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ABSTRACT 
La promozione del territorio passa anche attraverso la socialità e l’aggregazione, per questo ogni anno 
l’Associazione Geografica per l’Ambiente e il Territorio (AGAT) propone un calendario di escursioni per 
adulti e bambini1. Si tratta di un’attività sociale destinata alla ricerca sul campo nella quale si vogliono 
analizzare eventuali strategie di valorizzazione dei territori oggetto delle visite. 
Sulla base di queste premesse, nel 2012 è stato presentato il progetto LENA, un Grundtvig che ha visto 
coinvolte associazioni provenienti da Italia, Estonia, Finlandia e Romania. 
L’AGAT, tra gennaio 2012 e giugno 2014, ha organizzato oltre 20 escursioni in aree naturali, per 
compiere delle best practices da esportare a livello europeo. Con LENA si è cercato di accrescere il 
livello di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali attraverso il contatto diretto con i partecipanti, 
trasmettendo loro il valore intrinseco della natura e la consapevolezza del valore sociale ed economico 
della tutela della natura stessa. 
Lo sviluppo del lavoro ha previsto, attraverso l’utilizzo di ArcGIS Online, la realizzazione di cartografie 
specifiche relative ad alcune delle escursioni effettuate. 
 
1. Introduzione – Il Progetto LENA 
 

Il  LENA (Learning natural values in Europe) è un progetto realizzato tra il 2012 e il 2014 con il supporto 
della Commissione Europea attraverso il programma settoriale Grundtvig2. Nasce dall’idea che al giorno 
d’oggi gran parte dei cittadini europei hanno spesso scarse conoscenze nei confronti della natura e dei 
suoi relativi valori (www.learning-nature.eu/about); al tempo stesso, sono molte le specie, sia animali sia 
vegetali, che vengono minacciate dalle attività umane. Se ci fosse una maggiore sensibilizzazione sulle 
problematiche ambientali e, di conseguenza, una maggiore attenzione verso l’ambiente, sarebbe molto 
più facile proteggere la natura in Europa. Scopo del progetto è, dunque, trasmettere il valore intrinseco 

                                                           
 
 
 
 
1 Nel testo si usa il genere maschile per brevità intendendo sempre tutti i generi 
2 Il programma Grundtvig (www.programmallp.it) si inserisce nel Lifelong Learning Programme (LLP), 
Programma d’azione comunitaria nel campo dell’apprendimento permanente, che è composto da quattro 
Programmi settoriali (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci e Grundtvig), da un Programma 
Trasversale teso ad assicurare il coordinamento tra i diversi settori, e dal Programma Jean Monnet per 
sostenere l’insegnamento, la ricerca e la riflessione nel campo dell’integrazione europea e le istituzioni 
europee chiave. 



 

 

della natura ad un ampio numero di soggetti attraverso il contatto diretto, e successivamente accrescere 
la consapevolezza del valore sociale ed economico della tutela della natura stessa. 
 
Al progetto hanno partecipato cinque partner: l’Associazione Geografica per l’Ambiente e il Territorio 
(Roma – Italia); il Centro di Ricerca Sicista (Haapsalu – Estonia); l’impresa di formazione professionale 
HT-Metka Oy (Mankala – Finlandia); l’ente di formazione Harta Verde (Bistrita –Romania); l’Associazione 
Tarcea-Ertarsca (Bistrita – Romania). 
 
Dovendo il programma settoriale Grundtvig rispondere alle esigenze didattiche e di apprendimento dei 
soggetti coinvolti in ogni forma di istruzione degli adulti (www.programmallp.it), l’AGAT ha proposto 
un’attività progettuale destinata alla ricerca sul campo, sperimentando metodi innovativi di 
partecipazione e interrelazione (www.agatweb.it). Tra gennaio 2012 e giugno 2014 sono state realizzate 
venti escursioni, la maggior parte delle quali in ambienti naturali e semi-naturali, contribuendo a favorire 
lo sviluppo dell’esperienza collettiva intesa come prodotto dell’attività intrapresa. I risultati ottenuti, non 
prevedibili a priori, sono stati contestualmente condivisi e analizzati con tutti i partecipanti e hanno 
rappresentato un primo step nella teorizzazione di pratiche alternative di indagine territoriale. 
 
