12245).
Dalla seconda metà degli anni Sessanta in poi l’interesse per l’ampio tema dei porti
sembra progressivamente affievolito in Italia, anche in considerazione, forse, della
mancanza di una vera e propria definizione condivisa di città portuale che, come indicato da
Roger Brunet, è una sorta di oggetto reale non identificato (Brunet, 1997). Questa mancanza
teorica e metodologica che caratterizza la riflessione attorno a una definizione condivisa di
città portuale non ha tuttavia impedito, a livello internazionale, di collezionare casi di
studio, principalmente a carattere regionale, che ricostruiscono in forma diversa le vicende
storiche delle città portuali asiatiche (Broeze, 1989), atlantiche (Knight, Liss, 1991) ed
europee (Hoyle, Pinder, 1992; Lawton, Lee, 2002).
3
Regione e porti: la riflessione di Vallega
Prima di affrontare con maggiore dettaglio il ruolo che la città e il porto di Civitavecchia
hanno rivestito nello sviluppo complessivo della trama regionale e nell’insieme delle
relazioni mediterranee, sarà forse utile richiamare alcune delle elaborazioni epistemologiche
che proprio su queste tematiche sono state sviluppate, a partire dalla seconda metà degli
anni Settanta, da Adalberto Vallega. In un articolo comparso sul “Bollettino della Società
geografica italiana” del 1979 dal titolo Porti e regionalizzazione: un paradigma sistemico,
Vallega ricorda come lo studio geografico dei porti ha percorso due distinte fasi: la prima di
impostazione prevalentemente idiografica, la seconda più di carattere funzionalista.
Nella prima fase, che Vallega colloca storicamente tra gli anni Venti e gli anni
Cinquanta, le ricerche hanno riguardato, come già indicato, per lo più singoli porti e si sono
focalizzate attorno a tre temi. Il primo tema riguardava la morfologia portuale: il sito, il
modo, naturale o artificiale, in cui il porto si inscrive nell’ambiente fisico, le forme delle
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strutture e delle sovrastrutture portuali, le armonie o le disarmonie tra porto e paesaggio
costiero sono tra le tematiche che più di altre attirano l’attenzione dei geografi in quegli
anni. Il secondo tema concerne la storia delle rotte e degli itinerari terrestri convergenti nel
porto. Il terzo riguarda le funzioni portuali.
L’approccio legato al paesaggio portuale ha originato un atteggiamento del tutto
descrittivo, rappresentando, con il taglio storicistico del secondo campo – quello dello
studio delle rotte –, il terreno più fecondo dell’indirizzo idiografico. Il terzo campo – quello
delle funzioni portuali – si è espresso invece attraverso procedure di tipo tassonomico.
La seconda tappa dei percorsi paralleli tra geografia regionale e geografia dei porti si
sviluppa invece nel corso degli anni Cinquanta del Novecento, quando nella geografia nel
suo insieme si fanno strada approcci di tipo nomotetico. Nel corso di questo periodo il porto
viene interpretato soprattutto come un nodo, spesso critico, di una rete infrastrutturale
complessa che si estende su spazi sia marittimi sia terrestri e analizzato prevalentemente in
funzione delle interdipendenze che lo legano ad altri elementi dell’organizzazione del
territorio. In questo caso molte delle analisi geografiche tenderanno a evidenziare
l’incidenza del porto sull’intero territorio litoraneo, sottolineando le relazioni che si
stabiliscono con altri elementi (città, industrie, attività terziarie, risorse ambientali ecc.). In
questo senso, è chiaro che questa fase rappresenta per gli studi geografici una vera e propria
inversione di tendenza: gli oggetti della ricerca non risiedono più esclusivamente nel
paesaggio o nei rapporti tra morfologia portuale e morfologia fisica, ma diventano oggetto
di interesse la struttura, le funzioni, le aree di gravitazione, le gerarchie e le interdipendenze.
La terza fase, che si avvia attorno alla metà degli anni Settanta del XX secolo, vede, in
termini generali, la regione non più come area di gravitazione dominata da un centro
polarizzante, quanto piuttosto come un sistema territoriale aperto, uno spazio cioè coinvolto
da un insieme di processi che innestano catene di retroazione dal territorio alla comunità e
viceversa dalla comunità al territorio. I porti cioè si configurano quali elementi di uno
spazio, marittimo e terrestre, coinvolto da processi che muovono a partire da tre ordini di
strutture: città, industrie e trasporti. Ne consegue che i porti devono essere interpretati in
funzione dell’architettura regionale e mediante una strumentazione conoscitiva legata alle
scienze regionali.
4
Il sistema territoriale di Civitavecchia
Le vocazioni e le tradizioni marittime alle quali la città deve, anche storicamente, la sua
esistenza (Tuccimei, 1933; Bastianelli, 1954; Attuoni, 1958; Foschi, 1970; Correnti, 1985,
1993; Toti, 1988, 1992; Caruso, 1991; De Paolis, 2006) fanno di Civitavecchia un polo di
forte attrazione nel quadro territoriale regionale.
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All’interesse sempre suscitato dalla portualità, con il suo indotto commerciale
trasportistico, turistico e industriale associato al patrimonio storico e archeologico
dell’entroterra, si sommano le misure di sviluppo del patrimonio termale e archeologico che
tendono a complementare le opere e i piani già in atto del potenziamento portuale e della
ristrutturazione delle zone industriali di produzione di energia.
L’elemento che in primo luogo identifica il carattere funzionale precipuo è dunque
sicuramente dato dal porto, che proietta la città in un ruolo di ponte verso il Mediterraneo,
come nodo di scambio integrato (passeggeri e merci) all’interno di quello che viene
denominato “corridoio del Mediterraneo”, cui hanno fatto seguito, nel tempo, ingenti
investimenti di carattere finanziario. Il ruolo di Civitavecchia appare in questo senso
realisticamente, e potenzialmente, strategico, in quanto si pone, insieme a Fiumicino e a
Tivoli, come una delle tre centralità logistiche emergenti dell’area romana e, allo stesso
tempo, come cardine di una rete interregionale di più ampio respiro.
È proprio da un punto di vista territoriale e funzionale che si può operare una casistica
delle possibili collocazioni di Civitavecchia in un quadro subregionale più ampio.
Sotto il profilo geografico – tenendo conto, cioè, dei caratteri orografici, dei contesti
ambientali e delle sedimentazioni antropologiche – il Lazio, nella proposta ormai classica di
Almagià (1966), è articolato in nove subregioni naturali. Tra queste quella che interessa
Civitavecchia è la Maremma laziale (che si estende anche in provincia di Viterbo), costituita
dalla stretta fascia costiera pianeggiante del litorale tirrenico su cui insistono i monti della
Tolfa. Questo areale è delimitato a nord dal corso del fiume Mignone, che per lunghi tratti
costituisce il confine provinciale con Viterbo.
Da un punto di vista funzionale invece il sistema territoriale di riferimento di
Civitavecchia si configura come la vera e propria porta di accesso al sistema metropolitano
romano sia in relazione al trasporto marittimo, con la presenza appunto del porto, sia in
relazione al trasporto aereo, con la presenza nelle immediate vicinanze dell’aeroporto
internazionale “Leonardo da Vinci” a Fiumicino. Appare dunque evidente come la
vocazione complessiva del sistema faccia riferimento a un ruolo di servizio non solo per il
contesto provinciale o regionale, ma rispetto a un’area più vasta che travalica gli stessi
confini amministrativi. Ulteriore specificità del sistema può essere rintracciata nella
produzione e trasformazione dei prodotti agricoli e nella presenza, direttamente connessa
alla funzione portuale e aeroportuale, di servizi turistici in continua trasformazione e
adeguamento.
Anche da un punto di vista strettamente morfologico e insediativo il comune può essere
collocato nell’ambito del sistema della Maremma romana (Nucci, Crisostomi, Galassi,
1991) che comprende, oltre a Civitavecchia, anche i comuni di Santa Marinella, Ladispoli,
Cerveteri, Tolfa e Allumiere. Si tratta di centri urbani che si sono formati su impianto
etrusco-romano (come i porti di Pyrgi, Punicum, Alsium), medievale (i castelli di Santa
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Marinella, Palo e Santa Severa) e rinascimentale, torri e casali lungo la piana non malarica
(Forte Michelangelo). L’insieme di questi contesti urbani ha subito consistenti
trasformazioni grazie alle bonifiche e alle riforme agrarie che hanno modificato gli assetti
preesistenti in direzione di un maggiore frazionamento insediativo. Questi comuni,
fortemente caratterizzati dalla presenza di assi infrastrutturali longitudinali (Aurelia,
autostrada, ferrovia), danno vita a due piccole conurbazioni che si distinguono tra loro in
relazione a due diverse caratterizzazioni tipologiche e identitarie.
Si tratta, nel primo caso, della conurbazione della costa settentrionale (Civitavecchia,
Santa Marinella, Ladispoli, Cerveteri), caratterizzata dalla tendenza alla saldatura, attenuata
dalle discontinuità verdi dei fossi trasversali alla costa, soprattutto tra i centri urbani di
Civitavecchia e Santa Marinella, che si sostanzia nello svilupparsi di quartieri periferici
lungo l’asse costiero, tra la via Aurelia e la ferrovia Roma-Genova. Queste aree residenziali
sono prevalentemente utilizzate dai Romani come seconde abitazioni (De Vecchis, 1979a,
1979b). Nel secondo caso si tratta della conurbazione costiera più prossima a Roma, che fa
riferimento invece a Fiumicino e che presenta funzioni di rilevanza metropolitana
(aeroporto, interporto, centri direzionali, fieristici, grandi centri commerciali, nuove
lottizzazioni) che, nonostante la presenza di elementi di “discontinuità ambientale”, presenta
ormai i caratteri di vero e proprio sfrangiamento periferico dove si sovrappongono
caoticamente funzioni di carattere strategico, insediamenti abusivi e quartieri residenziali
pubblici, attività produttive tradizionali e grandi complessi commerciali.
5
Il porto di Civitavecchia oggi
Il sistema portuale regionale si contraddistingue per la presenza di tre poli (Civitavecchia,
Anzio e Fiumicino, il sistema portuale pontino), con dotazioni e caratterizzazioni
economiche alquanto distinte.
Principale infrastruttura portuale regionale, il porto di Civitavecchia dispone di 25
banchine, con lunghezze variabili da 86 a 440 m, dotate di avanzate tecnologie per la
movimentazione e l’assistenza a navi delle ultime generazioni e di ampi magazzini
polifunzionali.
Date queste caratteristiche, il porto di Civitavecchia aspira progressivamente ad
affermarsi come uno dei principali poli d’attrazione del Mediterraneo, sia per la presenza di
un’intensa attività commerciale (FIG. 1) sia per la vivacità del comparto turistico e di quello
crocieristico in particolare, che mostra una intensa fase di crescita nel corso del decennio
(FIG. 2). Accanto a questo, l’area si va specializzando nella produzione cantieristica di
medio-grandi dimensioni. Il porto ha consolidato nel corso del tempo il suo ruolo
commerciale destinato a una funzione mista (polo crocieristico, scalo per navi traghetto, in
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particolare per i collegamenti con la Sardegna, e snodo di movimentazione dei prodotti
petroliferi), sfruttando la vicinanza con l’aeroporto internazionale e con la capitale.
L’industria nautica presenta una forte connotazione diportistica e vede una notevole
diffusione di piccole e medie imprese dedite alla produzione e alla manutenzione.
1
Trasporto merci, tonnellaggio totale (in arrivo e in partenza) del porto di Civitavecchia
(1999-2010)
FIGURA
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Fonte: Elaborazione su dati dell’autorità portuale.

2
Ammontare del numero di crocieristi nel porto di Civitavecchia (1995-2010)
FIGURA
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6
Progettualità e territorio: potenziamento e connessione
Nel quadro di un’auspicabile maggiore fruibilità e promozione dei beni del patrimonio
storico-insediativo del territorio civitavecchiese, i progetti di valorizzazione potrebbero
puntare, a nostro avviso, su alcuni elementi imprescindibili già di fatto presenti sul territorio
e che possono essere ricompresi in due grandi linee di attività progettuale.
6.1. Attività di potenziamento
Si tratta di un insieme di attività che contemplano al loro interno misure possibili legate alla
riattivazione di itinerari e reti o, in misura minore, ad attività legate al potenziamento della
fruizione del patrimonio culturale prossimo a Civitavecchia.
In primo luogo, si tratta di attività di potenziamento e riqualificazione di collegamenti tra
i beni presenti nei diversi itinerari attraverso il recupero funzionale del rapporto, diretto e
indiretto, tra beni culturali e mare. In questo senso assume un ruolo strategico rilevante la
possibile integrazione della rete di connessione tra le aree archeologiche costiere (Fregenae,
Pyrgi, Marina San Nicola, Alsium, Le Grottacce ecc.) e quelle dell’entroterra (Cerveteri,
Terme Taurine a Civitavecchia ecc.), nonché l’eventuale realizzazione di specifici itinerari
tematici, con particolare riferimento alla civiltà etrusca. Sempre in questa direzione si
collocano le attività di riqualificazione della viabilità di accesso ai beni e l’eventuale
realizzazione di itinerari tematici, con particolare riferimento, ad esempio, ai beni del
controllo strategico del territorio (ad esempio Torre Flavia, Torre del Pagliaccetto, torre e
castello di Maccarese).
In secondo luogo, l’attivazione di misure per il potenziamento dell’offerta museale
(Museo di Cerveteri, Museo del mare e della navigazione antica di Santa Severa, Museo
nazionale archeologico di Civitavecchia) e degli allestimenti didattici stabili, nonché le
misure per il potenziamento dell’offerta espositiva permanente e temporanea. Sempre in
questo senso, appare funzionale al miglioramento delle condizioni di fruibilità turistica un
maggior grado di integrazione, da realizzarsi ad esempio attraverso una maggiore
connessione diretta e indiretta (collegamenti elettronici) tra aree archeologiche e musei.
6.2. Attività di realizzazione e riqualificazione
Si tratta di misure possibili per la realizzazione e riqualificazione di strutture funzionali
come ad esempio la presenza, in corrispondenza dei porti turistici, di nodi di scambio
attrezzati, con aree di sosta, punti di informazione, fermate di mezzi pubblici, per il
collegamento con i beni del patrimonio storico inclusi negli itinerari. O ancora, la
realizzazione e riqualificazione di percorsi pedonali, punti di informazione e servizi di
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ingresso ai beni, specie in riferimento alle aree archeologiche, o la realizzazione di percorsi
pedonali e ciclabili di collegamento tra i beni, con relativa infrastrutturazione.
7
Alcune proposte
Il ventaglio delle proposte possibili per la riattivazione di circuiti virtuosi per il territorio
nasce a nostro avviso inevitabilmente a partire dalla considerazione del ricco patrimonio
storico-archeologico del retroterra portuale. La concreta attivazione di almeno tre itinerari,
quello della via Aurelia, quello Civitavecchia-Tolfa-Bracciano e quello del cosiddetto
litorale nord, funzionalmente interconnessi, permetterebbe di innescare un meccanismo
virtuoso per il territorio a partire ad esempio dalle possibilità che si offrirebbero al turismo
crocieristico di “esplorare” le bellezze storico-ambientali.
7.1. Itinerario del litorale nord
La “linea d’acqua” litoranea, nel tratto a nord della foce del Tevere, è interconnessa con il
percorso dell’Aurelia che, nell’ambito della provincia, corre per buona parte parallelamente
e quasi a ridosso della costa. I beni del patrimonio insediativo storico presenti lungo
l’itinerario appartengono prevalentemente alle categorie delle aree archeologiche legate alle
attività portuali antiche, delle dimore storiche, del controllo strategico del territorio.
In particolare, l’itinerario del litorale nord può relazionarsi a quello della via Aurelia,
poiché, al di là della particolare modalità del collegamento, interessa gli stessi comuni e, in
alcuni casi, gli stessi beni.
Sempre ai fini della valorizzazione, gli itinerari del litorale nord e della via Aurelia
possono rapportarsi con altri (Tolfa, antica via Clodia e del lago di Bracciano), realizzando
in tal modo un circuito, con dei collegamenti trasversali (ad esempio Torre Flavia,
Cerveteri, Bracciano; Pyrgi, Borgo di Sasso, Manziana, Monterano, Oriolo), che porti
all’incremento del periodo di soggiorno turistico.
7.2. Itinerario della via Aurelia
Il tracciato della via Aurelia è strettamente legato, sotto diversi profili, alla vicinanza della
parallela linea di costa. La datazione della sua costruzione è ancora incerta, come non sono
del tutto chiare le ragioni della doppia denominazione di cui si ha notizia: Aurelia vetus e
Aurelia nova. La prima, identificabile con un percorso costiero, che collegava Fregenae,
Alsium, Pyrgi, Castrum Novum, centri portuali romani sorti su preesistenti insediamenti
etruschi; la seconda, più interna, che da Malagrotta raggiungeva la costa a Pyrgi (nei pressi
di Santa Severa).
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7.3. Civitavecchia-Tolfa-Bracciano
L’itinerario Civitavecchia-Tolfa-Bracciano si sviluppa sulla base di un percorso che da
Civitavecchia sale sui monti della Tolfa fino a una quota di 633 m, per poi ridiscendere
nella valle del torrente Mignone, dove prosegue per Manziana e Bracciano.
I beni del patrimonio insediativo storico, presenti lungo l’itinerario, appartengono
prevalentemente alle categorie delle aree archeologiche, dei centri e dei nuclei storici, delle
dimore storiche, del controllo strategico del territorio, dell’insediamento religioso, dei beni
del patrimonio industriale storico.
Questi itinerari, inoltre, hanno in comune l’impronta ancora leggibile sul territorio della
civiltà etrusca, dunque la possibilità di mettere in campo strategie di valorizzazione
interconnesse di questa importante risorsa. Sempre ai fini della valorizzazione, sarà
importante considerare come carattere specifico, nonché fattore strategico di questo
itinerario, le tre diverse situazioni che lo caratterizzano: la costa, il lago di Bracciano alle
due testate e il percorso collinare che le congiunge attraversando un territorio con qualità
ambientali considerevoli. Infine, va considerata la peculiarità produttiva storica di questo
territorio, grazie alla presenza di importanti giacimenti di minerali noti fin dall’antichità, a
cui la scoperta dell’allume nel 1462 diede un nuovo impulso in termini di antropizzazione.
8
Conclusioni
Il notevole flusso crocieristico, che nel 2010 ha raggiunto la considerevole cifra di 2 milioni
di passeggeri e di 900 navi da crociera in arrivo, partenza e transito, collocando lo scalo
civitavecchiese quale leader nel traffico crocieristico nazionale e internazionale, costituisce
indubbiamente una notevole risorsa non solo per la città, ma anche per l’intero territorio a
cui questa fa riferimento più da vicino.
Dal nostro punto di vista, sono proprio questi legami, storici ed economici al tempo
stesso, che assumono un’importanza strategica significativa soprattutto in riferimento alla
valorizzazione e alla fruizione del patrimonio storico-culturale di cui Civitavecchia e il suo
territorio sono ampiamente dotati. L’attivazione di adeguati circuiti culturali, che possano
captare l’ingente quantità di turisti in arrivo e in partenza dal porto cittadino, potrebbe in
effetti agire da volano occupazionale e turistico. Gli elementi del milieu, se adeguatamente
ed efficacemente messi a sistema, potrebbero costituire la base per uno sviluppo potenziale
dell’intero entroterra che, anche da un punto di vista ambientale, presenta indubbiamente
delle prerogative di pregio.
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Note
* Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche, Università degli studi di
Roma “La Sapienza”.
1. La civiltà etrusca in questa parte della provincia ha avuto un ruolo determinante nella connotazione del
territorio, e d’altro canto la vicinanza della costa ebbe una decisiva importanza per lo sviluppo economico,
sociale e culturale di grandi città come Cerveteri, Tarquinia, Vulci, che vi costruirono porti, scali, depositi e
luoghi di scambio commerciale.
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Itinerari turistici nel litorale a nord di Roma:
la strada del vino e dei prodotti tipici
delle terre etrusco-romane.
Un’opportunità di valorizzazione del territorio

