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Riassunto

Abstract

All’interno del progetto di ricerca “Indagine sociale sui nasoni di
Roma” la Cooperativa Cartografica AGAT sta sviluppando una serie di attività cartografiche sulle fontane pubbliche di Roma, la cui
forma ricorda quella di un grande naso, che distribuiscono acqua
potabile gratuita in tutta la Capitale.
La metodologia operativa ha previsto un’indagine sul campo per riscontrare direttamente sul territorio i nasoni, le cui coordinate sono
state rilevate con l’ausilio di strumentazione GPS; successivamente
si è proceduto alla creazione di un database contenente informazioni
supplementari e qualitative; infine è stata generata una mappatura
dei nasoni rilevati.
Obiettivo di questo contributo è la creazione di mappe condivise
attraverso l’utilizzo di tre distinte piattaforme (ArcGIS Online, QGIS
Cloud e OpenStreetMap) per un’analisi comparata dei vantaggi e dei
limiti dei singoli strumenti riguardo la realizzazione della mappatura
stessa e la peculiarità di condivisione dei dati caricati e delle informazioni elaborate.

AGAT Cartographic Cooperative is developing a series of cartographic
activities focused on the research project on Rome’s public drinking
fountains whose shape recalls the one of a big nose and which distribute potable water across the Italian capital. The methodology applied
a GPS based survey to locate the nasoni across the territory; next, we
have created a database with all the complementary and qualitative
information and, finally, it was possible to map the fountains across
the entire municipality. The objective of such research is the creation of
shared-maps through three different platforms (ArcGIS Online, QGISCloud, OpenStreetMap) in order to have a compared analysis of both
pros and cons of each instrument regarding the mapping itself and the
peculiarity of sharing the data and related information.

Parole chiave

Keywords

Approccio comparativo di dati e strumenti; Sistemi di condivisione
open source; Analisi degli elementi del paesaggio urbano

Comparative approach of data and instruments; Sharing and open
source systems; Analysis of the urban environmental elements
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1. Introduzione

dell’allora sindaco Luigi Pianciani4, svolgono una triplice funzione: innanzitutto essi, rappresentando una valvola di sfogo per le tubature sotterranee, rivestono un
ruolo fondamentale sotto l’aspetto idraulico; dal punto
di vista sanitario il flusso continuo impedisce la proliferazione di batteri; infine, fornendo acqua potabile
gratuita, le numerose fontanelle, attraverso la loro presenza capillare sul territorio, offrono un importante servizio pubblico (Di Mauro, 2009).
Il nasone negli anni è divenuto elemento integrante
del paesaggio romano e ha ricoperto una funzione sociale importante, soprattutto in passato quando le periferie
romane non disponevano di acqua corrente. Proprio per
questo motivo l’analisi iniziale è ricaduta sul Municipio
Roma V, un’area periferica il cui territorio in passato
ha svolto un ruolo rilevante per l’approvvigionamento
idrico dell’Urbe: si pensi al sistema degli acquedotti romani e al ruolo rivestito dai nasoni collocati all’interno
delle borgate prive di acqua corrente costruite all’inizio
del secolo scorso5.

Nell’aprile del 2014 l’Associazione Geografica per l’Ambiente e il Territorio (AGAT) ha avviato un progetto di
ricerca intitolato “Indagine sociale sui nasoni di Roma”
che si pone l’obiettivo di provvedere alla mappatura comunale dei “nasoni”1 presenti nei 15 Municipi costituenti
la città di Roma. I nasoni sono le fontane pubbliche di
Roma che distribuiscono acqua potabile gratuita in tutta
la Capitale. Sono realizzati per lo più in ghisa, sono alti
all’incirca 110 centimetri e pesano poco più di 100 chilogrammi (Di Mauro, 2009). Nel 2009 l’ACEA2 ha sviluppato una prima indagine quantitativa, che si è concentrata
principalmente nel Centro Storico3, quantificando in circa 2.500 gli esemplari presenti nel territorio comunale.
L’aspetto che rafforza l’iniziativa è la consapevolezza del fatto che Roma possiede un sistema di distribuzione dell’acqua pubblica unico al mondo e che tale
patrimonio non è al momento sufficientemente valorizzato. Difatti i nasoni, attivi dal 1872 per iniziativa

Figura 1 – I nasoni di via Giovanni Consolazione, Villa de Sanctis e via Casilina

Fonte: Elaborazione degli Autori

1 Così chiamati poiché la forma del rubinetto ricorda appunto
un grosso naso.
2

Azienda Comunale Energia e Ambiente.

3 Per Centro Storico si intende il Municipio Roma I secondo la
delibera n. 22 del 19 gennaio 2001 soppressa dall’Assemblea Capitolina, come da delibera n. 11 dell’11 marzo 2013 (informazione
riportata nel sito http://www.comune.roma.it).
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Così come specificato nel sito http://www.comune.roma.it.

5 Le borgate ufficiali che si trovavano all’interno del Municipio Roma V erano Gordiani e Quarticciolo (Insolera, 2011).
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Figura 2 – Area di Studio. Zone urbanistiche del Municipio Roma V: 6A Torpignattara; 6B Casilino; 6C Quadraro; 6D Gordiani;
7A Centocelle; 7B Alessandrina; 7C Tor Sapienza; 7D La Rustica; 7E Tor Tre Teste; 7F Casetta Mistica; 7G CD Centocelle; 7H Omo

Fonte: Elaborazione degli Autori

2. Inquadramento territoriale

Attualmente il contesto prescelto risulta significativo per l’elevato numero di nasoni presenti che vengono utilizzati diffusamente dagli abitanti per scopi
che, come vedremo, vanno al di là del semplice accesso
all’acqua potabile. L’area di studio prescelta si è dunque
presentata subito interessante per indagare il rapporto
instauratosi tra questa particolare tipologia di fontana,
gli abitanti e il territorio.
Durante la fase operativa è avvenuta la mappatura
dei nasoni del Municipio Roma V (Figura 1) realizzata
attraverso una metodologia neogeografica sviluppata
sulla libera condivisione delle informazioni elaborate
e in funzione della possibile fruizione e partecipazione
dei cittadini. Inoltre è necessario sottolineare come al
momento la cartografia riguardante questo tematismo
sia disponibile in rete esclusivamente sui nasoni situati
nel Centro storico, mentre per il resto della città sono
presenti solo parziali segnalazioni degli utenti.

AIC 2016 (158) , 4-13

Il Municipio Roma V6 è situato nel quadrante E della Capitale. Dal centro, partendo dalle Mura Aureliane
all’altezza di Porta Maggiore, si estende fino al Grande Raccordo Anulare (GRA). I suoi limiti amministrativi
circoscrivono una porzione di territorio che assume la
forma di un triangolo irregolare con un vertice rivolto
verso il centro, in corrispondenza di Porta Maggiore,
due lati che seguono rispettivamente via Casilina e via
Prenestina, e un terzo lato che corrisponde al tratto del
GRA compreso tra le due strade. Per quanto riguarda la
sua suddivisione, comprende dodici Zone Urbanistiche

6 In base allo Statuto di Roma Capitale, con delibera n.8 del 7
marzo 2013, il territorio è articolato in 15 municipi, i cui confini
sono stabiliti con la delibera n.11 dell’11 marzo 2013 (http://www.
comune.roma.it).
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molto diverse tra loro: quattro (Torpignattara, Casilino,
Quadraro e Gordiani) ricadono all’interno dell’ex Municipio 6, mentre otto (Centocelle, Alessandrina, Tor Sapienza, La Rustica, Tor Tre Teste, Casetta Mistica, Centro
Direzionale Centocelle e Omo) fanno parte dell’ex Municipio 7 (Figura 2)7.
L’area di studio è strutturata sulla base di alcune direttrici viarie. Le principali sono Casilina e Prenestina,
che permettono la comunicazione tra il centro e le periferie sud-orientali di Roma, testimoniando come l’area
di studio abbia svolto da sempre una funzione di collegamento tra la città e il suo intorno.
Dal punto di vista urbanistico si tratta di un territorio eterogeneo, caratterizzato da un tessuto edilizio molto denso nelle Zone Urbanistiche situate verso
il centro, che va diradandosi verso il GRA, dove sono
presenti prevalentemente insediamenti industriali e
aree agricole. Questa struttura riflette l’alternarsi di uno
sviluppo con scarsa programmazione e, in alcuni casi,
dell’abusivismo a costruzioni di edilizia popolare (Parra
Saiani et al., 2010). Tale prerogativa contraddistingue
una zona residenziale per classi subalterne tipica nel
contesto romano (Pompeo, 2011).
Per quanto riguarda la popolazione al 31 dicembre
2013 il Municipio contava 246.700 abitanti su una superficie di 26,975 km2: da ciò deriva una densità di popolazione di 9.118 ab/km2 (dati ricavati dal sito http://
www.demo.istat.it).

dei nasoni di Roma, in particolare nel quadrante E-SE
della Capitale. Tutto il materiale è stato raccolto durante
attività, escursioni, perlustrazioni e indagini geografiche effettuate a partire dal 2002.
L’analisi geo-localizzativa è stata completata dall’utilizzo dell’applicazione gratuita IOS “I nasoni di Roma
e le altre fontanelle” realizzata da Fabrizio Di Mauro
a margine della sua omonima pubblicazione (2009),
uno strumento che permette agli utenti di segnalare la
presenza di un nasone attraverso l’invio di coordinate geografiche che però, nella stessa applicazione, non
vengono riportate. Questa condivisione di informazioni
diventa prerogativa essenziale per tutte le ricerche in
cui vengono analizzati fenomeni particolarmente definiti in un territorio vasto (Di Somma et al., 2014) e
rimane l’essenza primordiale degli studi neogeografici
(Turner, 2006).
In seguito si è intrapresa una ricerca sul campo finalizzata al rilievo di tutti i nasoni presenti nell’area di
studio, determinando di fatto un vero e proprio censimento. L’indagine è stata conseguita con undici uscite dalla durata variabile di 3-8 ore, effettuate tutte tra
marzo e aprile del 2014, generando un impatto pari a
zero sull’ambiente: i 2.700 ettari di superficie territoriale del Municipio Roma V sono stati percorsi con l’auto elettrica dell’AGAT (la maggior parte delle strade di
dieci zone urbanistiche su dodici), in bicicletta (l’intera
zona urbanistica Quadraro e tutte le principali aree verdi del Municipio) e a piedi (la zona urbanistica Gordiani
e tutte le altre strade non raggiunte con l’auto elettrica).
Lo strumento utilizzato per rilevare i nasoni è stato
OpenMaps, un’applicazione gratuita IOS strutturata con
la basemap di OpenStreetMap che permette il salvataggio e la gestione delle coordinate geografiche registrate.
A differenza dell’indagine effettuata dall’ACEA, dove
sono riportati esclusivamente i punti di localizzazione
dei nasoni, l’analisi prodotta è stata organizzata in un
database contenente anche altre indicazioni localizzative e informazioni qualitative: indirizzo, funzionamento,
velocità di scorrimento, presenza di un rubinetto, tipo
di supporto, particolari decorazioni, eventuali atipicità, presenza di ruggine, sviluppo di muschio sulla base
della ghisa, caratteristiche principali, relazioni con altri
elementi morfologici dello spazio urbano, zona urbanistica di riferimento.

3. Materiali e metodi
Come base di partenza ci si è avvalsi dello stradario dei
nasoni, un documento autoprodotto da Saverio Werther
Pechar8, in cui viene riportata la posizione di una parte

7 Il territorio comunale della Capitale può essere ripartito in
diverse porzioni, utilizzando la suddivisione toponomastica oppure quella urbanistica. In questo caso si è scelto di fare riferimento alle Zone Urbanistiche per operare su dati statistici conformi (Borlini, Memo, 2008; Parra Saiani et al., 2010).
8 Il seguente documento non è mai stato pubblicato e non è
attualmente reperibile. Trattasi di un semplice stradario in cui Pechar ha riportato l’ubicazione corretta di alcuni nasoni presenti
nella Capitale e che è stato utilizzato come strumento base nella
fase di ricerca sul campo.

AIC 2016 (158) , 4-13
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4. Risultati

Qui i nasoni diventano un elemento specifico del paesaggio urbano romano (Di Somma et al., 2014).
Nelle aree più frequentate i nasoni possono costituire un singolare punto di riferimento, non solo per la
fruizione gratuita di acqua pubblica ma anche perché
vengono utilizzati per diffondere messaggi e informazioni di diverso tipo: segni di appartenenza territoriale
o politica, oppure gli avvisi affissi che riguardano offerte di lavoro, pubblicità di centri sportivi, foto di cani
smarriti ecc. (Figura 3).
L’analisi effettuata ha prodotto l’identificazione di
229 nasoni, 208 dei quali funzionanti (pari al 90,8%).
Tra questi, 24 possiedono un rubinetto e pertanto non

Nel contesto territoriale descritto precedentemente, la
presenza dei nasoni risulta maggiormente diffusa nelle
Zone Urbanistiche con un’alta densità di popolazione9.
A riguardo è possibile individuare una spiegazione rifacendosi alla funzione primaria dei nasoni, ovvero quella
di fornire le nuove zone periferiche di fontane pubbliche e acqua gratuita (Di Mauro, 2009).
In particolare, tra i luoghi in cui sono situati i nasoni, si distinguono nodi urbani frequentati dalla popolazione, piazze, chiese, scuole, mercati, edicole, fiorai,
parchi e aree verdi (Figura 3).

Figura 3 – Nasoni nello spazio pubblico

Fonte: Elaborazione degli Autori

9

Centocelle, Gordiani e Torpignattara.

AIC 2016 (158) , 4-13
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Tabella 1 – Numero di nasoni, nasoni attivi, nasoni con rubinetto e quantità di acqua erogata per zone urbanistiche del Municipio Roma V

Zone urbanistiche
Torpignattara

N.Nasoni

Nasoni attivi

Nasoni con rubinetto

Lt./Min

41

36

2

168,27

Casilino

14

12

1

57,84

Quadraro

22

22

1

86,53

Gordiani

38

34

7

122,19

Centocelle

44

40

3

209,60

Alessandrina

27

26

3

129,58

Tor Sapienza

14

12

0

63,81

La Rustica

9

9

3

30,81

Tor Tre Teste

15

14

4

62,96

Casetta Mistica

0

0

0

0

CD Centocelle

4

2

0

9,80

Omo
Municipio Roma V

1

1

0

4,61

229

208

24

946,00

Fonte: Elaborazione degli Autori attraverso una misurazione diretta dell’acqua erogata effettuata durante la fase di ricerca sul campo

distribuiscono acqua corrente, i restanti 205 erogano un
quantitativo di 946 litri ogni minuto (Tabella 1).
L’ultima fase del lavoro ha previsto la realizzazione
di mappe condivise raffiguranti i nasoni situati all’interno dell’area di studio: una volta costruiti i limiti delle
dodici zone urbanistiche secondo le indicazioni presenti
sul sito del Comune di Roma, i dati raccolti sono stati riportati in ambiente ArcGIS Online, QGIS Cloud e
OpenStreetMap. Nei sottoparagrafi successivi è riportata l’analisi comparata dei vantaggi e dei limiti delle tre
piattaforme utilizzate in funzione del lavoro effettuato.

Inizialmente sono state importate le coordinate geografiche dei 229 nasoni suddivisi per zona urbanistica di
appartenenza ed è stata creata una simbologia apposita.
Ogni elemento rappresentato nella web map possiede un popup contenente dati amministrativi, territoriali, demografici, toponomastici e turistici per quanto riguarda le zone urbanistiche, mentre per i nasoni sono
riportate informazioni relative agli elementi strutturali e
allo stato di conservazione di ogni singolo esemplare12.
In seguito, durante il processo di divulgazione delle informazioni elaborate, è stata realizzata una story
map13 utilizzata non solo per l’estrema intuitività che
contraddistingue l’interfaccia operativa ma soprattutto
per la qualità grafica degli elaborati e per la semplicità
nel condividere i prodotti finali (Figura 4). La personalizzazione del lavoro è avvenuta attraverso la pubblica

4.1. ArcGIS Online
La prima mappatura dei nasoni del Municipio Roma V è
stata realizzata in ambiente ArcGIS Online10, una piattaforma cloud con la quale è possibile creare e condividere mappe, applicazioni, dati e contenuti geografici11.

12 Per ogni popup sono presenti diverse immagini raffiguranti i
nasoni più significativi del Municipio Roma V.

10 La versione free di ArcGIS Online è fruibile liberamente sul
sito www.arcgis.com/home previa registrazione gratuita di un
account.

13 Lo strumento è costruito proprio con il fine di raccontare
storie di qualsiasi genere attraverso le mappe. Come riportato nel
sito http://www.storymaps.arcgis.com/en: «Everyone has a story
to tell. Harness the power of maps to tell yours».

11 Possibilità di approfondimenti sul sito https://www.arcgis.
com/home.

AIC 2016 (158) , 4-13
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Figura 4 – Story map realizzata dalla Cooperativa Cartografica AGAT sui nasoni del Municipio Roma V di Roma. Estratto dei nasoni
localizzati nella Zona Urbanistica 6A – Torpignattara

Fonte: Elaborazione degli Autori

condivisione della web map tramite la story map e con
la successiva diffusione sui social network14 e nei blog
personali degli otto autori15.

stiche del V Municipio18 e dei nasoni19. Il layer nasoni è
stato tematizzato con una simbologia personalizzata nel
formato Scalable Vector Graphics (SVG), mentre per tutti gli altri layer è stata utilizzata la simbologia presente
in QGIS. Si è scelto di adottare il sistema di riferimento
Gauss-Boaga Fuso Est EPSG 3004 in quanto la maggior
parte della cartografia su Roma20 utilizza questo sistema
di riferimento. Una volta completata, la mappa è sta-

4.2. QGIS Cloud
Per la realizzazione della mappa in ambiente QGIS Cloud
è stato realizzato un progetto in Quantum GIS (QGIS)16
nel quale sono stati caricati, in formato shapefile (SHP),
i layer del limite comunale di Roma17, delle zone urbani-

18 Layer KML delle Zone Urbanistiche di Roma: Alessandrina,
Casetta Mistica, Casilino, Centocelle Centro Direzionale, Centocelle, Gordiani, La Rustica, Omo, Quadraro, Tor Sapienza, Tor Tre Teste e Torpignattara realizzato da AGAT sulle indicazioni riportate
sul sito del Comune di Roma http://www.comune.roma.it.

14 Facebook e Twitter.
15 Al seguente link è disponibile la story map integrale realizzata dalla Cooperativa Cartografica AGAT: http://www.arcgis.com/
apps/MapJournal/index.html?appid=4c05f05591f04b129749a88
4b141e57a

19 Layer puntuale realizzato da AGAT, derivato da rilievi diretti.

16 GIS desktop libero e open source.

20 Ad esempio le tavole del Piano Regolatore Generale di
Roma, la carta tecnica regionale, la carta archeologica dell’agro
romano, ecc.

17 Dataset Comuni d’Italia 1° Gennaio 2011 versione non generalizzata, realizzato dall’ISTAT.
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Figura 5 – Layout di stampa personalizzato della mappa dei nasoni, realizzata dalla Cooperativa Cartografica AGAT sui nasoni del
Municipio V di Roma, in ambiente QGIS Cloud

Fonte: Elaborazione degli Autori

ta pubblicata online tramite il plugin QGIS Cloud21 che
non prevede particolari conoscenze di installazione e di
gestione di webclient e database. Inoltre esso supporta
tutti i tematismi di QGIS e di fatto non rende necessario
modificare strutturalmente la mappa pubblicata.
La struttura di QGIS Cloud è basata su DB PostgreSQL 9 esteso con PostGIS 2. Direttamente dal Plugin
QGIS Cloud è possibile creare nuovi database gestibili
con qualunque strumento compatibile, come ad esempio pgAdmin3, QGIS DB-Manager22 o il browser.

La mappa dei nasoni, oltre ad essere pubblicata tramite i client integrati con QGIS Colud, ovvero QGIS
WebGIS e mobile-Client, è stata condivisa con i servizi
Web Map Service (WMS) e Web Feature Service (WFS).
In QGIS Cloud è possibile ottenere stampe con layout personalizzati creando le composizioni di stampa
in QGIS Desktop con diverse opzioni, dalla scelta dei
formati di carta alla risoluzione di stampa23. Sono state
pertanto realizzate diverse tipologie di layout per offrire
ai fruitori una più ampia scelta nelle opzioni di stampa
(Figura 5).

21 Plugin reperibile e scaricabile direttamente dal repository ufficiale di QGIS. La pubblicazione delle mappe, tramite questo plugin, richiede la creazione di un account su qgiscloud.com
23 Disponibile fino a 1.200 dpi.

22 Informazione riscontrata sul sito https://qgiscloud.com/
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4.3. OpenStreetMap

ArcGIS Online ha presentato, in questo caso, il limite di gestire un solo sistema di riferimento pseudo mercator EPSG 3857. Inoltre la versione gratuita di ArcGIS
Online non consente di effettuare un layout di stampa,
essendo la web map l’unica prerogativa del programma.
L’impossibilità di operare a livello di analisi spaziale
ha rallentato alcune fasi del lavoro, soprattutto quelle
quantitative e localizzative. D’altra parte la semplicità
di utilizzo e la possibilità di condividere le informazioni elaborate e di esportare il prodotto finale, anche
attraverso una web application, sono prerogative che
favoriscono l’avvicinamento di un numero maggiore di
utenti, non necessariamente specialisti e/o tecnici.
In QGIS Cloud, ad eccezione dei dati raster, è possibile importare tutti i formati accettati da QGIS come
DXF, Spatialite, GRASS, ecc., oltre ai formati SHP, KML
GPX e CSV, consentiti anche su ArcGIS Online. La mappa realizzata in ambiente QGIS Cloud si presenta in un
WebGIS con un aspetto tecnico e specialistico. Inoltre,
la piattaforma effettua uno switch automatico alla versione mobile-client quando la mappa viene visualizzata
tramite uno smartphone o un tablet. Per realizzare le
mappe in ambiente QGIS Cloud è necessario disporre
della versione QGIS Desktop che, essendo con licenza
free, è accessibile a tutti. Al tempo stesso, la condizione necessaria di utilizzare QGIS pone qualche limite
per coloro che non hanno dimestichezza nell’utilizzo
di questo software. Inoltre, la condivisone delle mappe
realizzate in QGIS Cloud attraverso i social network si
presenta meno intuitiva rispetto ad ArcGIS Online. Parallelamente va considerato che i servizi WMS e WFS
disponibili in QGIS Cloud garantiscono la condivisione delle informazioni elaborate oltre alla caratteristica,
purtroppo poco evidente, di gestire i dati WFS tramite
il servizio Transactional Web Feature Service (WSF-T)
dove si ha il pieno accesso ai dati vettoriali per la creazione, la modifica e la cancellazione tramite web; questa caratteristica rende QGIS Cloud a tutti gli effetti un
potente WebGIS.
Riguardo alla protezione dei dati, sia in ArcGIS online che in QGIS Cloud, nelle versioni free (non a pagamento), essi sono consultabili da tutti liberamente,
pertanto, se si vorranno condividere i propri servizi solo
con un gruppo ristretto, si dovrà ricorrere alle versioni
a pagamento.

Per aumentare il livello di condivisione i dati acquisiti
sono stati caricati all’interno di OpenStreetMap (OSM),
una mappa liberamente modificabile dell’intero pianeta che, attraverso un approccio collaborativo, offre agli
utenti la possibilità di utilizzare, importare e correggere informazioni geografiche, contribuendo al controllo
della qualità dei dati24.
La caratteristica fondamentale di OSM è che gli
elementi, siano essi già contenuti nel database o inseriti
ex novo, possiedono una licenza libera25. OSM, inoltre,
fornisce i dati grezzi ai propri utenti che possono in
questo modo realizzare elaborazioni personalizzate producendo mappe con uno stile autodefinito.
Nel database di OSM possono essere inseriti gli elementi con tipologia punti (node)26, linee27, aree28 e relazioni29, mentre le etichette (tag) servono a descrivere le
caratteristiche dei vari elementi.
Tramite l’applicazione JOSM30 sono stati importati in OSM tutti i file GPX relativi ai nasoni. I risultati
più evidenti sono l’aggiornamento della mappa online
attraverso l’inserimento dei nasoni non riportati sulla
mappa stessa e il riposizionamento di quelli presenti ma
rilevati in punti diversi durante la fase di rilevazione
sul campo.

5. Conclusioni
Aver prodotto la mappa dei nasoni, in tre distinte piattaforme cartografiche ha consentito l’analisi dei vantaggi e degli svantaggi di ogni singola piattaforma utilizzata per la produzione delle cartografie finali.
24 Le specifiche complete sono consultabili sul sito https://
www.openstreetmap.org/
25 Come specificato nel sito https://www.openstreetmap.org,
originariamente era la Creative Commons BY SA, oggi sostituita
dalla OpenDatabaseLicense (ODbL).
26 Singoli punti.
27 Un’insieme di punti non chiuso.
28 Un’insieme di punti chiuso.
29 Un’insieme degli elementi punti, linee e aree. Es: una linea
degli autobus è composta da più strade e dalle sue fermate.
30 JOSM è un’applicazione esterna per inserire gli elementi
(strade, negozi, ecc.) nel database di OSM.
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Abstract

In questo contributo si vuole presentare un caso concreto d’interazione tra geoeconomia e geocartografia, seguendo un percorso di
ricerca incentrato su di un approccio analitico-territoriale in un ambito regionale, la Basilicata, al fine esplicito di formulare opportune
considerazioni in ordine alle propensioni, alle opportunità, ai vincoli
e ai presupposti per un virtuoso inserimento della regione nel novero del nuovo modello di sviluppo industriale che il Paese e l’Europa
si prefiggono. Partendo dalla convinzione che l’economia industriale sia una componente indispensabile per un equilibrato e duraturo sviluppo territoriale, lo studio si focalizza sull’analisi del sistema
manifatturiero lucano attraverso l’utilizzo di un sistema informativo
geografico che metta in evidenza le principali aree di industrializzazione, nei confronti delle quali le politiche pubbliche e gli interessi
privati dovrebbero indirizzare investimenti aggiuntivi per innescare
trasformazioni economiche che possano contribuire allo sviluppo
dell’intera regione.

In this paper we want to present a concrete example of interaction
between geo-economics and geo-mapping, following a research focused on an analytical approach to the regional context of Basilicata,
in order to make appropriate considerations about the propensities,
the opportunities, constraints and conditions for a virtuous insertion
of this region into the category of the new model of industrial development that the country and Europe aim.
Based on the conviction that the industrial economy is an essential
component of a balanced and sustainable territorial development,
the study focuses on the analysis of the Lucanian manufacturing system through the use of a geographic information system that highlights the main areas of industrialization, to which public policies and
private interests should direct additional investments to trigger economic changes that may contribute to the development of the entire
region.
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1. Applicazioni cartografiche e lettura
territoriale del fenomeno industriale

La focalizzazione dello studio intorno all’economia
industriale, nella fattispecie di una regione meridionale
in bilico, ormai permanente, tra contrapposte “vocazioni” dei differenti territori che compongono il “mosaico”
lucano, risponde ad un preciso convincimento, ampiamente condiviso dagli autori di questo lavoro: l’insostituibilità della componente industriale per un equilibrato
e duraturo sviluppo dell’economia meridionale.
In vero, come ormai sempre più convintamente convengono le principali istituzioni che presiedono
alla promozione delle politiche di sviluppo regionale,
la questione del modello di “nuova industrializzazione” a cui è opportuno tendere, da parte delle economie
avanzate, coinvolge l’intero sistema economico, pur se
con caratteristiche e contenuti diversi, a seconda della
specifica composizione intersettoriale dei singoli assetti
geoeconomici nazionali3. Infatti, nel dibattito politico
intorno alle azioni da intraprendere per sostenere, incoraggiare e stabilizzare la ripresa economica, emerge in
termini del tutto evidenti la consapevolezza che “senza
l’industria non ci saranno né crescita né nuova occupazione”. In quanto, per soddisfare le esigenze di ampia
diffusione del benessere economico e la stabilità sociale, non è affatto sufficiente una crescita esclusivamente
fondata sull’incremento del comparto dei servizi, perché
un tale modello non sarebbe adeguatamente in grado
di assorbire offerta di lavoro e produrre quell’auspicato accrescimento della ricchezza nazionale a cui deve
tendersi per una più soddisfacente giustizia distributiva
del benessere sociale. Anche perché, non va dimenticato, il tema dell’industrialità, ovvero dell’opportunità di
ulteriore insediamento produttivo manifatturiero, è pur
sempre intimamente connesso all’affermazione, nella
seconda metà del secolo scorso, della cosiddetta “rivo-

L’ausilio esplicito che la cartografia tematizzata offre
alla ricerca in ambito territoriale spiega bene il significato della “utilità della geografia” a cui si riferiva,
a metà anni Settanta, la Beaujou-Garnier1 nel fortunato pamphlet curato da Giorgio Valussi per iniziativa dell’UNESCO. In tale ottica, per l’appunto, quanto
s’intende sottolineare con questo contributo – proprio
attraverso il particolare impiego a cui si è inteso finalizzare l’apparato cartografico realizzato – è la relativa esplicita idoneità, in termini di evidenza “geografica”, delle considerazioni e delle conclusioni a cui si ha
modo di pervenire, proprio attraverso le evidenze che
emergono da un’opportuna forma di rappresentazione
cartografica. In altri termini, l’applicazione “strumentale” dell’apparato cartografico, attraverso idonee applicazioni modellistiche, di natura formalizzata, si rivela
di enorme utilità per l’analisi degli effetti di specifiche
azioni d’intervento sul territorio, consentendo di valutarne sia l’impatto sugli equilibri ambientali, sia sull’ordine sociale dello spazio antropico, nei cui confronti
l’azione d’innovazione territoriale è diretta.
Convinti da lunga esperienza di ricerca in geografia applicata dell’estremo rilievo che assume l’apporto
della cartografia finalizzata alla disamina dei processi
di pianificazione dell’innovazione territoriale, in questo
contributo si vuole presentare un caso concreto d’interazione tra geoeconomia e geocartografia, seguendo un
percorso di ricerca incentrato su di un approccio analitico-territoriale in un ambito regionale, la Basilicata,
al fine esplicito di formulare opportune considerazioni
in ordine alle propensioni, alle opportunità, nonché ai
vincoli, di un possibile “risveglio” dell’economia industriale meridionale2.

3 In tal senso, il rapporto Analisi dei Settori Industriali (2014,
Prometeia in collaborazione con Intesa San Paolo) analizzando
dimensione, dinamica, prospettive di crescita e redditività dei 40
principali comparti manifatturieri dell’industria italiana rileva
come, dopo anni in cui la fabbrica è stata vista come una reminiscenza del passato, simbolo della “old economy” in contrapposizione alla “new economy”, si torni ora a pensare all’importanza
delle capacità e delle competenze manifatturiere. Analogamente,
il documento dell’Ue Relazione sulla competitività 2013, afferma
che lo stesso futuro dell’economia europea è intimamente connesso alla capacità dei partner europei di promuovere, accrescere e
modernizzare i propri apparati produttivi in ambito industriale.