L’obiettivo del seguente contributo è la realizzazione di cartografie specifiche relative alle varie 
escursioni attraverso l’utilizzo di ArcGIS Online: ciò si è rivelato utile per una maggiore conoscenza dei 
territori visitati e soprattutto per la possibilità che la piattaforma ESRI offre agli utenti di condividere le 
informazioni. I partecipanti sono così intervenuti direttamente nella produzione cartografica ampliando il 
loro livello di interazione nell’organizzazione delle attività escursionistiche. 
 
2. Area di studio 
 
Il lavoro preliminare ha previsto l’analisi dei territori naturali e semi-naturali presenti sul suolo nazionale 
per individuare le aree di indagine dove incentrare l’attività escursionistica. Dai dati provenienti dal 
Corine Land Cover (CLC) 2006 al IV livello gerarchico è emerso che il 41,40%3 della superficie 
territoriale dell’Italia è coperta da aree naturali e semi-naturali. In particolare si è deciso di limitare il 
raggio di azione alla Regione Lazio4 in quanto l’eterogeneità territoriale di gran parte dell’area di studio 
ha permesso di costruire una serie di percorsi che non si limitavano esclusivamente alle potenzialità 
ambientali dei luoghi visitati ma interessavano diversi ambiti geografici promossi attraverso l’integrazione 
di strumenti tradizionali con altri tecnologicamente più avanzati. Il CORINE Land Cover 2006 
rappresenta il penultimo aggiornamento5 dei prodotti CORINE. I precedenti risultati furono prodotti nel 
1990 e nel 2000. Il IV livello gerarchico rimane il più approfondito e dettagliato per quanto riguarda le 
aree agricole e quelle naturali. 
 
Successivamente i dati del CLC sono stati integrati e sovrapposti alla Carta degli aspetti paesistici d’Italia 
realizzata dal DISTAF6 dell’Università degli Studi di Firenze nel 2004 e alle aree naturali protette 
riconosciute ufficialmente da parte dello Stato. In questo modo è stato possibile costruire delle unità di 
paesaggio sulle quali personalizzare il calendario delle escursioni del progetto LENA che è stato 
sviluppato attraverso tre cicli temporali: 
 
2012 – Il Lazio Nascosto: sei escursioni che hanno avuto come denominatore comune la visita a quei 
luoghi del Lazio che, pur godendo di diverse peculiarità geografiche interessanti all’interno del contesto 
territoriale regionale, non possiedono la popolarità che meriterebbero. 

                                                           
 
 
 
 
3 Pari a 12.477.139,17 ha. 
4 Solamente in due circostanze sono stati valicati i confini regionali per visitare il Parco naturale della 
Maremma e il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con annessi i luoghi colpiti dal sisma 
del 6 aprile 2009 nel centro dell’Aquila. 
5 L’ultimo aggiornamento del 2012 non era ancora stato pubblicato al momento della realizzazione di 
questa fase preliminare. 
6 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Forestali. 



 

 

 
2012/2013 – L’indagine geografica attraverso la ricerca sul campo: le tredici escursioni in calendario 
hanno messo in risalto l’eterogeneità territoriale e la rilevanza paesaggistica riscontrabile in località 
distanti non più di due ore da Roma o insite nel suo stesso comune. Territori che presentano diversi 
quadri ambientali e sociali, caratterizzati dalla presenza di buone pratiche ma anche di problematiche e 
potenzialità trascurate. 
 
2014 – Ai confini della Provincia di Roma: sei escursioni all’interno della Provincia di Roma o appena 
oltre i suoi limiti. Oltre a svolgere un ruolo sociale e associativo, la proposta si è orientata verso 
l’individuazione di una strategia valorizzativa dei territori visitati. 
 