di Rossella Belluso*

1
Premessa
A una visione aspaziale e decontestualizzata dello sviluppo in cui lo spazio era visto come
un’entità omogenea e indifferenziata (Bencardino, Greco, 2007), si tende oggi a sostituire
una visione di sviluppo localizzato e sostenibile, in cui il territorio e l’ambiente assumono
una nuova centralità nelle dinamiche produttive dello sviluppo turistico e rappresentano i
nuovi fattori di vantaggio competitivo. Il Lazio, ad esempio, vanta un patrimonio
agroalimentare molto ricco, i cui prodotti sono strettamente legati al territorio d’origine.
Questa ricchezza costituisce un’importante risorsa per le economie locali. Infatti, capire le
enormi potenzialità dei prodotti agroalimentari significa far fruttare la loro capacità di
affermazione come prodotti tipici, con l’obiettivo di far crescere, nei territori vocati, veri e
propri distretti turistici specializzati. Tale premessa ci aiuta a comprendere il motivo per cui
in una regione come il Lazio un’opportuna qualificazione e valorizzazione dei prodotti
locali ricopre un’importanza fondamentale, in quanto può tradursi in un rilancio
complessivo del territorio e in un’incentivazione del turismo soprattutto enogastronomico.
In una logica di tipo bottom-up, in cui gli attori locali sfruttano le risorse territoriali partendo
dal basso, cioè dal milieu (valori culturali, produttivi, territoriali), con l’obiettivo di attivare
un sistema di relazioni partecipate e condivise (Magnaghi, 2000), anche gli stakeholders
pubblici e privati laziali si sono posti questo obiettivo come risposta alternativa alle forme di
omologazione e di dipendenza dalla globalizzazione (Paba, 1998, p. 106). Di conseguenza si
è affermata la necessità di definire nuove forme di destination management per la creazione
di percorsi di sviluppo integrati, in cui le attrattive basate sulle specificità locali possono
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diventare la base per il rilancio turistico del territorio, come espressione di fondo della
comunità, e allo stesso tempo un punto di convergenza fra l’identità del luogo e l’immagine
esteriore dello stesso, fra il modo in cui la comunità autoctona si rappresenta e l’immagine
utilizzata dagli operatori turistici per promuovere la destinazione. È il cosiddetto modello
resource-based, costruito attorno alla dotazione di risorse naturali e culturali profondamente
radicate sul territorio e per questo difficilmente esportabili in altri contesti (Iovino, 2007).
A questo punto il turista esprime il suo interesse non solo verso il prodotto
enogastronomico in sé, ma anche verso il luogo della sua produzione, verso tutti quegli
aspetti che ne connotano il paesaggio, la storia, la cultura, le tradizioni, che finiscono per
caratterizzarlo in modo biunivoco, dando vita a una forma di turismo definibile culturale e
ambientale.
2
Il comparto turistico in Italia
Secondo le stime dell’OMT (Organizzazione mondiale del turismo), anche nei primi otto
mesi del 2011 l’Italia si è posizionata al quinto posto, come nell’ultimo decennio, in termini
sia di arrivi sia di entrate da turismo internazionale, a dimostrazione della forte competitività
del sistema turistico italiano sulla scena internazionale. In termini di arrivi, a un esiguo +
0,9% guadagnato dall’Italia nel biennio 2009-10 è corrisposto un importante + 6% nel
periodo gennaio-agosto 2011, per un totale di 43,6 milioni di arrivi internazionali. Gli
elementi che, con buona probabilità, hanno contribuito alla crescita sono stati: la crisi
sociale nord-africana e mediorientale, che ha dirottato i flussi turistici verso le destinazioni
dell’Europa del Sud-Mediterraneo, compresa l’Italia; la consueta stagionalità dei flussi
turistici: dopo un inizio d’anno altalenante (nel mese di febbraio gli arrivi internazionali
scendevano del 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), l’Italia ha guadagnato
posizioni grazie alle performance registrate nei mesi estivi (soprattutto a giugno, + 12,6%, e
a luglio, + 11%).
1
Primi cinque paesi per arrivi da turismo internazionale (in milioni)
FIGURA

2009

2010

Variazione

Variazione % gennaio-

Quota % su totale

2010/2009

agosto 2011/2010

arrivi nel 2010

1° Francia

76,8

76,8

0,0

+ 1,6

8,2

2° Stati Uniti

55,0

59,8

+ 8,8

+ 4,8

6,4

3° Cina

50,9

55,7

+ 9,4

+ 1,0

5,9

4° Spagna

52,2

52,7

+ 1,0

+ 8,0

5,6

5° Italia

43,2

43,6

+ 0,9

+ 6,0

4,6
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Fonte:Osservatorio nazionale del turismo (2012).

A livello complessivo, gli operatori del turismo dichiarano che le vendite della destinazione
Italia sono in forte aumento rispetto al 2010, grazie anche all’emergere di “nuovi turismi”
come quello ecologico (+ 2,8%), quello legato al benessere e il turismo enogastronomico (+
3,9%), che registrano un incremento della domanda grazie sia a strumenti legislativi come la
legge 268/1999 che disciplina la creazione delle “strade del vino e dei sapori d’Italia”, sia
agli innumerevoli itinerari e ai pacchetti turistici enogastronomici.
3
Itinerari del pacchetto enogastronomico
In Italia, viste le grandi potenzialità del settore, si è puntato sulla valorizzazione sia di vari
tipi di prodotti, oltre al vino, come olio e formaggi, sia al territorio mediante visita ai luoghi
di produzione, visione delle varie fasi del processo produttivo e degustazione del prodotto
finito.
L’itinerario del pacchetto turistico enogastronomico italiano ha saputo sfruttare anche e
soprattutto l’aspetto culturale, che dà l’opportunità ai visitatori di conoscere e apprezzare il
contesto ambientale, il patrimonio artistico locale, ma anche aspetti culturali meno tangibili.
Nel panorama italiano sono sorti numerosissimi itinerari enogastronomici legati alle strade
del vino: ne può essere un esempio la regione Lazio con cinque strade del vino. La strada
del vino e dei prodotti tipici delle terre etrusco-romane (comprende tre itinerari: il verde, il
mare e i laghi), sulle tracce della storia; la strada dei vini dei Castelli romani; la strada
dell’olio e dei prodotti tipici della Sabina; la strada del vino cesanese.
4
Le strade del vino e dei prodotti tipici
Anche nel Lazio, alle azioni di tutela e di difesa dei prodotti enogastronomici attraverso i
marchi di tutela IGP (indicazione geografica protetta), DOC (denominazione di origine
controllata), IGT (indicazione geografica tipica), DOP (denominazione di origine protetta)
sono strettamente correlate le azioni rivolte alla valorizzazione, promozione e conoscenza
delle produzioni stesse e del territorio. Da qui nasce l’istituzione di strumenti di sviluppo
territoriale integrato (cultural planning) quali le strade del vino e dei sapori1, definite come
percorsi segnalati e pubblicizzati con apposite operazioni di marketing turistico e di
sviluppo integrato (Amodio, 2007, p. 77). Si tratta infatti di valorizzare aree che sono
accomunate dal ruolo che, nello sviluppo turistico rurale, viene a svolgere il landmark
costituito da vino, paesaggio rurale e cultura contadina. In Italia infatti sono presenti 130
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itinerari del vino e dei sapori, offerta rilevante, cresciuta molto rapidamente se si pensa che
solo nel 2002 erano 98 su un totale di 218. Questa rete di itinerari intende valorizzare,
insieme all’enogastronomia, altri aspetti che caratterizzano lo spazio regionale, quali
monumenti, bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche. Alla base della creazione di un
itinerario vi è un prodotto gastronomico di elevata qualità (ad esempio un DOC), che spinge
il gastronauta o food-trotter a intraprendere un viaggio per assaggiare e acquistare il
prodotto stesso. Anche a Roma e soprattutto nella sua provincia la creazione di itinerari
enogastronomici è diventata un vero e proprio strumento di tutela e di forte attrazione
turistica2.
5
La strada del vino e dei prodotti tipici
delle terre etrusco-romane
Il territorio compreso lungo il tratto di costa che va da Anzio a Civitavecchia, e più a est
verso i laghi di Bracciano e Martignano, fino a includere i monti della Tolfa, custodisce una
ricchezza agricola inestimabile, i cui terreni furono definiti, in documenti del XV e XVI
secolo, «le perle della Campagna Romana». Tutti questi terreni continuano ancora oggi a
essere vocati all’agricoltura, contribuendo a creare un vero e proprio patrimonio
enogastronomico, in cui prodotti ortofrutticoli, ittici e caseari si accompagnano al vino DOC
Cerveteri. In questa zona, ricchissima di testimonianze etrusche (le necropoli di Cerveteri),
si snoda un itinerario dedicato al vino DOC Cerveteri3, bianco e rosso, che si produce in vari
comuni tra cui Civitavecchia, Santa Marinella e Ladispoli.
Il territorio della strada è attraversato dalla via Aurelia, che corrisponde in gran parte
al tracciato dell’antica via consolare romana. È un territorio disseminato di reperti
archeologici preistorici, etruschi e romani, che ingloba un paesaggio naturale ricchissimo e
vario. Nella campagna dell’entroterra sono custodite le necropoli di Cerveteri4, mentre
lungo il mare si susseguono centri balneari, alcuni dei quali eredi degli antichi porti
fortificati etruschi (Santa Severa, Santa Marinella), e oggi il principale porto della provincia
di Roma, Civitavecchia. Attraversata la zona collinare della Maremma laziale si
raggiungono i monti della Tolfa, antichissimi coni vulcanici oggi ricoperti di boschi e
radure. La morfologia del terreno in colline digradanti verso il maree e la particolare
ventilazione delle brezze rendono questo territorio particolarmente adatto alla coltivazione
della vite. Il prodotto principe della strada è quindi il vino, con i due DOC Cerveteri e
Tarquinia e la neonata IGT Costa etrusco-romana, il cui provvedimento di riconoscimento è
stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 10 maggio 2011. Un’operazione voluta
fortemente dalla filiera produttiva volta a creare un prodotto di qualità per affermare
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un’identità territoriale anche attraverso l’introduzione di nuovi vitigni5. Entrambi sono
capaci di esprimere totalmente il terroir.
La strada del vino e dei prodotti tipici delle terre etrusco-romane6 ha lo scopo di
promuovere queste ricchezze alimentari di qualità, le aziende legate alla produzione e tutte
le attività dell’ambito alberghiero, della ristorazione e dei servizi legati alla zona costiera a
nord di Roma, valorizzando anche il contesto territoriale e le sue attrattive storico-culturali.
Sono tre gli itinerari proposti: il verde, il mare e i laghi e sulle tracce della storia.
I tre itinerari si snodano tra le numerose aree protette e riserve che si dipanano lungo la
costa prevalentemente bassa e sabbiosa, meta da secoli di un turismo marittimo e balneare. I
monti della Tolfa formano a nord una sorta di verde cornice, abbracciando il porto di
Civitavecchia7, ora maggior porto turistico del Mediterraneo. Vi sono poi i laghi vulcanici di
Bracciano e Martignano e Cerveteri, mentre a sud Fiumicino fa presagire le ricchezze di
Roma nelle rovine dell’Isola Sacra e di Ostia antica.
Nella riserva di Macchiatonda l’azione instancabile di associazioni e amanti della natura
a difesa delle testimonianze residue della foresta umida – che un tempo copriva l’intero
litorale a nord di Roma e che nella seconda metà del XX secolo ha subito aggressioni
durissime – è riuscita a creare alcune riserve naturali. Nel 1983, con l’istituzione della
Riserva naturale statale del litorale romano, è stato posto sotto tutela il tratto di costa da
Passo Oscuro a Castel Porziano, compreso nei territori dei Comuni di Fiumicino e di Roma.
Più a nord, mentre l’auspicata istituzione del Parco regionale dei monti della Tolfa non è
stata, purtroppo, mai avviata, sono invece nate aree protette di dimensioni più ridotte.
Tra queste incontriamo per prima la riserva naturale di Macchiatonda, situata nel
territorio di Santa Marinella e gestita in collaborazione tra il Comune e il WWF. L’area verde
è tra le più interessanti del Lazio. In origine l’ambiente delle coste laziali era caratterizzato
da bacini lacustri di acque salmastre che ospitavano una ricca flora e fauna. Questi
ecosistemi, pressoché scomparsi, sopravvivono a Macchiatonda: qui l’accumulo di
sedimenti provenienti dai fondali marini ha generato cordoni di dune costiere, dando origine
a stagni circondati da boschi e canneti, mentre lungo la costa la vegetazione è caratterizzata
dalla macchia mediterranea e da praterie con vegetazione alofila, ovvero costituita da piante
adattate a terreni salini. Facili sentieri, segnalati da frecce e scanditi da tabelle didattiche,
consentono di visitare agevolmente l’area protetta. Nei pressi dei laghi artificiali sono
collocate torri d’avvistamento da dove è possibile osservare gli uccelli e riconoscerne le
specie, con l’aiuto di pannelli illustrativi appositamente predisposti. L’oasi del Bosco di
Palo nasce nel 1980 e ha sede in un’area privata, di proprietà dei principi Odescalchi,
affidata alla gestione del wwf. Esempio dell’immensa foresta umida che caratterizzava la
costa tirrenica e di cui poco è rimasto, nel bosco si aprono stagni che ospitano fauna e flora
acquatica. Campi selvaggi, ginepri, palme e grandi alberi costituiscono il paesaggio accanto
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al quale è situato il giardino del Castello Odescalchi, caratterizzato dalle agavi e da distese
di orchidee e narcisi.
La riserva naturale regionale Monterano si estende a metà strada tra i monti Sabatini e i
monti della Tolfa: una vasta area occupata da boschi e pascoli. Il paesaggio è caratterizzato
dai frequenti dislivelli generati dalle formazioni tufacee erose nel tempo dagli agenti
atmosferici e dal passaggio delle acque del fiume Mignone. La vegetazione è costituita da
faggi e cerri, pioppi, salici e noccioli, assieme a cespugli di corbezzolo. Accanto a questo
paesaggio naturale emergono anche tracce di storia, come le rovine della città di Monterano,
improvvisamente abbandonata a causa di un’epidemia di peste nel 1656 e distrutta dai
Francesi nel 1799. Da Civitavecchia il paesaggio collinare sale poi gradatamente dalla
cosiddetta Maremma laziale verso i monti della Tolfa. Il territorio tolfetano è di origine
vulcanica; le sue cime non superano i 633 m del monte Madonna delle Grazie.
L’importanza di questi rilievi è legata ai giacimenti minerari presenti (allume, ferro, irite e
limonite fra gli altri), già noti e sfruttati in età etrusca. Nonostante il paesaggio sia stato
alterato dalle cave minerarie e dai numerosi impianti elettrici, l’ambiente naturale si
conserva ancora spstanzialmente inalterato.
Sui monti si trovano i paesi di Tolfa e Allumiere. Quest’ultimo è il più alto centro della
Tolfa; il suo sviluppo fu legato alla scoperta delle miniere di allume, ancora presenti nelle
vicinanze. Un percorso particolarmente interessante ed esauriente sulle peculiarità di questo
comprensorio si snoda attraverso alcuni antichi sentieri, che conducono il visitatore dai
monti al mare. Altro percorso interessante è l’anello del Bosco del Quartaccio, che si svolge
tra pascoli, boschi e delicate fioriture stagionali tipiche di questi luoghi.
6
Riflessioni conclusive
La necessità di proporre al turista un’offerta globale di enogastronomia e di cultura lungo il
litorale a nord di Roma necessita della presenza ma soprattutto dell’interazione di due attori
essenziali: i tour operator/agenzie di viaggio incoming, responsabili del “confezionamento”
delle risorse territoriali e della loro commercializzazione nei confronti della domanda, e la
pubblica amministrazione, che ha maggiori responsabilità nella promozione e
comunicazione del territorio e della sua immagine, ma anche nell’attivazione di politiche
d’incentivazione per l’imprenditoria privata, nell’adozione di sistemi di gestione della
qualità e nella promozione di attività di formazione. Tutto ciò porterebbe alla soddisfazione
del turista tramite un rapporto di scambio con la comunità locale, che quindi deve rendere
più fruibili le proprie risorse, attraverso le conoscenze dirette acquisite e consolidate nel
tempo, il vissuto dei luoghi e soprattutto l’accoglienza e l’ospitalità nei confronti di un
viaggiatore che non vuole e non deve essere considerato “altro da sé”.
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Note
* Rappresentante relazioni internazionali, Ufficio sociale dell’AIIG.
1. Legge 27 luglio 1999, n. 268.
2. L’obiettivo di tutelare e valorizzare un prodotto tipico, creando una combinazione di valori tra sapori e
bellezze artistico-monumentali, ha spinto la Camera di commercio di Roma, tramite l’Azienda romana
mercati, a realizzare il portale www.romincampagna.it, con lo scopo di includere tutte le ricchezze del
territorio romano.
3. La zona però è famosa anche per la produzione del “carciofo romanesco” (noto per le dimensioni e la
tipica forma a mazza ferrata), che si coltiva in un’ampia area tra Fiumicino e Civitavecchia. Meritano una
segnalazione anche i prodotti ittici legati alla presenza dei laghi di Bracciano e Martignano e, soprattutto, del
mare che fornisce il freschissimo pesce di paranza, indispensabile materia prima per la celebre zuppa di
pesce civitavecchiese. La fecondità del territorio della strada s’illumina anche per produzioni di ortaggi
d’eccellenza: il carciofo IGP di Ladispoli, la carota di Maccarese, il broccoletto di Anguillara e il finocchio di
Tarquinia. L’allevamento offre nel vitellone della Maremma la sua tipicità, espressa negli allevamenti di
pianura di Fiumicino, nelle alture da Cerveteri a Bracciano, fino ai pascoli dei monti della Tolfa. La
tradizione casearia legata all’allevamento ovino esprime con fedeltà il carattere di queste terre, attraversate
per secoli da greggi e pastori: si pensi al caciofiore di Columella, formaggio prodotto ancora oggi seguendo
la descrizione datane dall’autore latino nel I secolo d.C. Ancora un prodotto particolare è il pane storico di
Canale Monterano, anch’esso presidio slow food, cotto al forno secondo un’antica tradizione con le bucce di
nocciole e mandorle.
4. Anche se meno caratterizzata di quella di altri vini della provincia di Roma, l’origine del Cerveteri
risale all’epoca antica. Il Cerveteri ha ottenuto il riconoscimento della denominazione di origine controllata
con il D.P.R. 30 ottobre 1974. È prodotto anche nelle tipologie rosato, secco, amabile, frizzante e novello.
5. Tra questi sarà per esempio possibile vinificare in purezza il vermentino, varietà tipica delle zone
costiere, in grado di esaltare al massimo le caratteristiche di sapidità e di mineralità derivanti proprio dalla
vicinanza del mare. Di importante rilievo anche le novità circa l’incremento delle densità d’impianto e delle
riduzioni della resa. Se il bianco presenta caratteristiche di freschezza e sapidità, il rosso è particolarmente
intenso nei profumi, di buona struttura e alcolicità.
6. Si produce vino bianco e rosso. I vitigni utilizzati per il bianco sono il Trebbiano toscano, romagnolo e
giallo, la Malvasia di Candia e del Lazio, il Tocai, il Verdicchio, il Bellone e il Bombino. I vitigni utilizzati
per il rosso sono il Sangiovese, il Montepulciano, il Cesanese comune, il Canaiolo nero, il Carignano e la
Barbera.
7. L’origine di Civitavecchia è scritta nel suo antico nome, Centumcellae: località costiera dalle tante
insenature, scelta per questo dall’imperatore Traiano per costruirvi il più grande porto militare a servizio di
Roma, tra il 106 e il 110 d.C. L’artefice della grande opera fu Apollodoro di Damasco, l’architetto del Foro e
delle terme traiane di Roma. Accanto alle testimonianze della Civitavecchia romana, le fortificazioni
rinascimentali documentano la ripresa della vitalità del centro civico dopo il lungo abbandono seguito alle
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incursioni saracene. A partire dal XVI secolo i maggiori architetti attivi presso la corte pontificia furono
impegnati nel progettare sempre più efficienti fortificazioni: e la storia inizia proprio dal Forte Michelangelo.
Nel 1508 Donato Bramante fu il primo a occuparsi del forte; gli successe nel 1514 Antonio da Sangallo il
Giovane, noto architetto militare, seguito da Leonardo da Vinci. Fu poi la volta di Michelangelo, da cui il
forte prese il nome, che nel 1535 portò a termine la rocca e il mastio ottagonale.
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Civitavecchia e i suoi uomini illustri.
Tavola rotonda su padre Alberto Guglielmotti
e Alessandro Cialdi
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Introduzione