1 Cfr. Beaujou-Garnier, 1977. Del resto, lo stretto nesso tra cartografia e geografia sociale costituisce il fulcro delle più note opere dell’insigne geografa francese (Beaujou-Garnier, 1971; 1972;
1973).
2 Sul tema più generale delle convenienze ubicazionali che
emergono da una geografia “plurale” delle diverse realtà del complesso tessuto produttivo meridionale, si richiama il contributo
introduttivo al Convegno “Per un Mezzogiorno possibile” tenutosi
presso il Dip. di Scienze Politiche dell’Univ. di Napoli Federico II,
raccolto nel volume “Risvegli”, a cura di T. D’Aponte, 2013.
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luzione terziaria”. Quel profondo mutamento dell’organizzazione industriale si è compiuta in termini di ampia
razionalizzazione del processo di sviluppo del sistema
economico complessivo, proprio quando il suo maggior
impulso espansivo si è concretizzato nel trasferimento
di determinate funzioni, non strettamente di produzione, dall’industria verso quell’innovativo settore di ricomposizione e rimodulazione di attività, per l’appunto,
a “servizio” di una più efficiente organizzazione produttiva dell’industria manifatturiera. Cioè, dopo le incertezze di una vision improntata all’idea che l’ulteriore
sviluppo sarebbe stato basato, essenzialmente, solo sui
servizi, ritorna la consapevolezza della fondamentale
rilevanza che assume la manifattura, all’interno di un
disegno di crescita rispetto al quale i Paesi più avanzati devono poter disporre di una solida base produttiva,
opportunamente aggiornata e razionalizzata in funzione di criteri indotti da sempre più evolute acquisizioni
tecnologiche derivanti da adeguate basi di R&S.
In altri termini, com’è ben documentato dalla letteratura specialistica, la questione che si pone non è
affatto quella di “industria sì; industria no”, bensì il
vero problema è quello della “qualità” dell’apparato industriale, la cui struttura e composizione deve essere
improntata a innovazione di ciclo produttivo, oltreché
di prodotto, da realizzare attraverso un virtuoso mix
di ricerca e di politiche d’investimento opportunamente calibrate in rapporto a politiche e geostrategie industriali innovative.
Del resto, la stessa UE conviene nel considerare comunque fondamentale il settore manifatturiero, a prescindere dalla circostanza che il suo peso nell’economia
dell’Unione appaia marcatamente in progressiva retrocessione per la continua crescita delle attività di servizio.
Come già si anticipava poc’anzi, non è affatto il
confronto “statistico” tra le consistenze delle differenti
componenti del modello economico a consentire una
lettura “trasparente” della reale struttura intersettoriale
dell’economia regionale. Infatti, ciò che più d’altro conta è la dinamica qualitativa del modello industriale che
rinnovandosi può, virtuosamente, cedere funzioni e occupabilità al settore dei servizi, senza tuttavia produrre
effetti negativi in termini di arretramento della stessa
“cultura industriale”. Perché, altrimenti, un puro e semplice decremento delle attività manifatturiere, avulso
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dalla valutazione dei contenuti qualitativi degli assetti
innovativi, finirebbe per tradursi anche in una perdita
di “cultura tecnologica” e di conoscenze incrementative,
indispensabili al conseguimento di un livello di sviluppo sostenibile4.
D’altronde, l’industria manifatturiera produce incontrovertibili ricadute positive sul resto dell’economia ed
in particolare sulla produttività nel suo complesso oltre
che un insostituibile apporto all’affermazione di valori
morali strettamente correlati alla dignità del lavoro5.
In questo quadro di ritorno di attenzione nei confronti della produzione manifatturiera, in cui l’UE si è
data come obiettivo il raggiungimento nel 2020 di una
quota di produzione industriale pari al 20% del PIL, l’Italia è chiamata a svolgere un ruolo protagonista. Le trasformazioni registrate nell’ultimo decennio nel comparto, infatti, pur contraendone la dimensione quantitativa,
ne hanno rafforzato alcuni caratteri che appaiono decisivi per un posizionamento competitivo sul piano internazionale più favorevole. I fattori positivi di tale processo di razionalizzazione si compendiano in una crescita
della quota degli addetti nelle grandi imprese, nella più
ampia diffusione e autonomia delle funzioni manageriali e tecniche, mentre resta attiva una significativa base
produttiva formata da operai specializzati e artigiani.
Nello stesso tempo, anche in conseguenza dei mutamenti introdotti nell’assetto organizzativo e nell’elevazione
dell’offerta di qualità dei comparti maggiormente trainanti, quali l’agroalimentare, la meccanica fine, la farmaceutica, la moda e il design, è aumentato in modo
consistente il livello complessivo delle esportazioni.
4 In tema di innovazione del modello economico prevalente e
di sua ricostruzione su basi esplicite di compatibilità ambientale dello sviluppo, particolarmente significativa, proprio sul piano
della caratterizzazione geografica del relativo assetto distributivo,
appare la critica formulata dalla corrente “ecologista” dei teorici
dello sviluppo. Tra di loro i più coinvolgenti appaiono i fautori
della “decrescita felice” che enfatizzano il conseguimento di consistenti vantaggi sociali, attraverso un mutamento strutturale del
modello di accumulazione e di produzione di beni, sostituendovi
un rigido criterio di impiego delle risorse condizionato da equilibri duraturi di riproducibilità delle stesse. Tra tutti: Serge Latouche, 2007 e 2008.
5 Soltanto ad esempio è utile ricordare come si stimi che ogni
euro di domanda finale nel settore manifatturiero generi circa il
50% della domanda finale supplementare in altri settori dell’economia.
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Sono queste le ragioni che hanno spinto a compiere
una riflessione più approfondita sul sistema manifatturiero della Basilicata, al fine di tentare di valutare se
esistano i presupposti per un virtuoso inserimento della
regione nel novero del nuovo modello di sviluppo industriale che il Paese e l’Europa si prefiggono.
In termini di apporto dello strumento cartografico
sul piano dell’analisi geografica, la “rappresentazione”
dello stato del sistema, tale quale emerge da questo studio – attraverso lo strumento del Sistema Informativo
Geografico – rappresenta un valido supporto per la fase
decisionale sull’allocazione delle risorse territoriali, fornendo un concreto ausilio alle istituzioni per l’implementazione di opportune politiche pubbliche, anche in
termini di trasferimento delle best practices tra le attività manifatturiere presenti nelle diverse aree territoriali
analizzate. L’auspicato “risveglio” dell’economia meridionale, infatti, non può non dipendere da un progetto virtuoso di allocazione di risorse in settori, comparti
ed ambiti territoriali strategici del sistema regionale, in
base ad un indirizzo di rafforzamento, integrazione e
“gemmazione” di attività produttive, coerenti con strutture e propensioni della forza lavoro disponibile sul territorio e, nello stesso tempo, funzionali ad un disegno di
sviluppo i cui prodromi non possono che discendere da
pregresse tradizioni ed esplicite potenzialità riconoscibili attraverso un’attenta lettura geografica degli assetti
consolidati.

che sarà a breve esplicitata, ad una classificazione dei
Comuni lucani in funzione della loro predisposizione
allo sviluppo ulteriore di attività manifatturiere, mettendo in evidenza le specializzazioni produttive delle
differenti sub-aree.
Sul piano metodologico è opportuno tener presente che viene qui ripresa una procedura di classificazione che trae ispirazione dalla metodologia già elaborata dall’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali
del Piemonte (IRES Piemonte)6 e poi adoperata, opportunamente modificata e rivista, in un lavoro del team
dell’Università di Napoli “Federico II”7, che ha condotto
un’analisi sul livello di marginalità dei Comuni della
Campania e successivamente dell’intero Mezzogiorno.
Nello studio attuale, tuttavia, la metodologia adottata è stata opportunamente rivisitata al fine di implementare un nuovo modello, la cui struttura appaia costruita, adeguata e tarata sulle specifiche esigenze della
ricerca e dei suoi obiettivi teorici ed operativi, incentrati
sull’assetto dell’industria quale settore chiave dello sviluppo economico regionale.
Per tale scopo il modello di analisi già sperimentato
in altri lavori è stato rielaborato e ricomposto intorno
alle variabili direttamente connesse al settore manifatturiero, lasciando comunque invariata la struttura di
base per la costruzione degli indicatori. In questo modo
si è messo a punto un set di opportuni indici che meglio consente di definire e delineare il profilo, oltreché
pesare il ruolo che svolge l’industria all’interno dell’economia locale. L’analisi è stata condotta alla scala comunale e successivamente completata con una serie di
rilevazioni condotte su base provinciale, come il tasso
di delittuosità e gli indici di dotazione infrastrutturale8,
al fine di offrire una cornice scalare per una più corretta
interpretazione del quadro complessivo di scenario.
Il lavoro è stato svolto attraverso cinque fasi.

2. Il modello di analisi del sistema
manifatturiero
Come si è ampiamente anticipato, scopo di questo
studio è analizzare la struttura industriale della Basilicata attraverso l’utilizzo di un sistema informativo geografico che metta in evidenza le caratteristiche e le differenze a livello territoriale in grado di lasciar emergere
le principali aree di industrializzazione nei confronti
delle quali le politiche pubbliche e gli investimenti privati dovrebbero indirizzare investimenti aggiuntivi per
innescare trasformazioni economiche che possano contribuire allo sviluppo dell’intera regione. L’analisi, infatti, consente di pervenire, attraverso una metodologia
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6

Si veda a tal riguardo: IRES, 2005; Ferlaino et al., 2008.

7 I risultati di questo lavoro e i relativi aggiornamenti sono
riportati in: D’Aponte, 2010a, pp. 11-70; D’Aponte, La Foresta,
Rinaldi, De Luca, 2013, pp. 203-224.
8 Valori elaborati in totale al netto dei porti, per le infrastrutture economiche, per le infrastrutture sociali.
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1) Delimitazione dell’area di base e rappresentazione
dei Comuni ivi ricadenti, dei Sistemi Locali del Lavoro, delle Aree industriali consortili e dei relativi
lotti, in modo da creare una base geografico-concettuale sulla quale poter impostare ogni successivo
ragionamento e valutazione riguardante i Comuni
più inclini all’industrializzazione.

4) Individuazione di indicatori sintetici esprimendo le
variabili in forma percentuale o pesando i valori in
funzione della popolazione o della superficie comunale.
Gli indicatori scelti sono:
– Indice di imprenditorialità manifatturiera (UL
manifatturiere per 100 abitanti)
– Indice di attività manifatturiera (addetti manifatturieri per 100 abitanti)
– Dimensione media di impresa (addetti manifatturieri per UL)
– Densità imprenditoriale (UL manifatturiere per
km2)
– Indice di presenza manifatturiera (% di UL manifatturiere sul totale delle UL)
– Indice di occupazione manifatturiera (% di addetti manifatturieri sul totale degli addetti)
Per ciascuno di questi indicatori è stata prodotta una
rappresentazione cartografica.
Ai sei indicatori semplici elencati ne è stato poi aggiunto uno composito denominato “Indice di specializzazione complessivo”, derivante dalla media dei
23 indici di specializzazione calcolati e rappresentati
per ciascun sottosettore del comparto manifatturiero.

2) Classificazione demografica dei Comuni sulla base
dei dati del Censimento 2011 identificando quattro
categorie insediative di ampiezza crescente:
– Microcomuni – la cui popolazione rientri tra 0 a
5.000 ab.
– Piccoli centri – la cui popolazione rientri tra
5.001 a 15.000 ab.
– Comuni di cintura – la cui popolazione rientri tra
15.001 a 50.000 ab.
– Medi centri urbani – la cui popolazione rientri
tra 50.001 a 100.000 ab.9
3) Identificazione delle variabili semplici attraverso le
quali misurare il fenomeno e selezione del dataset a partire dalle banche dati Istat, in particolare
dal Censimento dell’industria e dei servizi del 2011
(Tabella 1).

5) Esplicitazione della classificazione dei Comuni in
funzione di un unico indice sintetico – l’indice finale
di distribuzione manifatturiera – derivante dall’aggregazione sintetica dei sette indicatori intermedi.
Per aggregare gli indici è stato necessario, in prima istanza, riportarli ad una scala comune, mediante una procedura statistica di normalizzazione, in
quanto ciascuno di essi mantiene nella distribuzione
delle frequenze una diversa variabilità. Si è applicata a tal fine la formula:

Tabella 1 – Variabili selezionate a livello comunale

Popolazione residente
Superficie territoriale
UL totale
Addetti totale
UL manifattura
Addetti manifattura
UL Sottosettori manifatturiero
Addetti Sottosettori manifatturiero

Valore standardizzato =

Deviazione Standard

Tutti i valori sono stati così pesati in funzione della deviazione standard, vale a dire che ciascuno di
essi è stato espresso come scostamento rispetto al
corrispondente valore medio registrato in funzione
dell’aggregato territoriale di riferimento (il valore
medio regionale).

9 Per questa classificazione cfr. Cafiero, Busca, 1970; Corbetta,
Parisi, Schadee, 1988. Il limite di 15.000 abitanti è stato inserito
perché indicativo della soglia elettorale.
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Gli indici standardizzati così ottenuti sono quindi
stati ridotti tramite media aritmetica, per ottenere
l’indice finale di distribuzione manifatturiera-comunale (Tabella 2).

linea con la media della Regione; dove l’indice sarà positivo avremo una situazione di maggior caratterizzazione
manifatturiera, sempre rispetto al resto della ripartizione
complessiva, mentre dove il relativo valore risulterà di
segno negativo si evidenzieranno le aree meno orientate
verso questo settore. Inoltre l’intervallo tra i valori minimi e massimi ci restituisce la misura dei divari interni:
quanto più è ampio l’intervallo tanto più saranno consistenti la divergenza e la disomogeneità territoriali e tanto
più grandi dovranno essere gli sforzi compiuti per colmare il gap attraverso politiche adeguate che vadano a correggere i punti deboli e rafforzare le relazioni virtuose.

I Comuni sono stati ordinati e tematizzati in funzione
dei valori assunti da detto indice che, occorre precisare,
misura sì l’assetto territoriale relativamente al comparto
analizzato, ma, in ragione della metodologia adottata, rispecchia una condizione relativa e non assoluta, definita cioè rispetto agli altri Comuni della Regione. Pertanto
dove l’indice avrà valore 0 si profilerà una situazione in

Tabella 2 – Composizione dell’indice di distribuzione manifatturiera
Indice di imprenditorialità
UL manifattura/pop totale*100
Indice di attività
Addetti Manifattura / Pop totale *100
Dimensione media di impresa
Addetti manifatturiero/ UL manifatturiere
Densità imprenditoriale
UL manifattura/Km2
Indice di presenza
UL Manifatturiero / UL totali*100
Indice di occupazione
Addetti manifatturiero/ Addetti totali*100

Indice finale
di distribuzione
manifatturiera

Indice di specializzazione complessivo
Media dei 23 indici di specializzazione settoriale

Indice di specializzazione di sottosettore
(Add. Sottosett. Comun./Add. Manif. Comun.)
(Add. Sottosett. Reg./Add. Manif. Reg.)

Tabella 3 – Indicatori infrastrutturali e di criminalità (livello provinciale)
Indicatore

Significato

Indice delle infrastrutture
economiche

Dotazione di infrastrutture necessarie
per lo sviluppo delle attività delle imprese

Indice delle infrastrutture
sociali

Dotazione di infrastrutture
a prevalente utilizzo delle famiglie

Indice infrastrutturale totale
al netto dei porti

Dotazione infrastrutturale (eccetto i porti che, essendo
legati alla posizione geografica, falsano l’indice)

Tasso di delittuosità

Delitti denunciati dalle forze di polizia alle autorità
giudiziarie per 100.000 ab., rapportate al valore dell’Italia
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3. Il GIS

Come detto, il livello territoriale di analisi prescelto
è quello comunale; tuttavia esso, pur consentendo un
esame più dettagliato, può in taluni casi trarre in inganno, allorché frutto di elaborazione statistica avulsa
da un’attenta considerazione degli aspetti geografici di
contorno. In taluni casi, infatti, gli indicatori, per motivi dipendenti dalla limitata ampiezza dei valori assoluti
di riferimento, possono indurre ad erronee valutazioni
dell’effettivo grado di sviluppo dei territori. Inoltre, anche indipendentemente da tali limiti, del resto facilmente ovviabili, il fattore geografico, ben oltre il valore dei
singoli indicatori, costituisce l’effettivo discrimine a cui
è necessario riferirsi. Appare piuttosto evidente, infatti,
che la situazione di un Comune privo dei principali servizi (urbani e per le imprese), ma per il quale esista la
possibilità di un facile accesso ai servizi dei Comuni limitrofi, sia molto diversa dalla situazione di un Comune
poco servito e collocato all’interno di un’area formata
da più Comuni anch’essi marginali. In altri termini, la
valutazione del livello di sviluppo di un sistema territoriale non può prescindere dalla considerazione del suo
intorno geografico ed in particolare della sua regione
funzionale di gravitazione. In quest’ottica si inquadra la
scelta di aggiungere un set di dati relativi all’infrastrutturazione del territorio e alla criminalità (Tabella 3),
sebbene essi non siano disponibili alla scala comunale
ma soltanto a quella provinciale, nella consapevolezza
che il processo di depotenziamento territoriale legato
al manifestarsi di condizioni di arretratezza produttiva
colpisca in maniera diversa i territori, anche in funzione
dei differenti livelli di accessibilità e del clima di sicurezza e legalità in cui la popolazione e le imprese vivono ed operano. La qualità e la quantità di infrastrutture
e servizi alla persona e il contesto di legalità, inoltre,
determinano l’attrattività di un territorio anche rispetto
ai flussi di finanziamento, alle attività offerte e, in termini indotti, alla propensione centripeta nei confronti
delle provenienze esterne.
La metodologia illustrata presenta il vantaggio di
avvalersi di poche variabili facilmente accessibili e periodicamente monitorate e pertanto è agevolmente aggiornabile. La procedura elaborata può quindi diventare
subito best practice da riproporre avendo cura, anno per
anno, di aggiornare sia le variabili di riferimento sia gli
indici di sintesi adottati.
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Lo studio ha prodotto come output la realizzazione di
un progetto GIS distribuibile ed interrogabile sfruttando
una qualsiasi postazione PC munita di un apposito lettore. Il GIS consente il passaggio dalla semplice informazione grezza, legata all’entità territoriale comunale
attraverso una codifica standard, alla lettura sintetica e
trasversale del territorio oggetto di studio. Realizzare un
GIS significa comprendere l’intorno geografico in cui
l’entità comunale si innesta, significa valutare eventuali
correlazioni con realtà confinanti o, ancor di più, tener
debito conto dell’esistenza di condizioni territoriali rilevanti e condizionanti. Tale impianto informatico si presta a fornire una lettura immediata, tramite mappature
tematiche, delle condizioni delle aree oggetto di studio
e ad essere utilizzato dal decisore politico come strumento flessibile di classificazione del territorio al fine
di individuare le opportune modalità di intervento10. Il
valore aggiunto che il Sistema Informativo Geografico
conferisce all’analisi è immediatamente valutabile nel
significativo passaggio che si realizza partendo da una
lettura di una tabella meramente numerica per pervenire, invece, a una rappresentazione sintetica, multi variabile nella mappatura territoriale dei dati, attraverso la
migrazione da un “dato grezzo” verso una “semantica
del dove”.
Senza addentrarsi nei tecnicismi legati alla realizzazione del sistema informativo, ci limiteremo a spiegare i
passaggi principali per arrivare ad una rappresentazione
coerente e territorialmente georeferenziata – a scala comunale – dei risultati ottenuti dallo studio.
L’applicativo GIS è sviluppato su piattaforma ESRI
ArcGis 10.3, in forma di progetto accessibile sia da
clients ArcMap che attraverso l’uso di ArcReader, visualizzatore gratuito di libera distribuzione, anch’esso
sviluppato da ESRI.
Attenzione costante durante tutta la progettazione è
posta verso aspetti oggi ritenuti fondamentali per ogni
applicativo che voglia cercare i propri destinatari non
solo negli “addetti ai lavori” ma in una platea quanto
più vasta possibile. In particolare:

10

20

Cfr. Easa e Chan, 2000; Fistola et al., 2009.
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– semplicità d’installazione del software e di accesso
all’applicativo
– interfacce di consultazione “user friendly”
– portabilità del progetto
– visualizzatore gratuito per la consultazione geografica dei dati, per la realizzazione di cartografia da
esportare o stampare
– sviluppo reportistica automatizzata

Il progetto è strutturato in maniera tale da limitare
il campo di visibilità di alcuni livelli a scale predefinite
ed ottimizzarli in relazione allo zoom al quale ognuno
di essi diventa significativo (es. il livello “Trasporti” si
visualizza automaticamente solo a partire da una scala 1:500.000). All’attivazione di un layer corrisponde
la classificazione immediata dei Comuni in relazione ai
valori di quell’indicatore, così come l’apparizione in legenda delle simbologie attribuite e dei limiti individuati
per ogni classe. La scelta della vestizione grafica dei
livelli è operata cercando di facilitare al massimo la lettura delle feature geografiche.
La classificazione degli indicatori avviene su un
determinato numero di classi individuate applicando
l’algoritmo di classificazione di Jenks, anche conosciuto col nome “Natural breaks”13. Tale algoritmo si basa
sull’individuazione dei break points delle classi di raggruppamento dei valori in maniera tale da riunire le
feature (i Comuni) che presentano valori simili di attributo, e massimizzare le differenze tra le diverse classi di
appartenenza. Il limite delle classi si individua lì dove si
presenta il salto maggiore nella variazione dell’indice.
Ovvio che partendo da tale algoritmo si siano apportate
delle lievi modifiche dove si necessitasse di rispettare
determinati range prefissati (come per la classificazione
demografica dei comuni) o facilitare la lettura riscrivendo i limiti di classe.
Attivando un layer attraverso l’interfaccia del visualizzatore, si ha la possibilità, attraverso la funzione
“Identify”, di identificare un elemento geografico selezionato e i relativi dati attributo ad esso legati (ovvero
i dati della rilevazione statistica, gli indicatori elaborati
etc.) oppure, all’inverso, di cercare valori stringa all’interno dei campi correlati con le feature geografiche (es.
ricerca di un Comune specifico per individuarne la localizzazione e i dati di pertinenza) (Figura 1). Sono poi
possibili molte altre operazioni, come la stampa di una
carta a cui si sono aggiunti dei testi o delle annotazioni
in formato disegno, l’imposizione di un livello di trasparenza o di una determinata scala di rappresentazione.
Per ogni livello informativo sono state preimpostate
delle label (etichette) descrittive del nome del Comune

Proprio nel rispetto di queste ultime esigenze, si è scelto
di adottare un nuovo modello di organizzazione dei dati
geografici e tabellari: il Geodatabase. Questo si configura come un unico data repository in cui ai dati tabellari
di abituale concezione vengono affiancati e registrati
quelli geografici di tipo vettoriale e raster, utilizzati in
ArcGIS e necessari per la realizzazione della cartografia tematica. A oggi il modello geodatabase consente di
superare le difficoltà di formattazione dei campi tabellari, di replicazione del progetto e spostamento su una
postazione differente, di realizzazione di pubblicazioni
ArcReader11.
Presupposto concettuale alla realizzazione del progetto è l’individuazione di una serie di livelli informativi che contribuiscano, in prima battuta, ad individuare
il contesto territoriale in cui ci si muove, ad aumentare
il livello di dettaglio di inquadramento del territorio su
cui insiste lo studio. I files sorgente per questi dati sono
di diversa provenienza: alcuni di proprietà della ESRI,
distribuiti sotto il nome di “ESRI Data and maps”, altri
realizzati e messi a disposizione dall’ISTAT a seguito
delle ultime rilevazioni censuarie 2011, altri ancora forniti come web service dalla ESRI (le mappe di sfondo).
Su questa base territoriale si stende tutta l’informazione derivata dalla fase di analisi dei dati sul dinamismo socio-economico insieme agli indici sintetici elaborati per tutte le variabili in studio.
Ogni livello informativo del progetto è posizionato
in overlay (sovrapposizione) con tutti gli altri. In totale il progetto include 52 livelli informativi raccolti in
macrocategorie tematiche e interrogabili attraverso gli
strumenti GIS presenti in ArcReader12.
11 Cfr. Zeiler, 1999; Arctur e Zeiler, 2004, Coll e Peregrina,
2013.

13 Sui modelli di classificazione dei dati si veda Mitchell, 1999,
p. 48 e segg.

12 Per l’elenco completo dei livelli informativi si veda l’appendice.
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Figura 1 – Esempio di identificazione dati su un livello informativo

Figura 2 – Esempio di classificazione in funzione di un singolo indicatore

AIC 2016 (158), 14-35

22

ISSN 2282-572X (online)
ISSN 0044-9733 (print)

T. D‘APONTE ET AL.

Per un modello di analisi spaziale della distribuzione manifatturiera regionale

– e, per i livelli in cui possa essere significativo, anche
un valore ad esso associato – in modo da mettere in evidenza i casi di “punta” inferiore e superiore delle varie
classificazioni.
È utile sottolineare come, in aggiunta ai livelli tematici rappresentati, siano disponibili nei database ad essi
correlati molti altri dati descrittivi della realtà comunale; quelli sulla popolazione, ad esempio, sono riportati
su ogni livello per consentire facili e veloci confronti tra
Comuni di diversa ampiezza territoriale e classificazione demografica.

di, rappresentato nella Figura 3) sono localizzati intorno
alle aree industriali consortili, vale a dire in quelle aree
dove, a seguito di un intervento statale o regionale – ma
pur sempre calato dall’alto – hanno cominciato a generarsi investimenti in campo industriale, molto spesso di
matrice esogena. Manca, invece, un tessuto imprenditoriale che affondi le sue radici nelle produzioni artigianali locali o che derivi dai saperi tradizionali, quello che
in altre regioni ha dato vita a molti distretti industriali
e ad un sistema manifatturiero costituito da tante piccole e medie imprese operanti nella realizzazione di uno
specifico prodotto, attraverso il quale lo stesso territorio
viene identificato.
Quello che l’indice di distribuzione manifatturiera ci
restituisce è una misura del ruolo che la manifattura assume nell’economia locale, mentre, in pari tempo, consente di avanzare ipotesi circa una maggiore o minore
vocazione di ciascun Comune verso i rispettivi comparti
produttivi. Da questo punto di vista, la distribuzione che
si realizza attraverso l’applicativo cartografico dedicato,

4. Alcuni risultati dell’applicazione del modello
sul territorio lucano
La prima evidenza che balza all’occhio è la generale
“povertà” del sistema manifatturiero della Basilicata. I
Comuni con l’indice di distribuzione manifatturiera più
elevato (l’indice che sintetizza i sette indicatori interme-

Figura 3 – Indice finale di distribuzione manifatturiera
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suggerisce utili tracce per approfondimenti analitici in
ordine alle ragioni oggettive, ovvero alle cause strutturali, del relativo grado di industrializzazione, sicché,
pur in presenza di valori negativi, o di labili evidenze,
l’accertamento di condizioni strutturali, sia ambientali,
sia umane e professionali, favorevoli, consente di concludere circa ipotesi di possibile o meno industrialità del
contesto geografico studiato.
Nel nostro lavoro, in particolare, l’indice di distribuzione manifatturiera oscilla tra valori compresi tra

-1,39 e +3,39, lasciando emergere una decisa prevalenza del numero di Comuni al di sotto della media (53%).
Questo dato è il sintomo di una duplice divergenza: non
soltanto i Comuni che mostrano uno svantaggio rispetto alla media regionale sono più numerosi di quelli con
buone performance, ma l’ampiezza dell’intervallo, decisamente più squilibrato verso i valori positivi, evidenzia
una accentuazione del divario. In altri termini, i Comuni
più avvantaggiati hanno abbondantemente distanziato
tutti gli altri aprendo una forbice sempre più larga.

Grafico 1 – Comuni lucani per valore dell’indice di distribuzione manifatturiera
53%

36%

Positivo
Nella media
11%

Negativo

Tabella 4 – Migliori e peggiori risultati dell’indice di configurazione manifatturiera

UP – Primi 10 Comuni

DOWN – Ultimi 10 Comuni
Indice
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Indice

Melfi

3,39

Tolve

-0,67

Tito

3,01

San Martino d’Agri

-0,68

Balvano

1,96

Trivigno

-0,70

Grumento Nova

1,60

Viggianello

-0,74

Rapone

1,06

Teana

-0,80

Gorgoglione

0,94

Cersosimo

-0,82

Trecchina

0,90

Rapolla

-0,83

Carbone

0,88

San Giorgio Lucano

-1,05

Atella

0,84

Sarconi

-1,06

Garaguso

0,83

Craco

-1,39
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Dal punto di vista geografico, i principali poli industriali si localizzano nella fascia verticale che idealmente unisce Melfi a Tito e sono compresi tra l’area
industriale di Melfi, la valle di Vitalba (il cui centro è il
comune di Atella) e l’area dell’Alto Basento tra Balvano,
Baragiano, Tito e Potenza. Tutte queste aree industriali,
insieme a quelle di Senise e Viggiano più a sud, sono
gestite dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della
Provincia di Potenza, operativo dal 1961, per un totale
di quasi 2.000 ettari in cui operano circa 500 aziende
e trovano lavoro oltre 17.000 addetti. In questa fascia
territoriale le aziende più grandi hanno creato un indotto anche nei comuni limitrofi a quelli di ubicazione,
soprattutto in termini di addetti, cosicché le aree industriali coinvolte sembrano essere l’una in contiguità
dell’altra. Non a caso, infatti, i primi tre Comuni per
valore dell’indice nella classifica regionale sono situati
in questa zona e corrispondono ai tre nuclei principali
delle rispettive aree industriali: Melfi (3,39), Tito (3,01)
e, con un certo distacco, Balvano (1,96). L’incidenza e il

ruolo della media e grande industria nell’economia della regione, quindi, traspare con chiara evidenza: la presenza di gruppi industriali quali Fiat-Sata (oltre 5.000
addetti), Ferrero (poco meno di 500 addetti), Barilla e
Lear Corporation (circa 400 addetti), Italtractor (350 addetti), Ferriere Nord (250 addetti), è il fattore determinante che fa di tutta questa ampia zona la più votata
alla manifattura. In una regione in cui la dimensione
media di impresa si attesta su valori generalmente molto contenuti – come ben traspare dalla disamina della
Figura 4 prevalgono le imprese con meno di 5 addetti –,
la concentrazione spaziale di queste aziende più grandi
contribuisce in buona misura ad elevare l’indice finale
di distribuzione nei Comuni in cui esse sono localizzate. D’altra parte non può sfuggire il consistente gap in
termini di addetti tra la realtà industriale più grande, la
Sata, e le altre aziende che, pur avendo ricadute occupazionali importanti per il territorio, non raggiungono
neppure un decimo delle dimensioni dell’insediamento
del gruppo Fiat. Questo elemento fa sì che anche l’indice

Figura 4 – Dimensione media di impresa

AIC 2016 (158), 14-35

25

ISSN 2282-572X (online)
ISSN 0044-9733 (print)

T. D‘APONTE ET AL.

Per un modello di analisi spaziale della distribuzione manifatturiera regionale

Figura 5 – Indice di attività manifatturiera

Figura 6 – Indice di specializzazione complessivo
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di attività (Figura 5) assuma nel Comune di Melfi valori
di spicco rispetto al resto della regione (53,77); lo stesso vale pure per l’indice di occupazione manifatturiera
(71,66). Del resto, come rileva un recente studio di SRM
sull’automotive “la rilevanza occupazionale del settore
automotive in Basilicata emerge con chiarezza se si osserva che il totale degli addetti del settore è pari al 6,6%
del totale dei lavoratori dipendenti occupati nella regione e, se si considera soltanto l’industria manifatturiera,
tale incidenza sale al 32,1%” (SRM; 2012, p. 190). In altri termini, in Basilicata un lavoratore su tre è occupato
nel comparto autoveicolare.
In diversi Comuni ricompresi in questa fascia, poi, si
registra anche un’elevata specializzazione, che però non
è riconducibile ad un solo settore produttivo: l’indice
complessivo di specializzazione (che deriva dalla media
degli indici di specializzazione per i singoli sottosettori,
rappresentato nella Figura 6), infatti, fa registrare valori significativi ad Avigliano (3,31), Filiano (2,76), Bella (2,32), Tito (2,3), San Fele (1,82), Rionero in Vulture
(1,7), Potenza (1,55), dove sono diversi i comparti che
costituiscono il sistema manifatturiero, a cominciare da
quello delle bevande (acque minerali del Vulture), continuando con quello dell’automotive (indotto generato
dalla Fiat) e degli altri mezzi di trasporto (Italtractor e
Ansaldo STS). A differenza di quanto accade in questi
Comuni, l’indice complessivo a Melfi ha un valore minimo (0,27), in quanto è soltanto uno il comparto nel
quale si verifica una intensa specializzazione (fabbricazione di autoveicoli).
Un indice di specializzazione piuttosto significativo
si registra anche in Val Basento, altra area d’insediamento industriale, con un prolungamento verso Matera
e la zona della Murgia lucana e pugliese. Qui sorgeva
il polo chimico incentrato sullo stabilimento dell’Anic
(poi Enichem), impiantato negli anni Sessanta e attivo
fino a fine anni Ottanta, che nel momento di massima
espansione è arrivato ad impiegare circa 6.000 addetti.
Successivamente alla crisi del petrolchimico e al riassetto del gruppo statale, grazie agli incentivi previsti
attraverso bandi ministeriali e regionali volti alla riconversione produttiva, l’insediamento fu spacchettato e
venduto a imprese operanti in diversi settori, da quello
chimico alla fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, ai tessili e ai mobili. L’area, che nella clas-
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sificazione Istat è indicata come SLL della manifattura
pesante, è una delle maggiormente infrastrutturate14 e
la più vasta tra quelle gestiste dal Consorzio industriale
della provincia di Matera. Sul piano territoriale determina un’estensione di 4.205 ettari che inglobano nel proprio confine aree appartenenti ai comuni di Garaguso,
Salandra, Ferrandina e Pisticci. Tuttavia oggi la maggior parte delle aziende che vi si erano insediate, sciolti
i vincoli derivanti dai finanziamenti percepiti, hanno
dismesso la produzione ed abbandonato il territorio, lasciando grandi vuoti industriali, una grave crisi occupazionale (si contano meno di 2.000 addetti, parte dei
quali sostenuti con ammortizzatori sociali) e condizioni
ambientali tali da far inserire la Val Basento tra i Siti
inquinati di interesse nazionale (S.I.N.) che necessitano
di bonifica.
In buona sostanza, qui emerge in maniera nitida il
fallimento dell’intervento statale in campo industriale e
la fragilità di un sistema produttivo di matrice esogena,
che ha generato ricadute economiche ed occupazionali
instabili e transitorie, senza riuscire ad innescare un
processo di sviluppo locale sostenibile e duraturo. Pochi sono i casi di imprese che hanno saputo usare e
mantenere il legame con il territorio come fattore chiave di successo: l’azienda dell’Amaro Lucano ne è forse l’unico vero esempio tuttora valido. Lo stesso “polo
del salotto” – fra Matera e Santeramo in Colle (Bari),
tra l’area industriale di La Martella e quella di Jesce –,
che era un settore trainante oltre che un caso concreto di creatività locale e artigianalità italiana, esempio
dell’eccellenza del made in Italy nel mondo, vive una
profonda crisi, schiacciato dalla concorrenza, ma, soprattutto, dalla mancanza di infrastrutture adeguate,
che rende poco competitivi i costi di produzione. Lo
stato di difficoltà in cui versa il sistema produttivo della parte orientale della Basilicata si riflette nell’indice
finale di distribuzione manifatturiera (vedi Figura 3):
nessuno dei Comuni dell’area rientra nelle prime dieci
posizioni e l’indice continua a mantenere un valore relativamente più rilevante solo a Matera (0,78) e Ferran14 Si avvale dei servizi di Tecnoparco, un vero e proprio parco
tecnologico che offre alle imprese insediate servizi ad alto valore
aggiunto (energia, trattamento reflui e rifiuti, ecc.), partecipato al
40% dal Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di
Matera.
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dina (0,66), mentre si abbassa a Miglionico (0,53) e Pisticci (0,44) ed è addirittura negativo in Comuni come
Salandra (-0,17) e Pomarico (-0,13) che pure hanno una
storia fortemente legata all’industria con un’economia
che su di essa si è fondata e che oggi risente pesantemente del suo disfacimento.
Una terza area con una certa vocazione industriale
è quella dell’Alta Val d’Agri, dove il piccolo polo industriale creato tra gli anni Sessanta e Settanta, in crisi nei due decenni successivi, è stato rimpiazzato dalla
presenza di Eni (e di altre compagnie petrolifere), impegnata nell’estrazione di gas e petrolio da quello che è
ritenuto il più grande giacimento terrestre europeo. Da
qui vengono estratti giornalmente oltre 80mila barili di
greggio al giorno, pari all’8% del fabbisogno e a più del
60% della produzione nazionale, destinati ad aumentare
con la messa a regime di un secondo campo estrattivo
a Tempa Rossa, tra Corleto Perticara, Guardia Perticara e Gorgoglione. Tuttavia, se si guarda alle ricadute
in termini di industrializzazione dell’area, si può evi-

denziare come questa attività abbia avuto un impatto
molto limitato sul territorio, in quanto non ha generato
uno sviluppo significativo di attività manifatturiere del
comparto o dell’indotto. L’indice finale di distribuzione
manifatturiera, infatti, risulta elevato solo nel comune
di Grumento Nova (1,60), che spicca in un contesto in
cui si rilevano anche i peggiori valori dell’indice (performance negative interessano l’intera fascia centrale
della regione, seguendo il corso del fiume Agri). Questa condizione è ancor più evidente nella carta relativa all’indice di occupazione manifatturiera (Figura 7):
anche per questo indicatore, infatti, eccetto Grumento
Nova (64,6), tutti i comuni dell’intorno fanno registrare
valori decisamente modesti. Se si guarda alle specializzazioni produttive, poi, si può constatare come l’unico
settore di rilievo sia quello degli articoli in gomma e
materie plastiche, nel quale opera una sola azienda, la
Vibac, che tra l’altro proprio quest’anno ha rischiato la
chiusura mettendo in cassa integrazione gran parte dei
suoi 190 dipendenti.