   
Figura 1 – I calendari delle escursioni dell’AGAT per il progetto LENA. 
 
3. Metodologia 
 
Per raggiungere gli scopi prefissati, gli autori, tutti geografi con diverse competenze e specializzazioni, 
hanno costituito un gruppo di lavoro operativo: Andrea Di Somma, Fabio Zonetti ed Emanuela Marini si 
sono occupati della gestione dei dati, coordinando il gruppo nella gestione della piattaforma ArcGIS 
Online; Raffaele Mastrolorenzo e Antonio Scarfone, coordinati da Michelangelo Miranda hanno editato e 
ricostruito i percorsi delle dieci escursioni scelte come caso di studio; Saverio Werther Pechar e 
Massimo Masci hanno collaborato all’acquisizione, tramite GPS, dei punti di interesse; Marco Bucci e 
Valentina Ferrari si sono occupati della documentazione fotografica. 
 
Si è deciso di utilizzare la piattaforma ArcGIS Online per la possibilità di creare cartografie interattive da 
poter condividere con i partecipanti alle escursioni e in un secondo tempo con altri utenti interessati alle 
tematiche del LENA. Tutti i percorsi delle singole escursioni sono stati riprodotti utilizzando gli strumenti 
messi a disposizione dal programma. Ognuno degli operatori ha operato su un unico account di accesso 
per effettuare operazioni di editing, aggiornamento, revisione e per apportare eventuali correzioni. 
 
Per rappresentare le entità, sono state utilizzate tutte e tre le primitive, i punti per i POI (Point Of 
Interest), le polilinee per i percorsi e i poligoni per la visualizzazione del CORINE Land Cover, della Carta 
degli aspetti paesistici d’Italia e dell’elenco ufficiale delle aree naturali protette. Le primitive Punti e 
Polilinee sono state editate in ArcGIS Online, mentre i poligoni, dopo le necessarie operazioni di 
geoprocessing effettuate con un software esterno, sono stati importati in formato SHP compresso. 
 
La realizzazione di questo lavoro ha previsto la descrizione e la rappresentazione cartografica di dieci 
escursioni effettuate nel periodo 2012-2014 per il progetto LENA: 
 
 



 

 

1. Escursione in bicicletta nella Valle Santa reatina 
2. Le ville di Amatrice. Escursione al Monte Gorzano 
3. Tutta mia la città: Riserva Naturale della Valle dell’Aniene 
4. Le zone umide del litorale pontino 
5. La strada dei vini: da Gallicano ad Ariccia 
6. Dal centro alla periferia: scenari urbani in trasformazione 
7. Frammenti di storia tra Tuscia romana e viterbese 
8. ‘Na gita a li castelli 
9. Tra ruderi e selve nel cammino verso la Tolfa 
10. Passaggio per Roma: paesaggi mutevoli in una città eterna 

 
Nella fase di inserimento dei POI, si è reso necessario nominare una tassonomia per gli elementi 
selezionati al fine di inquadrare la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, 
naturale e urbanistico delle aree di studio. Attraverso le raccomandazioni internazionali dell’UNESCO e 
le indicazioni provenienti dal Council of Europe sui beni culturali7 e dall’ICCD8, si è giunti ad una 
proposta tassonomica articolata in cinque categorie e diciannove sottocategorie (vedi tabella 1). Tale 
modello riprende la tassonomia impostata per la realizzazione della carta naturale e culturale del Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (Di Somma, 2013). 
 
Tabella 1 – Tassonomia dei POI delle escursioni dell’AGAT. 
 