di Carlo De Paolis*

Desidero innanzi tutto ringraziare il presidente dell’Associazione italiana insegnanti di
geografia, il professor Gino De Vecchis, e il comandante generale del Corpo delle
Capitanerie di porto-Guardia costiera, l’ammiraglio ispettore capo Marco Brusco, che mi
hanno chiesto di coordinare la tavola rotonda Civitavecchia e i suoi uomini illustri, volta
alla conoscenza di Civitavecchia e delle figure di padre Alberto Guglielmotti (Civitavecchia
1812-Roma 1893) e di Alessandro Cialdi (Civitavecchia 1807-Roma 1882),
nell’indispensabile nesso con la cultura italiana ed europea.
Il contributo di Maria Ludovica Paoluzi (Università LUMSA di Roma) e quello di Isabelle
Dumont e Claudio Cerreti (Università di Roma Tre) affrontano i vari aspetti della complessa
personalità dei due eminenti personaggi.
Guglielmotti, religioso domenicano, bibliotecario e teologo casanatense, socio ordinario
dell’Accademia dei Nuovi Lincei, socio corrispondente dell’Accademia della Crusca,
studioso di fisica e di astronomia, storico della marina pontificia e autore di un Vocabolario
marino e militare, destò l’interesse di Nino Bixio, di Benedetto Croce, di Gabriele
D’Annunzio, di Bruno Migliorini, di Mario Praz e di altri studiosi.
L’opera che gli dette notorietà fu il Marcantonio Colonna alla battaglia di Lepanto (Le
Monnier, Firenze 1862), nella quale rivendicava agli Italiani il merito principale della
vittoria che aveva salvato l’Europa dall’invasione ottomana. Seguirono La Guerra dei pirati
e la Marina pontificia (2 voll., Le Monnier, Firenze 1876); Storia delle fortificazioni della
spiaggia romana (Monaldi, Roma 1881); La squadra permanente della Marina romana
(Voghera, Roma 1882); La squadra ausiliaria a Candia e alla Morea (Voghera, Roma
1883) e infine Gli ultimi fatti della squadra romana dall’Egitto a Corfù (Voghera, Roma
1884). Per volere del papa Leone XIII, l’intera opera guglielmottiana sulla marina fu
ristampata, con l’aggiunta dell’inedito Atlante delle cento tavole, in un’edizione coordinata
in dieci volumi sotto l’unico titolo Storia della Marina pontificia (Tipografia vaticana,
Roma 1886-93).
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Civitavecchia ha dato il suo nome al locale liceo classico (istituito nel 1935) e gli ha
eretto sul lungomare un busto bronzeo modellato dall’illustre scultore concittadino don
Francesco Vignanelli (Civitavecchia 1888-Montecassino 1979), monaco benedettino che ha
legato la sua attività artistica al compimento del fregio di destra, “Amor patrio”, dell’Altare
della patria e alla decorazione marmorea della risorta abbazia di Montecassino dopo le
distruzioni della seconda guerra mondiale.
Cialdi, marinaio e oceanografo, socio ordinario dell’Accademia dei Nuovi Lincei,
presidente della Pontificia accademia delle scienze, autore di opere sul moto ondoso,
comandante della marina romana, la pontificia e la repubblicana del 1849, fu combattente
nella prima guerra d’indipendenza in difesa di Venezia.
Fece parte della Compagnia del canale di Suez e si occupò della costruzione di Porto
Said, dell’ingrandimento del porto di Genova e di altre importanti opere di ingegneria
idraulica.
Raccolse l’intera opera del celebre incisore concittadino Luigi Calamatta (Civitavecchia
1801-Milano 1869) e la donò poi, con disposizione testamentaria, alla città nativa.
Civitavecchia ha intitolato al suo nome la biblioteca comunale e una importante arteria
cittadina; ne conserva le ceneri nel sacrario del cimitero monumentale, contenente le
reliquie degli illustri concittadini, e gli ha eretto un cenotafio nella chiesa della Santissima
Concezione, opera dello scultore Vincenzo Ribocchi, nel quale è inserita l’epigrafe funebre
dettata da padre Alberto Guglielmotti:
ALESSANDRO CIALDI
CAVALIERO DI PIÙ ORDINI
COMANDANTE DELLA MARINA PONTIFICIA
ILLUSTRE NAVIGATORE DEGLI OCEANI
SCRITTORE PROFONDO DI NUOVE TEORIE
SULLE ONDE, SUI FLUTTI, SULLE CORRENTI
E SULL’EDIFICIO DEI PORTI
QUI NELLA PARROCCHIA DOVE NACQUE
VOLLE POSTO IL MONUMENTO
AFFIDATO AI SUFFRAGI DEI CONCITTADINI

1982

Due personaggi coetanei, accomunati dalla nascita nella stessa città e dalla circostanza di
aver raggiunto entrambi, nei rispettivi campi di conoscenza, ruoli di altissimo livello
istituzionale e scientifico, ma anche per aver influito, in modo diretto o indiretto, sulla causa
risorgimentale così attuale in questo 2011 che ha visto, e vede ancora, il fiorire di eventi
volti a ricordare il centocinquantesimo anniversario dell’avvenuto conseguimento dell’unità
e dell’indipendenza della nostra patria.
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Accomunati, infine, nella toponomastica portuale, dove i loro nomi contraddistinguono le
due banchine laterali del prestigioso molo fronteggiante la fortezza rinascimentale di Giulio
II.
Civitavecchia, porto di Roma da due millenni, costituisce lo scenario ideale per un
dibattito storiografico su due eminenti personalità come Guglielmotti e Cialdi, così
profondamente e autorevolmente legate al mare. I contributi presentati nella tavola rotonda
rappresentano un apporto di idee e di interpretazioni utili per allargare le conoscenze finora
acquisite.
Note
* Fondazione Cassa di risparmio di Civitavecchia.
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Alessandro Cialdi, Civitavecchia
e la geografia*

di Isabelle Dumont** e Claudio Cerreti***

1
Introduzione
Parlare a Civitavecchia di Alessandro Cialdi è un bell’azzardo... Per tacere d’altro, solo
pochissimi anni sono trascorsi dal convegno che qui si è tenuto, nel 2007, in occasione del
bicentenario della nascita.
Tentare un intervento su Cialdi – e che speri di avere un qualche interesse – è del resto
un’impresa in generale: perché davvero molto è stato scritto sul personaggio, dai mesi
immediatamente successivi alla sua morte, nel 1882, fino al 2008 (data del lavoro di
Luisella Zocca, che ci sembra la più completa, documentata ed equilibrata ricostruzione
della vita di Cialdi nonché della nutrita bibliografia critica che se ne è interessata). Una
bibliografia molto ricca, benché piuttosto ripetitiva, come spesso accade in questi casi. In
tutto questo, dunque, forse non rimane molto di nuovo da dire.
Una prospettiva diversa, tuttavia, può aiutare a mettere in luce elementi che siano stati
meno approfonditi, aspetti un po’ trascurati. In particolare, considerando l’attività e la
biografia di Cialdi dal punto di vista della storia della scienza e della tecnica, e della
specifica storia della geografia, risaltano alcuni tratti della sua vita che paiono essere stati
meno considerati di altri, come tenteremo di mostrare. Sulla biografia, comunque, basterà
rimandare di massima ai lavori già esistenti, e in particolare a De Marinis (1981) e a Zocca
(2008), con le relative ricche bibliografie, mentre cercheremo di focalizzare il nostro
intervento solo su alcuni punti.
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2
Alessandro Cialdi e Civitavecchia
In questa sede, considereremo l’attività di Cialdi in quanto studioso e pubblicista, con
riferimento specialmente alla città di Civitavecchia. Un’attività, quella di studioso, che del
resto non può essere disgiunta dalla sua scelta professionale (la marineria), la quale a sua
volta ebbe chiaramente a che vedere con la città natale, cioè con la biografia in senso stretto.
Per un primo verso, intanto, nella produzione di Cialdi è evidente, ed è stata già messa in
opportuno risalto, l’attenzione che egli ebbe sempre, a vari riguardi, per la sua città. Già
basterebbe ricordare un suo precocissimo intervento a favore dell’apertura di una linea
ferroviaria che collegasse Civitavecchia con la media valle del Tevere (ad esempio Cialdi,
1847, ma anche vari altri scritti); e poi i più tardi studi per l’ampliamento del porto di
Civitavecchia (Cialdi, 1861, 1872b)1. Accanto a questi, vanno collocati anche vari interventi
riguardo al porto di Livorno, considerato acerrimo concorrente diretto di Civitavecchia,
specie nella prospettiva del prolungamento litoraneo della ferrovia da Roma verso la
Toscana (a questo proposito cfr. soprattutto Cialdi, 1860a), e tanto più dopo che l’allaccio
ferroviario venne effettivamente realizzato.
1
Pianta di Civitavecchia con il progetto di un nuovo bacino per l’ampliamento del porto
(Cialdi, 1872b)
FIGURA
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[qui Fig. 1, se possibile da comporre a piena pagina]
Venendo ora alle conseguenze nautiche che produrrebbe il ripetuto allungamento dell’Antemurale,
mi permetterò di osservare che per la costituzione del fondo del mare all’esterno e vicino alle
bocche del porto, e per la direzione de’ flutti dominanti e regnanti in questo lido, un allungamento
all’Antemurale, e specialmente da levante ove sarebbe necessario estenderlo di più per realizzare lo
scopo della necessaria tranquillità, peggiorerebbe di assai le condizioni nell’entrata e nell’uscita del
porto (Cialdi, 1872b, p. 15).