Figura 7 – Indice di occupazione manifatturiera
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È da rilevare, a tal proposito, come in alcuni Comuni della regione si registrino indici di specializzazione
per sottosettore particolarmente alti, senza tuttavia che
in essi sia effettivamente presente una struttura manifatturiera consistente. Questi risultati anomali sono da
attribuire alla metodologia con cui gli indici sono costruiti: se infatti si osserva il dato grezzo (espresso in valore
assoluto non standardizzato), si noterà subito che questi
Comuni hanno un numero di UL (o di addetti) molto piccolo e spesso riconducibile ad un unico settore (es. 1 UL
del comparto metallurgia su un totale di 3 UL). In tal caso
il rapporto tra valore settoriale e valore totale schizza
verso l’alto, ma di fatto non si tratta affatto di una realtà
produttiva significativa, ma solo di un “effetto statistico”
facilmente interpretabile, come già anticipato nell’introdurre i criteri di indicizzazione adottati. Anche in questi
casi, poi, l’apporto cartografico resta determinante. Infatti, per distinguere simili casistiche è sufficiente confrontare le carte che rappresentano le singole specializzazioni
per settore con quelle in cui sono rappresentati gli indici: emergerà subito come nelle seconde questi Comuni si
posizioneranno comunque nelle classi più basse, confermando la reale marginalità assoluta, nonostante le apparenze ingannevoli. È un po’ quello che succede nell’area
intorno al piccolo nucleo industriale del Galdo, compreso
tra Lauria, Lagonegro e Trecchina, gestito dall’ASI di Potenza, dove si registrano più specializzazioni produttive:
nel settore della lavorazione della carta, dei mobili, della
farmaceutica (Evra S.p.a. a Lauria si occupa della ricerca
applicata sugli estratti vegetali) e degli articoli in pelle
(soprattutto a Rivello, che però già si aggancia al vicino
SLL del tessile della Campania). Ne deriva che l’indice
di specializzazione complessivo risulti piuttosto elevato,
senza però effettivamente denotare un assetto manifatturiero complessivo molto performante: l’indice finale di
distribuzione manifatturiera, infatti, è nettamente ridimensionato dal valore degli altri indicatori, che si mantengono invece su livelli assolutamente modesti.

un asse orientato, all’incirca, nord-sudovest che idealmente unisce Melfi a Tito, laddove sono compresi l’area
industriale di Melfi, la valle di Vitalba (il cui centro è il
comune di Atella) e l’area dell’Alto Basento tra Balvano,
Baragiano, Tito e Potenza. Tutte queste aree industriali,
insieme a quelle di Senise e Viggiano, ancora più a sud,
sono affidate al Consorzio per lo Sviluppo Industriale
della Provincia di Potenza, che riunisce circa 500 aziende dove trovano occupazione oltre 17.000 addetti che, in
rapporto all’entità popolazione attiva della regione, possono ritenersi un apprezzabile nucleo tecnico-operaio a
cui sono attribuibili importanti germi di diffusione di
endogena cultura industriale e dignità del lavoro. Ciò
spiega, poi, il rilievo “politico” che va attribuito alla presenza delle industrie maggiori per lo sviluppo del territorio, in quanto insostituibile fonte di elevazione sociale
e modernizzazione. Si tratta di un ruolo che compete in
primis alla Fiat-Sata (che concentra oltre 5.000 addetti),
e poi, alla Ferrero, Barilla, Lear Corporation, Italtractor e
Ferriere Nord; tutte industrie che, pur con livelli ben più
contenuti di addetti diretti (tra i 500 e i 250), contribuiscono significativamente a rendere tutta questa ampia
estensione regionale la più votata alla manifattura.
Come si è opportunamente evidenziato attraverso l’analisi compiuta nel precedente paragrafo, un’area di relativa rilevanza industriale ruota intorno alla Val Basento,
che si proietta verso Matera e la zona della Murgia lucana e pugliese. Dopo la crisi della chimica (ampiamente
sovvenzionata da uno Stato succube del cerchio magico
delle multinazionali del settore) e il tentativo di reindustrializzazione operato attraverso la concessione di incentivi pubblici, ormai l’assetto produttivo resta delineato da modeste espressioni di insediamento industriale che
dalle propaggini di Matera si snodano in direzione di pochi comuni della relativa provincia (Garaguso, Salandra,
Ferrandina e Pisticci) con episodi, talvolta di eccellenza
e di concreta coerenza con tradizioni di pregio del territorio, tal’altra con difficile sopravvivenza, in ragione, in
larga misura, della scarsa propensione agli investimenti
da parte del tessuto imprenditoriale autoctono, ma, ancor
più, di carente infrastrutturazione del territorio, da cui
scaturiscono costi eccessivi del trasporto, in un contesto
di assoluta perifericità rispetto ai mercati più dinamici15.

6. Conclusioni
Sia l’indice di distribuzione manifatturiera, sia i complementari indici di specializzazione, disegnano una struttura industriale piuttosto debole, al cui interno emerge
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La condizione di marginalità che opprime la regione orientale lucana è, tutto sommato, l’effetto di una
politica disattenta ai reali bisogni del territorio, quasi il
risultato implicito di un’inconsapevole scelta di conservazione del passato, conseguita attraverso un persistente, mai rimosso, isolamento geografico. Al quale, con
grande sforzo d’immaginazione, si cerca di compensare
enfatizzando aspettative di nuovo benessere, che una
robusta iniezione di “economia della cultura” incentrata
su Matera e il fascino dei suoi “Sassi” dovrebbe poter
ampiamente trasferire nel sociale.
Insomma, mentre il nesso di esplicita complementarietà che si determina tra rappresentazione cartografica
e ricerca geografica traspare in tutta la sua concreta
“utilità” dai risultati a cui si è pervenuti in questo lavoro, ciò che resta aperto è proprio il discorso intorno alle
opportunità e alle reali possibilità di ulteriore insediamento industriale nei confronti della Basilicata.
Senza dubbio alcuno, presupposti positivi, in termini
di cultura operaia, di specializzazione e di competenze

possedute e trasferibili, sussistono ampiamente nel territorio, specialmente nelle aree che dell’esperienza industriale hanno maturato più lunga e diffusa presenza
attraverso il tempo. Tuttavia, la questione dell’estrema
carenza di interventi pubblici sul piano del superamento del gravoso deficit di infrastrutturazione del territorio, che colpisce in misura così elevata la regione, in
tutte le specificazioni del comparto delle telecomunicazioni, costituisce un handicap che impedisce ogni concreta previsione positiva di vantaggioso incremento del
grado d’industrialità lucano. Si tratta di una questione
che l’analisi geografica consente di evidenziare in misura puntuale, sia in termini di effetti territoriali, sia
di disagio socioeconomico, a cui la politica, il Paese,
dovrebbe dedicare maggiore attenzione, anche perché,
mai come in simili circostanze, l’interesse delle comunità lucane coincide perfettamente col superiore interesse
nazionale ad un più ampio, equo e duraturo sviluppo
dell’Italia in ambito europeo.

le Dinamiche Ambientali e Territoriali, in ambito PRIN, il tema
dell’arretratezza infrastrutturale della regione meridionale è stato
ampiamente sviluppato e puntualmente documentato da: ML. Gasparini, V. D’Aponte, Considerazioni geografiche sulle interazioni
tra strutture materiali e virtuali del Mezzogiorno. Ricerche PRIN
2008, dirette da T. D’Aponte, Roma, Aracne.
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Appendice
I livelli informativi presenti all’interno del GIS

Gruppi tematici

Livelli informativi
Limiti amministrativi regionali 2011
Limiti amministrativi provinciali 2011

Limiti Amministrativi

Limiti amministrativi comunali 2011
Localizzazione delle principali città con distinzione per tipologia:
Capoluogo di Regione, Capoluoghi di Provincia
Rete ferroviaria e nodi

Rete dei trasporti

Autostrade
Strade provinciali
Strade statali

Aree Industriali

Aree industriali consortili
Lotti delle aree industriali consortili

Demografia

Popolazione residente al 2011

Indici provinciali di criminalità

Tasso di delittuosità
Indice infrastrutturale totale al netto dei porti

Indici provinciali di dotazione infrastrutturale

Indice delle infrastrutture economiche
Indice delle infrastrutture sociali

Sistemi Locali del Lavoro

SLL 2001 – specializzazioni

Il Sistema manifatturiero Regionale (Basilicata)
Indice finale di distribuzione manifatturiera
Indice di imprenditorialità manifatturiera (UL / 100 Ab.)
Indice di attività manifatturiera (Addetti / 100 Ab.)
Indici generali

Dimensione media d’impresa (Addetti / UL)
Indice di presenza manifatturiera (% Addetti manifatturieri)
Indice di occupazione manifatturiera (% Addetti manifatturieri)
Densità imprenditoriale (UL / Km2)
Indice di specializzazione (Valore medio totale)
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Indice specializzazione industrie alimentari
Indice specializzazione industria delle bevande
Indice specializzazione industrie tessili
Indice specializzazione confezione di articoli di abbigliamento,
confezione di articoli in pelle e pelliccia
Indice specializzazione fabbricazione di articoli in pelle e simili
Indice specializzazione industria del legno e dei prodotti in legno
Indice specializzazione fabbricazione di carta e di prodotti di carta
Indice specializzazione stampa e riproduzione di supporti registrati
Indice specializzazione fabbricazione di coke
Indice specializzazione fabbricazione di prodotti chimici
Indice specializzazione fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
Indice specializzazione fabbricazione di articoli in gomma e materie
plastiche
Indici di specializzazione
per sottosettore manifatturiero

Indice specializzazione fabbricazione di altri prodotti della lavorazione
di minerali non metalliferi
Indice specializzazione metallurgia
Indice specializzazione fabbricazione di prodotti in metallo
(esclusi macchinari e attrezzature)
Indice specializzazione fabbricazione di computer e prodotti
di elettronica e ottica
Indice specializzazione fabbricazione di apparecchiature elettriche
Indice specializzazione fabbricazione di macchinari e apparecchiature
nca

Indice specializzazione fabbricazione di autoveicoli, rimorchi
e semirimorchi
Indice specializzazione fabbricazione di altri mezzi di trasporto
Indice specializzazione fabbricazione di mobili
Indice specializzazione altre industrie manifatturiere
Indice specializzazione riparazione, manutenzione ed installazione
di macchine
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Riassunto

Abstract

Il contributo ha l’intento di riflettere sui cambiamenti avvenuti negli
ultimi decenni nell’area della Tuscia viterbese. Un territorio sempre
più attento alla dimensione del capitale naturale, tanto da favorire
lo sviluppo del modello Rural City: un sistema territoriale complesso in cui beni culturali e paesaggio ambientale formano un’offerta
culturale con un vasto potenziale, dove circuiti turistici ben gestiti e
un’adeguata fruizione possono determinare ricadute economiche ed
occupazionali positive e rappresentare, allo stesso tempo, un deterrente ad un uso improprio del territorio stesso.

The aim of this contribution is to reflect on the profound changes that
have taken place in the Tuscia area during the last decades. A territory
increasingly attentive to the size of the natural capital, so as to promote the development of the Rural City model: a complex territorial
system in which cultural heritage and environmental landscape constitute together a cultural offer with an extensive potential in which
well managed tourist circuits and proper fruition can result in positive
economic and employment impacts and represent, at the same time,
a deterrent to an improper use of the territory itself.
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1. Smart & green: il nuovo paradigma

Un modello improntato ad un approccio conoscitivo
ibrido vincolato non solo all’innovazione tecnologica,
ma anche all’innovazione sociale, supportato dalla nuova generazione della conoscenza che ragiona in termini
di sviluppo sostenibile e «di saperi formali contaminati con i saperi contestuali e di bellezza e di dove la si
produce» (Bonomi, 2012), superando la logica di quantità in favore di una logica della qualità, sia nell’attività
produttiva sia nel vivere il territorio e nel fare paesaggio. Non è più utopia pensare che le localizzazioni produttive debbano favorire l’innesco di processi virtuosi
di salvaguardia ambientale, così come da molti anni
auspicato dall’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA,
2013), oppure che l’espansione delle città e delle relative
infrastrutture debba avvenire a spese dell’agricoltura o
comunque delle risorse naturali e della loro gestione sostenibile ed integrata a scala territoriale, poiché oramai
è lampante, parafrasando Gramsci, quanto ogni azione
lanciata sul territorio possa risvegliare echi inaspettati2.
La questione è più che mai aperta, soprattutto ora che
la natura rappresenta il nuovo contesto dentro il quale
si devono collocare le città e le infrastrutture. Tutto ciò
vede protagonista un nuovo modello territoriale, tanto
da far parlare di Rural City che, nel tentativo di riconquistare l’ambiente, non solo sta cambiando lo spazio
urbano, percorso da green belts e da design pittoreschi,
ma sta dando vita ad un paesaggio ibrido, che è caratterizzato da una duttilità e una mutevolezza funzionale
ed estetica da apparire ancora in fieri. Un paesaggio
ibrido, come quello della Tuscia viterbese, che potrebbe
contribuire al passaggio dall’individualismo alla cooperazione fra gli attori locali, ottenendo la cosiddetta
collaborazione competitiva e rafforzando la vocazione
turistica ed economica storicamente presente in questo
territorio, al fine di aspirare allo status di Rural City
in contrapposizione al termine di area metropolitana di
Roma Capitale. Se, infatti, in Italia l’istituzione della città metropolitana rappresenta una reale opportunità in
materia ambientale «poiché essa non solo assorbirà l’intera competenza provinciale, ma assumerà anche la funzione della pianificazione territoriale generale e delle

In questi anni è indubbiamente maturata una coscienza
incentrata sul rapporto città e capitale naturale, in particolare connessa ad un nuovo paradigma di ristrutturazione urbana e di intervento nell’emergenza ambientale, che
da un lato sta generando un modo differente «di guardare
agli spazi dell’abitare e al loro mutamento» (Ricci, 2013
p. 7) e, dall’altro, di prevedere azioni progettuali costanti,
che spesso però non si dimostrano efficaci a livello economico, sociale ed ambientale. Si tratta, in effetti, di un
paradigma che agisce all’interno di un complicato mondo in cui l’elemento popolazione è sempre meno controllabile, tanto da prevedere, in base all’ultimo rapporto
del McKinsey Global Institute (2016), che nel 2050 quasi
l’80% della popolazione globale sarà concentrato nelle
città, dove l’urbanizzazione procede incessantemente in
relazione ad un processo «di contrazione e di densificazione», riconquistando aree dismesse, rigenerandole per
nuove comunità, ma creando anche spazi-rifiuto al limite
della città, aree lontane dalla capacità di attivare processi
di riciclo urbano. Spazi in cui ancora è percettibile l’idea
novecentesca di metropoli come sviluppo ed efficienza,
ma non quella di salvaguardia ambientale, mentre la necessità di un nuovo inurbamento emerge con forza, così
come la necessità di innescare trasformazioni in grado
di produrre nuovi assetti e di fondarsi «su filiere controllabili, su modelli di occupazione dei suoli che tengono
conto della necessità di non separarsi dai modelli urbani
di residenzialità e servizi, ma concependo localizzazioni
produttive che innescano processi virtuosi di salvaguardia ambientale, con ricadute su tutta la struttura urbana»
(Nava, 2013, p.12).
Secondo alcuni studiosi1 bisognerebbe riformulare
il modello economico basandolo su processi produttivi di soft-economy, attenti alla stratificazione socioeconomica e alla qualità dei luoghi e, soprattutto, alle
politiche di recupero e re-impiego delle risorse, capaci
di prevedere e ridisegnare i nuovi assetti, agendo dunque in regime di re-morphing del paesaggio, una sorta
di restyling dell’ambiente attraverso il sistema dei suoi
elementi identitari, percettivi e interpretativi.

2 «Il mondo è grande e terribile e complicato. Ogni azione lanciata sulla sua complessità svegli echi inaspettati» (Gramsci, 1975,
p. 203).

1 Tra gli studiosi che si sono interessati e si interessano al tema
della soft economy Bauman (2003).
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reti infrastrutturali e quella relativa alla promozione e
al coordinamento dello sviluppo economico e sociale»
(Bonora e Vitali, 2013, p. 241), il modello della Rural
City potrebbe costituire l’opportunità di ideare una
città che progetta il territorio in quanto
«bene collettivo da curare e proteggere come patrimonio comune» (ibidem, p. 235). Traccerebbe una sorta
di cambiamento di rotta nelle politiche urbane, che devono affrontare non solo l’emergenza ambientale, ma
anche le dinamiche economiche derivanti dagli effetti
negativi di un modello urbano insostenibile, che concepisce la città nella sua forma più aggressiva e dilagante,
invece di considerarlo come «il luogo in cui le ragioni
dell’ambiente e quelle dello sviluppo si coniugano in
direzione della riqualificazione del vivere e dell’abitare
di tutti i cittadini» (ibidem, p. 236).
In questo quadro, il contributo vuole ricercare i presupposti per ricorrere al modello della Rural City per
definire i cambiamenti del territorio della Tuscia viterbese. Un modello che sta assumendo sempre più un
ruolo chiave per lo sviluppo sostenibile della suddetta
area, poiché coniuga due concetti fondamentali green
e smart. Da un lato si è di fronte alla necessità di perseguire la conservazione e la rigenerazione dei valori
culturali custoditi dal mondo rurale attraverso il riuso
del patrimonio territoriale sia dell’ambiente – orti sociali, parchi urbani – sia del cultural heritage; dall’altro
è sempre più indispensabile diffondere l’innovazione,
perché il territorio non può essere più considerato una
enclave dai confini rigidi e impermeabili, ma deve essere riconosciuto come un sistema aperto e resiliente,
sempre più legato al grado di fruizione che si riesce a
conferirgli. Una fruizione rivoluzionata dalle tecnologie
della comunicazione, flessibili e pervasive, non più relegate solo all’ambito lavorativo, ma impiegate nella quotidianità, nei momenti di svago e di intrattenimento. Una
fruizione che cambia la nostra società e influisce sulla
tutela della memoria e sull’identità di una comunità.

vicissitudini storiche in tre macro-aree: la Tuscia romana «situata fra il medio e basso Tevere e il Mare Tirreno,
corrispondente all’incirca all’odierno Lazio settentrionale, coi tre gruppi montuosi dei Sabatini, Cimini e Vulsini: il nome deriva dal fatto che il territorio era nell’antichità paese etrusco, mentre nel Medioevo di buon’ora
venne a far parte dello stato pontificio (Patrimonio di S.
Pietro)» (Almagià, 1966, p. 53); la Tuscia Ducale, ovvero
le aree sottoposte all’influenza del Ducato di Spoleto e
infine la Tuscia Longobarda, controllata dai Longobardi
del Ducato di Lucca, successivamente riorganizzato nel
Ducato di Tuscia, comprendendo i territori della Toscana e parte dell’attuale Alto Lazio.
Il complesso sistema territoriale, che il contributo
prende in esame, riguarda l’attuale provincia di Viterbo,
situata a Nord di Roma, fra l’Umbria, la Toscana e il Mar
Tirreno. Più di 3600 chilometri quadrati, sessanta Comuni, ricchi di cultura, storia, tradizioni e paesaggi, per
alcuni versi incontaminati, che rappresentano dunque
un’offerta culturale e ambientale con un vasto potenziale. Si annoverano, infatti, quattordici aree protette di
cui sette riserve regionali e una statale, un importante
patrimonio idrico rappresentato dai due laghi vulcanici,
da fiumi e torrenti e dal sistema termale, da sedici aree
archeologiche, ville e giardini, musei e innumerevoli
borghi medievali. In questo contesto i circuiti turistici ben gestiti e un’adeguata fruizione possono determinare ricadute economiche ed occupazionali positive
e rappresentare, allo stesso tempo, un deterrente ad un
uso improprio del territorio stesso, eleggendolo a bene
economico di interesse collettivo da tutelare, in quanto
fattore di sviluppo.
Per poter vivere la Tuscia nelle sue diversità e caratteristiche, è necessario però partire dalla sua anima rurale caratterizzata da tre dimensioni, agricola, ambientale e urbana, tutte con una specifica valenza culturale,
la cui combinazione rappresenta la chiave di lettura del
processo di evoluzione del suo territorio. Una ruralità
assunta come metodologia, secondo la definizione proposta dall’Organisation for Economic Co-operation and
Development-OECD in base alla «quota di residenti in
comuni con bassa densità di popolazione» (OECD,1994).
Il capoluogo, Viterbo, assorbe il 21% della popolazione (circa 60.000 abitanti) i 14 Comuni il 41% con una
popolazione residente compresa tra i 5.000 e i 15.000

2. L’ossatura ecologica della Tuscia
Il termine Tuscia in passato indicava un territorio
più vasto dell’Italia centrale, organizzato e strutturato
dalla civiltà Etrusca prima e Romana dopo, diviso dalle
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Figura 1 – La cartografia mostra gli assi viari e i centri più importanti della Tuscia dal punto di vista naturalistico, paesistico e turistico
sottoposti a riqualificazione e valorizzazione dalla Provincia di Viterbo

Fonte: http://www.provincia.vt.it/ptpg/

2008). Nel caso del nocciolo ad esempio, la coltivazione,
che colloca la regione Lazio al primo posto nella classifica nazionale, è presente quasi esclusivamente in circa
30 comuni della provincia di Viterbo ed in particolare
nell’area dei Monti Cimini (INEA, 2016, p. 26). Inoltre
più del 50% degli agriturismi presenti nel Lazio sono localizzati nel territorio della Tuscia viterbese con una forte concentrazione nell’area di influenza delle principali
città turistiche Viterbo e Tarquinia, una buona ricettività
presso il lago di Bolsena e nell’Alta Tuscia ed una consistente organizzazione nell’area Cimina e Vicana.

abitanti, i restanti 45 Comuni si attestano al 38% con
un numero inferiore ai 5.000 abitanti. Gli ultimi dati riportati nell’Annuario Statistico Italiano del 2016 dell’ISTAT mostrano che la popolazione rurale della provincia
viterbese oltrepassa il 50% della popolazione totale. La
ruralità, come evidenziato anche dall’Atlante Nazionale
del Territorio Rurale edito dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, è un settore trainante
della Tuscia viterbese, sia per la superficie agricola, sia
per le tipologie di colture con prodotti che vantano i
riconoscimenti DOC, DP IGP e IGT (Istituto Tagliacarne,
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Figura 2 – La cartografia mostra le ipotesi di riorganizzazione del settore produttivo e alcuni interventi pilota della Provincia e dell’Università
della Tuscia per la valorizzazione delle attività agrituristiche e delle attività industriali legate alla ceramica

Fonte: http://www.provincia.vt.it/ptpg/

per quel che riguarda servizi di ristoro diurni e serali. Singolare è invece il caso del comune di Marta, che
con quasi 3.500 abitanti dispone di ben 15 tra ristoranti, trattorie e pizzerie, ma non ha strutture ricettive per il pernottamento. Bisogna spostarsi nel Comune
prossimo di Capodimonte che, pur avendo metà degli
abitanti di Marta, presenta un albergo e altre 5 strutture complementari di alloggio, tra cui un agriturismo.
Certamente, in questi ultimi anni la situazione è cambiata rapidamente, almeno così affermano i dati del 16°
Rapporto della Camera di Commercio, Industria, Arti-

Aree che potrebbero rappresentare potenzialmente
un volano per le zone marginali ancora sguarnite di
servizi, pur avendo nel loro territorio punti d’interesse
naturalistico e storico-culturale, così come accade per
esempio per il comune di Bomarzo dell’Alta Tuscia che,
pur disponendo di attrattori culturali e naturalistici di
notevole importanza come il Sacro Bosco, la Riserva
regionale di Monte Casoli e il monumento naturale di
Corviano, non presenta un’adeguata offerta ricettiva in
grado di ottimizzare il territorio, non solo per quello
che riguarda la possibilità di pernottamento, ma anche
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gianato e Agricoltura (CCIAA) di Viterbo sull’Economia
della Tuscia viterbese relativi alla distribuzione spaziale
delle attività ricettive, che mostrano quanto il territorio, nonostante presenti una minore vocazione turistica
(63,3%) rispetto alla media nazionale (171,1%), si stia
ritagliando uno spazio crescente nell’ambito del turismo
rurale-naturalistico (CCIAA, 2015).
Il problema maggiore, come poi in altri territori italiani3, è l’insufficiente azione di promozione turistica
da parte degli enti locali, volta alla riduzione dei punti
di debolezza (mancanza di strutture ricettive, difettosa governance territoriale delle amministrazioni, risorse ambientali e culturali non valorizzate, bassa valorizzazione del capitale sociale e delle risorse umane,
scarsa attività di promozione e marketing territoriale)
e al rafforzamento dei punti di forza (imprenditorialità
giovanile, risorse ambientali, tradizioni e beni culturali,
risorse archeologiche, settore agroalimentare, presenza
di poli d’eccellenza per lo sviluppo scientifico e tecnologico) dell’ossatura ecologica della Tuscia viterbese.
D’altronde, pur riconoscendo le opportunità offerte
dall’unicità dei beni culturali e ambientali, la mancanza di strategie di sviluppo sostenibile integrate rende
il patrimonio culturale e ambientale della Tuscia non
competitivo. In primo luogo, cominciare a parlare in
termini di Rural City significherebbe confrontarsi con
il processo di polverizzazione e di frammentazione delle aziende agricole e la conseguente perdita di valore e
di competitività delle produzioni, dei settori del turismo
rurale, dell’artigianato, dei servizi ambientali e culturali,
dei prodotti tipici, che costituiscono invece delle vere e
proprie opportunità per il territorio. In secondo luogo,
evidenzierebbe l’urgenza di affrontare il delicatissimo
rapporto tra i quartieri di formazione storica e i quartieri contemporanei privi di una propria identità ed incapaci di richiamare il concetto di sostenibilità. Un tessuto
di interposizione tra due ambiti nettamente differenti:
quello metropolitano romano caratterizzato dalla continuità invasiva, omologante e senza discontinuità delle
forme di insediamento e quello ancora tendenzialmente
annucleato e imperniato attorno a comuni di media e

piccola dimensione, ma che può offrire anche una nuova
alleanza tra città e campagna, e a ben guardare nell’epoca delle Smart Cities può rappresentare il vero modello
di neo-urbanità ecologicamente orientata (Wackernagel
e Rees 2008), non organizzata attorno al conflitto con la
campagna, ma ai suoi valori. La comunicazione tecnologica e la cartografia, in questo senso, stanno diventando
fondamentali nell’affermazione del cosiddetto processo
di empowerment, ovvero nella diffusione di una maggiore consapevolezza nella cittadinanza di come la combinazione tecnologica sia direttamente funzionale a una
promozione e valorizzazione significativa del territorio.
Un territorio che, se percepito e governato come fattore
identitario alla base dell’essere sociale (Quaini, 2006),
può costituire uno dei fondamenti della futura ricchezza
e della competitività della Tuscia, dove i luoghi possono
ritrovare la loro essenza nell’intreccio di azioni personali e civili: «occorre abitarli con intimità e distanza. E
questo vale per i cittadini e più ancora per gli amministratori. Bisogna intrecciare in ogni scelta importante
competenze locali e contributi esterni. Intrecciare politica e poesia, economia e cultura, scrupolo e utopia» (Arminio, 2013). Una condizione, quella della condivisione,
ritenuta fondamentale per la costruzione di azioni, piani
e politiche, in particolare riferite ai temi dell’ambiente,
della mobilità, dello sviluppo turistico sostenibile e della
coesione sociale, e affinché proprio il concetto di capitale sociale possa acquistare una efficacia operativa e non
restare solo una teoria attraente. È necessario rafforzare
la comunicazione tra gli attori locali e il coordinamento
delle azioni per sistematizzare le risorse e le specificità
dei singoli nodi (istituzioni, imprese, università, centri
di ricerca pubblici e privati, associazioni) della futura
e ipotizzabile rete della Rural City. Nodi che si configurano come risorse strategiche per la conoscenza e
messa a valore delle realtà storico-culturali, economiche
dell’area e che consentono il decollo dei sistemi urbani
e turistici, perché se non «aumenta il protagonismo dei
soggetti locali sia pubblici sia privati e, dunque, la loro
capacità di avere un ruolo attivo nel governo del territorio, non si può avere una situazione di crescita dello
sviluppo locale, ovvero un accrescimento delle capacità
radicate di un territorio, sia sotto il profilo delle conoscenze specializzate che delle risorse relazionali che legano gli attori locali» (Trigilia, 1999).