Categorie Sottocategorie 

Elementi naturali 
Beni abiotici (geologia e geomorfologia) 
Beni biotici (flora, fauna e habitat) 
Beni antropici 

Elementi archeologici 

Archeologia preistorica 
Archeologia classica 
Archeologia medievale 
Archeologia industriale 

Elementi urbanistici 

Centri storici 
Insediamenti isolati e rurali 
Quartieri urbani antichi 
Altri elementi urbanistici 

Elementi architettonici 

Architettura civile 
Architettura religiosa 
Architettura difensiva 
Architettura del lavoro 
Altre opere 

Beni museali 
Musei 
Centri culturali 
Centri di raccolta 

 
4. Risultati 
 
4.1 Analisi preliminare 
 
L’obiettivo della Carta degli aspetti paesistici d’Italia è caratterizzare unità ambientali omogenee a scala 
nazionale dal punto di vista dei fattori litomorfologici e bioclimatici sulla base dei paesaggi (naturali e 
seminaturali, coltivati, suburbani, urbani) in esse presenti, attraverso l’analisi della struttura del mosaico 
di ecosistemi, il grado di antropizzazione del tessuto territoriale e la struttura spaziale dei sistemi naturali 

                                                           
 
 
 
 
7 Sono stati esaminati e consultati i documenti provenienti dai Consigli del 1999 e del 2009. 
8 Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 



 

 

(DISTAF, 2004). Sono stati considerati tutti i poligoni in cui la superficie naturale e semi-naturale in 
funzione dei dati del CORINE Land Cover è risultata superiore al 50% della superficie totale dell’area 
totale (Figura 2). 
 
La sovrapposizione dei dati ha permesso l’individuazione di 38 unità di paesaggio naturale all’interno 
della Regione Lazio, la maggior parte delle quali sono risultate prive di qualsiasi forma di protezione e 
salvaguardia statale e/o regionale. Su alcune di queste unità sono stati concepiti i percorsi delle 
escursioni del progetto LENA. 
 

  
 

  
Figura 2 – Analisi cartografica di base per l’individuazione delle unità di paesaggio nelle quali realizzare 
le escursioni del progetto LENA. In alto a sx: le aree naturali e seminaturali della Regione Lazio; in alto a 
dx: individuazione delle unità di paesaggio a carattere naturale della Regione Lazio; in basso a sx: le 
aree naturali protette della Regione Lazio; in basso a dx: incrocio dei tre dati precedenti. Elaborazione 
propria. 
 
4.2 L’importazione dei dati in ArcGIS Online 
 
Durante alcune escursioni i partecipanti hanno utilizzato un GPS Garmin (codice C/A) per tracciare nel 
dettaglio l’itinerario percorso, soprattutto nelle sezioni difficilmente individuabili attraverso un’immagine 
satellitare o un’ortofotografia. È il caso dell’escursione “Frammenti di storia tra Tuscia romana e 
viterbese” dove, dopo un tragitto in macchina da Anguillara Sabazia a Barbarano Romano, attraversando 
parte del Parco Naturale Regionale di Bracciano – Martignano, i partecipanti si sono incamminati 
all’interno del Parco Suburbano Marturanum attraverso boschi di cerro, forre tufacee e argillose e antiche 
rovine etrusche. In questo caso è stato sufficiente digitalizzare all’unità minima cartografabile il primo 



 

 

tratto del tragitto percorso in automobile, utilizzando la basemap “Immagini”; successivamente, 
attraverso l’opzione “Aggiungi layer da file”, è avvenuto il caricamento in formato GPX della traccia 
eseguita contestualmente all’escursione. La medesima procedura è stata utilizzata anche per le 
escursioni sul Gorzano, durante l’ascesa alla vetta più alta del Lazio, nella Tolfa, all’interno della Riserva 
Naturale Regionale Monterano e sul litorale pontino, nel territorio del Parco Nazionale del Circeo. 
 

 
Figura 3 – Il percorso completo dell’escursione “Le ville di Amatrice. Escursione al Monte Gorzano”. 
 
Ogni percorso è stato personalizzato con una simbologia specifica costruita seguendo la tassonomia 
descritta nel paragrafo “Metodologia”. Inoltre ogni linea e punto presenti nella webmap possiedono degli 
attributi definiti riportanti il titolo dell’escursione di riferimento o il nome dell’elemento rappresentato, una 
descrizione dettagliata degli elementi e una o più immagini corrispondenti prodotte dai partecipanti 
durante le escursioni. 
 