Finiscono però, direttamente o indirettamente, per legarsi alla situazione specifica di
Civitavecchia anche i molti altri interventi sui porti del litorale romano e in generale sui
problemi delle strutture portuali2.
Quando, fin dai suoi primi contributi pubblici, si occupa del braccio di Fiumicino, inteso
come accesso al porto romano di Ripagrande, Cialdi (1845, 1847, 1848b) ha ben presente, e
non trascura di menzionarla, la potenzialità del porto di Civitavecchia. La città, in qualche
maniera, dopo l’apertura del collegamento ferroviario Roma-Civitavecchia (inaugurato nel
1859, ma la decisione di Pio IX risale al 7 novembre 1846), sarebbe diventata di fatto la
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concorrente mortale di Ripagrande. D’altro canto, nel 1847 Cialdi non mancava di
denunciare lo «stato di quasi abbandono in cui trovasi la foce di Fiumicino» (p. 4), quasi a
voler anche insinuare il dubbio che forse puntare su Fiumicino-Ripagrande potesse essere
inutile, a fronte della prospettiva di una migliore accessibilità del porto di Civitavecchia. Un
confronto e una logica simili potrebbero essere almeno all’origine anche dell’attenzione per
l’altro porto laziale, quello di Anzio (Cialdi, 1848a). Anche per “Porto d’Anzio” nel 1846
era stato approvato un collegamento ferroviario con Roma, ma la linea sarebbe stata
realizzata solo molto più tardi (fu inaugurata il 24 marzo 1884). Può essere un caso,
naturalmente; è però singolare che pochi mesi dopo l’emanazione della notificazione papale
con cui si approvava la costruzione della Roma-Civitavecchia e della Roma-Porto d’AnzioNettuno, Cialdi (1847, 1848a) scrivesse una sorta di epitaffio per il porto-canale di
Fiumicino e un testo piuttosto scettico sulla possibilità di potenziare il porto di Anzio, come
recupero del Porto neroniano e tanto meno come ampliamento del porto settecentesco,
soggetto a un insanabile processo di insabbiamento.
2
Studio per il porto di Civitavecchia (Cialdi, 1866c)
FIGURA
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3
Grafico tecnico (Cialdi, 1866c)
FIGURA
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[qui Fig. 2 e Fig. 3, che potrebbero essere composte insieme nella stessa pagina]

L’interesse di Cialdi per i porti e in particolare per i porti-canale (cui si aggiungono molti
altri interventi più legati alle tecniche nautiche)3 è comunque strettamente collegato con lo
studio dei fenomeni di interrimento e insabbiamento, e quindi con la formulazione della
controversa ipotesi del “flutto-corrente”, che prende forma fin dai primi studi in materia
(Cialdi, 1856, su Pesaro; 1860b, su Suez). Quell’ipotesi diventerà poi un Leitmotiv della
produzione scientifica di Cialdi e l’asse, per così dire, lungo il quale si svilupperà una gran
parte della sua “carriera” di studioso e di polemista.
Questo percorso sembra prendere le mosse dalla questione del porto di Pesaro, con i
precedenti, però, di Fiumicino e di Anzio, relativamente affini come problematica. È chiaro
che il caso di Pesaro (Cialdi, 1866b, 1867c), secondo Cialdi, era analogo a quello di
Fiumicino e in genere a quello di tutti i porti-canale (1866a, 1870b). Su questi casi per così
dire minori (Pesaro, Fiumicino) si innesta rapidamente una questione molto più
ingombrante: quella di Porto Said, all’imbocco del progettato Canale di Suez, che è
evidentemente anch’esso un porto-canale.
Cialdi sviluppò così più filoni paralleli di studio, che vedranno progressivamente
prevalere su tutti la grande opera dello scavo del Canale di Suez, e in particolare il problema
della salvaguardia dall’insabbiamento di Porto Said, da principio confrontato proprio con
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Pesaro (Cialdi, 1860b; su Porto Said, poi 1860b; 1867b; 1868a; 1868b; 1869a; 1869b;
1869d; 1870a; 1870b; 1872).
4
Progetto per Porto Said (Cialdi, 1867b)
FIGURA

[qui Fig. 4, che potrebbe essere composta a mezza pagina]
D’altra parte, Cialdi allarga il ragionamento all’insieme delle teorie sulla dinamica ondosa
discusse ai suoi tempi. Così, nell’opera Sul moto ondoso del mare e su le correnti di esso
(1866c), a parte il riferimento agli studi di Leonardo, presenta le teorie relative al moto
ondoso del mare e delle correnti proposte dalle scuole francese, inglese, spagnola, tedesca,
americana, mista (sic) e ovviamente italiana, prima di proporre la sua posizione.
3
Cialdi e lo studio del mare
Sta di fatto che Cialdi divulgò ed esemplificò in varie maniere la sua teoria del fluttocorrente (Cialdi, 1864, 1866c, 1867a, 1869c, 1869e, 1872c, 1872d). La teoria venne
contrastata in particolare da Pietro Paleocapa, che era un’autorità indiscussa in materia a
livello mondiale, ma fu a lungo considerata plausibile da altri eccellenti specialisti. Cialdi,
ad ogni buon conto, foss’anche solo per modestia, sostenne più volte che non intendeva
proporre una vera e propria teoria scientifica a carattere esplicativo, ma piuttosto una
constatazione empirica utile a suggerire delle regole di comportamento per i naviganti
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impegnati negli approdi in porti-canale. Molto esplicito, in questo senso, è quanto Cialdi
scriveva (il 31 agosto 1868, lettera inedita) a Cristoforo Negri, presidente della Società
geografica italiana, nel ringraziarlo per avere citato e lodato il suo libro Sul moto ondoso:
Nel tessere il mio lavoro io mi sono principalmente proposto due scopi: quello di diminuire i difetti
della navigazione, specialmente di stima; e quello di difendere i porti dagli interrimenti. L’uno di
pertinenza della nautica; l’altro dell’idraulica. Ma sia forse per difetto mio; sia per le speciali
condizioni di chi si occupò del mio lavoro, tutti, meno uno se togli l’Accademia dei Lincei, hanno
appena accennato al primo scopo, e molto si sono fermati sul secondo.
Per lo contrario io ho inteso di dar più valore al primo (perché tratta di salvare migliaja di vite
umane e milioni di lire); e Le assicuro, signor Presidente, che vi ho impiegato molto più studio e
tempo che nel secondo.
Quindi mi sentî pienamente incoraggiato quando lessi nel Rendiconto dell’Accademia delle
Scienze fisiche e matematiche di Napoli che un illustre nostro concittadino, cav. Ferdinando De
Luca, aveva preso di mira il primo scopo (Archivio amministrativo della SGI, b. I, 1867-68, cc. 358359).

Anche in questo caso, Cialdi non disdegnava la polemica, pur garbata: Negri, infatti, nel
citare il testo di Cialdi, si era soffermato unicamente sugli aspetti teorici, e per di più con
una certa prudenza, senza personalmente sbilanciarsi, scrivendo che l’opera «sarà giudicata
dai valentissimi ingegneri idraulici che sono fra noi» (in “Bollettino della Società geografica
italiana”, 1868, p. 67: è il primo fascicolo edito dalla Società). E Cialdi glielo rimproverava,
in sostanza, arrivando poi a chiedergli «se vorrà fortuna che Ella altra volta lo rammenti, Le
sarei maggiormente obbligato se richiamasse l’attenzione dei nautici su questo primo
scopo», cioè quello propriamente nautico, «siccome ha già richiamata quella degl’idraulici
sul secondo». Ci sembra, fra l’altro, che questo piccolo episodio illustri piuttosto bene la
personalità di Cialdi e la sua scarsissima riluttanza a polemizzare anche con personalità
pubblicamente note e di rilievo anche politico (come farà con Paleocapa, con Lesseps e con
altri).
In ogni caso, sta di fatto che l’approfondimento della sua “teoria” riportò costantemente e
quasi naturalmente Cialdi a considerarne l’applicazione proprio alle opere portuali (1876a,
1876b, 1876c, 1879). In particolare, l’intenzione applicativa dichiarata da Cialdi a proposito
delle sue considerazioni sul flutto-corrente risulta ben chiara nell’opera Dei movimenti del
mare sotto l’aspetto idraulico4.
Infine, come sviluppo ulteriore di quest’ultimo aspetto – che caratterizza tutta l’opera di
Cialdi in quanto studioso – va ricordato il consistente e polemico impegno sull’ampliamento
del porto di Genova (Cialdi, 1876a, 1876d, 1876e, 1876f, 1877b, 1878; Cialdi, Gioja,
Francolini, 1876), che lo portò a fronteggiare in particolare il Consiglio superiore dei lavori
pubblici5.
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Si tratta, nell’insieme, di un percorso molto coerente, assai più di quanto non sembri
emergere da un esame rapido dell’elenco degli scritti di Cialdi.
In tutto questo, c’è ovviamente anche molta contiguità con la geografia fisica, come ce
n’è in qualche altro scritto (quello su Ferdinando de Luca, 1870c; quello sulla geografia
fisica del mare di Maury, 1872c; quello sulle maree, 1875), e potrebbe essere interessante
esaminare la produzione tecnico-scientifica di Cialdi alla luce delle posizioni dominanti nei
suoi anni.
A questo proposito, si deve pur ammettere che, malgrado i grandi apprezzamenti che
Cialdi ricevette in vita da parte di personalità e istituzioni, le sue posizioni teoriche e
pratiche non ebbero grande successo. Questa notazione, tuttavia, non può significare che
quelle sue posizioni fossero inconsistenti. Al contrario e senza dubbio non si può non
riconoscere che la sua personalità scientifica fosse molto considerata dai contemporanei:
basterà ricordare che Cialdi venne ammesso all’Accademia delle scienze di Parigi (11
marzo 1878) e poi alla presidenza dell’Accademia pontificia dei Nuovi Lincei (1879).
Rilevante appare, in particolare, l’elezione all’Accademia francese (i Nuovi Lincei, risorti
nel 1847 e di fatto indeboliti nel 1874 dalla rifondazione dei Lincei “italiani”, avevano in
quegli anni uno spessore scientifico assai meno consistente). Il testo Sul moto ondoso
(Cialdi, 1864, 1866c), ad esempio, venne recensito largamente anche fuori d’Italia – e fra
l’altro fu utilizzato da Élisée Reclus in un suo articolo su L’océan, étude de physique
maritime (“Revue des Deux Mondes”, 1867). Così accadde per altre successive
pubblicazioni di Cialdi. D’altro canto, non stupisce invece che da parte di alcuni venissero
espresse feroci riserve sulle posizioni e sull’attendibilità di Cialdi (Luigi Torelli, noto
ingegnere e studioso, in una sua lettera, lo definì «un certo Cialdi»: Monti, 1937, p. 428): la
cosa non stupisce, appunto, perché la materia era certamente ancora in evoluzione e ben
lontana da formulazioni condivise e perché era nello stile dell’epoca lanciarsi in polemiche
roventi perfino su questioni non molto rilevanti – mentre quelle affrontate da Cialdi erano
questioni consistenti e anche delicate, per le molte conseguenze che implicavano. Per
entrambe queste ragioni, dunque, che Cialdi sia stato oggetto (e soggetto) di attacchi
polemici molto pesanti non significa di per sé che le sue posizioni fossero – una volta
rapportate allo stato delle conoscenze dell’epoca – davvero povere di spessore scientifico e
tecnico.
Le sue prese di posizione vanno del resto oltre gli aspetti scientifici, ed è una delle
ragioni per cui il personaggio continua a trattenere la nostra attenzione. Fra le altre cose,
Cialdi rivendica anche un riconoscimento della marineria “italiana”. Appoggiandosi anche
sul racconto di quattro delle sue spedizioni, Cialdi precisa:
Rettificando gli abbagli ho mostrato che non godiamo di verun privilegio, ho difeso l’onor nostro
italiano, ho mostrato la nostra marina composta di uomini intelligenti, coraggiosi, laboriosi, che han
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saputo dare fiori e frutti benché non solamente non protetti, ma anche avviliti, e gli ho provato che i
privilegi da me invocati sono quegli stessi che gli economisti protettori della libertà di commercio
ammettono ed invocano per la marina del proprio paese, ed i quali siccome dapertutto ricevuti, altro
in fondo non presentano che quella vera reciprocanza ed eguaglianza di leggi che il chiaro signor
Frulli desidererebbe. In tanta coincidenza di pensamenti adunque ho ragione di persuadermi, che
egli non sia per consigliarmi in avvenire a ripudiare i miei principi economici, che come egli
asseriva, mal si confanno all’odierno progresso (Cialdi, 1847, pp. 64-5).

Ma non è possibile, in questa occasione, approfondire ulteriormente l’analisi6.
Note
* Il primo paragrafo di questo contributo è da attribuire a I. Dumont, il secondo a C. Cerreti.
** Università degli studi di Roma Tre.
*** Coordinatore nazionale del Centro italiano per gli studi storico-geografici.
1. A questo proposito, è il caso di notare subito che il nuovo bacino tra il forte e la stazione ferroviaria,
proposto da Cialdi come fulcro del suo progetto di ampliamento, non sarebbe mai stato scavato. Quanto alla
linea ferroviaria destinata a unire Civitavecchia e il Tirreno con Orte, con l’Umbria (tratta che sarebbe poi
diventata interessante, in particolare, per le acciaierie di Terni) e, al di là, con il porto di Ancona, Cialdi la
proponeva come collegamento unico fra Tirreno e Adriatico, del tutto differente e alternativo rispetto alla
proposta del percorso Roma-Ancona. Ma si dovette aspettare fino agli anni Venti del Novecento perché la
ferrovia Civitavecchia-Orte venisse messa in esercizio (rimanendo in funzione nella sua interezza solo per
meno di quarant’anni), peraltro lungo un percorso non coincidente con quello proposto da Cialdi. La RomaAncona (ferrovia “Pio Centrale”), discussa a partire dalla metà degli anni Quaranta dell’Ottocento, cominciò
invece a entrare progressivamente in esercizio già quindici anni dopo la proposta iniziale.
2. Il collegamento tra la concreta situazione di Civitavecchia e la speculazione teorica è stretto al punto
che, specie negli scritti più tardi, non è raro che Cialdi presenti tavole grafiche che ripropongono il caso del
porto di Civitavecchia – o di sue parti – con l’esplicita funzione di esempio di un’argomentazione teorica
oppure a scopo di comparazione con la situazione di altri porti.
3. Negli anni Quaranta Cialdi si concentra sui miglioramenti da apportare alla marina militare e a quella
di finanza, proponendo progetti per facilitare l’accesso ai porti dello Stato (ad esempio, nel 1845, progetto di
barche a vapore per una navigazione più facile e più sicura sul Tevere e alla foce di Fiumicino). D’altronde si
mostra propositivo per l’insieme della strumentazione nautica e del genio navale (proposta di una tavola
sintetica che mettesse in relazione velocità dell’acqua, dell’onda, del vento e altezza dell’onda; proposta di
apparecchiatura luminosa con lente a elementi verticali ecc.).
4. Vale la pena segnalare che lo scritto vide la luce in almeno due versioni (Cialdi, 1876b, 1876c): la
prima venne pubblicata come volume a sé (in ottavo, pp. 286); la seconda come estratto dalla “Rivista
marittima” (in quarto, pp. 218). Il corpo principale del testo e le prime due appendici sono identici e datati al
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1875 nella presentazione stesa da Cialdi e al 1876 nel frontespizio. La versione che si presenta come estratto
dalla “Rivista marittima” (1876c), però, ha inoltre un’Appendice III, con paginazione continuativa, che fu
palesemente aggiunta in stampa in un momento successivo, tanto che il relativo rimando nell’indice
(composto all’inizio dell’estratto) è su un foglietto stampato e abilmente incollato; questa Appendice III
riporta i testi di lettere (con commenti, critiche, risposte) datate da novembre 1876 ad aprile 1877. L’estratto
della “Rivista marittima”, pur recando in frontespizio la data esplicita 1876, fu quindi aggiornato almeno
nell’aprile-maggio 1877 e comunque prima di entrare in circolazione in quanto estratto, così da tenere conto
della discussione generata dalle due versioni del testo (quella in volume a sé e quella inserita nella
“Rivista”). Non si tratta affatto di un caso eccezionale, nel panorama editoriale ottocentesco: ma sembra
interessante perché evidenzia la chiara attenzione di Cialdi nei confronti del dibattito scientifico e anche,
ovviamente, della promozione dei suoi personali convincimenti.
5. Cialdi propugnava l’apertura, in vista dell’ampliamento della struttura verso mare, di una bocca di
porto a ponente, ma questa fu realizzata invece a levante, secondo l’opinione maggioritaria.
6. Alcuni altri aspetti dell’attività di Cialdi sono oggetto di un altro contributo, in Scritti in onore di
Commento [mm83]: Dare qualche
dato?