3 In proposito e per brevità, si rinvia agli studi e alle ricerche
di Dallari (2006), di Cusimano e Giannone (2007), di Becheri e
Maggiore (2013), di Manente e Minghetti (2014).
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In questa ottica, l’introduzione di nuove tecnologie
per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio ambientale e culturale in aree considerate deboli, se non
marginali, può contribuire alla loro rivitalizzazione in
modo sostenibile e durevole per l’intera comunità e forse anche favorire il passaggio da dominanza dell’ambiente a integrazione urbano/rurale come avviene nel
modello della Rural City.

contesto, nella relazione tra beni ambientali e culturali
e sviluppo locale e digitale, l’elemento che emerge con
più forza è «l’esigenza di trovare un equilibrio tra offerta al pubblico e conservazione delle risorse intese come
«giacimenti culturali», tra fruizione di massa e sostenibilità, che generi benefici apprezzabili all’economia di
un territorio» (Bencardino e Prezioso, 2007, p. 15).
Nell’epoca delle smart cities anche la Tuscia sta sperimentando come l’innovazione digitale si coniuga con
la promozione turistica del territorio, sia per la valorizzazione del cultural heritage, inteso non solo come
insieme dei beni culturali, sia per la tutela della eredità
valoriale e memoria delle comunità, con una particolare
attenzione al turismo esperienziale. Un esempio è iTuscia4 una applicazione sviluppata all’interno dell’intervento La Tuscia Farnese5 che consente di compiere una
visita virtuale alla scoperta del territorio della Tuscia,
consigliando al visitatore i Punti di Interesse (PDI) di
tipo storico-artistico, e dando la possibilità di scegliere tre itinerari turistici – Caprarola- Viterbo, BolsenaMontefiascone, Nepi-Ronciglione – che possono essere richiamati con una ricerca testuale o attraverso la
cartografia. Tutti gli itinerari, luoghi e PDI presentano,
oltre alla scheda descrittiva e alle immagini, degli approfondimenti multimediali e il collegamento al portale
Futouring6. Altra tipologia di tour virtuale di promozio-

3. L’idea di una Rural City condivisa
L’obiettivo di applicare il modello della Rural City nella
Tuscia non è più solo un ideale: si fa sempre più avanti
«un’idea di città costruita come sistema di relazioni e
non come estensione di un tessuto, in cui le tante città
del territorio diventano parti di un unico sistema» (Monestiroli, 2008, p. 17). In questa direzione sono molti i Comuni del viterbese che cercano di avviare una
programmazione mirata e di attuare delle politiche di
sviluppo che possano tutelare l’ambiente, il paesaggio
e le tradizioni dell’area in modo da non considerare il
patrimonio come un mero accumulo di monumenti, storici o ambientali, ma come un ambiente vitale per i suoi
abitanti (Carbone, 2014).
È indubbia la necessità di elaborare una riflessione critica intorno al modo in cui oggi, nell’era globale,
patrimonio culturale materiale e immateriale, tradizioni
locali rappresentino risorse intorno alle quali individui
e comunità costruiscono la propria identità e la ripropongono all’esterno come elemento valido e costruttivo,
ancorché marginale, dell’intera società nazionale in un
momento in cui l’idea della perdita rischia di farci abitare luoghi senza memoria. Anche per la Tuscia va esaminata l’opportunità di ricorrere a strumenti concettuali
e metodologici che consentano di orientarsi e collocarsi
in un mondo che incoraggia un interscambio continuo
delle informazioni geografiche e una interazione tra
pensiero spaziale e visuale, che si aggiorna, procedendo in tempo reale. Si pone l'obiettivo di promuovere e
valorizzare il ruolo delle nuove tecnologie come produttore di presente, capace di una forte azione territorializzante, proprio in quanto incessante costruttore
e trasformatore di rappresentazioni e insieme di connessioni fra soggetti e flussi di informazione. In questo
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4

www.futouring.it/web/filas/ituscia

5 La Tuscia Farnese è uno dei progetti realizzati nell’ambito
del Distretto Tecnologico per i Beni e le Attività Culturali (DTC).
Nato da un Accordo di Programma Quadro (APQ) sottoscritto da
Regione Lazio, MIUR, MiSE e MIBAC, il distretto è gestito da Filas,
società regionale dedicata al sostegno dei processi di sviluppo e
innovazione del tessuto imprenditoriale del territorio. Il progetto
si propone di evidenziare, attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative per la digitalizzazione e fruizione dei beni culturali, il
ruolo centrale che la famiglia Farnese ha svolto nello sviluppo del
territorio fino alla sua attuale identità. Fulcro del progetto è l’allestimento multimediale di un percorso di visita al Palazzo Farnese
di Caprarola, centro di interesse e sede di eventi che hanno segnato la vita e condizionato la storia del periodo Farnese e dell’Alto
Lazio, www.unicity.eu/index.php/it/progetti/32-la-tuscia-farnese.
6 Il portale Futouring costituisce l'infrastruttura informatica
del Distretto delle Tecnologie per il Turismo Culturale e ha l’obiettivo di migliorare la touring experience del cittadino e del
turista attraverso l'utilizzo delle tecnologie del mobile, mirando al
censimento, alla descrizione e alla presentazione di tutti i Punti
di Interesse Culturale della regione Lazio e di promuovere la fruizione del patrimonio culturale attraverso tecniche di spettaco-
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Figura 3 – Schermata di Viterbo Smart City Map, un webGIS realizzato nel 2012 per guidare i cittadini e i turisti alla scoperta dei beni e
servizi della città, l’ultimo aggiornamento risale al 2014

Fonte: http://www.viterbomaps.it/

ne turistica supportato anche su device mobili è quella
7
proposta da Tarquinia che offre la possibilità di visitare a distanza i principali punti d’interesse della città e il
Museo Archeologico Nazionale Tarquiniense (41 i tour
di Tarquinia e 42 quelli all’interno del Museo): da ogni
punto visitato si possono raggiungere gli altri, cliccando direttamente sulle mappe o sulle finestre a scomparsa. Inoltre, la panoramica di 18 scatti del fotografo Cesar
Vasquez Altamirano (oltre 1500 immagini a 20 mpx di
risoluzione), non solo permette al visitatore una totale
immersione nello scenario virtuale, ma una ideale passeggiata verso il Lido. Anche il Touring con la collana
Carta & Guida-Smart map ha voluto dedicare una carta turistica ai luoghi della Tuscia, rappresentando sul
supporto tradizionale cartografico in scala 1:200.000 le
eccellenze e le peculiarità del territorio – arte, natura, sport, curiosità, tradizioni, enogastronomia, manifestazioni, eventi culturali – e inserendo le potenzialità

tecnologiche del Quickly Response Code (QR Code) per
fornire maggiori informazioni sul tessuto ricettivo e informare l’utente su dove mangiare, dove dormire, cosa
fare, dove acquistare i prodotti tipici ecc. Alcuni comuni della Tuscia, Tarquinia e Viterbo tra i primi, stanno
cercando di rivitalizzare i centri storici e il patrimonio
culturale attraverso applicazioni relative ai QR Code e
ad allestimenti multimediali fissi e tematici come per
esempio Gli Etruschi e Gli itinerari francescani, migliorando la propria offerta turistica con guide virtuali, servizi web e percorsi digitali, taggando strade, monumenti, musei e le porte delle cinte murarie, con l’obiettivo
di incrementare la visibilità e le potenzialità turistiche
dell’area.
Certamente poter pianificare la gestione del territorio,
secondo un pensiero pluralista, seguendo ad esempio le
logiche dei Sistemi Informativi Geografici può fornire le
opportunità per rafforzare le politiche di coesione sociale
e migliorare la fruizione turistica sia dei beni culturali
sia dei beni ambientali, ma soprattutto, permetterebbe a
tutti gli attori la condivisione di obiettivi concreti: «affinché un territorio riesca a rispondere efficacemente alla
competizione, è auspicabile che tutti i soggetti di un’area

larizzazione “in loco”, scenografie digitali, ricostruzioni virtuali,
metodologie di realtà aumentata, applicazioni in mobilità, al fine
di ampliare l’offerta del turismo culturale, www.facebook.com/
Futouring?sk=info.
7

www.tarquiniaturismo.it
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condividano una visione comune (almeno nei suoi caratteri essenziali) che esprime il progetto economico a cui
il territorio aspira» (Aiello e Donvito, 2005, p. 7). Infatti,
l’organizzazione e la gestione del territorio e dei suoi beni
culturali e ambientali sono compiti fondamentali ma
molto complessi, che le amministrazioni pubbliche locali devono affrontare, poiché alla base vi deve essere «la
condivisione di un sistema di valori e la coerenza tra gli
obiettivi degli investitori e quelli dei decisori dell’area»
(Latusi, 2002). D’altronde pianificare consiste nel definire
l’organizzazione spaziale, ovvero nello stabilire le regole
d’uso del suolo e nel programmare le misure e le risorse

AIC 2016 (158), 36-46

necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati e porre al centro del governo del territorio un vero e proprio
progetto, che deve essere sempre aggiornato, in grado di
rispondere anche ai trend del momento. Un presupposto indispensabile sulla base del quale costruire offerte
turistiche capaci di attirare e formulare nuovi segmenti
turistici (rurale, sportivo, del benessere, enogastronomico, ecc.), dove le nuove tecnologie geografiche diventano
indispensabili per delineare un percorso di piena cittadinanza digitale con la partecipazione attiva della comunità locale alla conoscenza e condivisione del patrimonio
ambientale e culturale.
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Il valore imperdibile di toponimi e coronimi, «l’altra metà del cielo»
nelle carte geografiche
The unmistakable value of place names and land names, “the other half
of the sky” in geographic maps
Vincenzo Aversano
Università degli Studi di Salerno, vaversano@unisa.it

Riassunto

Abstract

Gli studi sui toponimi registrano negli ultimi decenni, sia in Italia che
all’estero, un forte incremento, sancito dalla recentissima costituzione
della “Unione IGU/ICA Commissione sulla Toponomastica”, un organismo operante a livello mondiale con statuto e obiettivi ben definiti,
come quelli riportati nella Mozione finale del Convegno Internazionale
Toponimi e Antroponimi: beni-documento e spie di identità per la lettura,
la didattica e il governo del territorio. Tale assise fu organizzata nel 2002
dalla Cattedra di Geografia dell’Università di Salerno, coperta dal prof.
V. Aversano, poi fondatore del La.Car.Topon.St. (Laboratorio di Cartografia e Toponomastica Storica). Grazie alle ricerche propiziate anche da
questi due ultimi eventi, è stato rivalutato, in un approccio geografico-interdisciplinare, il ruolo dei toponimi, nella consapevolezza che essi
spesso rimangono gli unici documenti della «storia globale» in grado di
informarci sugli “spazi vissuti”, sui “generi di vita e strutture sociali” (usi
e costumanze, sfruttamento del suolo, ecc.), sui rapporti materiali e culturali con l’esterno. Partendo da questi dati di fatto, l’A. intende affermare il valore, finora disconosciuto, dei toponimi presenti anche nelle
carte geografiche (di cui costituiscono «l’altra metà del cielo»), ai fini
della Ricerca, della Didattica e della Pianificazione territoriale e settoriale (compreso il marketing del territorio). Il contributo infatti dimostra
come da questi “documenti”, talora anche “monumenti” (quando antichi e rari), peraltro riconosciuti come beni culturali immateriali da parte
dell’UNESCO, si possano ricavare, prescindendo dalla “tecnocrazia”: la
georeferenziazione degli oggetti geografici denominati, anche se privi
di simbolo; la delimitazione di spazi regionali di varia scala; la gerarchia
dei centri abitati e le loro funzioni; elementi utili al governo del territorio, in quanto espressivi delle vocazioni dei luoghi e perfino delle zone
“a rischio”; l’identità culturale di aree più o meno vaste, a seconda che i
toponimi siano considerati singolarmente o nella loro rete complessiva.

The researches about the place names have had in recent decades,
both in Italy and abroad, a strong increase, enshrined in the recently
foundation of “Union IGU/ICA Commission on Toponymy”, an organization operating worldwide with clearly defined statute and goals,
like those of the final Motion of the International Conference “Place
names and anthroponyms: cultural heritage and spies of identity for
the reading, teaching and government of the territory”. This Assembly
was organized in 2002 by the Geography chair of Salerno University
filled by prof. V. Aversano, later founder of La.Car.Topon.St. (Laboratory of Historical Cartography and Toponymy). Thanks to the researches
propitiated also by these lasts two events, the role of place names, in
a geographical and interdisciplinary approach, was revalued in the
knowledge that they are often the only documents of «global history»,
able to give informations about “lived spaces”, “kinds of life and social structures” (uses and customs, land use, etc.), as well as on material and cultural relations with the outside world. Starting from these
facts, the A. intends to underline the value, so far ignored, of place
names present in the maps (of which they constitute “the other half of
the sky”), for the purpose of the Research, Education and Spatial planning (including the territorial marketing). The contribution shows that
from these “documents”, sometimes also “monuments” (when old and
rare), as well recognized as intangible cultural heritage by UNESCO,
you can get, regardless of “the technocracy”: the geo-referencing of
geographic objects, even without symbols; the delimitation of regional spaces of varying scale; the hierarchy of settlements and their functions; elements useful to the government of the territory, as expressive
of places’ vocations and even of areas “at risk”; the cultural identity of
more or less extensive areas, depending on the place names, considered individually or in their overall network.
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1. Breve introibo

2. Per viatico di avvicinamento…

Sostengo da decenni quanto affermato nel titolo del
presente contributo. La fondatezza di tale asserzione è
oggi – per fortuna e, direi, finalmente! – convalidata
dal successo degli studi nazionali e internazionali in
materia toponimica1. È passato il tempo in cui la lettura
geografico-toponimica del territorio veniva considerata, nella migliore delle ipotesi, una “eccessiva pretesa
umanistica”, e il commento delle carte – specie in sede
di cataloghi – trascurava l’analisi dei nomi dei luoghi.
All’epoca, e parlo di più di trent’anni fa, erano in
auge soprattutto la Geografia quantitativa, funzionalistica o social-radicale, per cui alcuni miei studi in materia toponimica trovarono credito solo presso alcuni
maestri italiani della Geografia (ad esempio i proff. Domenico Ruocco e Mario Ortolani) o della Storia, come
il prof. Augusto Placanica. Quest’ultimo, anzi, fu ben
lieto di cooptarmi in prestigiosi gruppi di ricerca sulle
fonti del passato, come l’allora poco noto Catasto Onciario, frutto fiscale della lungimiranza socio-politica di
quel grande sovrano del Regno di Napoli che fu Carlo
di Borbone2.
Al di là delle legittime e pur sempre istruttive lamentationes postume, con queste righe mi propongo di
rimarcare l’interesse dei toponimi (singoli e/o in rete
nella carta) come fonte, svolgendo argomentazioni utili
– almeno spero – sotto l’aspetto sia metodologico che,
ancor più, operativo-applicativo, per chi voglia impegnarsi in ricerche del genere, onde conseguire risultati
scientificamente corretti ed anche didatticamente e socialmente vantaggiosi.

La prima fondamentale indicazione che mi permetto di
dare, dal valore etico più generale, è la seguente: solo
con l’umiltà, e senza dilettantismo, si possono carpire
i significati “fluidi” dei nomi dei luoghi, ovunque essi
compaiano registrati. Ad essa aggiungo, entrando subito
nel merito, la necessità che l’approccio sia rispettoso, in
partenza, delle basi conoscitive offerte dalle scienze linguistico-glottologiche: un approccio, questo, che «vive a
monte e a valle della narrazione storica» (Padoa, 1994,
p. IV), la nutre e se ne nutre, guardandosi dai rischi delle
etimologie popolari, dalle deformazioni e trascrizioni di
«frettolosi amanuensi e cartografi» (Ivi, p. V).
Solo dopo ci si può incamminare lungo sentieri geografico-interdisciplinari, nella consapevolezza che il toponimo spesso rimane l’unico documento della «storia
globale» in grado di informarci sugli “spazi vissuti”, su
“generi di vita e strutture sociali”, compresi i rapporti
materiali e culturali con l’esterno.
Per motivi di spazio, sorvolo ovviamente su tutti i
tipi di ricerche che potrebbero essere condotti avendo a
base fontuale i toponimi. Mi limito pertanto a segnalare
che esiste un’ampia rosa di argomenti tutti da approfondire, giacché si può fruttuosamente indagare sulla singola voce oppure su una massa anche consistente e preziosissima di voci, del tipo offerto, ad esempio, dai catasti
antichi e moderni o dall’utilissimo Database dell’Istituto
Geografico Militare di Firenze, relativo ai toponimi presenti nelle tavolette a scala 1:25.000 serie 25 V3.

3. Le intrinseche “virtù” della toponomastica
cartografica, anche in chiave applicativa
Anche se a prima vista può sembrare un’affermazione
“forzata”, i nomi dei luoghi, sulla carta, combinati o
meno con un simboletto, hanno un valore tecnico o, se
si vuole, astronomico-matematico. Essi, cioè, ci informano sulla ubicazione degli oggetti geografici designati

1 Valga, ad esempio e da ultimo, la creazione della “Unione
IGU/ICA Commissione sulla Toponomastica”, approvata a Rio de
Janeiro durante la 27/ma Conferenza Cartografica Internazionale
(23-28 agosto 2015). Tale commissione opererà con IGU (presidente il prof. Cosimo Palagiano, Univ. di Roma), come gruppo
congiunto di lavoro. Cfr. anche Fuschi e Massimi (2008).
2 Per chi, come il sottoscritto, aveva già indagato sul toponimo e sul coronimo Cilento (Aversano, 1982 e 1983/a), fu quella un’occasione di arricchimento metodologico-epistemologico,
concretatosi in due ricerche (Aversano, 1983/b e 1986).
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3 Circa i criteri strutturanti questo interessante corpus, costituito da circa 750.000 toponimi, distribuiti su tutto il territorio
nazionale, cfr. Afeltra, 2007.
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(quella che oggi usa chiamarsi “georeferenziazione” di
monti, fiumi, centri, ecc.), che in effetti è allo stesso tempo “posizione relativa” rispetto agli altri oggetti geografici più o meno circostanti (espressi dalla toponimica),
oltre ad essere “posizione assoluta”, indicata notoriamente dai valori delle coordinate geografiche (Aversano,
2010). Inoltre, anche quando questi valori, nelle carte
antiche, sono assai imprecisi nella cornice graduata o
non figurano affatto (carte al massimo grado empiriche),
comunque la stessa scritta del toponimo costituisce di
per sé un oggetto georeferenziato, con una certa approssimazione, s’intende.
Ciò considerato, non è esatto affermare, come di
solito si fa, che la carta è costituita solo di “segni”, categoria cui non apparterrebbero le scritte dei toponimi
e delle intestazioni, didascalie e simili: queste scritte,
invece, a meno che non si tratti di carte “mute” (una
“cattiveria” della didattica geografica d’altri tempi…),
restano un importante riferimento umano e umanistico,
meglio ancora linguistico, dotato di un proprio “registro” e associato alla lingua dei segni grafici. Non, dunque, un accessorio inutile…
Come per le centinaia di altre fonti dei toponimi,
anche quella cartografica presenta differenti caratteristiche, delle quali bisogna sempre tener conto nella
ricerca. L’importante è sviluppare, nei suoi confronti,
un habitus mentale acribico e per certi versi costantemente “sospettoso”: alludo a una operazione normale
nel metodo storico, la “critica delle fonti”, forse un po’
trascurata da noi geografi. In ciò la collaborazione con
altri scienziati ci vaccina utilmente, facendoci capire tra
l’altro che spesso il toponimo è “fluido”, cioè può mutare significato nel tempo, sicché è insufficiente affermare
che, anche sulla carta, costituisca specchio del reale:
esso di volta in volta va commisurato a un’occasione
e/o a uno “strato designativo”, per cui è difficile comprendere quanto sia stato “momentaneo” o duraturo nel
tempo e quale sia stata e sia la sua incidenza qualitativa
o “di densità”.
Molto semplificando e schematizzando, occorre allora: stare attenti alle deformazioni “dal basso” e
“dall’alto”, laddove i due fenomeni talora si incrociano
e interagiscono, sicché non sempre è facile distinguerne
l’esatta genesi. Le prime dipendono dalla parlata popolare e dalla sua variabilità, talora fraintesa dai tra-
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scrittori ufficiali4; tra le seconde, tocca la precedenza
a quelle presenti nella cartografia I.G.M., specie nelle
“tavolette” al 25.000, peraltro a tasso differenziato di
densità e di “storture”, a seconda delle edizioni. Fatto
salvo il pregio, in questi prodotti, della simultaneità e
della “perfetta” ubicazione dei toponimi, come del merito di aver salvato la memoria di luoghi (frammentata
in molte diverse fonti, anche non cartografiche), non
vanno sottaciute le più ricorrenti “patologie” e “insidie”
(Aversano, 2008 e 2011).
Ritengo a questo punto assai pertinente qualche
ragguaglio sulle forzature “neotoponimiche” del «marketing territoriale», travasate in carte più recenti. A tal
proposito Laura Cassi ha notato come nei nuovi toponimi, nati dopo il secondo conflitto mondiale, a causa
di noti fenomeni (rurbanizzazione, crescita del settore
secondario e terziario, sviluppo delle «marine», ecc.), si
sia allentato lo stretto legame coi referenti territoriali,
donde una loro formulazione linguistica più generica,
finalizzata a una pura funzione attrattiva5.
4 È arcinoto che, non conoscendo gli idiomi locali, i militari
rilevatori abbiano nelle tavolette “toponimizzato” in sominga o
nusacciu le risposte degli “indigeni locali”, rispettivamente dell’Italia nord-occidentale e della Sicilia, i quali – interpellati sul terreno circa il nome di una località – avevano semplicemente detto di non conoscerlo. Approfitto della circostanza per chiarire la
trascrizione vera, e relativo significato, di due toponimi ancora
correnti nella cartografia ufficiale (Torrente la Cosa e F. Testene:
affluente di sinistra del Sele il primo; fiume che attraversa Agropoli il secondo), su cui si sono esercitate inutilmente per decenni
le menti di eruditi e glottologi. Ebbene, la cartografia storica ci
offre la possibilità di risolvere il problema interpretativo: la Cosa
è trascrizione erronea di Lacoso, corso d’acqua tendente a esondare e quindi all’origine di allagamenti (dato geografico importante!), nella nota carta del Principato Citra, olim Picentia, autore
Giovanni Antonio Magini (1606: Fig. 1); Testene è caparbia persistenza, nonostante le mie segnalazioni alle autorità comunali di
Agropoli, contro l’autentico toponimo (Pastena), connesso a un
casale scomparso nei pressi dell’attuale cimitero agropolese, a testimonianza della persistenza in loco del «contratto di pastinato»
(Fig. 2 e 2/a). A riguardo si veda anche Aversano, 2009.
5 Ella parla perciò di «nomi suggeriti da un immaginario turistico aspecifico» (Cassi, 2004, p. 724), portando ad esempio, in 22
tavole estratte dalla cartografia postbellica I.G.M., tutta una gamma di trasformazioni, tra scomparsa di vecchi e comparsa di nuovi toponimi (lungo il litorale tra Civitavecchia e Anzio: Ladispoli,
Fregene, Lido di Ostia, ecc.; sulla costa adriatica: Porto d’Ascoli,
Martinsicuro, Milano Marittima, Fiabilandia, ecc.; su quella ionica della Calabria: Riace Marina, Guardavalle Marina, Macchia di
Mare, ecc.). Senza contare le denominazioni dei camping inneg-
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Figura 1
Giovanni Antonio Magini, Principato
Citra, olim Picentia (1606). Stralcio:
l’ultimo affluente di sinistra del
Fiume Sele, prima di un ponte e della
divaricazione deltizia, viene riportato
come Lacoso (esondante e originante
laghi retrodunali). Nella cartografia
ufficiale figura oggi come Torrente
la Cosa, idronimo ovviamente
indecifrabile… (Aversano, 2009,
pp. 22-25)
Fonte: Collezione della Fondazione
G.B. Vico, Pal. Vargas di Vatolla (SA)

Figura 2 – S.A., Croqui de’ Contorni
di Agropoli, Il 4 marzo 1807. Stralcio.
Opera di ignoto tecnico militare
napoleonico, questo schizzo registra
il vero nome (Pastena) del fiume
oggi deformato ufficialmente
come Testene (Aversano, 2009,
pp. 112‑113)
Fonte: Collezione della Fondazione
G.B. Vico, Pal. Vargas di Vatolla (SA)

Figura 2/a
Giovanni Gioviano Pontano (curatore
con Al.?), età aragonese?, Cilento da
Agropoli a Maratea (titolo attribuito).
Stralcio. Lo stesso fiume, proveniente
dalla zona di Eredita, almeno quattro
secoli prima compare appunto
sotto il nome Aqua della Redita, a
testimonianza della (non sempre
fisiologica) variabilità nel tempo
delle designazioni toponimiche
(Aversano, 2009, pp. 124-128)
Fonte: riproduzione in La Greca F.,
Valerio V. (2008)
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Va altresì aggiunto, quanto al valore geometrico-ubicativo del toponimo, che esso riguarda non solo i fatti
puntuali (come ad esempio i centri abitati), ma anche
quelli pertinenti ad aree, grazie ai coronimi, che non
sono mai inseriti a caso nelle carte6: certo, non si può
pretendere che ci indichino precisamente i limiti esterni
della superficie denominata, ma il “cuore” assolutamente
sì! Non si dimentichi che i nomi dei luoghi sono un fatto
percettivo e, talvolta, fortemente emozionale (connotativi). Essi, salvo i casi in cui sul terreno ci siano confini naturali (monti, fiumi) o antropici (strade [ferrovie in
tempi più recenti], steccati delimitanti proprietà, ghetti
etnici, ecc.), non vogliono né possono avere, per quanto siano fortemente denotativi, che fasce esterne (e non
precisi perimetri), sfumanti in altre fasce esterne di luoghi diversamente denominati. La toponomastica, infatti, ci invita a guardare «non al contorno ma all’identità
dello spazio su cui si vuole intervenire» (Grillotti, 2007,
p. 303): sta di fatto che perfino le zone di transizione
abbiano una loro designazione. Ben altro discorso vale
rispetto ad aree abbastanza vaste (regioni o subregioni
storiche, economiche, amministrative), dai confini più
riconoscibili (e spesso ufficialmente tracciati) per sedimentazione di fatti assunti come caratterizzanti7.

L’analisi qualitativa dei toponimi è insomma importante sia per la Storia della Geografia, in quanto consente la datazione delle carte, sia per la ricostruzione,
da parte della Geografia storica, della fisionomia (anche
politica) del territorio per l’epoca di compilazione della
carta stessa. A tal proposito conviene por mente anche al carattere e alle dimensioni (il corpo) delle lettere
che compongono le scritte, che in alcune carte meglio
elaborate, per rispetto a committenza ufficiale, variano
a seconda della “dignità” del luogo designato: in questo caso, pur in assenza di altre informazioni o indicazioni in didascalia, si può ricavare la gerarchizzazione
dei centri, cioè una classificazione di tipo funzionale
(Fig. 5). Occorre tuttavia fare molta attenzione, giacché
l’epoca di riferimento potrebbe essere retrodatabile, data
la prassi corrente della ricopiatura pedissequa di carte
precedenti, fatta per motivi di profitto commerciale.
E ancora: quando sono espressivi di catastrofi del
passato, “denunciate” in quanto tali o per gli effetti procurati (frane, allagamenti, crolli di edifici, ecc.), i toponimi si rivelano preziosi, vuoi per la prevenzione (il toponimo Sguazzeriatorio, nel comune di Sarno, metteva
da secoli in allerta contro la micidiale alluvione del 5
maggio 1998: Aversano et al., 2000), vuoi per la pianificazione territoriale tout court. In proposito, sia consentito ricordare che, nel citato convegno internazionale di Salerno-Vietri, un’intera sezione fu dedicata al
«governo del territorio» (Aversano, 2007, pp. 205-312).
Tra gli otto contributi ivi rientranti, è interessante citare
quello di un compianto collega, per quanto egli asseriva sia sulla necessità di recuperare e sfruttare fenomeni
particolari segnalati dalla toponomastica (e faceva l’esempio della valorizzazione economica di una scomparsa sorgente calda della bassa Val di Non, ritrovata
grazie alla persistenza di un toponimo), sia sulla pianificazione stessa del recupero toponimico locale, in forma

gianti a magiche bellezze naturali (Ivi, p. 727). Stesse banalità per
l’esaltazione estetica dei neotoponimi in Sardegna: Costa Dorata,
Costa Smeralda, Torre delle Stelle (Fig. 3), ecc. (Ivi, p. 728). Non
altrimenti avverrà più tardi in Corsica, dove i nomi delle attrezzature ricettive perdono sempre più il loro «grado di aderenza»
all’identità, costituendo «una sorta di imitazione, di calco di nomi
originali […]: “Pasturella”, “U Sognu”, “U Sole Marino”» (Cassi,
1998, p. 81).
6 La trascrizione, in esse, di nomi areali, dipende a volte dalla
tardiva consapevolezza (presso le “autorità” e/o a livello popolare)
della loro rilevanza geografica. Ad esempio, nella cartografia del
Regno di Napoli, coronimi quali Cilento, Valle di Diano o Valle
di San Severino, nonostante siano attestati molto prima in documenti d’archivio o in pubblicazioni a stampa, compaiono trascritti
solo a fine Seicento (Fig. 4).

qui si potrebbe ulteriormente procedere anche verso una riconsiderazione del problema del “confine naturale” invocato dagli Stati
di età moderna. Anche tenendo presenti i dibattiti politici attuali,
mi pare che si tratti di considerazioni di non scarsissimo rilievo:
fa una certa differenza, in termini di priorità logica, cronologica
e giuridica, ammettere che la sovranità originaria ridondi dalle
comunità locali allo Stato, piuttosto che ammettere che sia da
sempre, ab initio, intestata allo Stato da cui, per pura delega amministrativa, alcuni poteri pervengono alle comunità locali» (Ivi,
pp. 51-52).

7 Cerreti, 2007, p. 43. Riflettendo sulla base toponimica ligure *alb/*alp, l’A. avanza l’ipotesi che essa (con derivati) indichi
«propriamente “il bene territoriale che è in comune, indiviso”, che
non è di questo o di quel popolo, e quindi le montagne, i boschi,
i pascoli, le città federali – e anche i corsi d’acqua e le sorgenti»
(Ivi, p. 49)… I «confini degli Stati moderni e certamente i limiti
amministrativi delle unità intermedie – continua il Cerreti – potrebbero, nel dettaglio, risalire a logiche molto antiche e strettamente locali – e non certo politico-statuali o amministrative. E da
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Figura 3
Un esempio di “neo-toponimo” (stralcio da tavoletta I.G.M.),
creato a puro scopo di attrazione turistica in Sardegna, ma
del tutto sganciato dalla profonda identità locale (Cassi,
2004, p. 728)
Fonte: riproduzione in I.G.M. (2004), Atlante dei Tipi
Geografici, Firenze

Figura 4
Francesco Cassiano de Silva (Stampatore Antonio
Bulifon), Principato Citra (1692). L’antico concetto
di «regione», recuperato dall’Umanesimo italiano,
compare per la prima volta ubicato, attribuito e
trascritto in questa carta, per quanto attiene ai
coronimi Valle di Diano [A], Cilento [B] e Valle di
San Severino [C] (Aversano, 2009, pp. 36-39)
Fonte: Collezione della Fondazione G.B. Vico, Pal.
Vargas di Vatolla (SA)
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Figura 5 – Domenico de Rossi, Provincia del Principato Citra già delineata dal Magini e nuovamente ampliata secondo lo stato presente
[omissis] (1714). Esempio di come una carta antica, con appropriati simboli (qui ingranditi nello stralcio) e diversificato corpo e carattere
delle scritte toponimiche nel campo di rappresentazione, rivela una precisa gerarchia urbano-territoriale (Aversano, 2009, pp. 42-43)

Fonte: Collezione della Fondazione G.B. Vico, Pal. Vargas di Vatolla (SA)

originale non “toscanizzata”, ma «non tanto della storia paludata, quella dei grandi personaggi e dei grandi
eventi, quanto e piuttosto quella della storia quotidiana, quella sviluppatasi nel costante e continuo lavoro
di domesticazione del territorio alle esigenze quotidiane» (Buzzetti, 2007, p. 243). Altrettanto meritevole di
menzione il contributo di una geografa (Grillotti, 2007),
che, lamentando il mancato utilizzo della toponomastica a fini applicativi, ne individuava le potenzialità a
tre diverse scale operative: il livello di suggestione/avvertimento, illustrato soprattutto per denunciare il caso
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del Vajont; quello della informazione/guida, con una
proposta di razionalizzazione delle informazioni stradali e turistiche; quello della rilevazione/identificazione
delle regioni storiche, affrontata non solo ai fini della
loro pianificazione generale, ma anche per risolvere in
concreto il problema della denominazione dei prodotti
tipici di qualità8.
8 Molti e interessanti gli esempi riportati dall’A.: tra essi, corre
l’obbligo di soffermarsi almeno sulla tragedia del Vajont, che poteva essere evitata se solo si fosse meditato sulle avvertenze topo-
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Sarà bene rimarcare, infine, che i toponimi, sia singolarmente presi che nel complesso della rete, si rivelano
profondamente identitari. Mi si perdoni se segnalo, intanto, che negli Atti del citato convegno internazionale
organizzato dalla cattedra di Geografia dell’Università di
Salerno (Fac. di Scienze della Formazione), figura una
Tavola Rotonda intitolata L’identità territoriale e la via
toponimica, con dibattito e mozione finale (Aversano,
2007, pp. 315-366). Non sarà inutile ricordare poi che,
decenni fa, meditando su queste problematiche, ho escogitato e applicato un procedimento classificatorio dei toponimi, per adombrare le radici identitarie del territorio,
a varie scale. Lo schema allora e successivamente adottato si può (e si deve...) arricchire, variare, ristrutturare
anche profondamente, tenendo sempre presenti i rischi
che si corrono ad adottare acriticamente le classificazioni proposte e impiegate nella ricerca.
In tale ottica, esse non vanno né “santificate” né
“demonizzate”. Per cogliere i valori identitari, ad esempio, l’esperienza mi ha suggerito che conviene tener
conto, nella classificazione, di tutti i componenti della
rete toponimica (indipendentemente dalla datazione di
ogni strato), criterio che ho adottato nel tentativo di
adombrare i caratteri identitari (o, se si vuole, la personalità geografica) del comune di Pellezzano (Aversano,
2007). Altre volte, invece, mi sono “arrischiato” a comparare toponimi appartenenti a fonti di epoche diverse
e lontane almeno un secolo, col risultato di poter leggere, attraverso la variazione toponimica, i mutamenti
territoriali “di fondo” registrati in quel lasso di tempo:
procedimento denominato «geografimetria dinamica»
(Aversano, 1986 e 2006).
Casi a sé stanti, scovati nelle antiche carte, apparentemente paradossali e sulle prime “spiazzanti”, sono
quelli di luoghi unici a doppia identità toponimica,
conferita “dal basso” da parte di collettività che quei

luoghi frequentavano e sfruttavano, pur senza vantare
diritti di proprietà su di essi: trattasi di aree demaniali
comunitarie, soggette – secondo la giurisdizione precapitalistica di Ancien régime – a promiscuità di diritti
(legnatico, pascuatico, ecc.). Per avere un esempio di
tale “anomalia toponomastica”, basterà osservare una
carta riproducente, ai primi del Settecento, il territorio
tra gli alti corsi dell’Alento e del Calore salernitano. Il
suo autore, Onofrio Parascandolo (regio ingegnere e tavolario), chiamato a risolvere una vertenza giudiziaria,
offre una chiara visione dell’organizzazione territoriale complessiva col suo manufatto. In esso, l’uso «promiscuo di alcune aree – annotavo anni addietro nella scheda a commento – trova un’eco indiretta nella
formulazione di alcuni toponimi doppi, nel senso che
dello stesso luogo viene riportata la differente versione
creata dagli abitanti di centri situati su versanti fronteggiantisi9[…]. Invano si cercherebbe, – concludevo e
ribadisco – in una “perfetta” carta geometrica dei mirabolanti tempi tecnologici attuali, il doppio toponimo;
c’è poi da chiedersi: quali dei due hanno scelto i topografi ufficiali nel momento di riempire di nomi le loro
carte successive? In questo interrogativo emerge tutta la
“superiorità” – sulla tecnocrazia senz’anima – dell’umanesimo contadino, ritenuto degno di rispetto da parte
di un tecnico giudiziariamente scrupoloso e democratico, che ha indagato sul terreno e nella sua carta parla
di luoghi “detti” o dove “si dice” questo o quel nome,
nitido emblema della costruzione viva, dal basso, della
civiltà geo-linguistica» (Ivi).
Dopo tante esperienze in materia, più di recente ho
sentito anche la necessità di comunicare riflessioni e
consigli pratici agli studiosi interessati a emungere dal
materiale toponimico i tratti identitari di contesti di varia scala (Aversano, 2011).

nimiche pervenuteci dalle popolazioni del passato (Cimbri e Teutoni). Monte Toc, infatti, deriva dal veneto Pa-Toc, che significa
pezzo marcio e Vjiont vuol dire, in ladino, va giù (Grillotti, 2007,
p. 299). In definitiva, «i toponimi della valle del Vajont avrebbero potuto suggerire che la costruzione di una diga – alta, solida,
realizzata a regola d’arte – comportava rischi non valutabili con
gli strumenti della sola analisi quantitativa» (Ivi, p. 300): una bella lezione culturale e metodologico-epistemologica all’approccio
tecnocratico…

9 Così il luogo detto, per Cicerale, Uomo Morto, diventa lo Carruozzo per Monteforte, mentre la Valle di Cioffo (così detta per
Trentenaro e Cicerale), per Monteforte «si dice che ivi finiua la
Valle dell’Uomo Morto»; infine, quello che per Cicerale è il Vallone
secco, per Monteforte diventa Vallone che si piega. In un solo caso
(Luogo detto delle Coste destre), l’esposizione a mezzogiorno, fatto
astronomico oggettivo, “mette d’accordo”, nella univoca designazione, i punti di vista sia degli abitanti di Cicerale che di quelli di
Rocca dell’Aspide (Aversano, 2009, p. 96).
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4. Verso una conclusione avanzata
ma non definitiva

– identitari sotto il profilo culturale, sia presi singolarmente che nella rete complessiva; ergo, costituiscono:
– beni culturali immateriali (valore sancito dall’UNESCO), nella qualità di “documenti” e soprattutto di
“monumenti”, quando sono antichi e/o rari.