  
Figura 4 – Esempi di schede attributo dell’escursione “Le ville di Amatrice. Escursione al Monte 
Gorzano”. 
 
In altre escursioni (Valle Santa reatina e Valle dell’Aniene) non è stato utilizzato lo strumento GPS pur 
avendo percorso tratti di strade non asfaltate e/o sentieri naturalistici non definiti (figura 5). La 
digitalizzazione dei percorsi è avvenuta direttamente in ambiente ArcGIS Online attraverso una 
consultazione tra i partecipanti che hanno di fatto provveduto a ricostruire il tracciato originale delle 
escursioni. 
 
In ambito urbano (Scenari urbani e Passaggio per Roma) Michelangelo Miranda, che ha ideato i 
percorsi, aveva, in fase preliminare, digitalizzato i tragitti da proporre ai partecipanti utilizzando il 
software Google Earth. Una volta trasformati i file KMZ in file GPX sono stati caricati sulla piattaforma e 
su di essi sono stati aggiunti i POI. Le diverse tipologie di spostamento sono state rappresentate con una 
diversa colorazione dei tratti percorsi. Nella figura 6, ad esempio, è riportata una sezione dell’escursione 



 

 

“Dal centro alla periferia: scenari urbani in trasformazione”, nel quale è possibile distinguere due 
colorazioni differenti rappresentanti il tragitto compiuto con il tram e, successivamente quello a piedi. 
Tutti i POI sono stati generati e personalizzati tramite il Maps Icons Collection 
(www.mapicons.mapsmarker.com). 
 

 
Figura 5 – Il percorso completo dell’escursione “Escursione in bicicletta nella Valle Santa reatina”. 
 

 
Figura 6 – Il percorso parziale dell’escursione “Dal centro alla periferia: scenari urbani in trasformazione”. 
 
5. Conclusioni 
 
Le intenzioni che sottendono all'ideazione e alla realizzazione di un'escursione possono essere 
molteplici, traendo spunto da approcci territoriali preliminari anche molto differenti, e con finalità 
altrettanto variabili. La metodologia stessa con cui si conduce un'attività escursionistica risulta quindi 
mutevole, in modo da essere il più funzionale possibile in ogni caso specifico. 



 

 

 
Qualora il primo approccio al territorio avvenga tramite una consultazione d'archivio e/o cartografica, può 
accadere che proprio tra tali fonti emergano elementi d'interesse, discordanza o curiosità diretti verso 
una successiva ricerca sul campo, che potrà diventare quindi la base e la finalità stessa di un'escursione 
costruitavi ad hoc. In questo caso l'attività escursionistica diverrà a tutti gli effetti un processo di analisi e 
verifica territoriale collettiva, dove ogni partecipante interpreterà gli elementi riscontrati confrontandosi 
con il resto del gruppo e conducendo ad un successivo livello di consapevolezza e conoscenza. 
 
Talvolta si è verificato però anche un processo costruttivo diametralmente opposto, in virtù di 
un'ispirazione provata sul campo da un singolo individuo o da un gruppo ristretto di persone che, spesso, 
hanno intrapreso ulteriori approfondimenti, sia d'archivio, sia nuovamente in loco, conducendo ad un 
diretto trasferimento di conoscenze. 
 
Le escursioni di gruppo, intese come esperienza di lettura territoriale attiva e collettiva, possono inserirsi 
come un fruttuoso strumento d'indagine geografica, integrato in progetti di ricerca più ampi e strutturati. 
L’obiettivo delle escursioni dell’AGAT rimane quello di far si che ogni singola escursione, oltre ad essere 
inevitabilmente carica di valore didattico e formativo, rimanga un progetto aperto, dinamico e quindi in 
continua evoluzione. 
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