Cosimo Palagiano, in corso di stampa.
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Civitavecchia tra porto e ferrovia.
Le riflessioni geografiche
di padre Alberto Guglielmotti

di Maria Ludovica Paoluzi*

1
Introduzione
Padre Alberto Guglielmotti1 è noto per aver pubblicato la Storia della Marina pontificia e il
Vocabolario marino e militare, trattati apprezzati dagli studiosi di diverse discipline per la
novità della materia esaminata e per la base documentaria su cui si fondano le tesi sostenute,
che in alcuni casi risultano innovative rispetto alle ricerche antecedenti. I suoi volumi si
inseriscono nel fecondo filone degli studi storici del XIX secolo a fianco dei preziosi lavori
di indagine e d’analisi realizzati a Roma da numerosi ricercatori e intellettuali del tempo,
che consultarono, catalogarono e ordinarono documenti di vario genere e contenuto2. Gli
studi di Alberto Guglielmotti appartengono all’indirizzo storico e filologico; tuttavia,
attraverso la lettura delle sue opere si delinea la figura di uno studioso dai più vari interessi,
che sa trattare, con chiarezza e precisione, problemi di diversa natura. Predominante in lui fu
la passione per la scoperta e il desiderio di vedere con i propri occhi. Conosceva, infatti,
personalmente i paesaggi descritti nei suoi libri poiché aveva viaggiato per esplorare i
luoghi teatro degli avvenimenti della storia della marina pontificia, nel Mediterraneo
orientale e nell’Europa occidentale, annotando nei suoi diari, tuttora inediti, descrizioni
paesaggistiche nonché suggestioni e impressioni sulle popolazioni incontrate3. Le sue
pubblicazioni si distinguono per i riferimenti e le numerose citazioni presenti, che
confermano il minuzioso lavoro di ricerca effettuato presso le biblioteche e gli archivi
romani ed europei. È inoltre un attento conoscitore della cartografia antica e a lui
contemporanea, cui spesso si riferisce.
Entrato nell’ordine dei padri predicatori, pronunciò i voti a Roma nel 1828. La
formazione religiosa domenicana lo educò al metodo scolastico fondato sulla critica e il
raziocinio, mentre l’esperienza maturata durante il suo primo incarico, quale insegnante di
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scienze fisiche e naturali, gli fu utile per assimilare il rigore d’indagine tipico del metodo
scientifico. Nella ricerca storica l’ipotesi e la verifica divennero, per lui, passaggi
fondamentali. Oltre ad aver approfondito lo studio della lingua italiana, attraverso
l’apprendimento della grammatica di Puoti e la lettura dei classici4, gli fu utile la
conoscenza di diverse lingue (latino, greco, spagnolo, francese, inglese, tedesco, arabo). Tra
i numerosi riconoscimenti del suo impegno, di particolare prestigio fu la nomina nel 1871
ad accademico della Crusca; tuttavia, determinanti furono gli uffici di bibliotecario (1848) e
di teologo (1859) della Casanatense5, poiché gli permisero di dedicarsi totalmente agli studi
storici.
Di Guglielmotti storico molto è stato scritto e il suo lavoro è ben noto agli specialisti
quale riferimento attendibile per la copiosa base documentaria utilizzata. Questo contributo
tratterà un aspetto poco conosciuto, ma che merita di essere approfondito per la metodologia
d’indagine e per l’attenzione prestata agli aspetti geografici del territorio di Civitavecchia,
antica sede della marina pontificia e baluardo di difesa della città papale, da lui ritenuta
nodo indispensabile per il risveglio economico di Roma e dello Stato.
Non esiste nessuna pubblicazione di Guglielmotti d’interesse esclusivamente geografico
e nelle sue opere la geografia è in genere descrizione paesaggistica. Senza dubbio non è
possibile paragonare la sua ricerca storica a quella geografica in quanto i viaggi, le
descrizioni del paesaggio e l’indagine sul terreno sono state solo un mezzo per comprendere
e per documentare il complesso dispiegarsi degli avvenimenti che hanno visto come
protagonista la marina pontificia. Tuttavia nelle pubblicazioni, nei suoi scritti inediti e negli
appunti conservati presso l’archivio domenicano si può apprezzare la sua sensibilità
geografica quando, andando oltre la semplice esposizione descrittiva, indaga le cause
antropiche e fisiche che hanno contribuito a comporre specifici paesaggi.
Nei suoi volumi la descrizione geografica dei luoghi è premessa costantemente inserita
nella trama storica per introdurre il lettore alla comprensione degli avvenimenti, «affinché
meglio si possa ciascuno comprendere quel che appresso dovrà vedere» (Guglielmotti,
1887, p. 198). D’altra parte ben conosceva le regioni di cui riferiva per averle visitate di
persona durante i suoi viaggi o nei momenti di riposo. Spesso effettuava escursioni
topografiche e archeologiche nei dintorni di Roma e nella campagna laziale (ivi, p. 180) o
raggiungeva a piedi Civitavecchia lungo itinerari secondari (De Paolis, 1982, p. 367).
In altri casi utilizzava la lettura geografica del territorio con lo scopo di ricostruire gli
avvenimenti del passato. Quando la documentazione di cui disponeva era insufficiente o
poco chiara, ricorreva all’analisi sul campo e alla lettura dei paesaggi attraverso le fattezze
del terreno, i toponimi, la distribuzione dei fabbricati e altro ancora (Paoluzi, in corso di
stampa).
Un’innegabile originalità si riscontra quando annota i cambiamenti di un luogo successivi
all’epoca storica di cui sta trattando, rinviando il lettore a un’analisi critica del paesaggio a
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lui contemporaneo. L’analisi geografica gli torna utile per restituire una visione d’insieme
dei problemi territoriali e per esporre le proprie idee su alcune iniziative programmatiche del
suo tempo, ampiamente dibattute e attinenti la pianificazione del territorio italiano e del suo
conseguente sviluppo economico. Quale attento osservatore delle trasformazioni che
avvenivano nella sua epoca, era interessato al nuovo fervore politico e culturale che stavano
attraversando gli Stati italiani, così com’era affascinato dai grandi cambiamenti tecnologici
quali il treno, il parafulmine o la turbina a vapore6. Non deve pertanto stupire l’attenzione
che egli pone nel considerare i possibili scenari futuri, che intuisce in modo sorprendente.
2
Il dibattito sulla ferrovia Roma-Civitavecchia
Al centro della lettura degli avvenimenti storici e dello spazio proposta da Guglielmotti vi è
lo Stato pontificio e quindi Roma, considerata inseparabile da Civitavecchia suo porto
naturale. Infatti, mentre narra la storia della marina pontificia, inserita nel contesto europeo
e del Mediterraneo, torna spesso a descrivere Civitavecchia e gli avvenimenti che l’hanno
coinvolta nella difesa di Roma e della cristianità. Numerosi sono anche gli articoli e le
lettere in cui la città è l’oggetto principale di studio. Civitavecchia rimane, per lui, un punto
di riferimento importante per tutta la vita, non solo in quanto sua città natale e residenza
della famiglia, ma perché qui era nata la sua passione per il mare, attraverso l’ascolto delle
imprese dei capitani suoi contemporanei, e qui era solito trascorrere le vacanze nel convento
di Santa Maria (Guglielmotti, 1886, pp. 374-6). Ed è proprio l’interesse per la città che lo
porterà a concepire la struttura della storia della marina pontificia, le cui vicissitudini non si
possono narrare separatamente da quelle di Civitavecchia.
Le sue attività di ricerca iniziano nel 1853 quando, nominato bibliotecario della
Casanatense, si dedica allo studio storico della città. Aveva, infatti, ricevuto l’incarico dagli
eredi di mons. Vincenzo Anovazzi di portare alle stampe la storia di Civitavecchia redatta
dal prelato. Guglielmotti, pur non concordando con alcune asserzioni dell’autore, come
evidenziato in una sua lettera indirizzata al cugino Donati, completa l’opera con gli statuti e
alcune brevi pontificie relative a particolari privilegi concessi alla città7.
Nel 1858 e nel 1860 pubblica due articoli su Civitavecchia, il primo storico-geografico e
il secondo dedicato ai bastioni di Antonio da Sangallo edificati a difesa della città nel 1515,
anno in cui venne ampliata l’area urbana perché insufficiente alla popolazione ormai
cresciuta. Si tratta di un’interessante raccolta e analisi critica dei progetti e delle soluzioni
architettoniche utilizzate per adattarsi alla particolare conformazione territoriale del sito
(Guglielmotti, 1860b).
Nell’articolo del 1858, edito sul “Giornale delle Strade ferrate” in occasione della visita
di papa Pio IX alla stazione ferroviaria di Civitavecchia, propone una lettura storico332
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geografica del territorio e dell’economia della città per suggerire un approccio progettuale
allo sviluppo urbano, considerando i possibili vantaggi derivanti dalla compresenza della
ferrovia e del porto e suggerendo, nelle conclusioni, la creazione di una connessione
intermodale delle due reti di trasporto (Guglielmotti, 1858).
Egli cerca di dare fondamento e soluzione alle preoccupazioni sorte attorno ad alcune
problematiche: la scelta del porto adatto a divenire l’approdo mercantile di Roma tra quelli
del litorale laziale; il progetto del tracciato cittadino della nuova ferrovia RomaCivitavecchia; la necessità di potenziare e ampliare la struttura portuale della città
trasformando l’antico bacino militare, ormai dismesso, in scalo mercantile capace di
accogliere il futuro aumento del traffico merci, così da poter competere con i grandi porti
del Mediterraneo.
A quel tempo nello Stato pontificio non vi erano altri approdi in funzione. Nonostante
questo stato di fatto la rivoluzione dei trasporti, avviata dall’introduzione delle ferrovie,
suscitò un ampio dibattito sul sito più adatto per attivare il “porto di Roma”. Guglielmotti,
infatti, scriveva dopo l’elezione di papa Pio IX (1846-1878), quando i municipi di Anzio e
Nettuno, appoggiati anche dalla delegazione8 di Velletri, si erano posti in aperto contrasto
con Civitavecchia. I due porti meridionali avevano presentato nel 1846 una supplica al
nuovo pontefice affinché venisse ripristinato lo scalo neroniano e avviata la costruzione
della ferrovia Roma-Anzio9. Altri consideravano più appropriata la sistemazione delle foci
del Tevere, per renderlo di nuovo navigabile, con la riattivazione dei porti di Ripetta, in
prossimità di Roma, e di Claudio e Traiano, ormai non più sulla costa. Il progetto di
risanamento delle sponde e della foce era proposto assieme a quello dei porti tiberini perché,
dopo le numerose inondazioni della città, i tecnici si erano resi conto della necessità di
intervenire sul letto del fiume. Per molti tuttavia la soluzione più urgente da adottare, per i
trasporti dello Stato della Chiesa, consisteva nell’ampliamento del bacino portuale di
Civitavecchia e nella realizzazione del collegamento ferroviario con Roma.
Ed è proprio per l’opportunità che Guglielmotti intravede per la sua città che decide di
intervenire nel dibattito con la pubblicazione dell’articolo sul “Giornale delle Strade
ferrate”. Egli intende mostrare la centralità funzionale dello scalo di Civitavecchia quale
nodo del Mediterraneo e porta di accesso indispensabile del mercato romano. La sua è una
voce autorevole che si rivolge contemporaneamente all’amministrazione della città, al
tempo incapace di prendere decisioni, e ai responsabili dello Stato pontificio che, a seguito
delle riforme di Pio IX, si trovavano a dover ripensare l’organizzazione del territorio
dell’intero Stato. Ai primi propone l’analisi della situazione economica e sociale della città,
che presenta diverse problematiche inerenti il degrado del porto, la mancanza di una
pianificazione territoriale, la contrazione delle relazioni economiche con Roma,
l’emigrazione e la compressione urbana. Ai secondi, per sollecitare la realizzazione di un
sistema ferroviario adeguato a un porto il cui ampliamento era considerato di facile
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realizzazione, intende mostrare le potenzialità del territorio e del centro urbano favorevoli
allo sviluppo dello Stato. Senza dubbio, l’equilibrio espositivo che si ravvisa nella
descrizione del territorio di Civitavecchia deriva proprio dalla necessità di informare
destinatari così diversi.
Sin dai primi mesi del 1847 il Consiglio municipale di Civitavecchia aveva approvato la
spesa per sostenere gli interessi della città in relazione alla costruzione della ferrovia RomaCivitavecchia in quanto, a seguito delle memorie di Alessandro Cialdi (1846) e di Benedetto
Blasi (1846), si cominciavano a intravedere i vantaggi che la via ferrata avrebbe potuto
rappresentare per il porto. Nel 1848 lo stesso Consiglio discuteva la sua partecipazione alla
società incaricata della costruzione, senza però deliberare al riguardo. Appena due anni
prima papa Pio IX aveva compiuto una svolta epocale autorizzando la costruzione delle
ferrovie nello Stato pontificio. Questa decisione aveva posto la questione dei tracciati da
preferire e la conseguente necessità di rivedere tutto il sistema viario che, in considerazione
dello stato di abbandono delle diverse contrade e del notevole degrado delle strade, andava
riprogettato in modo da favorire lo sviluppo locale attraverso l’integrazione dei diversi
vettori. I tracciati previsti avrebbero collegato Roma con Ceprano, Anzio, Civitavecchia,
Foligno-Ancona-Bologna e pertanto venivano bandite diverse gare di appalto per la
presentazione dei rispettivi progetti; tuttavia nel novembre del 1846, quando il papa
approvava la costruzione delle linee ferroviarie indispensabili, non erano ancora chiare le
priorità da adottare. La notificazione fu preceduta e seguita da una vera e propria inflazione
di articoli, volumetti, note dei più diversi autori che proponevano considerazioni tecniche,
economiche e politiche sui possibili tracciati e sulle priorità da preferire nonché sulle
eventuali integrazioni con i porti e le ripercussioni sullo sviluppo economico e urbano dei
centri toccati dalla ferrovia10. Si dissertava, inoltre sull’opportunità o meno di connettere le
linee pontificie con quelle Toscane o del Regno di Napoli, sull’utilità di collegare i due
mari, l’Adriatico e il Tirreno, quindi i porti papali di Ancona e Civitavecchia.
Nell’aprile-maggio del 1856 fu firmato il decreto di concessione della linea RomaCivitavecchia alla società Casavaldès11, a cui furono affidati anche i lavori della RomaAncona-Bologna. Di questa tratta si richiedeva il prolungamento sino a Ferrara e si
procedeva celermente per completare lo studio dei tracciati mancanti (Negri, 1967, pp. 136). Nell’ottobre dello stesso anno furono avviati i lavori della tratta litoranea seguendo la
linea piana e malarica per Palo, più semplice e veloce da realizzare, anziché quella per
Cerveteri.
Tra le tante pubblicazioni dell’epoca si distingueva il trattato sulle ferrovie di Carlo
Ilarione Petitti, il quale già nel 1845, ignorando le divisioni politiche della penisola italica,
esaminava «la corrispondenza fra le varie linee di strade ferrate de’ diversi Stati della
penisola» (Petitti, 1845, p. 110), proponendone una visione integrata. Nella sua concezione,
inoltre, la rete ferroviaria doveva favorire i collegamenti con i soli porti più grandi (Napoli,
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Venezia, Trieste, Livorno, Genova e Ancona) escludendo in questo modo Civitavecchia,
che considerava scalo minore (ivi, p. 111). Nella parte dedicata all’analisi dei progetti delle
ferrovie nello Stato pontificio, valorizzava le sole linee che «abbiano sicura ed utile
corrispondenza fra di loro» (ivi, p. 470), sconsigliando la costruzione della RomaCivitavecchia e auspicando la realizzazione degli assi di collegamento fra Toscana e
Adriatico (Livorno-Ancona) e quello fra Roma e Ceprano, prolungato sino al confine con il
Regno di Napoli (ivi, p. 112).
Di fronte a tutte queste problematiche concernenti i possibili tracciati delle vie ferrate, la
loro connessione con la rete delle comunicazioni già esistenti e il contributo che il treno
avrebbe portato allo sviluppo economico, si comprende l’intervento di Guglielmotti a favore
della sua città, che rischiava di vedere decadere il suo storico porto. Egli ha ben presente i
termini del dibattito in corso e in particolar modo conosce il parere di Petitti, che respingeva
senza alcun appello la ferrovia Roma-Civitavecchia12, ma è anche informato delle opinioni
di Benedetto Blasi, Carlo Pontani e dello stesso Alessandro Cialdi, che erano contrari alla
realizzazione del tracciato ferroviario Ancona-Livorno, in quanto considerato in contrasto
con lo sviluppo di Civitavecchia e dello Stato pontificio in genere, e che si schieravano a
favore della tratta Roma-Civitavecchia.
3
Il porto di Civitavecchia crocevia del Mediterraneo
Attraverso l’analisi geografica del territorio, dell’andamento demografico e della funzione
economica svolta dalla città portuale, Guglielmotti vuole dimostrare quanto sia
indispensabile, per lo sviluppo della capitale, il collegamento ferroviario con Civitavecchia
e la rivitalizzazione del porto verso cui convergono, da tutte le direzioni, le merci e le
persone che devono raggiungere Roma. È persuaso, infatti, che la realizzazione di una rete
capace di congiungere in breve tempo i due centri urbani concretizzi un’opportunità
imprescindibile capace di avviare una nuova apertura verso il mare, e da qui verso il mondo,
di Roma e della sua città natale, oltre a essere indispensabile per l’avvio dello sviluppo
economico dell’intero Stato13.
L’articolo si apre con una nota sulla centralità geografica dello scalo di Civitavecchia per
dimostrarne la posizione nodale e strategica nei traffici del Mediterraneo (ne forza
addirittura le distanze reali), poiché aveva compreso che l’apertura del Canale di Suez
avrebbe impresso nuove direzioni al traffico merci. Parla infatti di «Civitavecchia posta sul
Tirreno, in mezzo alla marina d’Italia, tra l’Argentario e il Circeo, quasi a cerchio
contornata dalla Corsica, dalla Sardegna e dalla Sicilia, egualmente distante dallo stretto di
Gibilterra e di Suez, uno dei centri al convegno d’ogni fatta di navi e viaggiatori»
(Guglielmotti, 1858, p. 1)14. Per questo la città deve attrezzarsi in modo da divenire uno dei
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principali scali delle nuove rotte. Il porto, in effetti, è già dotato di qualità strutturali tali da
poter essere considerato «grande e sicuro» (ivi, p. 2), mentre quelli di Livorno e Napoli, per
estensione e pescaggio, sono più piccoli e meno capaci di accogliere le grandi navi. Questi
costituivano, al tempo dello studioso, le uniche due alternative possibili allo scalo di
Civitavecchia se, rispettivamente, fosse stata approvata la linea Ancona-Livorno proposta da
Petitti o se fosse stata accordata la priorità alla costruzione della tratta Roma-Ceprano. Per
questo Guglielmotti insiste nell’elencare le qualità dello scalo civitavecchiese, specificando
che per i bastimenti «che pescano al di là dei venti piedi, pei quali non han fondo né
Livorno né Marsiglia» (ibid.), a 1 miglio dal porto di Civitavecchia vi è una rada molto
profonda dove spesso buttano l’ancora i capitani di queste grandi navi, «verso la quale la
Camera di Commercio della città propone di estendere il porto» (ibid.). Inoltre aggiunge:
«sarebbe ben facile dare al porto tanta maggior grandezza, quanta più se ne volesse,
prolungandolo, come oggi si costuma, per via di cavamenti [...] nei prati del Castellano e del
Turco [...] tirando canali e bacini verso la Rada per metterla quando fosse bisogno in
comunicazione col porto attuale» (ivi, p. 3). Questi cenni sul possibile e facile
ingrandimento del porto vengono specificati perché funzionali a dimostrare quanto lo scalo
di Civitavecchia non temesse rivali.
Scarta quindi i progetti sul ripristino dei porti romani alla foce del Tevere con una breve
considerazione sui costi di sistemazione del porto di Civitavecchia, che risultano inferiori
rispetto al «cavar fuori, [...] gli scheletri di Nerone e Claudio seppelliti dalle sempre
crescenti arene» (ivi, p. 2)15. Che fosse necessario dotare la città di Roma di un porto
efficiente era una problematica condivisa da molti. Da alcuni anni, infatti, specialisti di varie
discipline suggerivano di riattivare il porto di Ripetta e la navigabilità del Tevere o
altrimenti di ripristinare i porti di Claudio e Nerone. Guglielmotti, avendo verificato
l’interramento della foce e l’avanzamento della linea di costa, riteneva che questa soluzione
non fosse percorribile poiché, dopo pochi anni, il problema si sarebbe riproposto16. Infine
non accenna mai in modo diretto ai porti di Anzio e Nettuno poiché, come si evince da altri
suoi scritti (Guglielmotti, 1887, pp. 450 e 165-81), li considera marginali e non competitivi
in quanto la costruzione della linea ferroviaria verso Anzio non era stata ancora approvata17.
4
L’affidabilità economica del territorio della delegazione
A sostegno della prospettiva tratteggiata nell’introduzione, Civitavecchia quale centro
portuale indispensabile e insostituibile per Roma, Guglielmotti aggiunge due
considerazioni. La prima di natura storica, la seconda di carattere geo-economico.
Attraverso la lettura storica vuole indicare la secolare relazione che aveva unito Roma e il
porto di Civitavecchia. Nelle diverse epoche, infatti, la città municipale aveva protetto il
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mondo cristiano e aveva assunto il ruolo di caposaldo militare per la difesa dalle invasioni e
l’attacco contro Saraceni e Turchi18 proprio quando tutti gli altri porti del Tirreno, prossimi
a Roma, erano caduti in disuso. Inoltre i mercati della capitale, in più occasioni, erano stati
riforniti grazie all’attività portuale e ai prodotti agricoli della Maremma laziale.
Quindi richiama l’attenzione sulle caratteristiche geo-economiche del territorio della
delegazione esaltandone le prerogative positive rispetto al resto della campagna romana che,
nella prima metà dell’Ottocento, versava in un diffuso stato di abbandono. Durante il
Settecento i terreni, un tempo coltivati, erano stati abbandonati per l’aumento dei costi di
produzione consentendo il dilagare della pastorizia. Al tempo di Guglielmotti erano ancora
vivi i ricordi delle carestie di quel secolo, quando la produzione delle campagne romane era
insufficiente al fabbisogno della capitale. Alcuni provvedimenti erano stati attuati, come la
semina minima obbligatoria, il rimboschimento di alcune specie arboree, la costruzione
delle case coloniche e la sistemazione delle strade, ma la campagna romana e il Lazio
rimanevano in buona parte paludosi e malarici, spopolati e caratterizzati dal latifondo
(Sereni, 1984, p. 290). A questa desolazione si contrappone, secondo Guglielmotti, la
campagna della delegazione di Civitavecchia, in grado di rifornire il mercato romano di
prodotti agricoli, dell’allevamento e del sottosuolo: «colà è gran copia di cereali, lane, cacio
e pelli, doghe, manna, miele, solfo, gesso, potassio, tartaro, carbone, soda, pozzolana, là
ricco provento di pescagione, e ricolto di sale, e allume pregiatissimo in tutta l’Europa, cave
di alabastri venati e cotognini, minerali di ferro e di piombo» (Guglielmotti, 1858, p. 4).
L’entroterra dispone di primizie che «per la dolcezza maggior del clima, si matura un buon
mese prima di quello di Roma» (ibid.) e di diffuse coltivazioni di viti e ulivi19.
Indubbiamente questa visione inedita della Maremma laziale non è riscontrabile in altri
autori, i quali la descrivevano malsana e incolta, per via della malaria e dell’esigua
popolazione residente, nonché caratterizzata dalla transumanza e con buona parte dei terreni
destinati al pascolo. L’interpretazione di Guglielmotti, seppure campanilistica, trova un suo
parziale fondamento nella conoscenza che egli ha della regione per averla attraversata più
volte a piedi.
Proseguendo nella lettura geo-economica del territorio della delegazione non trascura i
possibili sviluppi del settore turistico in funzione della nascente rete ferroviaria e del
possibile ampliamento portuale. Da attento conoscitore del suo tempo, sa benissimo che in
Italia i primi tronchi ferroviari erano stati costruiti per collegare la capitale con i luoghi di
villeggiatura e di riposo dei rispettivi sovrani20. Poiché nello Stato pontificio non vi era un
luogo di svago frequentato dai nobili, si cercò di crearlo collegando Frascati, a pochi
chilometri da Roma, con la ferrovia. Presenta quindi le attrattive turistiche offerte dalla città
e dal suo entroterra. Descrive i monumenti, le chiese e i resti archeologici che è possibile
visitare e sottolinea la pulizia delle locande e la buona cucina che viene servita nelle trattorie
«ai prezzi medesimi di Livorno e Marsiglia» (ivi, p. 6), con un evidente riferimento ai due
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porti del Mediterraneo considerati concorrenti. Infine precisa che il mercato della città
«abbonda d’ogni cosa necessaria a vivere» ed esalta l’aria salubre della «marina» (ibid.).
Ormai però il criterio adottato per la progettazione dei primi tronconi era stato superato
dalle ben più importanti funzioni commerciali e belliche che la ferrovia aveva assunto: i
sovrani si preoccupavano infatti di realizzare i collegamenti tra la capitale e il principale
porto dello Stato21. Nell’articolo Guglielmotti non tralascia nessun particolare che possa
indicare l’utilità della strada ferrata, persuaso com’è che la ripresa economica dipenda dalla
complementarietà che l’amministrazione municipale sarà in grado di costruire con Roma.
Già la Camera di commercio della città aveva espresso parere favorevole alla ferrovia nella
speranza di poter incrementare le relazioni con la capitale22.
5
Un sistema ferroviario e portuale integrato
per lo sviluppo della città
Nella terza e ultima parte dell’articolo Guglielmotti propone la sua opinione in materia di
progettazione territoriale presentando un’ipotesi d’integrazione del sistema portuale con
quello ferroviario e, per non precluderne i futuri sviluppi, immagina il probabile
allargamento della città al di fuori delle mura. Prospetta quindi una rapida analisi del tessuto
urbano e della situazione demografica di Civitavecchia che «secondo l’ultimo censo23, è
abitata da più che 10.000 persone» (Guglielmotti, 1858, p. 6). La densità abitativa,
nonostante i piani di ampliamento della città attuati da diversi papi24, ha favorito, secondo lo
studioso, la crescita degli edifici in altezza, dato che «ripiena ogni area e cantuccio interno,
non ha potuto dilatarsi altrimenti che alzando le case», e ha determinato un flusso
migratorio verso paesi vicini e lontani, con principale destinazione Roma (ibid.). Più che
dalla mancanza di spazio, tali migrazioni erano però originate dalle difficoltà occupazionali
provocate dal progressivo abbandono delle funzioni portuali; la campagna non era in grado
di assorbire le eccedenze, poiché necessitava principalmente, per il tipo di coltivazioni, di
lavori stagionali, svolti per tradizione dagli stessi pescatori e marinai.
La principale preoccupazione di Guglielmotti, in vista dell’eventuale integrazione portoferrovia, è costituita dalla direzione dell’asse di espansione della città verso Levante, poiché
«è di là che la città si accresce, di là che si appressa a Roma, di là che raggiunge la rada, di
là pur la stazione della ferrovia, di là che si fugge il rischio di guastar la darsena, di bloccar
la città da ogni parte con le rotaie e di distruggere quel modello di arte che vi disegnò
Antonio da Sangallo con i suoi bastioni rinforzati a fianchi doppi che tuttora restanci intatti»
(ivi, p. 2). L’amministrazione comunale è così chiamata a porre una particolare attenzione a
questo fenomeno di progressiva occupazione delle aree agricole prossime alle mura
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riservando gli spazi liberi residui per le eventuali infrastrutture necessarie a rispondere al
futuro aumento dei traffici.
L’esigenza di ampliare e ammodernare lo scalo era avvertita da molti, ma
l’amministrazione non era in grado di provvedere per le difficoltà economiche insorte a
causa della presenza delle truppe francesi che gravavano sulle casse comunali25. La
situazione era poi peggiorata nel febbraio del 1850, quando la Commissione governativa di
Stato escluse la città di Civitavecchia e di Ancona dalle franchigie di cui avevano sempre
goduto, lasciandole solo nell’ambito portuale. Inoltre il progetto di ampliamento del porto
proposto nel 1854 da Ferdinand de Lessps26 era stato respinto dal governo pontificio poiché
considerato troppo audace.
Nonostante l’attenzione di tutti fosse rivolta alla ferrovia, novità dell’epoca, pochi furono
coloro che compresero la necessità di progettarne da subito l’integrazione con le vie di
comunicazione già esistenti. Molti non considerarono che il vettore avrebbe modificato
l’entità e la direzione dei traffici, mentre Guglielmotti in una lettera del 1858 scriveva:
lo sgombero della Darsena, la rada alla punta del Pecoraro, il canale di comunicazione tra quella e il
porto, e i bacini attorno al canale, sono cose forse troppo grandi per noi, forse anche saranno tra
qualche tempo troppo piccole ma oggi almeno non si lavori con ostacoli tali tra mezzo che
impediscano di non potersi fare mai più. Il municipio potrebbe avere una voce e per esso tenere la
stazione e le rotaie più che si possa dentro terra, talché la campagna tra la città e la punta rimanesse
libera a ricevere quella forma che il tempo potrebbe portarle (Toti, 2003, p. 134).