Riassumendo il nocciolo e gli scopi del discorso, per
rimarcare il (finora disconosciuto) valore dei toponimi
delle carte ai fini della Ricerca, della Didattica e della
Pianificazione territoriale e settoriale (compreso il marketing del territorio), si può dichiarare che essi sono:

Di avvertenze, per gli studiosi che vogliano utilizzare la
fonte toponimica nelle loro indagini, ce ne sarebbero ancora molte da fare, ma per esigenza di brevità rimando a
miei e ad altrui saggi (Aversano et al., 2008; Aversano,
2011). Nulla però, è sempre bene rammentarlo, può sostituire la creatività del singolo studioso, che nell’esperienza diretta deve “inventarsi” idee e procedure anche nuove
per “navigare” tra i toponimi delle carte. Essi, si ribadisce,
costituiscono l’«altra metà del cielo» (inseparabile da tutte
le altre componenti di qualsiasi rappresentazione), e molto spesso quella che attiene, piuttosto che al tecnicismo e
agli scopi materiali, alle emozioni, al sogno, al giardino
dell’anima: da coltivare dunque con tanto studio e con
passione non sprovveduta, anzi possibilmente “sapienziale” ed erudita, purché spoglia di muffa…

– georeferenzianti: indicano la posizione assoluta e relativa (quest’ultima sempre) degli oggetti geografici
cui si riferiscono;
– regionalizzanti: “delimitanti” quanto meno micro- e
meso-regioni;
– gerarchizzanti: alludono alle funzioni dei centri, anche solo con il diverso carattere di scrittura;
– pianificanti: utili al governo territoriale e settoriale,
indicando spesso le vocazioni dei luoghi e perfino le
aree “a rischio”, per cui sono cautelativi da eventuali
catastrofi;
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Riassunto

Abstract

La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e delle identità
locali avviene anche attraverso la promozione della ricchezza immateriale che, se strutturata e comunicata in maniera efficace, può
favorire processi di sviluppo economico sostenibili e inclusivi finalizzati all’aumento dell’attrattività turistica dei territori. La cartografia, sia quella tradizionale e partecipativa sia quella più innovativa,
grazie alla capacità espressiva della rappresentazione, può svolgere
un ruolo di primaria importanza nel rappresentare e divulgare le risorse tangibili e intangibili caratterizzanti le aree geografiche. Ai fini
del presente lavoro si esaminerà la diffusione nel territorio regionale
sardo, e in particolare nella regione storico geografica dell’Anglona,
dell’antichissima tecnica dell’intreccio, con cui si sono da sempre ricavati manufatti di uso quotidiano, e oggi considerata un vero e proprio bene culturale intangibile meritevole di tutela. A partire da una
ricognizione delle diverse specie vegetali utilizzate in Sardegna per
gli intrecci, in base alle quali identificare le varie aree di produzione,
si valuteranno ipotesi di valorizzazione di tale complesso di saperi
sotto il profilo turistico, ricorrendo alla rappresentazione cartografica del fenomeno e alle nuove tecnologie per una efficace messa a
sistema delle risorse.

The protection and enhancement of cultural heritage and local identities is also through the promotion of immaterial wealth that, if
structured and communicated effectively, can favor sustainable and
inclusive economic development processes aimed at increasing the
tourist attraction of the territories. Cartography, both traditional and
participatory and the most innovative, thanks to the expressive capacity of representation, can play a primary role in representing and
disseminating tangible and intangible resources that characterize the
geographic areas. For the purposes of this paper we will examine the
diffusion in the Sardinian regional territory, and in particular in the
geographic historical region of Anglona, of the ancient technique of
engraving, with which have always been made of artifacts of everyday use, and today considered a true and just an intangible cultural
asset worthy of protection. Starting from a reconnaissance of the different plant species used in Sardinia for the intertwining, which will
identify the various production areas, we will consider hypothesis for
the exploitation of this complex of tourism knowledge, using the cartographic representation of the phenomenon and the new technologies for effective system resource deployment.

Parole chiave
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1. I beni culturali tra economia
e conservazione

negli anni sino a comprendere una pluralità di beni fra
loro molto eterogenei. A tal proposito, sul termine intangible heritage, si è concentrata una grande attenzione a livello nazionale e internazionale (Tucci, 2002) che
ha condotto l’UNESCO, fin dal 1997, ad adottare azioni
sempre più rivolte alla tutela di questo settore, sfociate
nell’approvazione della Convenzione sulla salvaguardia
del patrimonio culturale immateriale del 2003, entrata
in vigore il 30 aprile 2006 e ratificata dal governo italiano con la legge 27 settembre 2007, n. 167, i cui principali obiettivi consistono proprio nella salvaguardia e
promozione del patrimonio culturale2. Inoltre, nel 2005,
l’UNESCO ha adottato la Convenzione sulla protezione
e promozione delle diversità delle espressioni culturali,
ratificata in Italia con legge 19 febbraio 2007 n.19, in
cui nonostante i beni immateriali non vengano nominati espressamente, viene intensificata l’attenzione sui
beni culturali in genere «[…] riconoscendo che la diversità delle espressioni culturali, inclusa la diversità delle
espressioni culturali tradizionali, è un fattore importante che permette agli individui e ai popoli di esprimere e
scambiare con altri le proprie idee e i propri valori […]».
In Italia la tutela e la valorizzazione dei beni culturali sono affidate dal Codice dei beni culturali e del
paesaggio (2004) al Ministero per i Beni e le Attività
Culturali (MiBAC), alle Regioni e agli Enti Locali. Tuttavia benché i beni culturali immateriali, a causa della
loro natura intangibile, non siano presi in considerazione dalle leggi vigenti in materia, risulta interessante
evidenziare quanto recitato dall’articolo 7-bis del Codice summenzionato: «Le espressioni di identità culturale
collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per
la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e
per la protezione e la promozione delle diversità culturali [...] sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze

Negli anni ‘80 del secolo scorso, venne conferito un
particolare rilievo al settore dei beni culturali, inteso al
tempo come una vera e propria risorsa in grado di fungere da volano per le politiche dell’occupazione. Data la
grave congiuntura economica di allora, non stupisce se,
con la Legge Finanziaria approvata nel 1986, fu introdotta in Italia la “norma sui giacimenti culturali”1, che
proponeva di attingere alle risorse culturali del paese
per generare reddito.
L’impulso alla loro valorizzazione fornito da questo
primo provvedimento fu in misura maggiore confermato dall’adozione, il 20 ottobre del 2000 a Firenze, della
Convenzione europea del paesaggio e dal suo successivo recepimento da parte degli Stati membri, con l’attivazione di un pieno coinvolgimento degli organi istituzionali ma anche delle popolazioni locali nella cura e
conservazione del territorio nonché del patrimonio culturale e delle tradizioni.
Lo stesso concetto di patrimonio culturale è mutato
nel tempo, ampliandosi e riconoscendo giusta importanza anche alle risorse immateriali, elemento quest’ultimo niente affatto scontato. Basti pensare, ad esempio,
che la convenzione dell’UNESCO siglata a Parigi, che
definiva il patrimonio culturale e naturale, nel 1972 non
considerava ancora gli aspetti intangibili della cultura.
Cirese (1988) negli anni Ottanta aveva definito “volatili” i beni demoetnoantropologici immateriali propri
delle culture orali ma il significato ascritto al patrimonio immateriale, per come viene inteso oggi, si è esteso

1 Il termine utilizzato, “giacimenti culturali”, è stato definito
da Gambino (1988), infausta nozione, in quanto ad esso è collegato un orientamento culturale che assegna ai beni culturali il
puro e semplice status di risorsa economica da cui ricavare profitto. Tuttavia, il concetto di “bene culturale” quale bene economico
produttivo di reddito è quello che più si va affermando, proprio a
partire dagli anni ‘80. Il rischio che i beni culturali vengano ormai
pensati in una tale ottica limitativa esclusivamente come prodotto
meramente economico comporta un equilibrio di intenti fra i vari
attori preposti al loro utilizzo, inteso anche e soprattutto come
salvaguardia e valorizzazione. Recentemente Tucci (2013, p. 190)
ne auspica una “concreta valorizzazione e un possibile sviluppo
culturale ed economico in cui l’aggettivo culturale non sia subalterno di quello economico”.

AIC 2016 (158), 58-71

2 Il “patrimonio culturale immateriale” si manifesta tra l’altro
nei seguenti settori:
a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in
quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;
b) le arti dello spettacolo;
c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;
d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all’universo;
e) l’artigianato tradizionale (Convenzione per la salvaguardia del
patrimonio culturale immateriale. Conclusa a Parigi il 17 ottobre
2003).
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materiali [...]». Il testo legislativo differenzia i due termini, quello di beni culturali e di patrimonio culturale
che Tucci (2013, p. 184) definisce «[…] concettualmente
nidificati il primo nel secondo, con riflessi di carattere
distinti», in cui il secondo include il paesaggio quale
territorio espressivo d’identità.
Ne discende come l’identità di un luogo sia trasmessa anche tramite il patrimonio culturale, compreso
quello intangibile che, come i beni culturali genericamente intesi, appartiene geograficamente a una località
e ai gruppi sociali che la abitano e la cui capacità di
riproduzione è affidata prevalentemente alla trasmissione orale. Vista l’importanza rivestita, la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo di tali beni, per la
loro capacità di qualificare il territorio e rappresentarne
al contempo l’identità, è demandata alle Regioni e agli
Enti Locali.
Si osserva come tra le suddette operazioni di valorizzazione dei beni culturali prevalga, sempre più spesso,
un’ottica promozionale con funzione principalmente turistica. Tali beni, infatti, se gestiti in maniera oculata possono svolgere una funzione integrativa dell’economia locale offrendo al contempo occasioni di crescita culturale
per le comunità del territorio, conservando e rinnovando
in tal modo la memoria delle loro tradizioni3.
Tra i beni culturali intangibili un ruolo di rilievo
è ricoperto dai saperi e dai saper fare, anche se non
perfettamente codificati in forma scritta. Tra questi, in
Sardegna, rileva la pratica dell’intreccio, che nell’isola
è variamente diffusa con modalità e tecniche differenti
da zona a zona.

turale intangibile che, in Sardegna, è rappresentato da
un universo di saperi e pratiche tramandate nei secoli
(Fresu, 2011).
Elemento fortemente caratterizzante del territorio e
plasmato nelle pratiche e nelle decorazioni dalle condizioni geografiche dello spazio di produzione, l’intreccio
è espressione, sia per quanto concerne le fasi di lavorazione sia in riferimento agli utensili prodotti, dell’identità locale dell’area.
Il concetto di identità acquista rilevanza soprattutto
per la sua capacità di dare senso alle azioni e alle scelte
degli individui rispetto alle proprie comunità (Malizia,
2013) e in particolare l’identità geografica, ha origine
dal rapporto tra la collettività e lo spazio vissuto (Caldo,
1994; 1996).
A tal proposito Pollice (2005) afferma che l’identità
assume interesse geografico proprio nel momento in cui
riesce a modellare alcuni aspetti territoriali o quando è
in grado di determinare importanti cambiamenti strutturali, relazionali e di senso all’interno di uno spazio
definito che, secondo Dematteis (1985), diventa territorio nel momento in cui riesce a veicolare comunicazioni
e a divenire luogo di lavoro, di produzione, di scambi e
collaborazione.
È stato osservato come l’identità territoriale collettiva, stratificata attorno a un dato milieu locale (Governa,
1998), grazie alla sua natura processuale e interattiva
(Crosta, 1998; Raffestin, 2003), possa essere per questo considerata causa, motore ed effetto dei processi di
territorializzazione (Turco, 1988, 2003), i quali ne evidenziano la dinamicità nel tempo e nello spazio (Sarno,
2013). Tali processi a loro volta contribuiscono a definire le specificità dei luoghi rafforzando il senso di appartenenza delle popolazioni ai territori, fattore quest’ultimo che, come sostenuto da Becattini (2000), si dimostra
determinante per il successo dei distretti industriali a
forte specializzazione produttiva.
Gli atti territorializzanti sono l’espressione e gli strumenti tramite cui l’identità si manifesta che, in virtù dei
processi di identificazione, permettono ai soggetti di attribuire valore a precisi elementi culturali o del paesaggio e Pollice (2003) ricorda che talvolta sono proprio i
soggetti esterni con le loro rappresentazioni della realtà
a indurre le popolazioni locali a modificare la percezione di sé e delle proprie specificità.

2. La tecnica dell’intreccio in Sardegna
La tecnica cosiddetta dell’intreccio, il cui nome è dovuto alla manipolazione di differenti essenze vegetali che
vengono sapientemente intrecciate per ottenere manufatti diversi, rientra tra gli elementi del patrimonio cul3 Ai fini della conservazione di tecniche e saperi assume valore la loro catalogazione che, oltre ad essere normata dall’Accordo
tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le Regioni per
la catalogazione dei beni culturali, sottoscritto nel 2001, il quale
applica l’art. 149 del D.Lg. n.112/1998, se compiuta rispettando la
peculiarità del bene, produce reali obiettivi di tutela.
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Tuttavia l’intento di preservare e tutelare le identità locali si traduce in alcuni casi in operazioni di mera
museificazione e cristallizzazione del patrimonio culturale, senza seguire una logica propriamente economica
che al contrario punterebbe a valorizzare gli aspetti peculiari dei territori per farne dei tratti forti e distintivi e
dunque fonti di vantaggio competitivo.
Vallega (2003, pp. 66-67) afferma che «identificare
la cultura di una comunità nel patrimonio di simboli
costruiti nel corso della sua storia da modo di esplorare la sua identità culturale […] Luoghi, simboli e condizioni esistenziali costituiscono la triade concettuale
attorno alla quale ruota la rappresentazione geografica
della cultura». Ne discende che l’elemento simbolico, in
quanto segno derivante dalla stratificazione nel tempo
di elementi carichi di significato, ricopre un ruolo chiave nella visione geografica della cultura e che quindi,
come ricordato da Poli e Zorzin (2011, p.49), richiede di
essere definito sotto l’aspetto geoculturale, identificando «un’espressione culturale localizzabile in un luogo,
in uno spazio e/o in un tempo di vita».
L’intreccio, in questo senso, è un fatto culturale e
presenta tali caratteristiche: è il frutto del tramando
di saperi e manualità che storicamente hanno trovato
espressione e sviluppo in date aree geografiche, è stato influenzato dalla tipologia dei materiali presenti in
natura e ha dato vita a manufatti che hanno concorso
a definire precise pratiche produttive e determinati stili di vita. Il lavoro intende dunque concentrarsi sulla
diffusione, dapprima nel territorio regionale e successivamente in una zona circoscritta del nord Sardegna
denominata Anglona, di una specifica tipologia di manufatti ottenuti con tale lavorazione, quella dei cestini
sardi. Si tratta di prodotti d’eccellenza della manualità
artistica e artigiana – di rilevanza non solo per l’isola
ma per tutta l’area del Mediterraneo – e la cui tutela è
in parte assicurata tramite l’istituzione da parte dalla
Regione Sardegna del “marchio di qualità dell’intreccio
artigiano”4.
Nonostante le difficoltà nel datare con certezza la
nascita dell’intreccio, dovute alla deperibilità dei mate-

riali, numerosi studiosi, grazie all’analisi degli strumenti e dei reperti ritrovati durante le operazioni di scavo
condotte nei vari siti archeologici, sono ormai concordi sulla sua antichissima origine (Broglio, Kozlowski,
1986), risalente addirittura a un tempo antecedente la
grande rivoluzione neolitica (Cossu, 2011).
La produzione della cestineria rappresenta oggi uno
straordinario trasferimento di saperi e di manualità artigiana che molto racconta dei territori in cui la stessa si è
evoluta e trasformata nel tempo. Per quanto riguarda le
destinazioni d’uso, si evidenzia come esse siano mutate
soprattutto nel XX secolo, col cambiamento degli stili
di vita, delle tendenze, delle mode e dei costumi (Altea,
2011). Al contrario, le tecniche produttive sono rimaste
pressoché inalterate e sono rappresentate da un modello costruttivo detto “a spirale” per la cui realizzazione
non sono richiesti strumenti particolarmente complessi
(Cossu, 2011).
Occorre tuttavia precisare che, sebbene con tecniche
e modalità diverse dettate dalle economie locali e dalla disponibilità di materie prime, le opere dell’intreccio
si rinvengono in tutto il pianeta. Come specificato da
Camarda (2011), tali attività in Sardegna sono sottese
a una profonda conoscenza delle caratteristiche delle
oltre cinquanta piante utilizzate per la loro esecuzione
(tra cui l’asfodelo, la canna, il giunco, la palma nana) in
termini di resistenza, struttura, dimensioni, colore e di
rapporto tra flessibilità e rigidità.
I cestini, confezionati prevalentemente dalle donne
per l’autoconsumo e per la vendita (Demartis, 2011a;
Altea, 2011), erano tra gli oggetti immancabili della società contadina sarda adoperati soprattutto per il ciclo
della panificazione. La loro produzione rappresentava
un patrimonio di conoscenze diffuse presso le comunità
oltreché un elemento di condivisione e di aggregazione sociale, soprattutto se lo si considera sotto il profilo
della coesione.
L’intreccio, secondo questa chiave di lettura, potrebbe assumere ulteriore importanza anche per le odierne
politiche di sviluppo locale improntate sulla crescita inclusiva, intelligente e sostenibile, grazie alla sua capacità di veicolare l’identità territoriale e di permettere lo
sviluppo endogeno di economie in grado di coniugare
innovazione e tradizione, tramite l’utilizzo di materiali
per cui non sono necessarie lavorazioni industriali.

4 Tutte le informazioni relative al marchio, al disciplinare d’uso e alla licenza sono reperibili all’indirizzo: http://www.regione.
sardegna.it/j/v/994?s=1&v=9&nvc=1&tc=1&c=6519
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3. Per una possibile rappresentazione
delle aree di eccellenza dell’intreccio

innovative favorite dall’incontro con i nuovi canali di
comunicazione multimediale: portali, blog, social network e app.
Nell’ottica di dare vita a strategie di sviluppo sostenibile basate sulla valorizzazione di un bene culturale intangibile, quale quello dell’intreccio, ricorrere alle
rappresentazioni cartografiche appare un’operazione irrinunciabile. Queste consentirebbero infatti di ottenere
dapprima una mappatura completa e dettagliata delle
diverse aree di produzione della cestineria in Sardegna,
e successivamente sarebbero di ausilio per la formulazione di ipotesi di sviluppo e fruizione turistica del
territorio. In riferimento all’intreccio e alla cestineria,
si rammenta come tali elementi siano diffusi su tutta
l’isola con la stessa tecnica (quella a spirale) ma ricorrendo a materiali diversi, in virtù delle differenti specie
vegetali presenti nei vari habitat e che sono state prese
in considerazione per effettuare una prima suddivisione
del territorio regionale.
In linea con quanto assunto, risultano anche gli studi condotti da Demartis (2011b) e quelli relativi al progetto “Archivio dei saperi artigianali del Mediterraneo”6
che individuano, sulla base delle materie prime utilizzate e delle decorazioni realizzate, diverse aree di produzione degli intrecci: sei nel primo caso e cinque nel
secondo, ognuna delle quali facente capo a uno o più
centri di eccellenza per la realizzazione dei cestini.
Col presente lavoro si è scelto di rappresentare la
distribuzione dell’intreccio in riferimento unicamente al
materiale utilizzato, procedendo al conseguente accorpamento di alcune aree. Ne risulta un’isola suddivisa
in tre sub-regioni: una meridionale, una centrale e una
settentrionale (Figg. 1-2).
La prima sub regione di elezione è quella meridionale, tradizionalmente dedita alla coltivazione del grano
e ricca di paludi e zone umide; essa si caratterizza per
l’utilizzo del culmo di grano e del giunco nell’esecuzione dei manufatti. Fa capo al campidano di Cagliari, con
centro propulsore nel comune di Sinnai, a cui si affian-

Il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-20205 della Regione Sardegna, recentemente approvato dalla Commissione Europea, conferma la complessiva ruralità dell’isola e traccia le linee di azione che la Regione intende
promuovere per favorire lo sviluppo di un territorio ritenuto debole e marginale. Uno dei temi sui quali si
investirà molto è relativo allo sviluppo di forme di turismo rurale sostenibile basate sulla valorizzazione delle
risorse culturali e ambientali di cui le aree rurali sono
depositarie privilegiate, con chiari e ripetuti riferimenti alla necessità di sviluppare “contenuti elettronici” e
all’opportunità di integrare il turismo con l’artigianato
e con altre forme di economia locale.
Il turismo rurale, anche in Sardegna, è ormai da
anni al centro delle politiche di sviluppo promosse e
finanziate dalle istituzioni comunitarie e ultimamente
si interfaccia con i più recenti approcci al marketing
territoriale.
Comunicare in maniera efficace e suadente le risorse
locali afferenti all’ambiente, alla storia e alla cultura dei
luoghi risulta essere un aspetto imprescindibile per chi
intenda valorizzare anche sul piano turistico una data
area geografica, così da metterla in mostra e renderla
appetibile nei confronti dei potenziali e attuali fruitori. Da qui nasce la necessità di favorire da un lato l’evidenziazione di peculiarità in grado di fare emergere
le destinazioni turistiche rispetto a quelle concorrenti e
dall’altro di integrare mezzi diversi, come la cartografia
e i nuovi canali offerti dal web, per la comunicazione e
la conoscenza dei territori.
Il primo obiettivo può essere conseguito investendo
sul patrimonio intangibile di un’area, la cui perpetuazione nel tempo permette la trasmissione e la rigenerazione dell’identità territoriale, come per esempio accade
con le attività dell’intreccio. Il secondo si concretizza
invece nel rilevare e georiferire tali risorse culturali, utilizzando gli strumenti dalla cartografia in modo da rendere le informazioni fruibili e disponibili per soluzioni

6 Il Progetto Integrato Sviluppo dei saperi artigianali tradizionali ed integrazione dei sistemi produttivi in Marocco e Italia,
fa parte del Programma di sostegno alla Cooperazione Regionale
APQ Paesi della Sponda Sud del Mediterraneo on line all’indirizzo
web http://www.mediterraneancraftsarchive.it/it/general-pages/
progetto

5 http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/sites/default/files/allegati_upload/PSR%20Sardegna%20
2014-2020.pdf
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Figura 1 – Le sub-regioni dell’intreccio e i materiali utilizzati

Fonte: Elaborazione degli autori su base cartografica RAS
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Figura 2 – Le aree di produzione della cestineria, particolare dei comuni

Fonte: Elaborazione degli autori su base cartografica Bing

cano altri centri minori come Selargius, Settimo San
Pietro, Maracalagonis e Quartu Sant’Elena e al campidano di Oristano, con centro di riferimento nel comune
di San Vero Milis.
La seconda area di elezione è quella centrale, caratterizzata per l’utilizzo prevalente dell’asfodelo di cui è
molto ricca. Partendo dall’Ogliastra con centro di ec-
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cellenza nel comune di Urzulei, attraversa la Barbagia
diramandosi nei paesi di Ollolai e Olzai fino ad arrivare
alla Planargia con i comuni di Flussio, Tinnura e Montresta.
Infine l’ultima sub regione individuata è quella settentrionale rappresentata dai territori dell’Anglona, della
Nurra e della Romangia. Quest’area, che verrà specifica-
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mente analizzata nel paragrafo successivo, si contraddistingue per l’utilizzo della palma nana, del fieno marino
e per l’introduzione della rafia e ha come centri di prevalenza i comuni di Sennori, Castelsardo e Ittiri.

re forme di turismo alternativo, sostenibile e rurale, a
causa delle notevoli ma poco sfruttate risorse presenti,
la ricettività extra-alberghiera, rappresentata da B&B e
agriturismi, è stata negli ultimi anni incentivata sotto
la regia di enti quali ad esempio il Gruppo di Azione
Locale (GAL) Anglona.
Il territorio, dal punto di vista naturalistico, si dimostra fortemente attrattivo nei confronti dei turisti anche
per gli ambienti non deturpati dall’azione dell’uomo.
L’area infatti non è stata in passato investita da interventi di industrializzazione pesante e ciò ha in un certo
senso favorito, più che in altre zone, il mantenimento
di modelli di vita legati all’agricoltura, con evidenti ripercussioni sulla positiva sopravvivenza degli elementi
della cultura materiale e immateriale (Tidore e Solinas,
2002), di cui l’intreccio è una chiara manifestazione.
Nell’Anglona la tecnica si è mantenuta viva e viene
ancora praticata in maniera artigianale, soprattutto nel
comune di Castelsardo, che può essere ritenuto a tutti
gli effetti come il capoluogo dell’intreccio nel nord Sardegna e nel quale è ospitato, all’interno del vecchio maniero, il Museo dell’intreccio del Mediterraneo, riaperto
recentemente al pubblico e nato con l’auspicio di creare
connessioni anche con altri luoghi esterni all’isola, utilizzando come trait d’union proprio questa antica arte.
Dalle indagini condotte in loco è emerso come i saperi dell’intreccio rappresentino ancora un bene collettivo immateriale diffuso, praticato in prevalenza dalle
donne del posto che, lungo le strette e caratteristiche
stradine del centro storico di Castelsardo, ripetono instancabili questi riti ancestrali.
Il materiale utilizzato per l’ordito è stato per lungo
tempo la palma nana che oggi rientra tra le specie
protette e per questo sostituita con altre essenze come il
giunco, mentre per la trama è molto utilizzata la rafia,
introdotta nell’ultimo secolo, la quale permette di realizzare decorazioni dai colori vivaci.
Durante gli anni in cui fu attivo l’Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano (ISOLA), nato nel 1957,
si registrò una forte impronta creativa dell’artigianato
sardo grazie all’artista e designer Eugenio Tavolara che
diede nuova vitalità anche al comparto della cestineria. In particolare Castelsardo si dimostrò una fucina
di innovazione e sperimentazione con nuove forme e
motivi decorativi. Dopo la morte di Tavolara, avvenuta

4. Specificità dell’intreccio nella regione
storica dell’Anglona
Il territorio dell’Anglona, appartenente alla terza sub regione di produzione degli intrecci precedentemente individuata, viene esaminato come caso di studio al fine
di comprendere come la tecnica della cestineria sia distribuita al suo interno per, al contempo, ipotizzarne
una possibile valorizzazione, utile a favorire l’attivazione di processi di sviluppo locale.
I confini dell’area considerata sono gli stessi tracciati per l’attuazione degli interventi finanziari ad opera dell’ormai soppresso patto territoriale “Anglona Verde”, approvato con Decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze n. 2.562 del 06 agosto 2001. L’ambito
territoriale comprende quattordici comuni contigui e
confinanti tra loro che si estendono dalla costa nord
occidentale fino alla bassa valle del Coghinas, interessando una superficie totale di 581,43 kmq e una popolazione di circa 27.000 abitanti che, pur senza grandi
trasformazioni socio-economiche, ha tuttavia registrato
un peggioramento degli indicatori strutturali (dati Istat,
2014).
Nonostante gli affacci sul mare, si tratta di un’area
dai tratti marcatamente rurali la cui economia è legata
in parte alle attività connesse all’agricoltura e all’allevamento e in parte al turismo balneare che notoriamente ha carattere di forte stagionalità.
I tassi di disoccupazione segnano valori allarmanti,
come in tutto il resto dell’isola, mentre la densità imprenditoriale media registrata nel 2012 (dati Unioncamere) è pari a circa il 13%, con imprese per la maggior
parte di piccole e piccolissime dimensioni caratterizzate
da un basso indice di informatizzazione pari a circa il
5% del totale (dati Istat, 2011), elementi tutti che rappresentano degli ostacoli per la competitività.
Il comparto ricettivo è rappresentato prevalentemente da strutture alberghiere ma, date le caratteristiche e
la vocazione del territorio che ben si presta ad accoglie-
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Figura 3
La regione storica esaminata. I comuni di
Badesi e Viddalba, pur facenti parte della
regione storica della Gallura, hanno aderito
al Patto territoriale “Anglona Verde”
Fonte: Elaborazione degli autori su base
cartografica RAS

nel 1963, l’ente ISOLA andò lentamente incontro a un
periodo di declino in cui alla qualità si scelse di anteporre la quantità. Questa visione, tuttavia, non seppe
ottenere il riscontro sperato e i vari comparti iniziarono
a entrare in crisi, compresa la cestineria, la cui produzione iniziò a ridursi drasticamente a partire dagli anni
Settanta (Altea, 2011).
In Anglona, l’attività era un tempo sicuramente più
diffusa, con delle propagazioni nei vicini centri abitati,
in cui si rilevano ancora poche e residuali tracce della
lavorazione dei cestini, soprattutto nei territori di Bulzi,
Sedini e Tergu.
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La figura 3 dimostra tale distribuzione all’interno
della regione storica, evidenziando come l’intreccio, da
tratto comune a tutta l’area sia andato via via scomparendo fino ad essere relegato oggi prevalentemente al
comune di Castelsardo.
La presa d’atto di quanto sia importante tutelare e
valorizzare l’identità territoriale, in aggiunta a una rappresentazione cartografica sulla diffusione della cestineria in Anglona, è da stimolo per alcune riflessioni
sui possibili futuri processi di sviluppo locale basati sul
patrimonio di saperi che attengono proprio al mondo
dell’intreccio.
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5. Ipotesi di sviluppo e valorizzazione turistica
dell’intreccio in Anglona

La coincidenza tra gli elementi proposti e comunicati e un effettivo carico di risorse presenti nel territorio è
condizione indispensabile che non può prescindere dal
coinvolgimento attivo delle comunità locali nei processi di creazione di valore, il quale deve partire da una
puntuale contestualizzazione e dunque da una precisa
rappresentazione.
Sulla scorta dell’esperienza anglosassone delle Parish Maps, numerosi territori in Italia hanno iniziato a
introdurre all’interno delle proprie strategie di tutela,
valorizzazione e promozione del patrimonio culturale le
cosiddette “mappe di comunità”, rappresentazioni prevalentemente cartografiche dei beni tangibili e intangibili presenti nelle aree geografiche ed effettuate con il
coinvolgimento delle popolazioni.
La cartografia dunque, in questi casi, si manifesta
con una serie di strumenti capaci di favorire la partecipazione e l’approccio dal basso, permettendo una maggiore presa di coscienza delle proprie ricchezze, dando
vita a prodotti visivi determinanti per la divulgazione
turistica del territorio e per future ipotesi di sviluppo
(Figg. 4-5).
Perché dunque non pensare di dare vita – proprio a
partire da una mappa di comunità in cui trovano spazio tutti gli elementi tangibili e intangibili del territorio,
compresi quelli riferibili alla tradizione dell’intreccio – a
soluzioni di sviluppo basate sull’attivazione di laboratori, creazione di centri di riproduzione e di pratiche oltre
che di vendita dei manufatti della cestineria, coinvolgendo gli artigiani locali e coloro che, per puro spirito
hobbistico tramandano ancora questi saperi. Ciò permetterebbe di immetterli in un rinnovato circuito di valorizzazione della cultura che è anche economico e che
potrebbe costituire una risorsa e una vetrina importante
per le piccole comunità locali.
Il ruolo della cartografia, secondo tale visione, è di primo piano in quanto capace di individuare
con precisione e mettere in connessione gli elementi
riconducibili all’intreccio, non solo nel territorio
dell’Anglona – che può vantare la presenza del museo
dell’intreccio di Castelsardo e di diversi artigiani e altre
risorse di carattere storico culturale (il che già porrebbe
la base per la costituzione ad esempio di un ecomuseo) – ma anche fra i vari poli di rilevanza regionale per
la cestineria, dando vita a una rete o ad una sorta di di-

Sia il nuovo Piano Strategico Regionale, sia le strategie
di sviluppo attivate da enti territoriali quali i GAL, hanno tra i loro obiettivi quello di rafforzare l’attrattività
dell’Anglona sul piano turistico, puntando sulla diversificazione delle attività agricole e sull’evidenziazione
degli aspetti riconducibili alla ruralità, con soluzioni
capaci di far fronte alla stagionalità che è condizione
pregiudizievole per l’intero comparto.
Come tutti i territori rurali, anche quello dell’Anglona si trova a competere con un numero sempre crescente di località, vecchie e nuove, dalle quali deve necessariamente differenziarsi, facendo leva su caratteristiche
in grado di farne emergere le specificità in quanto connesse all’identità territoriale.
Tra gli elementi identitari che vantano un forte legame col mondo rurale, la tecnica dell’intreccio si contraddistingue per essere il prodotto di un complesso di
conoscenze e competenze tramandate a lungo in seno
ai nuclei familiari e che oggi potrebbero generare nuove
occasioni di lavoro e di sviluppo in maniera sostenibile.
L’intreccio, considerando tutta la filiera, dalla raccolta della materia prima alla sua lavorazione e fino all’ottenimento del lavoro finito, potrebbe quindi rappresentare un’interessante risorsa dalla forte carica evocativa.
La stessa immagine del cestino, a prescindere dalle decorazioni, per il suo aspetto spiraliforme, potrebbe
ipoteticamente essere assurta a simbolo di un’intera regione storico geografica, contemplando diversi significati: intreccio non solo di materiali ma anche di vite,
di esperienze, di saperi, di conoscenze. Tutto ciò che è
traducibile in immagini e simboli riconoscibili e riconosciuti, dalle comunità locali prima di tutto e da chi è
esterno poi, assume forza e valore, anche economico e
in diversi casi può essere declinato sotto forma di brand
territoriale. Proprio secondo un’ottica di marketing territoriale la connotazione di un territorio con pochi ma
forti simboli si è dimostrato in diversi casi un’operazione di successo, laddove gli elementi rappresentati hanno fatto da riflesso a una precisa e concreta realtà, basti
pensare all’immagine del vetro per l’isola di Murano,
del merletto per quella di Burano o dei profumi per il
paese di Grasse in Provenza.
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Figura 4 – Mappa di Comunità dell’Ecomuseo della Valle dell’Aso
Fonte: ecomuseovalledellaso.it
Figura 5 – Mappa di Comunità di Martina Franca (Taranto)
Fonte: ecomuseovalleditria.it
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stretto culturale dell’intreccio di matrice regionale, sulla
falsariga di quanto realizzato in ambito provinciale, per
esempio con il distretto della ceramica di Faenza.
Affinché, tuttavia, tali rappresentazioni possano essere di ausilio per una reale fruizione turistica del territorio, non si può trascurare l’impatto esercitato dalla diffusione delle nuove tecnologie a supporto della
promozione delle risorse e degli itinerari. La cartografia
in formato tradizionale si affianca sempre di più con
quella che fa leva su strumenti digitali e dispositivi mobili che permettono una costante connessione alle varie
piattaforme (webgis, geoportali, portali di informazione
turistica, ecc.) tramite l’accesso alle app. Sono infatti
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sempre più numerose le applicazioni che permettono al
turista di usufruire in autonomia di percorsi e itinerari
che, di volta in volta, può strutturarsi “su misura” in
base ai punti rappresentati e ai beni messi in rete.
Mettere a sistema il patrimonio di risorse legate
all’intreccio presenti in Anglona e renderlo fruibile dal
punto di vista turistico, avvalendosi della cartografia
“partecipativa”, il cui esempio può essere rappresentato
dalle mappe di comunità e da quella susseguente che
trasferisce le informazioni georiferite in un formato digitalizzato e interoperabile, potrebbe pertanto rivelarsi
un’importante occasione di sviluppo potenziale per il
territorio.
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Riassunto

Abstract

Il contributo illustra i primi risultati di una ricerca, avviata nel 2014
nell’ambito dei progetti FSE della Regione Campania dall’Università di Napoli “L’Orientale” e concentratasi, nella fase iniziale, su una
ricognizione dei principali Laboratori geo-cartografici attivi presso
gli Atenei italiani. Attraverso un’indagine comparata, il lavoro ricostruisce le iniziative, le procedure tecniche, le modalità d’azione che
caratterizzano le esperienze nate da differenti percorsi di ricerca relativi all’uso dei GIS e all’archiviazione e/o alla digitalizzazione dei
patrimoni cartografici.
L’attenzione è stata focalizzata sulle specificità e sulle attività svolte
da alcuni Laboratori universitari, con l’obiettivo di far emergere le
varie forme di valorizzazione mobilitate, cercando di comprenderne il ruolo assolto in questi anni nei diversi contesti territoriali. In
conclusione, si rilancia la proposta di un censimento dei Laboratori geo-cartografici, che valga da base conoscitiva, per sollecitare la
costituzione di una rete italiana in grado di sviluppare pratiche cooperative fra i vari enti e istituti universitari, con possibili proiezioni
internazionali.

This paper describes the first results of a recent research, operated in
2014 dealing with Campania Region FSE by the University of Naples
“L’Orientale”, focused on an analysis of the main geo-cartographic
Laboratories active at the Italian Universities. Through a compared
research, the work reconstructs activities, studies, technical processes
and methods of action that characterize the experiences resulting
from various research paths, concerning the use of GIS and the archiving and digitalizing of cartographic heritage. It focuses on specificities and activities conducted by some university labs, with the
aim to highlight the various forms of development activated, trying
to understand their role fulfilled during these years in different territorial contexts.
The purpose is to reintroduce the proposal of a census of the existing
Laboratories, that could be a valid cognitive base to demand the creation of an Italian network of Laboratories, with achievable international perspectives, able to develop collaborative practices among the
different corporations and institutes of research.
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1. Premessa

gamma di attività promosse (Maggioli e Morri, 2009,
p. 155), ma anche una amplificazione dei risultati conseguiti mediante una loro diffusione coordinata e a più
larga scala. D’altro canto, una proficua cooperazione fra
i diversi centri contribuirebbe a rinsaldare l’idea della
produzione di conoscenza come bene comune e come
azione collettiva socialmente utile, rendendo possibili
collaborazioni con enti pubblici – a supporto delle politiche di programmazione socio-economica e di pianificazione territoriale – in linea con quanto già avviene
per alcune esperienze italiane e internazionali4.
Al tempo stesso, si darebbe impulso a quel processo di promozione del patrimonio culturale geo-iconografico che viene emergendo dal sistematico lavoro dei
differenti Laboratori, mentre un più efficace confronto
fra le specifiche esperienze locali, attraverso progettualità condivise, potrebbe spingere a una razionalizzazione delle risorse, con potenziali benefici comuni nel fare
fronte alla penuria di finanziamenti pubblici.
L'intento del contributo, pertanto, è quello di fare il
punto, anche nella prospettiva della costituzione di un
network, delle esperienze finora maturate, con eterogenei percorsi di ricerca, dai Laboratori geo-cartografici
da tempo operativi presso gli Atenei italiani, per trarne
indicazioni valide alla luce di quanto è già stato sperimentato. Si è incominciato, quindi, a individuare le
iniziative, gli studi, le procedure tecniche, le modalità
produttive e organizzative dei Laboratori che realizzano
sia cartografie tematiche sia l’archiviazione e/o la digitalizzazione anche della cartografia storica.
Una ricognizione iniziale è stata dedicata ai Laboratori geo-cartografici universitari con siti internet,

Il contributo è frutto di una ricerca avviata presso l'Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” nel 2014
nell’ambito di un insieme di iniziative regionali finanziate dal FSE per la creazione di “Reti di eccellenza”1.
Tale progetto si prefiggeva, fra le sue principali finalità,
quella di mettere a fuoco le differenti prospettive culturali attestate da quello “specchio del mondo” rappresentato dal dispositivo cartografico nel corso dei secoli, anche come espressione degli scambi culturali fra Oriente
e Occidente. Altresì, ha rivolto particolare attenzione ai
sistemi di digitalizzazione e di archiviazione informatizzata per agevolare l’accesso ai contenuti dei database
prodotti. Fra gli obiettivi prioritari del progetto vi è quello di formare, a medio termine, un archivio geo-cartografico, che grazie al «connubio tra scienze geografiche
e tecnologie dell’informazione geografica» (Palagiano e
Marta, 2008)2 valorizzi il patrimonio documentario conservato nelle sedi dell’Università “L’Orientale” e possa
sostenere – in una fase successiva e maggiormente consolidata – l’eventuale attivazione di un Laboratorio geocartografico, nonché di un archivio Web 3.03.
In questa prospettiva è parso particolarmente utile
accogliere le sollecitazioni alimentate da qualche anno
dal dibattito specialistico (Maggioli e Morri, 2009; D’Ascenzo, 2011), dalle quali è emersa l'utilità di costituire
una rete nazionale di Laboratori geo-cartografici universitari. L’attuazione di un network e la capacità di
fare sistema, infatti, potrebbero potenziare gli apporti
offerti dalla geografia italiana in questo ambito, consentendo non solo una maggiore visibilità dell'ampia

4 Solo per citare pochi esempi, si fa riferimento – oltre ai laboratori di cui si tratterà nei paragrafi seguenti con maggior dettaglio – alle esperienze delle Università di Bergamo (Centro sulle
dinamiche economiche, sociali e della cooperazione e Centro Studi sul Territorio), RomaTre (LabGIS), Foggia (Geo-Atlas), Genova
(Geomorfolab). Tali laboratori, pur con modalità diverse, hanno
stabilito reti di relazioni per lo sviluppo territoriale. Si segnala, inoltre, la rete di ricerca Eidolon «nata a Bergamo nel 2008,
frutto della collaborazione tra il Laboratorio Chôros dell’École
Polytechnique Fédérale di Losanna (Svizzera), il Dipartimento di
Geomatica dell’Université Laval (Québec), il Laboratorio Cartografico Diathesis dell’Università degli studi di Bergamo (Italia) e
il Dipartimento di Scienze storiche dell’Universität Erfurt» (http://
www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dslc_geografia_
web1).

1 La ricerca Cartografia in rete, coordinata da Floriana Galluccio e finanziata nel 2014 dalla Regione Campania (Progetto DICOR “Reti di eccellenza” – L. 13/04), si prefigge di dare rilievo ai
sistemi integrati di conoscenza, attivando la creazione di strutture
in rete per la valorizzazione del patrimonio storico dei documenti
geo-iconografici, offrendoli, grazie alla consultazione online, a
un largo pubblico di utenti.
Il finanziamento ha reso possibile il restauro e la digitalizzazione
di un primo nucleo di testi storici, consultabili al seguente link
http://digituno.unior.it/, sezione Cartografia.
2

Cit. in Maggioli e Morri, 2009, p. 155.

3 Il Web 3.0, come noto, rappresenta la crescente interazione
fra un’innumerevole serie di percorsi evolutivi: dal web semantico
al Geospatial Web.
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includendo quelli istituiti presso i Dipartimenti in cui
convergono gli studiosi di altri settori scientifico-disciplinari che utilizzano i Geographical Information System (GIS) e la geomatica, le cui modalità applicative
sono differenti rispetto a quelle delle scienze umane e
sociali.
L’attenzione si è focalizzata poi sui Laboratori coordinati da geografi, individuando le attività svolte
da alcune strutture rappresentative di differenti realtà
territoriali, selezionate in base ai criteri della distribuzione geografica (Nord-Centro-Sud), della consolidata
esperienza nel settore, della dinamicità progettuale, del
coinvolgimento in reti di ricerca nazionali e internazionali. L'osservazione, condotta con verifiche sul campo,
è stata circoscritta a quattro Laboratori:
– Laboratorio cartografico Diathesis (Università di
Bergamo, Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere);
– LabGeo-Laboratorio di Geografia Applicata (Università di Firenze, Dipartimento di Storia, Archeologia,
Geografia, Arte e Spettacolo);
– Laboratorio GeoCartografico “Giuseppe Caraci”
(Università Roma Tre, Dipartimento di Studi Umanistici);
– Laboratorio di Sistemi Informativi Geografici per
l’Organizzazione del Territorio-SIGOT (Università
di Salerno, Dipartimento di Scienze del Patrimonio
Culturale).

nuove condizioni prefigurate dalle applicazioni del Web
3.0. Sulla scia del dibattito a cui si è fatto riferimento,
infatti, fra il 2008 e il 2009 era stata promossa dai geo
grafi delle Università di Roma “La Sapienza” e Roma
Tre, con il sostegno del Centro Italiano di Studi Storico-Geografici (CISGE), dell’Associazione dei Geografi Italiani (AGeI) e dell’Associazione Italiana Insegnanti
di Geografia (AIIG), l’iniziativa di un censimento, con
l’invio alla comunità accademica di riferimento di un
questionario dettagliato, allo scopo di pervenire a un
monitoraggio capillare, rimasto tuttavia parziale6.
Nell’ottica di dare seguito alla creazione di tale rete, si
è cercato quindi di verificare se, ai fini di un censimento
analitico aggiornato, avesse trovato riscontro la questione preliminare posta da Maggioli e Morri nel 2008 relativa a: «quali e quanti sono i Laboratori geografici universitari» in Italia (2009, p. 161). Questo contributo vuole
offrire un ulteriore stimolo a un’indagine in procinto di
essere sistematizzata7, nell’auspicio che uno studio esaustivo di tali realtà e la nascita di una rete coordinata trovino quanto prima un effettivo compimento.

2. Primi risultati dell’indagine
A partire dall’analisi dei siti internet, la ricerca ha evidenziato la presenza, in trentotto Atenei, di oltre settanta Laboratori (Tabelle 1 e 2, Figura 1)8.

Da un lato sono state rilevate le pratiche perseguite da
tali strutture nella messa in valore dei differenti patrimoni cartografici, le metodologie mobilitate e le strategie di comunicazione, diffusione, consultazione online
dei documenti prodotti; dall’altro è stato messo in luce
il ruolo da queste assolto negli anni, innanzitutto a scala locale, attraverso le attività finalizzate alla didattica,
alla ricerca, alle analisi del territorio, volte a coadiuvare, in alcune circostanze, le politiche pubbliche.
La proposta a favore di una rete italiana dei Laboratori – con possibili proiezioni internazionali5 – in grado
di sviluppare pratiche cooperative fra i vari enti ed istituti di ricerca, peraltro, sembra essere suffragata dalle

6 Nel 2008 il censimento è stato predisposto da Maggioli e
Morri, ripreso poi nel 2009 da Masetti e D’Ascenzo per il tramite
del CISGE.
7 Di recente, la proposta è stata ripresentata per impulso del
CISGE, che ha pubblicato sul suo sito (alla voce LabGeonet) un
nuovo modello di questionario, per dare seguito all’iniziale ricognizione (http://labgeonet.cisge.it) ed è stata rilanciata durante
le Giornate della Geografia svoltesi all'Università “L'Orientale” di
Napoli nel settembre 2016.
8 I dati riportati si riferiscono alla consultazione completa effettuata ad agosto 2015, con alcuni aggiornamenti più recenti.
Nel breve spazio di questo contributo non è stato possibile sintetizzare l’ampio ventaglio di risultati raggiunti dai ricercatori
nell’ambito dei Laboratori considerati. In questa sede ci si limita
a esporre le principali evidenze riscontrate, ma le ipotesi di partenza sono confermate dai documenti disponibili nei siti internet,
dall’esame delle attività svolte, dalla letteratura scientifica prodotta in cui sono confluiti i principali progetti di ricerca e, nel
caso delle strutture selezionate, anche dagli esiti del questionario

5 Per i riferimenti a esperienze internazionali da tempo esistenti si rinvia a Maggioli e Morri, 2009, spec. p. 160.
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Tabella 1 – Laboratori coordinati da geografi o con prevalenti competenze geografiche. Fonte: ns. elaborazione con rilevazione dai siti
web degli Atenei

UNIVERSITÀ
Dipartimento di afferenza

Anno di
istituzione

LABORATORI

BERGAMO
Lingue, Letterature Straniere e Comunicazione

2004

CARTOGRAFICO DIATHESIS

BOLOGNA
Storia Culture Civiltà, Archeologia, Antropologia, Orientalistica,
Storia, Geografia

2000

TOPOGRAFIA-GEOFISICA

CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE (FR)
Antichità, Medioevo e Territorio

1994

VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

CHIETI-PESCARA – "G. D'ANNUNZIO"
Lingue, Letterature e Culture Moderne

2004

GEOGRAFIA

FIRENZE
Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo

1985

GEOGRAFIA APPLICATA-LABGEO

FOGGIA
Economia

2014

OSSERVATORIO ATLANTE-GEO-ATLAS

GENOVA
Architettura e Design

2009

GEOMORFOLOGIA APPLICATA-GEOMORFOLAB

L’AQUILA
Scienze umane

2005

CARTOLAB

1985
n. d.
n. d.

GEOCARTOGRAFICO
TOPOGRAFIA ANTICA E FOTOGRAMMETRIA
CARTOGRAFICO DI GEOGRAFIA

NAPOLI – “FEDERICO II”
Scienze Politiche

1994

LABORATORIO DIDATTICO E DI RICERCA
DI CARTOGRAFIA INFORMATICA

PARMA
Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali

1998

CARTOGRAFIA

PERUGIA
Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne

1951

GEOCARTOGRAFICO

ROMA – “LA SAPIENZA”
Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche

1995

GEOCARTOGRAFICO

ROMA – “TOR VERGATA”
Storia

1995

GEOCARTOGRAFICO

ROMA TRE
Studi Umanistici

1998

GEO-CARTOGRAFICO “GIUSEPPE CARACI”

SALERNO
Scienze del Patrimonio Culturale

1982

SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI
PER L’ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

SASSARI
Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione

2011

CARTOGRAFIA “PASQUALE BRANDIS”

SIENA
Scienze Storiche e dei Beni Culturali

1999

GEOGRAFIA

LECCE – DEL SALENTO
Storia, Società e Studi sull’Uomo
Beni culturali
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TORINO – POLITECNICO
Interateneo di Scienze Progetto e Politiche del Territorio

1989

Studi Storici

n. d.

ANALISI E RAPPRESENTAZIONI TERRITORIALI
E URBANE
GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA

TRIESTE
Studi Umanistici

1996

GIS (GISLAB)

UDINE
Economia, Società e Territorio

1990

GIS

VERCELLI – “PIEMONTE ORIENTALE”
Studi Umanistici

1992

GEOGRAFIA E CARTOTECA

VERONA
Tempo, Spazio, Immagine, Società

n. d.

CARTOGRAFICO

*n.d.: dato non disponibile

Tabella 2 – Laboratori coordinati da docenti di altre discipline. Fonte: ns. elaborazione con rilevazione dai siti web degli Atenei

UNIVERSITÀ
Dipartimento di afferenza

Anno di
istituzione

ARCAVACATA DI RENDE (CS) – DELLA CALABRIA
Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica

1991
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

Biologia, Ecologia e Scienze della Terra
Lingue e Scienze dell'Educazione
BARI
“ALDO MORO”
BOLOGNA
Architettura

LABORATORI

CARTOGRAFIA AMBIENTALE E MODELLISTICA
IDROLOGICA
CARTOGRAFIA E GIS
MODELLI CARTOGRAFIA E DIVULGAZIONE
GEOGRAFIA
CARTOGRAFIA STORICA

2009

CENTRO DI RICERCA INTERUNIVERSITARIO
PER L'ANALISI DEL TERRITORIO

2006
1986

CARTOGRAFIA
SILAB-Sistemi Informativi per la
documentazione progettuale
SILAB-SEZ.-DOCO-Sistemi Informativi per
la Documentazione e la Conservazione del
Patrimonio Culturale
SILAB-SEZ.-GIS-Sistemi Informativi per la
Conservazione dell’ambiente (GIS-WebGIS)

2010

2010
Storia Culture Civiltà, Archeologia, Antropologia, Orientalistica,
Storia, Geografia

1997

Beni Culturali

n. d.

ARCHEOLOGIA E PER LO STUDIO DEI
MATERIALI
DIAGNOSTICO PER I BENI CULTURALI

CAGLIARI
Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
Scienze Chimiche e Geologiche

1997
n. d.

URBANGIS
TELEGIS

CASERTA – DELLA CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI”
Lettere e Beni culturali

n. d.

TOPOGRAFIA ANTICA
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ENNA – “KORE”
Archeologia del Mediterraneo
Ingegneria civile e ambientale

n. d.
n. d.

ARCHEOLOGIA
RILIEVO E RAPPRESENTAZIONE DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

FERRARA
Studi umanistici

n. d.

APPLICAZIONI GIS

FIRENZE
Architettura
Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali

n. d.
1998

CARTOGRAFIA
GEOMATICA (GEOLAB)

FOGGIA

2009

Studi Umanistici, Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione

n.d.

LABORATORY OF ECONOMIC,
ENVIRONMENTAL AND REGIONAL SCIENCES
CARTOGRAFIA ARCHEOLOGICA

GENOVA
Scienze della Terra

n. d.

CARTOGRAFIA AMBIENTALE E GIS

MILANO – POLITECNICO
Ingegneria Civile e Ambientale

n. d.

GEOMATICA E OSSERVAZIONE DELLA TERRAGEOLAB

NAPOLI – “FEDERICO II”
Architettura

n. d.

CENTRO DIPARTIMENTALE INFORMATIZZATO
DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E
TECNOLOGICA

NAPOLI – “PARTHENOPE”
Scienze e Tecnologie

n. d.

CARTOGRAFIA GEOLOGICA E GEOFISICA
MARINA

PADOVA

1999

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA
IN CARTOGRAFIA, FOTOGRAMMETRIA

PALERMO
Culture e Società
Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali

2000
n. d.

TOPOGRAFIA ANTICA
GEOMATICA (TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA)

PERUGIA
Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne

n. d.

GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA ANTICA

PISA
Scienze della Terra

n. d.

CARTOGRAFIA INFORMATICA

POTENZA – DELLA BASILICATA
Scuola di Ingegneria

1995

Scienze

2000

GIS E MODELLI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
IDRAULICO
CARTOGRAFIA

REGGIO CALABRIA – "MEDITERRANEA"
Architettura ed Analisi della Città Mediterranea

n. d.

Ingegneria Civile, dell'Energia, dell'Ambiente e dei Materiali

n. d.

ROMA – “LA SAPIENZA”
Architettura e Progetto
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Indipendentemente dalle differenti denominazioni, la
maggior parte delle strutture utilizza i GIS e l’archiviazione digitalizzata dei documenti cartografici; i Laboratori sono stati istituiti principalmente tra la fine degli
anni Novanta o dopo il Duemila, per quanto alcuni abbiano una più lunga storia, risalente agli anni Settanta
e Ottanta9. Un tratto comune è l’esistenza di cartoteche,
spesso di grande valore e di banche dati che dispongono di un numero ingente di documenti10; taluni contesti
sono strutturati in un unico Laboratorio, mentre in altri
più unità di ricerca confluiscono a formare un istituto articolato in sezioni differenti, ciascuna delle quali
svolge specifiche funzioni11.
La produzione cartografica in molti casi è considerevole e le attività svolte sono variamente articolate in:
– didattica e formazione specializzata;
– applicazioni di Sistemi Informativi Geografici (di
proprietà e open source);

– elaborazione, implementazione e gestione di banche
dati;
– archiviazione e digitalizzazione della cartografia tematica e storica;
– pianificazione urbana e regionale;
– analisi territoriali dedicate prevalentemente alla salvaguardia ambientale, alla valorizzazione del patrimonio culturale, al turismo sostenibile, alla pianificazione territoriale e paesaggistica, al geomarketing12.
In alcuni Laboratori, inoltre, sono presenti Master, rivolti alla creazione di nuove professionalità13.
Si tratta di esperienze che si configurano come
esempi virtuosi, se si considera quanto spesso non si
concretizza un «raccordo operativo ed efficace fra la ricerca storico-geografica e le documentazioni e i quadri
di conoscenza su cui si basano – o dovrebbero basarsi –
gli strumenti locali di pianificazione territoriale» (Greppi e Guarducci, 2008, p. 215).
Numerose strutture, poi, sono coinvolte in progetti
di ricerca attivati da network a scala locale, nazionale e
internazionale ed è diffusa la firma di convenzioni con
soggetti pubblici e privati.

proposto ai rispettivi coordinatori e dalle interviste agli altri ricercatori.
9 È il caso del Laboratorio dell'Università di Sassari, coordinato
dal prof. Scanu: nasce negli anni Settanta ma ha assunto la sua attuale struttura e denominazione nel 2011. Va precisato che spesso
non è stato possibile risalire alla data di istituzione; in altri casi è
stato indicato solo il periodo orientativo di attivazione (che si è scelto comunque di inserire), individuato in seguito a colloqui informali
con i responsabili scientifici o con i referenti amministrativi.

3. Uno sguardo alle esperienze dei Laboratori
oggetto di verifica empirica

10 L’analisi dei siti internet mostra che in molte strutture tra
quelle elencate in tabella sono presenti cartoteche e banche dati.
Accanto ai quattro laboratori oggetto di indagine diretta, vale
ricordare, tra gli altri, il Laboratorio di Topografia dell’Università di Bologna (soprattutto per quanto concerne l’analisi dei siti
archeologici); quello dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale (che possiede carte antiche digitalizzate e una banca-dati,
costantemente aggiornata, di dati statistici sui mutamenti demografici a livello regionale e nazionale); i Laboratori di Geomatica
e Cartografia di Firenze (in cui sono disponibili carte digitali e
banche dati); il Geomorfolab di Genova (attento al censimento dei
geositi locali e alla realizzazione di database georeferenziati); il
Laboratorio Didattico e di Ricerca di Cartografia Informatica della
“Federico II” di Napoli (che dispone di cartografie dell’IGM e banche dati digitali); quello di Cartografia di Parma (dove sono conservate serie aggiornate della produzione IGM); i due Laboratori
del Politecnico e dell’Università di Torino (in cui sono fruibili materiali cartografici antichi e moderni); il Geolab (per le cartografie
regionali) e il GisLab (dove è stato implementato un rilevante
database geografico) di Trieste; la struttura dell’Ateneo “Piemonte
Orientale” con la sua ricca cartoteca.

L’indagine di dettaglio, come anticipato in premessa,
è stata circoscritta a quattro strutture selezionate sulla
base di alcuni criteri: la distribuzione geografica (Italia
12 Generalmente i responsabili scientifici sono professori ordinari o associati, affiancati da uno o più ricercatori e, in situazioni
più consolidate, anche da personale tecnico, contrattisti e dottorandi. Le attrezzature hardware (computer, plotter e postazioni di
lavoro, in numero variabile a seconda della presenza di strumentazione rivolta anche agli studenti) e software (di frequente sono
adottati programmi dotati di licenza ESRI periodicamente aggiornati, soprattutto ArcView, ArcGis, ArcCatalog, ArcGlobe, ArcMap
o più raramente software open source) sono in vario modo utilizzate per la ricerca, la didattica e lo sviluppo dell'attività del laboratorio, sia a supporto di progetti dipartimentali, che per conto di
committenti pubblici o privati.
13 Accade, in particolare, per i Master realizzati nell'ambito delle attività del LabGeo di Firenze, del Geomorfolab di Genova, del
Laboratorio “Caraci” di Roma Tre, del LARTU di Torino, del Circe
di Venezia.

11 Situazione che caratterizza, per esempio, i Laboratori afferenti al Dipartimento di Architettura dell'Università di Bologna.
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settentrionale, centrale e meridionale), la storia che le
caratterizza, la progettazione innovativa, l’offerta didattica in grado di rispondere a differenti e puntuali
esigenze, l’attività di ricerca di elevata qualità, il ruolo
di impulso allo sviluppo svolto nel territorio di riferimento, l’attivazione e la partecipazione a reti nazionali
e internazionali.
Dopo una preliminare analisi delle caratteristiche dei
Laboratori, ai rispettivi responsabili scientifici è stato
sottoposto un questionario, redatto sulla base di una
metodologia di tipo qualitativo adottata in altre circostanze14. Il modulo di rilevamento presenta una struttura simile a quella delle schede del censimento predisposto dai geografi di Roma “La Sapienza” e del CISGE per
quanto attiene ai dati informativi15, mentre si differenzia in alcuni punti: si esaminano, infatti, anche l’origine
e l’evoluzione del Laboratorio; la produzione scientifica
e i più significativi progetti di ricerca passati e in atto;
le eventuali reti di ricerca nazionali e internazionali in
cui queste strutture sono inserite, per poter individuare
le potenziali ricadute esterne.

menti infografici e software di gestione database. Su
questi ambiti tematici è attivata un'articolata didattica
(laboratori e moduli disciplinari, seminari di formazione, tirocinio, tutorato, didattica itinerante/escursioni).
Di particolare interesse la metodologia di ricerca denominata Strategia SIGAP (Sistemi Informativi Geografici Aree Protette/Azioni Partecipate) messa a punto per
la pianificazione dei territori sub-sahariani e poi applicata, con gli opportuni aggiustamenti, al contesto nazionale, sia rurale che urbano17.
Il Laboratorio ha al suo attivo diversi partenariati e
un numero consistente di progetti di ricerca nazionali
e internazionali, con network come Eidolon per l’applicazione di linguaggi cartografici alle scienze umane e
sociali o s-Low per la valorizzazione turistica integrata delle città medie18. Tra le ricerche più recenti vanno
considerate: Centralità dei Territori, concepita nell’ottica dello sviluppo di un network internazionale di città
con caratteristiche simili e finalizzata alla rigenerazione
urbana di Bergamo in chiave turistica; il supporto progettuale alla candidatura di Bergamo a capitale europea della cultura (mediante il sistema di partecipazione
online Bergamo Open mapping); Smart Cities; Migrazioni e comunicazione, che ha consentito la pubblicazione dell’Atlante delle migrazioni; Ambiente e turismo nel
Parco Nazionale Zinawe (Mozambico); Il libro bianco per
la governance; BG Learning; Parco delle Orobie; RIFO/IT
Rigenerazione urbana e restituzione di territorio; BOSSICO. Dal paesaggio morenico al panorama lacuale per un
turismo s-Low; Patrimonio mondiale della Valcamonica.
Metodologie partecipative per la valorizzazione del territorio e cartografia webGIS per la governance; EXCELLENCE INITIATIVE. Urban Nexus: intelligent modeling e
big data mapping in alcune città europee.

3.1. Il Laboratorio cartografico Diathesis
Un ruolo estremamente attivo nel contesto territoriale di
appartenenza, con importanti proiezioni esterne (molte
sono le reti di collaborazioni di eccellenza a scala internazionale) caratterizza il Laboratorio cartografico Diathesis dell’Università degli studi di Bergamo, che è nato
nel 2004 e la cui responsabile scientifica è la prof.ssa
Emanuela Casti16. Il lavoro del gruppo di ricerca si concentra sia su aspetti teorico-metodologici che applicativi, relativi alla semiosi cartografica, alla pianificazione urbana, alla protezione ambientale, allo studio della
mobilità e della governance. Tra le principali attività si
segnalano la sperimentazione e l'innovazione cartografica attraverso GIS, WebGIS, open mapping, cartografia
tridimensionale, anamorfica e su base satellitare, stru-

15 Vale a dire coordinatore, personale, strumentazioni tecniche,
rapporti in convenzione ecc.

17 A partire dalla possibilità di definire una rappresentazione
cartografica in grado di restituire il senso dei luoghi (Casti, 2013),
sulla base di un approccio semiotico, tale metodologia «considera la carta quale sistema comunicativo complesso che presenta
all'interno del suo processo costruttivo spazi liminari su cui agire per intervenire nel processo comunicativo, prospettando “una
cartografia riflessiva”» (Burini, 2013, p. 48) allo scopo di realizzare progettazioni partecipate. Su questi temi si veda anche Casti,
2007 e 2015.

16 Il centro si avvale, inoltre, dell’attività di due ricercatrici e di
un dottore di ricerca, ma sono presenti in genere quattro/cinque
collaboratori esterni e una decina di tesisti e tirocinanti.

18 La rete s-Low coinvolge realtà caratterizzate da almeno tre
elementi considerati volano di sviluppo: un centro storico di pregio, un’università, un aeroporto.