Accorta intuizione che se fosse stata accolta avrebbe evitato alcuni dei problemi di sviluppo
dell’area portuale che si presentarono in seguito. La stazione ferroviaria, «con tutti i suoi
magazzini ed attenenze, non potendosi né dovendosi ingombrar con quella né la città né il
porto, ma piuttosto l’una e l’altra estendere» (Guglielmotti, 1858, p. 8), posta 200 m a est
dell’Opera a Corno fuori dalle mura, favorisce, secondo lo studioso, l’espansione urbana
verso levante e quindi verso Roma, mentre la sua posizione decentrata ne impedisce
l’integrazione con lo scalo portuale costringendo gli operatori a numerose rotture di carico
per passare da un vettore all’altro.
Mancava evidentemente la progettazione globale del sistema dei trasporti. Da una parte,
infatti, si muoveva la ditta Casavaldès, concessionaria della costruzione della via ferrata e
della stazione, che evitava di porre la ferrovia a ridosso degli abitati e, nel caso di
Civitavecchia, del porto. Dall’altra si poneva il governo della delegazione che, per difficoltà
economiche o per mancanza di lungimiranza, non era in grado di accogliere l’opportunità
che la presenza della ferrovia offriva. Guglielmotti pone l’accento sull’incongruenza di un
collegamento ferroviario non inserito in un più ampio progetto di sviluppo, a cui non è
sufficiente rispondere con la posa in opera di un binario di raccordo tra la stazione e la
darsena, «che se gli intraprenditori della ferrovia invece di condurre dalla stazione al porto
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la coda d’un binario, con che non potranno né sempre né bene caricare altro che pochi
bastimenti, [...] dessero mano a condurre dal porto alla stazione per quella stessa via un
canale e a capo qualche bacino, avrebbero in ogni tempo e sicuri quanti bastimenti volessero
allo scalo dei loro magazzini» (Guglielmotti, 1858, p. 8). È il porto che dunque deve essere
ampliato nella direzione della ferrovia perché l’incremento futuro degli scambi marittimi,
catalizzati dall’opportunità del rapido collegamento ferroviario con Roma, renderà
necessaria la costruzione di nuovi attracchi e banchine27.
Nelle conclusioni la prospettiva progettuale di Guglielmotti si apre verso un quadro
regionale di più ampio respiro, in cui lo sviluppo di Civitavecchia deve essere considerato
causa ed effetto del processo di crescita dello Stato pontificio e quindi di Roma. Il governo
centrale è richiamato, dallo studioso, a occuparsi della città che, posta in modo naturale al
centro del Mediterraneo e già dotata di una intrinseca vivacità economica, saprà attirare
nuovi traffici solo se riuscirà ad ampliare il porto e a integrarlo con la ferrovia. Per questo
scrive:
Ma non basterà ripetere più volte che [...] ora, e con quel che abbiamo al presente o non mai più si
ha a vedere rifiorire la prosperità commerciale di Roma; ora o non mai più risorgere all’antica
floridezza Civitavecchia ed Ancona, emporii nobilissimi e benemeriti che la fiancheggiano sui due
mari; ora o non mai più affrancarsi lo Stato pontificio dalla servitù che lo tiene egli è gran tempo
sommesso ai mercati stranieri (ibid.).