14 Si rinvia alle iniziative riportate nel par. 1 e alla nota 5.
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Significative le relazioni con atenei americani (dal
Massachusetts Institute of Technology di Boston, al Migration Policy Institute di Washington D.C., alla City
University di New York) e i rapporti con importanti organismi di cooperazione internazionale, nati anche grazie alla ricca messe di ricerche dedicate all’Africa, sulle
quali il gruppo lavora da anni19.

aggiunge la collana Studi di Geografia applicata, creata
nel 2012.
Il LabGeo produce GIS, geodatabase, cartografie e
archivi digitali, dedicati a progetti di valorizzazione e
catalogazione informatizzata per la tutela del patrimonio culturale. Significativi esempi sono Terre Certe. Indagine sulle dinamiche evolutive del Paesaggio; Past in
use. Landscape and Intangible Values. Sustainable uses
of Historical Cultural Identity of European Landscapes,
quest’ultimo finalizzato a realizzare e applicare una
metodologia per l’individuazione dei paesaggi culturali
identitari21. Molto densa appare la rete relazionale intessuta in questi anni con istituzioni private e pubbliche22:
rilevanti sono le partnership europee (in Belgio, in Gran
Bretagna, in Spagna) e le relazioni privilegiate con le
Università di Heidelberg e dell’Indiana, negli Stati Uniti.

3.2 LabGeo, il Laboratorio di Geografia Applicata
Il LabGeo dell’Università di Firenze, nato nel 1985 a
supporto della cattedra di Geografia, è coordinato dalla
prof.ssa Margherita Azzari e ha assunto l’attuale denominazione nel 200020.
L’impegno nella didattica, che coinvolge attivamente scuole ed enti pubblici, caratterizza anche questo Laboratorio e il Master interdisciplinare in Sistemi informativi geografici per la gestione e il monitoraggio del
territorio, attivato da oltre quindici anni, ne rappresenta
un’importante testimonianza: è finalizzato a formare
esperti in GIS, trattando tematiche relative all’ambiente,
ai beni culturali, alle infrastrutture, connesse in special
modo al monitoraggio, alla gestione e alla prevenzione
dei rischi. L'attività progettuale (spesso finanziata dai
fondi strutturali) si presenta copiosa, come dimostra anche la vasta produzione scientifica: si segnalano infatti Recupero e valorizzazione degli archivi cartografici
dell’Istituto Agronomico per l’Oltremare (IAO) relativi
alle esplorazioni nei territori delle ex colonie italiane;
l’Atlante geo-ambientale della Toscana; la ricerca Italia in movimento; i progetti Le chiavi della città; ArCEs-Archivi digitali della Cartografia coloniale e delle
Esplorazioni italiane; ReGIS-Sistema di Reporting Geografico e monitoraggio delle politiche regionali in tema
di Inclusione Sociale e nuova cittadinanza digitale; Memorie geografiche. Un archivio fotografico per la storia
del territorio; Progetto Mobilità Sostenibile. A questi si

3.3 Il Laboratorio GeoCartografico
“Giuseppe Caraci”
A Roma sono presenti diversi Laboratori cartografici
universitari. Tra le due più significative realtà specificamente costituite da geografi – quella di Roma “La
Sapienza” e il Laboratorio GeoCartografico “Giuseppe
Caraci” di Roma Tre – ci si è rivolti a quest’ultimo, per
la sua spiccata connotazione nel settore degli studi storico-geografici, che risulta più affine alle peculiarità del
nostro progetto. Benché sia erede di un’antica e salda
tradizione risalente alla fine dell’Ottocento, la struttura è stata istituita nel 1998 grazie al pervicace impegno di Ilaria Caraci. Attualmente diretta dalla prof.ssa
Carla Masetti, opera in prevalenza nell’elaborazione di
cartografie tematiche e nelle attività di supporto tecnico-scientifico a progetti di ricerca23; dispone, inoltre,
21 Attraverso l’uso del Gis il progetto utilizza un metodo flessibile che combina analisi, modellizzazione e tecniche di visualizzazione a supporto delle attività di pianificazione. La ricerca
prevede, inoltre, la realizzazione di un network di attori europei
impegnati sui temi del paesaggio attraverso la collaborazione di
Uniscape, la rete degli Atenei europei impegnata nell’attuazione
della Convenzione europea del paesaggio.

19 Ne sono esempi rilevanti i progetti: Burkina Faso. Paesaggio
e territorio nell’Unità di Protezione e Conservazione Arly; Benin,
Burkina Faso, Niger. Zonizzazione della periferia della Riserva di
Biosfera Transfrontaliera W; Marocco. Parchi e conservazione del
paesaggio progetto PGAP.

22 Soprattutto l’IGM e gli Atenei italiani – come Roma Tre e le
altre Università della Toscana, con le quali è stato organizzato il
convegno ASITA 2015 – nonché alcuni Ministeri e l’Ente Regione.

20 Nel LabGeo il responsabile scientifico lavora con altri sette ricercatori non strutturati (assegnisti, borsisti e contrattisti), ciascuno
dei quali svolge anche la maggior parte delle attività tecniche.
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di fondi cartografici di pregio e di una ricca biblioteca
specialistica.
L’intensa produzione scientifica è attestata dal consistente numero di progetti nei quali è coinvolto il Laboratorio (almeno sei ogni anno) e dalla partecipazione
a importanti reti di ricerca nazionali e internazionali
(D’Ascenzo, 2009; Masetti, 2009). Negli ultimi cinque
anni, tra le principali ricerche spiccano l’allestimento
della documentazione e dei corredi cartografici allegati
al volume Al di là di Altrove. Storia della geografia e
delle esplorazioni; l’Atlante geostorico di Rodi sul colonialismo italiano; la Mostra su Civitavecchia ieri e oggi;
l’Atlante storico dell’Italia rivoluzionaria e napoleonica;
Ciudades de la Monarquía Hispánica en Europa (siglos
XV-XIX). Fundación, representación e independencia.
Di grande interesse è l’organizzazione – sotto l’egida
del CISGE – dei convegni Dalla Mappa al Gis e del Master in Digital Earth e smart governance-Strategie e strumenti GIS per la gestione dei beni territoriali e culturali24.
L’insieme di queste esperienze ne ha fatto un centro di documentazione importante per l’Ateneo, per gli
studiosi, i collezionisti del settore e per molte istituzioni
locali.

Si tratta di un importante centro di ricerca, espressione della progressiva costruzione di una strategia progettuale a lungo termine, la cui portata si rivela oggi
con più forza attraverso le iniziative concretizzate.
La ricca e diversificata produzione scientifica riflette
gli interessi euristici del gruppo di lavoro, con elaborazioni di cartografia tematica di alta qualità (a partire
dalla cartografia tecnica), specificamente dedicata alle
politiche per il governo del territorio. Elevata è la partecipazione a progetti di ricerca26 concentrati in prevalenza sulle seguenti tematiche:
– ambiente e paesaggio (con riferimento alle aree naturali protette o ai siti destinati a discariche dismesse
di rifiuti solidi urbani);
– patrimonio culturale (anche mediante l’individuazione di itinerari turistico-culturali);
– qualità ambientale e produzioni certificate;
– sistemi informativi geografici;
– sistemi rurali e agricoltura multifunzionale;
– aree industriali dismesse;
– processi e politiche di trasformazione urbana;
– analisi territoriali e consumo di suolo;
– assetto e dinamiche dell’Unione Europea e dei Paesi
del Mediterraneo;

3.4 Il Laboratorio di Sistemi Informativi Geografici
per l’Organizzazione del Territorio (SIGOT)
26 Tra i progetti più recenti (confluiti in altrettante pubblicazioni) si segnalano: Le discariche di RSU dismesse della costiera
Cilentana: metodologia per l’individuazione dei fattori di degrado
ambientale (2010); Il Sistema Urbano Salernitano attraverso l’individuazione e l’analisi di rilevatori di efficienza urbana (2014);
Metodologia per la realizzazione di una carta della qualità ambientale del comune di Capaccio/Paestum (2014); European Agricultural Policy and Innovation Solution for the Creation of Value
(2014); Le fonti informative sul consumo di suolo (2014), Metodi e
strumenti per l’analisi del patrimonio ambientale e culturale della
regione Campania (2015). Nel 2017 abbiamo le seguenti ricerche:
Territorio e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale:
l’olivicoltura a marchio della regione Campania; Metodi e strumenti per lo studio e la valorizzazione del patrimonio culturale
materiale e immateriale; Indicatori per la rilevazione e l’analisi
della qualità ambientale del comune di Capaccio.
A questi si affiancano la creazione di Sistemi Informativi Geografici (Centri storici di Salerno, Benevento e dei comuni beneventani del Parco del Partenio) e di Portali Web-GIS (Itinerari archeologici del Mediterraneo-Progetto MATCH Archeological And
Cultural Heritage for Mediterranean Tourism; Itinerari del Mediterraneo-Il Sistema Informativo Cilento-Progetto SMALT Salone
Mediterraneo delle Autonomie Locali e dei Territori; I paesaggi
dell’olivicoltura in Campania).

Il SIGOT dell’Università di Salerno è una struttura consolidata nel panorama delle Università campane e del
Mezzogiorno. Avviato nel 1982 dai professori Mario
Cataudella e Mariagiovanna Riitano come Laboratorio di Cartografia, ha assunto l’attuale denominazione
dieci anni dopo ed è tuttora coordinato dalla prof.ssa
Riitano25.
circostanze, borsisti e tirocinanti.
24 Organizzati dal CISGE con cadenza annuale i seminari Dalla Mappa al Gis arricchiscono e sollecitano il dibattito critico
sull'applicazione dei GIS e delle nuove tecnologie informatizzate,
collegate ai metodi di studio delle ricerche storico-geografiche. Il
Master è un'iniziativa di didattica di alta formazione, che rappresenta una riconosciuta esperienza di qualificazione per le nuove
professionalità formate all'utilizzo dei GIS.
25 Il responsabile scientifico è affiancato da sei unità di personale: un professore associato dello stesso Dipartimento, due docenti di altri Dipartimenti, un tecnico-amministrativo, un dottore
di ricerca e un borsista.
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– politiche energetiche euro-mediterranee e fonti
energetiche alternative;
– analisi della marginalità mediante cluster analysis.

Alla luce delle osservazioni finora maturate – e di
quanto è emerso durante le giornate del Convegno – gli
incontri promossi dall’AIC potrebbero divenire l’occasione più idonea per invitare i Laboratori a formalizzare le loro attività e costituire, grazie al censimento
del quale si auspica il completamento, quella banca dati
di cui si è evidenziata l’importanza, considerando l’opportunità di definire comuni metodologie di rilevamento. Si tratterebbe di un contributo essenziale pure per
la concretizzazione degli obiettivi espressi dalla “terza
missione”27 che le Università e i centri di ricerca sono
chiamati ad assolvere, muovendosi in una prospettiva
orientata a favore di una differente etica sociale e della conoscenza, in cui le condizioni di competizione e
di isolamento attualmente imposte fra la pluralità dei
soggetti sociali, come fra gli Atenei, vengano superate
dagli sviluppi di una cultura collaborativa.
Nell’attesa di verificare i risultati del censimento
avviato nel 2008, in una prima fase, si propone di favorire la formazione di una rete di Laboratori a scala
regionale, che potrebbero contribuire a prefigurare dei
poli più strutturati, in vista del futuro compimento di
un più vasto coordinamento nazionale. D’altra parte
risulta più agevole attivare a livello locale reti formali
e informali, che potranno confluire in seguito in un
unico network. Queste reti nascerebbero in contesti nei
quali esistono alcune relazioni privilegiate fra i centri
culturali già operativi e le Regioni, che sono interlocutori decisivi nel sostenere tali iniziative nell’ambito
delle politiche territoriali, anche grazie all’impiego dei
fondi europei.
A partire dall’esperienza campana si potrebbe provare a costituire un polo regionale coordinato per la formazione di una rete integrata degli archivi dei documenti

Il Laboratorio svolge attività di supporto alla ricerca attraverso il reperimento, l’utilizzazione e la creazione di
banche dati, l’uso e il trattamento di cartografia tecnica,
la progettazione e la realizzazione di cartografie tematiche alle diverse scale e di sistemi informativi geografici;
dispone, inoltre, di attrezzature e dotazioni tecnologiche estremamente aggiornate, utilizzate per la didattica
e la ricerca.

4. Alcune considerazioni conclusive
La ricognizione di cui abbiamo presentato i primi esiti
ha inteso rilevare le capacità progettuali e gli obiettivi
di ricerca che caratterizzano le esperienze maturate dalle
strutture oggetto della nostra indagine. I Laboratori analizzati (e non di rado anche gli altri) si sono rivelati organizzazioni fortemente dinamiche, con una capacità non
comune di mobilitare strategie e prassi a supporto delle
attività di programmazione e pianificazione territoriale e
per la valorizzazione dei patrimoni cartografici posseduti e prodotti, proponendo al contempo offerte didattiche
specializzate. Come è stato sottolineato, la necessità di
rilanciare una proposta operativa volta a rafforzare la
cooperazione fra i vari poli di ricerca proprio attraverso i Laboratori consentirebbe di dare maggiore visibilità all’impegno scientifico dei geografi, che generalmente coniugano la consapevolezza critica dei limiti e delle
potenzialità dello strumento cartografico – mediante le
sue realizzazioni tangibili – con l’utilizzo delle tecnologie
applicate alla cartografia.
L’apporto fondamentale che la creazione di un network può dare alla formazione di nuove professionalità
legate all’uso dei GIS, dei WebGIS o della geomatica
sembra trovare conferme nelle pratiche e nei progetti dei Laboratori esistenti, le cui positive esperienze di
medio-lungo periodo rappresentano significativi modelli di riferimento e possono risultare amplificate dalla
messa a punto di procedure condivise, da adeguare alle
evoluzioni del Web.
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27 Il Green Paper Fostering and Measuring ´Third Mission´ in
Higher Education Institutions precisa che «accanto ai due obiettivi
fondamentali della formazione e della ricerca, l’Università persegue una terza missione, opera cioè per favorire l’applicazione
diretta, la valorizzazione e l’impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società.
In tale prospettiva, ogni Struttura all’interno dell’Ateneo si impegna per comunicare e divulgare la conoscenza attraverso una
relazione diretta con il territorio e con tutti i suoi attori» (http://
www.dissgea.unipd.it).
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cartografici, di cui allo stato si registra l’assenza28. Nonostante le numerose istituzioni culturali siano spesso in possesso di ingenti patrimoni cartografici, tale
documentazione appare sostanzialmente dispersa e
spesso poco accessibile o non ancora catalogata. Un
sistema informativo in rete espressamente dedicato alla
cartografia, con archivi online dei documenti presenti

presso i vari enti culturali, potrebbe rappresentare un
passo iniziale per una messa in valore di questi patrimoni nei territori meridionali. In tal modo, si offrirebbe
un concreto apporto per un parziale impulso a un auspicabile sviluppo autocentrato del Mezzogiorno, che
al contempo dia centralità a una diversa cultura del
“fare rete”.

28 Si segnala, peraltro, una delle prime iniziative che vede coinvolti alcuni istituti culturali napoletani, con la messa in rete del
rilevante patrimonio bibliografico, archivistico e artistico da essi
conservato. A gennaio 2017, infatti, è stato presentato il Polo digitale degli Istituti Culturali di Napoli, creato nel 2013 e basato su
una piattaforma software dedicata alla descrizione, digitalizzazione, metadatazione, conservazione e divulgazione di beni culturali,
documentali e museali di cinque istituti napoletani: Pio Monte
della Misericordia, Cappella del Tesoro di San Gennaro, Società Napoletana di Storia Patria, Fondazione Biblioteca Benedetto
Croce, Istituto Italiano per gli Studi Storici. Il progetto, che al
momento non prevede la catalogazione dei documenti cartografici pur presenti in alcune di queste società, rappresenta tuttavia
un importante e iniziale intervento dedicato alla divulgazione del
patrimonio culturale attraverso la creazione di una rete fra istituzioni culturali in Campania.
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del territorio e di tutela degli insediamenti urbani a rischio mediante
tecnologie avanzate*
New horizons for integrated cartography: a tool for analysis of the territory
and protection of urban settlements at risk through advanced technology
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Riassunto

Abstract

Questo lavoro descrive i problemi che si devono affrontare per la gestione del rischio ambientale e della Protezione Civile per difendere
gli insediamenti urbani.
Sono descritti modelli cartografici innovativi e dinamici, che fanno
parte di un sistema avanzato di gestione della Protezione Civile e
delle emergenze, denominato SIMONA PC.
Sono infine illustrati alcuni esempi applicativi con la relativa cartografia.

This work describes the problems linked to the environmental risk
management and civil protection in order to defend the urban settlements.
In this paper innovative and dynamic cartographic models are described; they are part of an advanced management system of civil
protection and emergencies, called SIMONA PC.
Finally, some applied examples with cartography are also showed.
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*
Lavoro realizzato nell’ambito dei progetti MIUR “Smart Basilicata” e “Clara” (Cloud plAtform and smart underground imaging for
natural Risck Assessment).
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1. Premessa

tervento in caso di calamità rapide e real time, capaci
quindi di apportare alla popolazione coinvolta ed alle
amministrazioni pubbliche competenti indubbi vantaggi in termini di efficacia ed economicità.
Nell’ambito della relazione vengono illustrati alcuni
casi concreti di intervento, tra cui quello inerente la cittadina di Castro in provincia di Lecce, un insediamento di elevato valore storico, ambientale e turistico che,
grazie a questo applicativo ed alla rete di monitoraggio
installata sul territorio, può definirsi uno dei primi centri urbani italiani rientrante nelle smart cities, relativamente alla previsione, prevenzione e soccorso di eventi
che possono avere un impatto sulla popolazione e sui
beni culturali ed ambientali di cui essa è ricca.

La cartografia del terzo millennio assume un ruolo fondamentale ed insostituibile nell’ambito dei grandi progetti a livello globale inerenti sia la resilienza delle reti
urbane ed infrastrutturali, sia le smart cities.
Resilienza e smart cities rappresentano infatti due
facce della stessa medaglia: la protezione e la capacità
di resistere agli impatti dell’evoluzione ambientale ed
una difesa intelligente rispetto alle calamità naturali, il
tutto per proteggere i patrimoni urbani ed i beni culturali che in essi sono collocati, garantendo l’efficacia degli interventi e nello stesso tempo la loro economicità.
In tale quadro la cartografia tradizionale e quella di
nuova generazione assumono un ruolo chiave, in quanto strumenti di lettura del territorio e di previsione di
eventi ed effetti che il territorio stesso può subire.
Questi obiettivi possono essere raggiunti con l’utilizzo di mezzi tecnologici avanzati, spesso integrati tra
loro sino a costituire una maglia intelligente di lettura,
controllo, previsione ed intervento rapido in caso di calamità.
Modelli e tecniche di osservazione della Terra dallo
spazio (OT), reti di sensori, piattaforme mobili e fisse
di acquisizione e processamento dei dati, aventi come
input ed output strumenti cartografici con contenuti
tematici mirati, rappresentano un mezzo moderno per
affrontare il tema della resilienza urbana e della protezione dei beni culturali ed ambientali presenti in molti
insediamenti urbani, insidiati da rischi quali le frane,
le alluvioni, le subsidenze, i sismi e l’inquinamento atmosferico.
Rischi e conseguenti azioni che richiedono di frequente l’elaborazione di strumenti cartografici dinamici, congruenti con l’evolversi nel tempo e nello spazio
degli eventi e dei danni.
Muove da tali esigenze la recente realizzazione di
una piattaforma tecnologica avanzata, denominata SIMONA (Sistema di Monitoraggio Ambientale) messa a
punto da Cedat Europa, per una parte nell’ambito del
programma europeo TERN (Tecnologie per le Osservazioni della Terra ed i Rischi Naturali) e per una parte con
risorse proprie.
Questo sistema ha consentito di individuare ed utilizzare modelli cartografici avanzati e tecniche di in-
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2. Gestione del rischio ambientale e del
sistema di Protezione Civile
Il territorio italiano, nella quasi totalità, è interessato
da fenomeni ad elevata pericolosità che, coinvolgendo
aree urbanizzate molto diffuse sul territorio, determinano condizioni di rischio elevato nei confronti della vita
umana e delle strutture realizzate nel tempo. In varie
occasioni le aree più vulnerabili sono risultate quelle
che accolgono beni culturali di elevato pregio, come ad
esempio l’area archeologica di Pompei e quella di Metaponto, nonché alcuni centri storici quali Genova, Pavia,
Civita di Bagnoregio e la stessa Firenze.
La normativa in materia, con particolare riferimento
alla legge 24.2.1992 n. 225, prevede sia vari organismi
e varie fasi nell’intervento di Protezione Civile (P.C.),
quanto l’acquisizione di specifici strumenti conoscitivi
a livello di studi e di cartografie.
Gli strumenti legislativi, pianificatori e di intervento
concreto sui territori colpiti da calamità o potenzialmente a rischio, si basano sul concetto di danno e di
rischio presunti o reali e su elaborati descrittivi e cartografici quali i Piani di Emergenza e di P.C. aventi valenza sia a livello di vasti territori (regioni), sia a livello
intermedio e locale (Province e Comuni).
Redigere questi piani significa non solo conoscere a
fondo le varie e spesso complesse realtà territoriali, quanto trattare in modo uniforme e il più possibile oggettivo i
vari aspetti delle molteplici fenomenologie presenti.
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3. Modelli cartografici per la previsione,
prevenzione ed intervento nel settore dei
rischi ambientali

In realtà ad oggi manca un modello concettuale
omogeneo per le varie classi e le diverse tipologie di
rischio, mentre più semplice risulta la stima della vulnerabilità strutturale di singoli elementi e di interi sistemi
urbani.
Il rischio, inteso nella sua ormai nota formulazione:

Nel sistema prima illustrato la cartografia costituisce il
fulcro intorno al quale ruotano gli elementi conoscitivi
e gestionali del sistema di difesa dai rischi e che richiede
la realizzazione di numerose mappe specifiche.
Quelle più in uso e di più frequente ed immediato
utilizzo sono di norma di quattro tipi:

R=PxVxE
dove P è la pericolosità del sito, ovvero la potenzialità
a subire eventi di tipo naturale o causati dall’uomo, V
è la vulnerabilità del sistema urbano ed E rappresenta l’esposizione del medesimo sistema, può avere varie
definizioni concettuali e numeriche in riferimento allo
specifico settore considerato.
Nel campo della P.C. la risk analysis viene fatta soprattutto in riferimento a fenomeni naturali quali esondazioni, frane, forti precipitazioni idrometeoriche, sismi, eventi questi ultimi difficilmente quantificabili a
livello spazio-temporale.
Pericolosità, rischio e Piani di Emergenza e P.C. rappresentano pertanto degli elementi interconnessi che
presumono l’acquisizione di elementi conoscitivi e di
strumenti via via più avanzati, per rendere l’intervento
celere ed efficace.
Realizzare un programma di P.C. significa individuare dove i rischi si manifestano, come si possono evidenziare sul territorio, il danno potenzialmente indotto
e quando possono avvenire, in modo da pianificare sia
le attività di prevenzione dove possibile, ma anche i
dispositivi e le procedure di intervento in emergenza
(Annovi e Pezzillo, 2008).
La quantificazione necessita di strumenti di sintesi
quali cartografie inerenti lo stato di fatto ed i modelli
previsionali, la cui implementazione informatica consente di pervenire a strumenti di sicura efficacia ed affidabilità quali gli scenari di rischio e gli scenari di evento.
Software dedicati, gruppi di sensori multiparametrici, mobile GIS, piattaforme mobili e fisse capaci di
acquisire ed elaborare dati ed immagini real time, rappresentano mezzi avanzati per elaborare cartografie dinamiche e gestire allarmi in caso di eventi a rischio.
Tali sistemi consentono di attribuire agli insediamenti
attrezzati la “qualifica” di smart cities nel campo dei
rischi ambientali.
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a.

cartografie dello stato di fatto,

b.

che rappresentano i fenomeni naturali o antropici che possono indurre configurazioni di rischio o incidere sul loro sviluppo
spazio – temporale, come ad esempio le carte di pericolosità da frana, le carte delle aree esondabili per
eventi alluvionali, le carte di pericolosità sismica,
etc. Nel campo dell’antropizzazione si fa ad esempio
riferimento a mappe che riportano impianti tecnologici a pericolosità per incendio, inquinamento etc.
Tali cartografie consentono di redigere scenari di pericolosità e di rischio, conferendo classi qualitative e
quantitative di valutazione.

c.

cartografie di prevenzione

c.

costituiscono la sintesi
dei modelli prima descritti e contengono previsioni

inerenti la lettura del territorio, che possono essere periodicamente
aggiornate grazie alle tecniche di digitalizzazione ed
alla disponibilità di dati spaziali ormai molto diffusi.
Questi elementi contengono informazioni sulle caratteristiche fisiche, strutturali ed antropiche (carte numeriche, ortofotocarte e mappe satellitari), sono molto dettagliate e sono vettorializzate e georeferenziate
con livelli di ingrandimento di norma molto spinti.

cartografie di previsione

che attengono all’individuazione di opere di riduzione o di controllo del rischio, come ad esempio le opere di difesa del suolo o
quelle atte a regolare il deflusso dei corsi d’acqua. Ed
ancora le mappe inerenti le strutture edilizie vulnerabili o antisismiche nel caso di insediamenti ricadenti
in zone sismiche. Gli elementi contenuti in queste
mappe consentono di redigere modelli e scenari di
evento, valutarne la localizzazione e l’incidenza, con
relativa previsione dei dispositivi di prevenzione.

cartografie di intervento
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Figura 1
Modello della stima del rischio in
campo ambientale in SIMONA PC (A)
e tipologie cartografiche in funzione
degli scenari di rischio (B).

o prescrizioni di opere necessarie alla tutela di interi insediamenti o di parti di essi, come ad esempio
le carte degli interventi di presidio idrogeologico o
quelle inerenti il risanamento e l’adeguamento di
strutture edilizie vulnerabili. L’intervento, nel caso
dei Piani di P.C., può essere riferito alle aree di attesa, di accoglienza e per i soccorsi nel caso di eventi
che richiedono la messa in sicurezza della popolazione. Possono essere altresì indicate le aree idonee ad accogliere strutture abitative temporanee o
permanenti

In definitiva la digitalizzazione cartografica, derivante da strumenti di rilievo sul campo che forniscono
anche immagini real time, come ad esempio le piattaforme satellitari, i laser scanner montati su tali piattaforme o su mezzi aerei mobili ed i più recenti droni oggi
dotati di multisensori, permette di individuare modelli cartografici sempre più avanzati ed aggiornati, con
contenuti pluritematici ed informazioni di immediato
utilizzo (Fig. 1).
Un esempio concreto può essere fornito dalla cartografia di un incendio di vaste proporzioni in un’area
boscata il cui sviluppo territoriale, se conosciuto real
time con i mezzi prima indicati, consente di adottare
con rapidità tutti i possibili dispositivi di controllo e
spegnimento a tutela sia della pubblica incolumità, che
dei beni naturalistici, con conseguente notevole riduzione del danno.

Queste cartografie sono di norma inserite in sistemi informativi georiferiti, per avere una visualizzazione immediata del territorio e dei suoi attributi. Da carte tematiche complesse, possono altresì essere estrapolati gli
strati che di volta in volta interessano.
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4. Uno strumento avanzato: SIMONA PC
(Sistema di monitoraggio per la P.C.)

eterogenei di misura, sia terrestri che spaziali quali pluviometri, distanziometri, inclinometri, sensori antincendio, laser scanner, etc. (Fig. 2).
Le esigenze informative real time ed in remoto riguardano numerosi campi applicativi. Tra questi vanno
ricordate l’analisi delle componenti ambientali e degli
inquinamenti, le configurazioni di emergenza causate
anche dal rischio idrogeologico, la sorveglianza del territorio e le calamità naturali di varia origine e tipologia.
Con SIMONA è possibile analizzare e monitorare
fenomeni complessi quali frane, alluvioni, incendi, inquinamenti ed aree urbanizzate a rischio. Il sistema è
inoltre idoneo a tenere sotto controllo acque, foreste,
zone agricole, aree costiere, insediamenti abitativi, infrastrutture a sviluppo lineare, aree archeologiche e monumentali, aree di interesse turistico e parchi naturali.
Esso consente pertanto non solo di acquisire, analizzare e divulgare dati ed informazioni provenienti da
stazioni remote e di elaborare schede tecniche e cartografie tematiche, quanto di sviluppare immagini e di
gestire allarmi e pronti interventi causati da calamità
ed eventi ad elevato rischio ed impatto per la comunità
(Lazzari, 2011).

Il sistema SIMONA è un software applicativo collegato
a vari sensori fissi e mobili, che si basa su tecniche di
telerilevamento impiegate per individuare oggetti, superfici ed ambienti, utilizzando strumenti e reti di monitoraggio posti a grande distanza rispetto ad una stazione di misura (Galati e Gilardini, 2000). L’integrazione
tra il telerilevamento e le tecnologie dell’informazione
consente importanti applicazioni real time, che permettono di acquisire informazioni e dati che possono essere
trasmessi all’utente in tempi molto brevi, anche durante
l’accadimento. Si possono quindi creare sistemi intelligenti che consentono di intervenire da remoto ed in
tempo reale sui luoghi colpiti da un evento. Un centro
urbano munito di un simile sistema può definirsi una
Smart City ed un insediamento resiliente
Si tratta di un sistema composto di norma da tre
piattaforme autonome e nello stesso tempo interoperabili: una mobile aerea, supportata da immagini satellitari, una mobile a terra ed una fissa (Fahlstrom e
Gleason, 1998). Le piattaforme sono collegate a sensori

Figura 2– Architettura modulare di SIMONA PC con il modulo di intercettazione dei focolai di incendio
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ca molto nota che conta non meno di 200.000/300.000
persone all’anno tra visitatori e residenti.
Altro obiettivo che si è posto il Comune, condiviso
dalla Regione Puglia, è quello di attivare iniziative mirate
alla previsione ed alla prevenzione di eventi calamitosi.
Il sistema, aggiornabile e di facile gestione, assume
una struttura modulare ed è conforme alle normative
vigenti sulla P.C. e le Emergenze da calamità.
Strutturalmente rispecchia quanto prima descritto circa le caratteristiche di SIMONA PC e si compone di una
piattaforma fissa (COC) collocata presso gli edifici comunali, collegata a vari sensori tra cui una centralina termopluviometrica, stazioni di monitoraggio di masse rocciose
instabili e un sistema di controllo di focolai di incendio
(Control Unit Fires). I sensori forniscono informazioni e
parametri real time, mentre la piattaforma fissa (COC) è
collegata con una o più piattaforme mobili (smartphone)
in modo che, in caso di evento, l’operatore che effettua
il controllo in sito possa inviare al Centro Operativo una
serie di informazioni, immagini e cartografie, perché in
tempo reale siano presi gli opportuni provvedimenti.
L’intero sistema si basa su alcuni elementi cartografici fondamentali, tra cui una carta dei rischi del territorio, una carta dell’uso del suolo nonché mappe delle
aree vincolate di elevato pregio naturalistico-ambientale. Una sezione del sistema è dedicata al GIS che individua le aree di attesa e di accoglienza della popolazione,
con database di dettaglio su ogni singola zona.
Nel modulo documentazione sono compresi sia il
Piano Comunale di Emergenza, quanto le schede di rilevamento dei danni e gli scenari di rischio e di evento, documenti questi ultimi che permettono di realizzare
interventi mirati sia di prevenzione che di soccorso.
Con il modulo monitoraggio si tengono sotto costante controllo i punti più vulnerabili del territorio mobilitando in caso di necessità il sistema di soccorso.

Una descrizione più dettagliata dell’impianto tecnologico viene riportata nel successivo paragrafo che illustra il sistema realizzato a Castro (LE).
SIMONA si configura come uno strumento molto
potente e modulare, che si compone di funzionalità basate su prodotti cartografici sia tradizionali che innovativi inerenti i fenomeni che rendono vulnerabile il
territorio ed i conseguenti rischi di danno, la gestione
delle emergenze e del volontariato, l’implementazione
e la gestione del Piano Comunale di P.C., con relativa
cartografia, gli scenari di rischio e le schede relative ai
danni causati dalle calamità che possono essere aggiornati in tempo reale.
Il sistema consente tra l’altro la gestione degli allarmi alla popolazione attraverso sensori di monitoraggio
quali pluviometri, inclinometri, distanziometri, sensori
antincendio, etc.
In questo applicativo estremamente innovativo è il
modulo che consente di attivare l’intero sistema da un
semplice smartphone, con il collegamento costante tra
l’area di evento e/o di emergenza ed il Centro Operativo
Comunale (COC).

5. Esempi applicativi
Queste tecnologie sono state applicate in occasione sia
di eventi ad elevata pericolosità, sia per studi e ricerche
sistematiche, ma anche per realizzare sistemi intelligenti a servizio dei COC.
Gli interventi più rilevanti hanno riguardato centri
urbani, aree archeologiche, zone inquinate, nonché ambiti territoriali di elevato pregio ambientale per i quali
sono state redatte cartografie integrate inserite nel sistema SIMONA PC.
Alcuni dei casi più significativi sono di seguito illustrati.