Parole inascoltate, nonostante l’accorato appello, se si pensa che solo dopo l’Unità d’Italia
saranno ampliati gli specchi portuali mediante il loro prolungamento da entrambi i lati per
creare il nuovo bacino e l’avamporto. Tale sviluppo non riuscirà a raggiungere la stazione
perché gli edifici avevano già occupato ampi spazi fuori dalla cinta muraria e il genio
militare francese aveva racchiuso il fascio di binari, per Roma e con direzione Orbetello, tra
alte mura tagliando in due la città. Fu necessaria allora la costruzione del binario di raccordo
tra la stazione e le darsene per movimentare le merci e, più tardi, i passeggeri diretti in
Sardegna. Il binario ingombrerà il sito cittadino sino al 2000, anno in cui sarà rimosso
nell’ambito del progetto di risanamento del waterfront portuale.
Note
* Università LUMSA di Roma.
1. Nella breve biografia da lui stesso redatta per il catalogo dei bibliotecari, cattedratici e teologi del
collegio casanatense si legge: «Nato ai tre di febbraio 1812, di antica famiglia, scritta ai primi onori nella
città di Civitavecchia. Prese l’abito domenicano in Roma, l’anno 1827». Muore a Roma il 31 ottobre 1893
(Guglielmotti, 1860a, p. 16).
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2. Ad esempio gli studi per il sistema amministrativo e legislativo di Nicola Maria Nicolai, Carlo Fea,
Carlo Luigi Morichini e Marco Mastrofini nonché quelli per la storia dell’arte e la topografia di Carlo Fea,
Antonio Nibbj e Giuseppe Antonio Guattani.
3. Tra l’agosto del 1863 e l’aprile del 1864 visitò le regioni del Mediterraneo orientale e negli ultimi mesi
del 1868 viaggiò in Europa. I due diari sono conservati presso l’archivio storico dell’ordine dei predicatori
(AGOP, serie XIV, nn. 193-195).
4. Aveva in particolar modo approfondito lo studio di Dante e conosceva la Divina commedia a memoria
(Taurisano, 1960, pp. 27-8).
5. La biblioteca casanatense fu istituita dai padri domenicani del convento di Santa Maria sopra Minerva
per volere del cardinale Girolamo Casanate nel 1701.
6. Tema più volte ripreso nei volumi della Storia della Marina pontificia. In particolare nelle ultime
pagine l’autore tratta delle navi a vapore e dei cambiamenti che verranno a determinarsi nel sistema di
navigazione (Guglielmotti, 1893, p. 333).
7. Così infatti scriveva al cugino: «convincimento è che la storia di Monsignore a volerla ritoccare
bisognerebbe quasi rifarla nuova» (Toti, 2003, pp. 131-2). In effetti nel volume non vi è alcun riferimento al
lavoro di revisione; tuttavia, alcuni storici gli attribuiscono una sostanziale modifica dell’opera (Ballerini,
1894, p. 4; De Paolis, 1982, p. 369).
8. Ogni delegazione dello Stato pontificio faceva capo a una città più importante e popolata che esercitava
la giurisdizione sulla campagna e i centri minori.
9. Alcuni avanzavano anche l’ipotesi della ricostruzione del porto di Nettuno, che presentava un sito più
adatto allo scopo e il cui progetto era considerato meno dispendioso.
10. Non tutti però concordavano sull’utilità del moderno mezzo di comunicazione. Permaneva una frangia
conservatrice resistente all’introduzione delle strade ferrate e che riuscì a ritardarne, in alcuni casi, la
realizzazione.
11. La società assunse poi il nome di Società delle strade ferrate romane per la tratta da Roma a Bologna
passante per Ancona e di Pio Centrale per quella da Roma a Civitavecchia.
12. «Di fatto essa ci sembra inutile quanto al congiungimento dei due mari» (Petitti, 1845, p. 357).
13. «Ora o non mai più risorgere all’antica floridezza Civitavecchia ed Ancona, empori nobilissimi e
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benemeriti che la fiancheggiano sui due mari; ora o non mai più affrancarsi lo Stato pontificio dalla servitù
che lo tiene egli è gran tempo sommesso ai mercati stranieri» (Guglielmotti, 1858, p. 8).
14. Le distanze in linea retta tra i luoghi citati non pongono Civitavecchia al centro del Mediterraneo.
Essa dista circa 2.200 km da Porto Said e solo 1.600 km da Gibilterra; così come è a soli 60 km
dall’Argentario e 140 dal Circeo. Le distanze con la Corsica e la Sardegna sono simili, se si calcolano
Bonifacio e Olbia (circa 230 km), mentre Palermo dista 460 km.
15. Su questo argomento tornerà più volte a esprimere le sue considerazioni, visto il gran numero di
progetti che continuavano a essere proposti.
16. Problematica che Guglielmotti presenta in un articolo del 1862 e che successivamente amplia nel
quinto volume della Storia della Marina pontificia (Guglielmotti, 1862; 1887, pp. 463-75).
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17. Il consorzio per la costruzione della Roma-Anzio ottenne l’autorizzazione, con regio decreto, solo il
27 novembre 1881.
18. Tema questo ampiamente ripreso nella Storia della Marina pontificia.
19. Nell’articolo ne specifica la resa produttiva: il grano da 1/15 a 1/22 e le viti «producono dai 10 ai 15
grappoli di 2,3 e 5 libbre ciascuno» (Guglielmotti, 1858, p. 5).
20. La tenuta della Favorita vicino Portici; il castello di Moncalieri vicino Torino; la villa reale di Monza.
21. Venezia per Milano, Genova per Torino, Livorno per Firenze.
22. Nel marzo del 1859 da Civitavecchia partì, in occasione dell’inaugurazione della linea ferroviaria, un
convoglio diretto a Roma con 240 persone a bordo, tra cui molti pescatori, che in poco meno di tre ore
portarono, come dono al pontefice, del pesce fresco.
23. Si tratta del censimento dello Stato pontificio del 1853.
24. Leone X nel 1515, Innocenzo XII nel 1690 e Gregorio XVI nel 1835.
25. I Francesi erano sbarcati a Civitavecchia, dopo la proclamazione della repubblica romana, il 28 aprile
1848 per portare aiuto all’esercito pontificio.
26. Sbarcato a Civitavecchia con i Francesi nel 1849, venne successivamente incaricato da una società
d’oltralpe, che aveva considerato i vantaggi dell’eventuale via ferrata Roma-Civitavecchia, di elaborare un
concreto progetto di espansione del porto.
27. «La stazione chiama il porto a stendersi verso di lei, affinché esso ancora abbia ingrandimento
proporzionale agli altri che ora si fanno» (Guglielmotti, 1858, p. 8).
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Oltre il mare

di Riccardo Morri*

1
L’insegnamento della geografia:
strategie di difesa e necessità di qualificazione
Affinché la geografia conservi lo statuto di sapere di base che ancora le viene quasi
universalmente riconosciuto, la vera scommessa da vincere è quella di far emergere piena
consapevolezza che la società contemporanea non può prescindere da questa forma di
conoscenza. La presa di coscienza deve avvenire tanto nelle istituzioni quanto nella società
civile e deve avere come approdo l’indiscutibile presenza di persone qualificate
nell’insegnamento della geografia nel sistema formativo italiano, dalle scuole di ogni ordine
e grado alle università. Le periodiche richieste di ascolto, la persistente rivendicazione di un
ruolo, i puntuali seppur inascoltati allarmi per la perdita di ore e spazi dedicati alla geografia
a scuola e nei corsi universitari (AIIG, 1991; Maggioli, Morri, 2010), lanciati negli anni in
primo luogo dalla comunità dei geografi, non sono per questa ragione tacciabili di
corporativismo.
Tuttavia, mantenere alta l’attenzione sulle sorti della disciplina non permette di esimersi
dal guardare all’altra questione fondamentale, che è poi il rovescio della medaglia: vale a
dire l’aggiornamento dei contenuti e delle metodologie di insegnamento e, di conseguenza,
la qualificazione del personale docente. Da un lato questo impegno, incentrato sulla pratica
e sulla relativa diffusione dei risultati scientifici, ribadisce la centralità della relazione tra
ricerca e didattica, arricchita attraverso esperienze di insegnamento e di formazione, oltre
che di attività laboratoriale. Le iniziative, proposte nell’ultimo decennio dall’AIIG, sono
innumerevoli; riguardano sia la promozione di eventi per la diffusione della cultura
geografica sia il costante aggiornamento dei metodi di insegnamento, coltivando con
particolare cura il rapporto con l’innovazione tecnologica.
È ormai chiara la consapevolezza che l’arretramento della disciplina sia anche il risultato
della scelta, fatta troppo spesso dai geografi, di guardare all’evoluzione della società italiana
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da una inopportuna, sebbene rassicurante, posizione di retrovia. La riflessione di Angelo
Turco, proposta in questo volume (cfr. p. 000), sulla relazione esistente tra il sapere prodotto
dai geografi e la critica del potere riflette certamente tale consapevolezza. Questa posizione
ha assunto i connotati di un’autoreferenzialità non sempre virtuosa (Cerreti, 2010), dalla
quale scelte più avvedute e responsabili, rispetto al passato, hanno progressivamente
consentito di emanciparsi con il nuovo millennio1. Per realtà come la Società geografica
italiana, ad esempio, questo si è tradotto in un’accorta e lungimirante strategia di
posizionamento per collocarsi nel novero del think tank istituzionale italiano, per l’AIIG ha
significato impegnarsi sempre più affinché l’insegnamento della disciplina sia strettamente
connesso con l’attualità (peraltro in continuo movimento), pur con il dovuto riguardo alla
dimensione diacronica e alla corretta declinazione spazio-temporale degli eventi.
La geografia, e alcuni geografi in particolare, sono tornati a occuparsi di “problemi”
(Gambi, 1974). Anche la scelta del tema Paesaggi costieri e vocazioni marittime, scale a
geografiche a confronto non è quindi la scontata conseguenza della sede del convegno, ma
risponde principalmente a questa logica: guardare da una prospettiva geografica e con
occhio critico ai problemi della società contemporanea.
2
Ricerca e didattica
La connotazione di “paesaggi sublimi” che è possibile assegnare al mare e ai litorali, in
ragione della loro ricchezza e complessità, favoriscono l’incontro e il reciproco scambio tra
ricerca e didattica (Frémont, 2007, pp. 120-1).
In effetti parlare di scambio può apparire anche riduttivo, come la stessa struttura del
convegno ha voluto proporre e dimostrare; si tratta piuttosto di un processo di vera e propria
osmosi, peraltro già pienamente realizzato in altri paesi2. Nelle relazioni tra ricerca e
didattica l’Italia denota ancora una certa arretratezza, con una larga parte della comunità
scientifica che, ripiegata su se stessa, sembra non cogliere pienamente le potenzialità e le
prospettive offerte dalla didattica, con i suoi continui richiami alla dimensione etica e al
piano socio-culturale.
I temi essenziali di tutta la questione si comprendono nella loro complessità soltanto
uscendo dagli steccati delle specifiche metodologie di ricerca e di insegnamento, facendo
attenzione a non cadere in pericolose trappole, tese da coloro che sostengono che la didattica
disciplinare debba rifarsi e, tutto sommato, limitarsi ad applicare esclusivamente le
indicazioni fornite dai pedagogisti. Questa tesi sembra quanto meno esprimere una
ristrettezza di vedute. In questo rapporto tra ricerca e didattica, che dovrebbe essere
virtuoso, contano soprattutto i contenuti, l’attualità dei temi, la selezione delle priorità.
Giuseppe Dematteis, intervenendo al primo workshop dell’AIIGiovani (Torino, 21 aprile
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2012), si è così espresso al riguardo: «la geografia dà la materialità dello spazio vissuto, del
territorio nella costruzione delle relazioni (ambientali e sociali). Consente quindi di operare
una descrizione selettiva e, soprattutto, a fini didattici, di far maturare coscienza dei criteri
di selettività: in questo modo la geografia alfabetizza».
In altri termini, limitare e costringere in spazi angusti il rapporto tra ricerca e didattica
significa rendere monca la funzione sociale della ricerca; significa essenzialmente
riproporre un’anacronistica figura dell’intellettuale, delegittimando così la dimensione
intellettuale della didattica e di chi insegna. In un momento in cui la ricerca viene valutata
su parametri che misurano, sulla base di rigidi (se non algidi) algoritmi, la capacità di
circolazione e trasmissione del sapere, non si dà peso alla necessità che non solo i risultati
della ricerca permeino la società, ma che questi risultati arrivino il prima possibile alla base
della società stessa. Nella scuola e nelle università, infatti, non solo il sapere si deposita e si
sedimenta, ma si apre al confronto e quindi alla possibile discussione e futura confutazione
da parte di quella che è universalmente riconosciuta come la parte più vitale e attiva di ogni
società. Il che in realtà, se si ragiona con minore disincanto, potrebbe anche essere proprio
la ragione per cui si rallenta, se non addirittura ostacola, lo stabilirsi di una costante
relazione biunivoca tra ricerca e didattica.
Questo legame è particolarmente vivo e fruttuoso per le scienze sociali e trova una
compiuta e significativa espressione in geografia. Educare al territorio significa formare
cittadini in grado di conoscere il mondo, di sviluppare una coscienza critica che consenta di
valutare la realtà in cui si vive e le rappresentazioni che ne vengono proposte (Farinelli,
2009). L’insegnamento della geografia dà un contributo insostituibile alla costruzione di una
cittadinanza attiva e consapevole, introducendo inoltre alla conoscenza di discipline che non
sempre, e non ovunque, trovano spazio tra le materie scolastiche, ad esempio la demografia,
l’antropologia, la sociologia, l’economia, l’ecologia (De Vecchis, 2011b; Giorda, Puttilli,
2011; Pasquinelli d’Allegra, 2011).
3
Il mare problema
La geografia del mare ha una lunga e affermata tradizione negli studi geografici anche in
Italia (Vallega, 1980, 1985; Zunica, 1986)3 ed è stata per anni forse uno dei pochi settori
dove meno si è avvertita la rigida separazione venutasi a determinare tra geografia fisica e
geografia umana4.
I percorsi didattici, le attività che è possibile realizzare avendo come contesto geografico
di riferimento il mare sono molteplici. Così, come testimoniano molti dei contributi presenti
in questo volume, è possibile enucleare differenti ambiti tematici (concetti-chiave), tra loro

346

Commento [P93]: Manca

ATTENZIONE: QUESTO PDF SERVE SOLO PER PRENDERE VISIONE
DEI DUBBI, NON USARE PER FARE CORREZIONI
interrelati, in una prospettiva che chiaramente valorizzi, in una dimensione di reciprochi
rimandi, la pratica dell’interdisciplinarità e i momenti di compresenza.
3.1. Conflitti
Il mare è luogo di conflitti, teatro esso stesso di scontri, veicolo di attacchi, territorio
conteso per lo sfruttamento delle sue risorse. Lo studio, anche elementare, dei criteri con i
quali si è arrivati alla definizione delle acque territoriali estende il concetto di confine: in un
contesto come il Mediterraneo, l’uso della carta geografica (le carte nautiche in particolare,
con l’indicazione della batimetria e dei limiti delle acque territoriali) consente di proiettare
la rappresentazione del confine oltre la sfera del visibile, oltre cioè la linea di costa. Questo
non vale solo dal punto di vista politico-amministrativo, ma anche fisico-naturale,
individuando nelle scarpate continentali un limite ulteriore, utile per richiamare, ad esempio,
la relazione tra tettonica delle placche e formazione dei continenti e dei fondali marini e
oceanici.
Il limite terra-mare è anche la fascia lungo la quale il rapporto tra uomo e ambiente più
chiaramente assume la connotazione di conflitto, soprattutto a causa della forte pressione
antropica storicamente determinatasi in questi territori. Eventi naturali parossistici (uragani
e tsunami) hanno prodotto catastrofi “naturali” per il loro impatto sulla popolazione
insediata lungo la linea di costa e nell’entroterra prossimo. Questi stessi territori sono quelli
potenzialmente più a rischio per le variazioni del livello del mare derivanti dal
riscaldamento globale: in questo caso lo lettura della morfologia delle coste può essere
facilmente messa in relazione con la descrizione del fenomeno dell’eustatismo. Un’accurata
selezione di immagini, ad esempio, potrebbe creare un utile parallelo tra le coste della
Croazia e il nostro Appennino, giocando appunto sulla differente presenza/assenza del mare
con insenature che sono il risultato dell’invasione del mare in quelle che sarebbero state
altrimenti delle valli.
Concentrandosi poi sulla dimensione ambientale ed ecologica, con riferimento alle
alterazioni causate dall’uomo, il tema dell’eutrofizzazione delle acque marine in prossimità
della costa e quello dell’eccessivo consumo di suolo nella fascia costiera testimoniano del
conflitto tra differenti usi del territorio (Marta, 2010). La lettura del fenomeno
dell’urbanizzazione può essere affrontata con riferimento all’interfaccia terra-mare, quindi,
non esclusivamente dal punto di vista storico. La crescita degli insediamenti a scapito delle
aree naturali può essere messa in evidenza con i visualizzatori di immagini telerilevate, oltre
a essere uno dei campi nei quali poter introdurre e sperimentare le applicazioni dei sistemi
informativi geografici a scopo didattico (Pesaresi, 2011a, 2011b).
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3.2. Incontro
Per quanto la consapevolezza della proiezione mediterranea della nostra penisola sia
piuttosto ridotta, per l’Italia l’elemento mare rappresenta da sempre veicolo di incontro e
scambio culturale. L’evoluzione stessa della civiltà occidentale si è costruita in larga parte
come risultato di questo incontro in varie epoche: la Magna Grecia, la costruzione
dell’impero romano, i contatti con le diverse sponde del Meditarreaneo e l’esplorazione del
vicino e lontano Oriente da parte delle repubbliche marinare sono solo alcune tra le più
significative tappe del percorso lungo il quale si sono andate definendo le molteplici identità
e tradizioni culturali italiane, africane ed europee. «Il Mediterraneo, e l’Europa che ad esso
guarda e a cui è collegata nelle profondità delle sue radici, è una terra di luoghi, di città, di
paesaggi, non una terra di grandi spazi e non di una sola civiltà» (Regni, 2009, p. 112).
Testimonianze evidenti di questa reciproca contaminazione possono essere facilmente
rinvenute nella toponomastica così come nelle piante degli insediamenti. Ma sollecitazioni e
spunti di riflessione agli studenti possono nascere anche da considerazioni di carattere
economico, come l’avvio della produzione industriale della seta nei territori dell’Italia
settentrionale amministrati da Venezia, a seguito della importazione del baco tra XV e XVI
secolo.
In tempi più recenti di certo i fenomeni geograficamente più rilevanti per quanto
concerne l’incontro tra gruppi umani e processi di ibridazione culturale sono i movimenti
migratori. La storia degli studi sulle esplorazioni geografiche rappresenta un utile
insegnamento per cercare di avvicinarsi allo studio e alla comprensione di questi
spostamenti, non concentrando l’attenzione solamente sulle aree di provenienza e su quelle
di destinazione, ma dando rilievo all’esperienza del viaggio. Portare in primo piano la
dimensione odeporica consente di attirare l’attenzione degli studenti sulle motivazioni e sui
protagonisti dello spostamento, in linea con il rilievo che la dimensione biografica ha
sempre di più assunto nello studio dei fenomeni migratori (Morri, 2008). Il mare diventa
una sorta di stargate, varco di comunicazione tra mondi diversi, in cui i processi di
sradicamento, deterritorializzazione e riterritorializzazione che classicamente vivono i
migranti possono essere declinati in maniera progressiva, facilitando processi di
immedesimazione ed empatia che agevolano l’apprendimento. Negli studenti della scuola
secondaria di secondo grado, ad esempio, la lettura di un libro come La conquista
dell’America: il problema dell’altro di Tzvetan Todorov (1984) può assurgere a metafora
dei meccanismi che l’incontro con l’alterità genera, favorendo il disvelamento del ruolo che
la denominazione (geografica in particolare) assume nella territorializzazione (Turco, 2010).
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3.3. Scambio
Sul mare da secoli si muovono vettori diversi con il precipuo obiettivo di attivare, facilitare,
incrementare scambi di carattere commerciale. La geografia economica così come l’analisi
geografica degli insediamenti portuali forniscono gli strumenti per la descrizione e
comprensione di questi scambi. Lo studio della containerizzazione del trasporto merci5 ha
un vero e proprio valore paradigmatico: testimonia del passaggio dal fordismo al
postfordismo nella produzione industriale, è lo specchio delle dinamiche di
delocalizzazione, è cartina di tornasole delle politiche di sviluppo – sospese tra la dicotomia
classica di sfruttamento della rendita di posizione e investimento nella infrastrutturazione
non solo materiale del territorio –, è, da ultimo, probabilmente uno degli strumenti più
potenti per spiegare la globalizzazione (Conti, 1996; Vallega, 1980, 1989). L’aggancio con
la dimensione storica del fenomeno della globalizzazione, falso mito dell’età
contemporanea, può avvenire in questo modo in maniera quasi naturale, recuperando le
formidabili letture fornite da Wallerstein e Braudel nel concepire le categorie di “economia
mondo” e di “sistema dell’economia mondiale” (Wallerstein, 1990a, 199b; Braudel, 2002).
Lo studio delle città globali (Sassen, 1997), già a partire dal XVI e dal XVII secolo, ad
esempio, non solo fornisce le basi per la comprensione della geopolitica contemporanea ben
oltre i confini europei e del Mediterraneo, ma si può affiancare ad accattivanti
sperimentazioni che seguano la nascita e l’affermazione della cartografia moderna, in
relazione biunivoca con lo sviluppo delle rotte di esplorazione e l’espansione dei traffici
commerciali.
La disamina di questi fenomeni6, peraltro, rappresenta un validissimo strumento per
correggere una prospettiva rigidamente eurocentrica della storia mondiale (basti pensare
all’apporto fornito dalle civiltà arabe e da quelle orientali nello sviluppo delle tecniche di
navigazione, cfr. Cipolla, 1983) e sfatare radicati luoghi comuni sul Medioevo come epoca
oscura, di regressione tecnologica e culturale. La storia della cartografia (non solo nautica) e
l’avvio della stagione delle esplorazioni geografiche sono una delle argomentazioni più
valide in tal senso.
3.4. Risorse
Il mare e gli oceani sono essi stessi bacini preziosi per la fruizione di risorse fondamentali:
materie prime, beni alimentari e ambientali.
L’attività della pesca nella sua dimensione industriale è certamente il tipo di sfruttamento
cui in maniera più diretta si può fare riferimento. In questo contesto peraltro potrebbe essere
vantaggioso introdurre il tema della sostenibilità, legato al depauperamento di risorse
naturali considerate inesauribili. Di norma gli esempi fanno riferimento all’esaurimento
delle materie prime (idrocarburi), ma in realtà l’alterazione degli equilibri naturali derivante
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da un eccessivo sfruttamento mette in crisi l’approvvigionamento di risorse “teoricamente”
rinnovabili. Questo vale per una risorsa alimentare come il pesce (cui si associa
un’altrettanto drastica e pericolosa perdita di biodiversità) – basti pensare alla sempre
maggiore dipendenza dell’Italia dalle importazioni per l’impoverimento dei propri mari –,
ma anche per una risorsa come l’acqua. L’invasione dell’acqua marina (salata) nelle falde
freatiche è un altro efficace esempio di scorretto utilizzo delle risorse, che si lega
direttamente alla delicatezza del rapporto uomo-ambiente nella fascia costiera, con proficue
opportunità per introdurre concetti di base di geografia fisica e geologia. Così come
l’argomento della gestione sostenibile della risorsa acqua – e di nuovo dei conflitti di natura
geopolitica determinati dalla conquista del primato nello sfruttamento delle risorse naturali7
– trova un’efficace dimostrazione nella necessità per alcuni paesi di ricorrere alla
desalinizzazione dell’acqua di mare per accrescere la disponibilità di quella dolce.
All’universo mare è legata in maniera molto stretta anche la gestione della risorsa
turismo. Il binomio mare-turismo è talmente stretto da aver pagato un prezzo elevato in
termini di banalizzazione e svalutazione stessa della risorsa. Da un lato questo ha fatto sì
che il turismo (in termini di quotazione economica) diventasse per eccellenza l’unica risorsa
sulla quale concentrare l’attenzione; dall’altro lato il rapporto si è andato svalutando, in
qualche modo riducendo alla sola presenza di mare e spiagge i requisiti per la nascita e il
radicamento sul territorio di attività turistiche. Se l’Italia ha progressivamente perso
posizioni in termini di arrivi e presenze nel panorama del turismo internazionale a vantaggio
di altri paesi del Mediterraneo è il risultato anche di questa miope e improvvida valutazione.
È fondamentale invece affrontare la questione turismo introducendo il concetto di milieu
(Dematteis, 1994), l’unico che, facendo riferimento all’importanza dei caratteri territoriali
locali e delle specificità fisico-naturali e socio-culturali sedimentate nel territorio nel corso
del tempo (Governa, 2001), consente di estendere la spiegazione e la valutazione del
fenomeno andando oltre la disponibilità di posti letto, la presenza e la tipologia di strutture
ricettive, la perniciosa diffusione delle seconde case. Il concetto stesso di fascia costiera
diventa in questo modo più denso, un’area geografica più o meno spazialmente delimitata,
dai confini più o meno netti, assume le fattezze di territorio, portando in evidenza le diverse
configurazioni territoriali.
3.5. Memoria
La fascia costiera è storicamente uno degli ambienti di maggiore concentrazione degli
insediamenti umani, secondo per antichità solo alle localizzazioni fluviali. Le differenti
civiltà, i diversi gruppi umani che nelle varie epoche hanno abitato questi territori hanno
lasciato tracce, impresso nello spazio segni della propria cultura, storia, tradizione. L’attenta
lettura del paesaggio costiero dipana la matassa della memoria dei luoghi: l’applicazione più
fertile della ricerca-azione si definisce probabilmente proprio nella individuazione e
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riconoscimenti dei segni, nel disvelamento del loro valore simbolico. Questa analisi del
paesaggio costiero permette di perseguire almeno tre finalità didattiche: a) conoscenza: lo
studio del paesaggio costringe all’esplorazione del territorio, favorisce la conoscenza
“diretta”8 del contesto che si prende per riferimento; b) identificazione: conoscere può
condurre a riconoscere e a riconoscersi; ogni luogo è dotato di una sua identità territoriale
(anche l’assenza di identità, per paradosso, assume una forte connotazione territoriale), che
lo rende riconoscibile9: quali siano gli elementi (visibili e non visibili) che gli conferiscono
tale riconoscibilità e a chi “parlino” questi elementi è un ottimo esercizio di ricerca e
interpretazione di significati10; c) valorizzazione: condizione perché azioni e interventi
mirati allo sviluppo del territorio risultino efficaci è che questi portino alla luce o esaltino un
rapporto di empatia tra comunità e territorio. Passando quindi per un percorso di conoscenza
e identificazione, si può giungere a formulare ipotesi progettuali e proposte di
valorizzazione originali, nell’ottica proprio di una gestione integrata dell’interfaccia terramare.
4
Considerazioni conclusive
Il 54° Convegno nazionale dell’AIIG ha rappresentato un’occasione di aggiornamento e di
approfondimento sulle opportunità che il tema “mare” offre in chiave didattica. Prendendo
spunto dai nodi problematici che attraverso la geografia del mare è possibile proporre e
affrontare, è stata sollecitata la partecipazione e l’incontro tra insegnanti, rappresentanti del
mondo istituzionale e della società civile, ricercatori e studenti. Gli interventi che
compongono il presente volume sono una testimonianza significativa di questa ricchezza,
così come la sua articolazione interna bene esprime la complessità degli argomenti trattati e
la varietà degli approcci presentati.
La complessità, intesa come matrice epistemologica, è senza dubbio la cifra che gli
organizzatori del convegno e chi ha curato questo volume vorrebbero informasse lo studio
della geografia e le relazioni tra ricerca e didattica. Le pagine dedicate al dialogo tra Franco
Farinelli e Angelo Turco, secondo la brillante e feconda formula ideata da Daniela
Pasquinelli d’Allegra, hanno in tal senso un valore paradigmatico, alle quali in conclusione
di questo volume è doveroso rimandare per rileggere tutto quanto finora esposto proprio alla
luce delle riflessioni e suggestioni ivi proposte dai due studiosi.
Note
* Segretario nazionale dell’AIIG, Sapienza Università di Roma.
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1. Questo giudizio naturalmente è il risultato di un bilancio che ad oggi non può considerarsi positivo:
nonostante esperienze e stagioni di grande impegno come il movimento di Geografia democratica (Farinelli,
2006), la trasformazione del COGEI in AGEI, le battaglie per il riconoscimento della propria figura
professionale, i geografi (e la geografia) restano oggi ai margini della politica e della società civile, riuscendo
spesso a incidere solo in minima parte o a livello individuale.
2. Cfr. i contributi pubblicati nella parte terza di questo volume.
3. Nell’ambito dell’AGEI opera un gruppo di lavoro, coordinato da Stefano Soriani dell’Università degli
studi di Venezia, di geografia del mare (cfr. www.agei.org).
4. Fino ai primi anni del 2000 presso la facoltà di Lettere e filosofia della “Sapienza” di Roma era attivo,
ad esempio, un insegnamento di oceanografia.
5. E la successiva ma sempre più rapida evoluzione del traffico crocieristico, così come con grande
efficacia illustrato dal contributo di Marco Maggioli in questo volume.
6. Un contributo assai efficace in questa direzione risiede anche nella descrizione di prodotti quali i
portolani, che sono il compendio delle conoscenze dei marinai del Mediterraneo, espressione di un
sincretismo culturale anche per la lingua franca, il sabir, nella quale venivano redatti nel Medioevo
(Palagiano, Asole, Arena, 1984).
7. L’esempio, peraltro, bene si presta a introdurre la distinzione tra beni “ubicati” e beni “ubiquitari”: una
differenza che troppo spesso si ritiene erroneamente superata nella società contemporanea, in cui l’enorme
crescita della velocità di spostamento e l’abnorme importanza conferita ai flussi virtuali (di informazioni e
finanziari) hanno indotto erroneamente a sottovalutare sempre più il peso, ineludibile, della localizzazione,
della posizione, del sito.
8. L’esplorazione può avvenire grazie alle escursioni e ai viaggi di istruzione, così come la conoscenza di
più luoghi o di territori lontani può essere mediata per il tramite di video, immagini, libri ecc.
9. Si può riflettere, ad esempio, su quella che secondo chi scrive è, a volte, un’interpretazione restrittiva di
quanto dichiara la Convenzione europea del paesaggio: molto spesso si dà per scontato che le comunità
assegnino valore al paesaggio del proprio territorio per la presenza necessaria di aspetti positivi, in una
accezione comunque estetizzante del processo di valorizzazione dei territori.
10. Da questo punto di vista, ad esempio, è estremamente stimolante condurre gli studenti alla scoperta
del diverso valore simbolico di cui gli stessi segni presenti sul territorio possono caricarsi a seconda del
gruppo umano cui ci si rivolge (anche la scelta dei segni può mutare): l’operazione può avvenire in maniera
diacronica (confronto tra le diverse generazioni di abitanti), ma anche in maniera sincronica (confronto tra
comunità autoctone e comunità alloctone, ad esempio).
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