5.1 COC di Castro (Le)

5.2 Modello di recupero ambientale di discariche
ad alto rischio

Da tempo il Comune di Castro ha organizzato un sistema funzionale di P.C. attraverso un apposito piano e
la realizzazione del Sistema SIMONA PC. Dal COC comunale è possibile programmare e gestire i rischi e le
emergenze, tenendo sotto controllo una località turisti-

Tale modello riguarda una grande discarica a servizio
dell’abitato di Salta, in Argentina, capitale dell’omonima provincia (500.000 ab.), dove i versanti collinari
sono spesso oggetto di depositi di R.S.U. posti in cave
abbandonate a cielo aperto che, al termine della coltiva-
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zione, rimangono senza alcuna copertura. Sono depositi
che incidono fortemente sull’inquinamento sia del sottosuolo e della falda freatica, sia dei corsi d’acqua.
Una discarica è ubicata nel municipio di Capital, a
circa 3 km dalla città di Salta, nella depressione tettonica del Valle De Lerna, sul versante sinistro del tratto
intermedio della pianura alluvionale del Rio Mojotoro,
altamente inquinato essendo il ricettore di una grande
quantità di percolato (Coppola et al., 2011).
La discarica misura, in senso areale, 15.000 mq circa
ed ha uno spessore dell’ordine di 15 m, con rifiuti non
compattati ed adeguatamente coperti.
La stratigrafia locale è rappresentata da un orizzonte
litologico composto da sabbia e limo in lenti interdigitate, relitto di una antica conoide Quaternaria, avente
uno spessore di circa 20 m, sostenuto da argille caolinitiche della formazione Piquete di età terziaria.
Il tetto delle argille è inclinato sia pure di pochi gradi (2°-3°) verso la pianura alluvionale del Rio Mojotoro

e pertanto funge da letto impermeabile del deflusso dei
liquami della discarica, in direzione della subalvea.
L’inquinamento si diffonde sino in luoghi piuttosto
distanti dalla discarica per la migrazione sia del plume
nel sottosuolo, che dei residui trasportati dalle acque
fluviali.
Per individuare possibili soluzioni, è stata condotta
una verifica del rischio ambientale indotto da questo
impianto, individuando alcune possibili soluzioni, sulla
base di una carta sperimentale inerente gli impatti ambientali causati dalla discarica (Fig. 3).
La prima soluzione economica ma non risolutiva,
prevede il confinamento dei rifiuti con argille ben compattate e poco permeabili, mentre la seconda, costosa
ma risolutiva, prevede il confinamento con materiali
impermeabili artificiali di ultima generazione (geotessili) ed interventi a presidio dei R.S.U. con smaltimento dei gas. Una copertura vegetale ridurrebbe l’impatto
visivo.

Figura 3 – Immagine spaziale e carta degli impatti ambientali causati dalla discarica di Salta (Argentina)
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5.3 Siti archeologici protetti dall’UNESCO: il caso
di Dougga (Tunisia)

Nel complesso il sottosuolo è costituito da un basamento prevalentemente calcareo e calcareo – dolomitico in grossi banchi cui segue un’alternanza di argille e
calcari piuttosto deformata, disposta a franapoggio rispetto alla superficie su cui è fondata la città.
La pendenza del versante ha portato a sviluppare
l’insediamento lungo gradini morfologici, anche artificiali, sostenuti da muri di sostegno talora visibilmente
deformati o addirittura collassati assieme alle retrostanti costruzioni. Questi problemi si manifestano soprattutto nell’arco di versante compreso tra la Casa di Venere
e la casa del Trifoglio, dove sono evidenti fenomeni deformativi nel sottosuolo argilloso.
Il versante è caratterizzato da deformazioni di tipo
plastico che si manifestano con un lento scivolamento
del terreno di fondazione dell’insediamento. Il fenomeno
è meccanicamente definito da una frana di scorrimento
planare la cui morfologia è stata individuata mediante
rilievi sul posto ed immagini spaziali i cui dati, implementati con il Sistema SIMONA, hanno reso possibile
delimitare l’area instabile (Lazzari M. e Lazzari S., 2012).

Dougga, uno dei più importanti siti archeologici della
Tunisia protetto dall’UNESCO dal 1997, è ubicata a circa 100 km a sud-ovest di Tunisi, sulle pendici dei monti
Tebersouk.
È stata prima abitata dai Numidi, di cui rimane il
Mausoleo di Massinissa (138 a.C.), poi dai romani sino
al II – IV sec. d.C. e infine dai bizantini che hanno lasciato tracce sino al 533 d.C., quando è iniziata la definitiva decadenza ed il successivo abbandono da parte degli abitanti, probabilmente a seguito di una serie
di calamità naturali che a più riprese l’hanno colpita e
progressivamente distrutta.
Il sito accoglie numerosi ed importanti monumenti,
tra cui l’Anfiteatro eretto nel 168 d.C., il Campidoglio,
la Piazza dei Venti con un mosaico che raffigura la rosa
dei venti, il Foro, il Tempio della Concordia e le Terme
dei Ciclopi, che occupano nell’insieme una superficie di
circa 25 ha.

Figura 4 – Carta geomorfologica ed archeologica di Dougga, con immagine di un versante franoso
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Assieme al quadro di pericolosità statica, si affianca anche la sismicità dell’area, ricadente sul margine
di subduzione della Placca Africana, nota per la sua
scuotibilità sismica, talora di elevata magnitudo. Per individuare le opere di risanamento statico dell’area e di
rafforzamento delle strutture monumentali danneggiate
ed arginare i movimenti del suolo in atto è stata redatta
una carta del danno e della franosità su base satellitare
(Fig. 4), che può contribuire ad individuare le opere mirate capaci di tutelare Dougga dal progressivo degrado e
dalla definitiva perdita del monumento. Si può realizzare così un’azione di resilienza urbano-monumentale di
successo e di interesse per l’intera umanità.

un sistema di controllo e di monitoraggio in sito realizzato attraverso il Sistema SIMONA, che ha avuto come
prodotto finale la realizzazione di una carta tematica
definita “Carta dei rischi del Bosco Pantano di Policoro”.
In occasione della ricerca sono stati individuati sistemi avanzati di monitoraggio e di mobile GIS con trasmissione del dato da remoto ad una stazione di implementazione collocata a Potenza.
L’area interessata è stata sottoposta ad analisi di tipo
diretto ed indiretto mediante verifiche in loco e processamento di immagini spaziali, che hanno permesso di
elaborare un documento di elevato dettaglio.
Partendo da rilievi ed analisi di tipo multi temporale,
multispaziale e multiparametrico, sono stati evidenziati vari elementi e fenomenologie, tra cui fenomeni di
inquinamento accentrati nei pressi delle foci, nonché
eventi di possibile esondazione della rete idrografica.
In particolare la carta tematica contiene i seguenti
elementi, con informazioni di dettaglio (Fig. 5):

5.4 Aree naturalistiche protette: bosco Pantano di
Policoro (MT)
Il Bosco Pantano di Policoro ricade lungo la costa ionica tra Policoro e Nova Siri ed è una foresta planiziale
che un tempo occupava la fascia costiera tra le foci dei
fiumi Sinni ed Agri. È un biotopo che forma un sistema
ambientale eterogeneo per la varietà di habitat in esso
esistenti quali il bosco, la macchia mediterranea ed il
litorale sabbioso. Aree acquitrinose permanenti e semipermanenti ed un fitto reticolo idrografico, arricchiscono l’ambiente dal punto di vista sia vegetazionale che
faunistico (De Capua, 1995).
L’area è classificata SIC della Regione Basilicata e
comprende anche vaste superfici rimboschite a prevalenza di Pino d’Aleppo, salici ed eucalipti. Il litorale sabbioso è sottoposto nella quasi globalità ad un progressivo fenomeno di arretramento della costa, soprattutto
per erosione in occasione di forti mareggiate (Regione
Basilicata, 2003).
L’intero ecosistema ha subito negli ultimi decenni
profonde e radicali trasformazioni ed un diffuso degrado, essendo caratterizzato da dinamiche e da un patrimonio naturalistico-ambientale molto fragili.
In tale contesto l’opera dell’uomo è stata estremamente incisiva, avendo eliminato per gran parte la vasta
foresta planiziale di cui sono rimasti solo alcuni lembi
nei pressi della foce del Sinni.
Quest’area rientra in un programma sperimentale europeo di Osservazioni della Terra dalla Spazio (Progetto
Tern), con particolare riferimento alla messa a punto di
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– strutture civili realizzate nel tempo lungo la costa;
– patrimonio naturalistico-ambientale residuo esistente;
– fenomeni di degrado e danni al territorio ed agli
ecosistemi;
– rischi ambientali.
Questo elaborato consente alle autorità competenti di
programmare una serie di misure di tutela e di intervento per la sopravvivenza di questo importante patrimonio.
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Figura 5 – Mappatura degli insediamenti, del patrimonio naturalistico-ambientale e dei rischi del Bosco Pantano di Policoro, con
immagine della stazione mobile (Mobile GIS) di SIMONA PC in attività nei pressi del Museo Naturalistico
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6. Note conclusive

più vulnerabili, a basso costo e con un limitato impiego
di personale.
Un insediamento munito di un sistema intelligente
di controllo costante del proprio territorio e delle strutture più sensibili, basato su cartografie analitiche e dinamiche, strumenti che consentono di intervenire prima
che gli eventi si manifestino con tutta la loro violenza
distruttiva, può definirsi una smart city.
E una smart city che, in caso di calamità, possiede mezzi efficaci per un intervento mirato di soccorso, è anche un
centro urbano resiliente. Per tale ragione SIMONA PC ed il
Comune di Castro (LE) sono stati di recente designati primi vincitori del premio SMAU 2015 della Fiera di Milano.

La cartografia integrata, realizzata con tecniche e strumenti avanzati ed innovativi, costituisce non solo uno
strumento di analisi del territorio e di rappresentazione
dei suoi aspetti evolutivi, quanto un importante mezzo
per attuare azioni e politiche di previsione e prevenzione del rischio e dell’intervento in caso di calamità.
Azioni efficaci ed economiche sono possibili attraverso sistemi informatici di ultima generazione e di monitoraggio real time e da remoto, quale ad esempio il
Sistema SIMONA PC, che consente di tenere sotto controllo costante il sistema urbano e le sue componenti
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Riassunto

Abstract

Partendo dal presupposto che la conoscenza dei luoghi possa “creare valore” promuovendo cambiamenti ed innovazione, il contributo presentato è finalizzato allo studio del Centro storico di Salerno,
considerato di particolare pregio per i numerosi beni culturali in esso
presenti risalenti a diverse epoche storiche.
Negli ultimi decenni, lo sviluppo dell’assetto territoriale della città di
Salerno ha previsto numerosi interventi sul Centro storico, divenuto
sede di molteplici attività di tipo turistico.
La finalità del contributo è quella di presentare una lettura cartografica dei beni culturali del contesto indicato che ne ricostruisca il quadro territoriale mediante l’uso di tematismi sia verticali (cronologia
e tipologia delle evidenze storico-culturali) che orizzontali (percorsi
di visita turistica).
Attraverso numerosi sopralluoghi e l’ausilio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed
Avellino, si è proceduto al censimento dei beni culturali presenti nel
Centro storico di Salerno ed alla loro geolocalizzazione su una cartografia a grande scala, al fine di consentirne una prima fruizione in
un’ottica di valorizzazione.

Assuming that enhancing knowledge on specific areas can “create
added value”, by promoting changes and innovation, the paper aims
at in-depth study the historic centre of the city of Salerno, for its exceptional diversity of cultural heritage from the Estruscan, Suevian,
Angevin and Aragonese civilizations.
Over the last ten years, several operational interventions have been
undertaken in the Salerno’s historic centre, as its importance as touristic destination rose. Thus, the aim of the paper is to provide a cartographic reading of the cited context, in order to identify within the
territorial perimeter, both the use of vertical (timeline and typology
of historical and cultural evidences) and horizontal (touristic paths)
themes.
Through numerous surveys and the aid of the Superintendency Archeology, Fine arts and Landscape for the provinces of Salerno and Avellino a census of the cultural goods has been conducted, together with
the cartographic identification of those goods on a large scale. This
allowed a preliminary use in a perspective of valorisation.
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1. Il Centro storico di Salerno

sebbene avviati con ritardo, hanno suscitato un nuovo
interesse per questa parte della città, permettendo un
rilevante ricambio sociale e generazionale degli abitanti
della zona (Cataudella, 1997).
Nell’insieme si tratta di un’area molto interessante
ma dalle grandi contraddizioni: l’accessibilità all’area,
la disponibilità di parcheggi, la sua percorribilità pedonale ed automobilistica costituiscono alcuni dei temi
importanti per il recupero del Centro storico2.

Il nucleo antico della città ha avuto origine nel 194 a.C.
come colonia romana e ha conosciuto un consistente
sviluppo nel periodo medievale, come testimoniato, appunto, dai palazzi e dalle chiese dell’epoca presenti nei
dedali di vicoli che si diramano dall’estremità occidentale della città (ai limiti della costiera amalfitana) fino
al torrente Rafastia1.
A partire dal IX secolo, lo sviluppo dell’area fu legato alla diffusione dell’ordine benedettino ed alla conseguente edificazione di numerosi complessi conventuali,
molti dei quali oggi dismessi o destinati ad uso militare
e civile (caserme e carceri), anche a seguito delle leggi
napoleoniche del 1807 e del decreto di soppressione degli ordini religiosi del 1866. Durante il XV sec. (fino a
tutto il sec. XVIII) la città cominciò ad arricchirsi anche
di chiese e di palazzi gentilizi che costituiscono ancora
oggi l’armatura edilizia del Centro storico.
Dopo l’Unità d’Italia, la città iniziò a cambiare “forma”, attraverso l’attuazione di una serie di interventi
di ridefinizione e di riqualificazione: agli inizi del Novecento Salerno arrivò a contare 42.000 abitanti ma il
programma di trasformazione non interessò il Centro
storico che, anzi, a partire dal secondo dopoguerra, periodo di rapida crescita della città, subì un processo di
abbandono progressivo, di marginalizzazione e ghettizzazione, con conseguente ulteriore degrado del suo tessuto urbano (Iovino, 2002).
L’abbandono fu accelerato dall’alluvione del 1954 e
dalle iniziative di edilizia residenziale pubblica che seguirono a questo evento. Per i Salernitani il Centro storico divenne, negli anni Cinquanta e Sessanta, un’area
subalterna dal punto di vista funzionale, luogo di degrado piuttosto che sede della memoria collettiva e della
identità storica della città. Fino al sisma del 1980 fu la
presenza di strutture scolastiche di istruzione superiore
ad evitarne la totale emarginazione.
Solo dalla metà degli anni Novanta il Centro storico è stato protagonista di interventi di recupero che,

1 Si considera che i limiti approssimativi del Centro storico
siano il torrente Fusandola (dove vi era la cosiddetta “Portacatena”), la spiaggia, il colle del castello di Arechi (detto “Monte Bonadies”) e la vecchia salita del Carmine (vicino alla “Portanova”).
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«Sembra evidente che i quartieri antichi siano da salvaguardare, sia come testimonianze che come luoghi generatori della ricostruzione e della riabilitazione della città (…). Non si tratta di tornare indietro
per riabilitare, ma piuttosto di compiere passi avanti
nel miglioramento fisico del quartiere per adeguarlo
alle nuove necessità ed alla nuova società. È fondamentale capire dove si trovano quelle testimonianze, quegli elementi della continuità che saranno indispensabili per la ricostruzione della città (…). La
conservazione di un edificio ha senso solo quando
esso può svolgere un ruolo preciso nel sistema della città; e questo rende ammissibili anche interventi
molto decisi, tanto decisi quanto quelli che lo stesso
edificio avrà sicuramente subito, nel corso della sua
lunga storia, per essere progressivamente adattato a
nuovi usi e a nuove sensibilità»3.
Negli ultimi due decenni il Centro storico, dunque, è
stato oggetto di numerose ristrutturazioni ed è stato rivitalizzato grazie alla crescita del numero di abitanti,
dovuta al trasferimento di cittadini in genere appartenenti ad un’elite economica e culturale. L’area ha visto
aumentare notevolmente le attività economiche, in particolare quelle artigiane e commerciali, nonché la presenza di turisti interessati agli aspetti storico-culturali
della città. La crescita vertiginosa del numero di bar,
ristoranti e bed & breakfast registrata negli ultimi anni
conferma il crescente ruolo turistico dell’area4.

2

Documento Programmatico del Prg, novembre 1994.

3

Relazione Illustrativa, Piano Regolatore Generale, 2003, p.9.

4 I dati forniti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Salerno parlano di un trend di crescita del
331,25% per le attività ricettive e della ristorazione nel Centro
storico dal 2000 al 2015.
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2. Il nuovo disegno della città dal documento
urbanistico programmatico al programma
integrato urbano P.I.U. EUROPA

zione. Dopo circa dieci anni viene dato nuovo impulso al progetto di trasformazione della città, con il Programma Operativo finanziato dal FESR (Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale) e con il Programma Operativo
finanziato dall’FSE (Fondo Sociale Europeo) che consideravano le città medie (con più di 50.000 abitanti)
un obiettivo prioritario di intervento. Difatti, gli orientamenti strategici comunitari 2007-2013 hanno dedicato particolare attenzione alle esigenze specifiche delle
“zone urbane”, incoraggiando un approccio integrato
della politica di coesione volto, oltre che a favorire la
crescita e l’occupazione, anche a perseguire obiettivi sociali ed ambientali. L’Asse VI “Sviluppo urbano e qualità
della vita”8 ha previsto la messa a punto di specifici programmi integrati di sviluppo e rigenerazione urbana per
migliorare le funzioni urbane ed assicurare condizioni
di sviluppo sostenibile, sociale ed economico delle città
medie utilizzando i Programmi Integrati Urbani (P.I.U.
EUROPA)9 come strumento di attuazione10.
In coerenza con tali orientamenti, il Comune di Salerno ha promosso un programma di riqualificazione e
di rigenerazione sociale ed economica definito “P.I.U.
EUROPA della città di Salerno”11 e nel giugno del 2007

Il progetto di rinnovamento urbanistico che da alcuni
decenni interessa Salerno che, con i suoi 135.261 abitanti5, rientra a pieno titolo tra le città di media dimensione considerate la spina dorsale della rete urbana italiana, è finalizzato ad un riposizionamento competitivo
del territorio attraverso una trasformazione formale e
funzionale dello spazio urbano.
Attraverso la sperimentazione di nuove modalità d’intervento, di una nuova filosofia urbanistica e di
nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato, a
partire dagli anni Novanta, si apre per Salerno una fase
di renovatio urbis6: la programmazione urbanistica del
1994, affidata all’architetto catalano Oriol Bohigas, ha
predisposto una trasformazione significativa della città,
andando ad interessare tutti i settori ritenuti strategici,
quali i comparti innovativi del settore terziario, le attività portuali e marittime, il turismo in tutti i suoi aspetti
(culturale, nautico, ricreativo, etc.)7. Il processo di rinnovamento urbano è partito dal miglioramento qualitativo del patrimonio edilizio già esistente, dal riuso di
“vuoti urbani”, dalla realizzazione di nuove importanti
strutture pubbliche, così da dotare la città di quei luoghi e servizi necessari alla formazione di una coscienza
sociale ed urbana (Bohigas, 1994).
Il programma di riqualificazione urbanistica ha puntato molto sulla vocazione turistica della città, facendo assumere nuova rilevanza al Centro storico, ricco
di beni culturali risalenti a diverse epoche storiche (periodo romano, longobardo, normanno-svevo, angioino,
aragonese).
Con il Documento Urbanistico Programmatico del
1994 ha inizio la trasformazione della città di Salerno, attraverso la definizione e l’attuazione di interventi
urbanistici capaci di innescare processi di riqualifica-

8 Documento di Programmazione PO FESR 2007-2013, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2007) 4265
dell’11 settembre 2007.
9 Si tratta di programmi elaborati e messi in atto al fine di
perseguire una rivitalizzazione socioeconomica sostenibile e la
qualità urbana, energetica ed ambientale degli ambiti di intervento, rendendo massimo l’impatto, la riconoscibilità e la visibilità
dell’iniziativa.
10 Il POR Campania 2007/2013 prevede, attraverso l’obiettivo
operativo “6.1 – CITTA’ MEDIE”, la definizione di specifici programmi integrati di sviluppo e rigenerazione urbana per migliorare le funzioni urbane superiori e assicurare condizioni di sviluppo
sostenibile, sociale ed economico delle città con popolazione superiore ai 50.000 abitanti. La Giunta Regionale, con deliberazione
n. 282 del 15/02/2008, ha formalmente dato avvio ai Programmi
Integrati Urbani “P.I.U. Europa” approvando, tra l’altro, lo schema
generale del Protocollo d’intesa che di fatto rende operativo il
processo di programmazione con le Città coinvolte.
11 E’ giusto precisare che l’Amministrazione Comunale di Salerno si è dotata anche del Piano Urbanistico Comunale – P.U.C.,
vigente da gennaio del 2007, predisponendo in tal modo il nuovo
“disegno” della città. Il Piano Urbanistico Comunale – PUC, formato ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R.C. 16/2004 ed adottato
con delibera di C.C. n. 56 del 16/11/2006, è stato approvato con
D.P.G.P. n. 147/2006, pubblicato sul BURC n. 2 del 08/01/2007, ed

5 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni,
2011, ISTAT.
6 IOVINO G. (2002), Riqualificazione urbana e sviluppo locale
a Salerno, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, p.38.
7 Documento urbanistico programmatico, Giunta Municipale
di Salerno, Aprile 1994.
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ha sottoscritto con la Regione Campania un Protocollo
d’intesa per l’elaborazione e l’attuazione del Programma
Integrato Urbano12.
L’iter progettuale del P.I.U., così come definito dal
protocollo d’intesa, ha previsto la redazione di un Documento di Orientamento Strategico (DOS)13 che illustrasse il percorso e le motivazioni che hanno portato
alla individuazione degli ambiti di intervento (febbraio
2009). Il DOS, in conformità con il PUC, individua e
promuove le strategie di sviluppo locale necessarie affinché si realizzino condizioni attrattive di investimento, funzionali a sostenere e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il P.I.U., inteso come strumento di
programmazione ed attuazione di interventi integrati,
in linea con i nuovi indirizzi emergenti ed in continuità
con la programmazione esistente, si pone l’obiettivo di
creare le precondizioni urbanistiche di uno sviluppo durevole, aumentando la capacità di attrazione e di accoglienza dell’area, recuperando le situazioni di degrado
ed al contempo decongestionandola.
Il 22 ottobre del 2009 il Comune di Salerno ha stipulato, con la Regione Campania, l’Accordo di Programma
per l’espletamento e l’attuazione del P.I.U., identificando
i primi quattordici siti destinatari degli interventi: Piazza
della Libertà, Trincerone est, Chiesa della SS. Annunziata, campanile della Chiesa della SS. Annunziata, complesso Umberto I, Palazzo Fruscione, ex Cinema Diana,
Cento storico (eliminazione barriere architettoniche ed
installazione impianto di video sorveglianza), asilo nido
Saragat di via Fusandola, asilo nido di Via Vernieri, urbanizzazione area di S. Teresa, urbanizzazione via delle

Botteghelle e via delle Galesse. A riprova del successo
ottenuto dal P.I.U. e della volontà dell’Amministrazione
della città di creare e mantenere le precondizioni urbanistiche di uno sviluppo durevole, aumentando la capacità di attrazione e di accoglienza dell’area, l’Accordo
di Programma è stato integrato da un atto aggiuntivo14
che approvava ed ammetteva cinque nuovi interventi:
riqualificazione dell’arredo dell’arenile di Santa Teresa, completamento della ristrutturazione dell’ex cinema
Diana, completamento di Piazza della Libertà, integrazione del sistema di videosorveglianza centralizzata per
la supervisione della mobilità e la prevenzione di atti
criminali e vandalici (Centro storico), sistemazione di
piazza Cavour e realizzazione parcheggi15.
Ad oggi, le operazioni del programma P.I.U. Europa
Salerno completate, funzionanti e in uso sono ventitré
e di esse undici hanno interessato il Centro storico della
città: restauro del campanile della Chiesa della SS. Annunziata, interventi di urbanizzazione del Centro storico in via Botteghelle e in via delle Galesse, recupero
edilizio e restauro di palazzo Fruscione, recupero edilizio e restauro del complesso parrocchiale della Chiesa della SS. Annunziata e riqualificazione del sagrato,
eliminazione delle barriere architettoniche nel Centro
storico, restauro e recupero funzionale del Convento di
S. Nicola della Palma, installazione del sistema di videosorveglianza nel Centro storico, integrazione del sistema di videosorveglianza nel Centro storico e in Piazza della Libertà, riqualificazione dell’arredo urbano e
dell’impianto di illuminazione di Piazza Sant’Agostino,
realizzazione del nuovo Auditorium Umberto I.

è diventato vigente dal 24/01/2007. Il P.U.C. disegna la Salerno
del futuro. Esso tende a conferire alla città una dimensione demografica significativa, tale da consentire la presenza di attrezzature
e servizi superiori, e lascia ipotizzare una popolazione residente
più giovane e stratificata, un’economia più dinamica, con maggiori possibilità di sviluppo e di occupazione. Il Puc recepisce lo
studio effettuato dal Censis e da Sichelgaita, condiviso dall’Amministrazione comunale, che prefigura una dimensione demografica a cui tendere di circa 180.000 abitanti.
12 Protocollo d’intesa tra la Regione Campania e il Comune di
Salerno per “L’elaborazione e l’attuazione del Programma Integrato Urbano della città di Salerno”, Regione Campania, Napoli,
23 giugno 2008.
13 Testo coordinato, elaborato dall’autorità cittadina in concertazione con il partenariato sociale ed economico locale, Salerno,
27 febbraio 2009.
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3. Cartografie tematiche finalizzate alla
fruizione turistica
In un’ottica di valorizzazione di quei beni che rappresentano per il territorio salernitano un’occasione di sviluppo economico, all’intero comparto urbano del Centro
storico è stata dedicata una serie di cartografie tema14 Decreto Dirigenziale n. 295 del 22/10/2012.
15 I Decreti Dirigenziali n. 34 del 27/02/2013, n. 148 del
15/07/2014 e n. 400 del 09/09/2015 hanno previsto ulteriori interventi, per un totale di trentacinque, ammessi a finanziamento
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Figura 1 – Cronologia degli edifici

Fonte: Laboratorio Sistemi Informativi Geografici per l’Organizzazione del Territorio - SIGOT, Dipartimento di Scienze del Patrimonio
Culturale, Università degli Studi di Salerno

tiche georeferenziate, attraverso la cui consultazione
è possibile individuare e conoscere il ricco patrimonio
monumentale esistente in città.
L’idea di partenza del progetto, articolato in più fasi e
realizzato nell’ambito delle attività di ricerca del Laboratorio Sistemi Informativi Geografici per l’Organizzazione
del Territorio – SIGOT16, è stata quella di procedere alla
rappresentazione dei beni culturali presenti nel Centro
storico indicandone la cronologia, il titolo di proprietà,
la funzione originaria e la destinazione attuale attraverso una serie di cartografie a grande scala (1:5.000).
16 Il Laboratorio SIGOT, coordinato da Mariagiovanna Riitano, afferisce al Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale
dell’Università degli Studi di Salerno.
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Reperite le informazioni relative ai beni monumentali del Centro storico presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno
e Avellino, si è proceduto, in prima istanza, a delimitare
l’area di interesse ed a geolocalizzare i beni individuati.
In questa prima fase, è stata effettuata una ricognizione relativa alla struttura del tessuto urbano, con l’analisi specifica di elementi sia urbani che topografici.
In particolare, la mappatura degli elementi urbani ha
riguardato il rilievo delle diverse strutture e l’individuazione della loro forma perimetrale, al fine di rappresentare l’intera trama del tessuto urbano con riferimento a
edifici, strade, piazze, cortili, oltre che a diversi elementi architettonici quali archi pedonali e simili, che fun-
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Figura 2 – Proprietà degli edifici

Fonte: Laboratorio Sistemi Informativi Geografici per l’Organizzazione del Territorio - SIGOT, Dipartimento di Scienze del Patrimonio
Culturale, Università degli Studi di Salerno

gono da collegamento tra edifici al di sopra del piano
stradale.
Nella fase successiva, avvalendosi di strumenti informatici, software e dispositivi GIS idonei al rilievo di
dati geografici, è stata realizzata una prima cartografia
finalizzata a rappresentare la struttura edilizia dell’area
selezionata.
Su tale base cartografica e utilizzando le informazioni reperite presso la Soprintendenza, si è proceduto
ad una prima catalogazione e rappresentazione dei beni
in rapporto alla cronologia (Figura 1).
Il punto di partenza dell’analisi è il secolo VIII, caratterizzato, come i secoli immediatamente successivi,
dalla costruzione di edifici di carattere soprattutto reli-

AIC 2016 (158), 99-109

gioso (Chiese, Monasteri, il Duomo viene edificato nell’XI sec.): bisognerà aspettare il XV secolo e l’avvento
del viceré spagnolo perché la città cominci ad arricchirsi anche di palazzi gentilizi (nello specifico, al XV sec.
risale Palazzo Morese, al XVI Palazzo Ruggi d’Aragona
– sede dal 2011 della Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino
– e al XVIII secolo Palazzo Conforti e Palazzo Luciani).
La seconda carta (Figura 2) è stata realizzata, invece,
sulla base della catalogazione degli edifici censiti rispetto al titolo di proprietà attuale: come è evidente, si tratta
di beni prevalentemente pubblici (comunali, provinciali
e statali) o ecclesiastici, anche se alcuni sono di proprietà
privata (tra questi Palazzo Luciani e Palazzo Conforti).
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Figura 3 – Destinazione originaria degli edifici

Fonte: Laboratorio Sistemi Informativi Geografici per l’Organizzazione del Territorio - SIGOT, Dipartimento di Scienze del Patrimonio
Culturale, Università degli Studi di Salerno

Si è passati, poi, ad analizzare le funzioni degli edifici censiti, operando una distinzione tra la destinazione
originaria (Figura 3) e l’uso attuale (Figura 4) degli stessi.
Come risulta evidente, la quasi totalità degli edifici
originariamente erano di natura religiosa (Figura 3).
Nell’uso attuale si registrano alcune variazioni. Molti edifici risultano oggi non utilizzati (tra questi numerose chiese), altri sono divenuti sedi di caserme (il
Convento di S. Maria della Porta e S. Domenico è sede
della Caserma della Polizia stradale e il Convento di S.
Giorgio è sede della Caserma dei Carabinieri e di quella
della Finanza) o di uffici giudiziari (il Convento di S.
Maria della Mercede è sede del TAR e del tribunale per
i Minorenni).
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Partendo dal lavoro prima descritto è stata realizzata una cartografia tematica georeferenziata interattiva,
consultabile attraverso touch screen, che consente l’individuazione dei beni monumentali del Centro storico
suddivisi per categorie tipologiche (Chiese, Monasteri/
Conventi, Palazzi di interesse storico-artistico, Musei,
etc.); ognuno di essi è stato illustrato nel dettaglio attraverso una scheda informativa di tipo ipertestuale arricchita da un corredo fotografico ad alta definizione,
realizzata con il supporto degli storici dell’arte coinvolti nel progetto, e da una scheda tecnica destinata ad
utenti più esperti (contenente informazioni relative alla
destinazione originaria, all’uso attuale, all’origine, alla
locazione, alla tipologia di pianta, di copertura, di volte
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Figura 4 – Uso attuale degli edifici

Fonte: Laboratorio Sistemi Informativi Geografici per l’Organizzazione del Territorio - SIGOT, Dipartimento di Scienze del Patrimonio
Culturale, Università degli Studi di Salerno

o solai, alle tecniche murarie, alle decorazioni di ogni
singola struttura) (Figura 5).
La realizzazione della carta ha presupposto la selezione e l’utilizzazione di diverse basi cartografiche17,
sulle quali, in una fase successiva, sono stati riportati
gli elementi del tessuto urbano attraverso il disegno di
diversi poligoni, uno per ogni elemento urbano, utilizzando come base le forme geometriche della carta tecnica regionale numerica della regione Campania del
17 Le basi cartografiche utilizzate sono le seguenti: ortofoto digitali georiferite della Campania (ortofoto del 2004 a scala
1:5.000 e ortofoto del 2011 a scala 1:10.000); carta topografica
OSM (OpenStreetMaps); carte topografiche open source consultabili online.
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1998 (integrata parzialmente con aggiornamenti fino al
2004).
La cartografia finale include diversi livelli sovrapposti:
– la toponomastica delle strade e delle piazze;
– i principali punti di interesse del Centro storico di
Salerno (POI);
– una selezione della Carta Tecnica Regionale Numerica della Regione Campania (CTRN 98), nella quale
sono riportate solo quelle informazioni coerenti con
la ricerca in oggetto;
– uno stralcio della mappa catastale di Salerno.
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Figura 5 – Il Centro storico di Salerno: la cartografia interattiva del patrimonio monumentale

Fonte: Laboratorio Sistemi Informativi Geografici per l’Organizzazione del Territorio - SIGOT, Dipartimento di Scienze del Patrimonio
Culturale, Università degli Studi di Salerno

La cartografia interattiva dei beni monumentali del
Centro storico è entrata a far parte di un progetto più
complesso e di più ampia portata, dal titolo “Salerno in
particolare. Beni culturali e innovazione”, promosso dal
Distretto DATABENC18 (Distretto ad Alta Tecnologia per
i Beni Culturali) e, in particolare, dal Dipartimento di
Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli
Studi di Salerno, che ne fa parte.
Il Dipartimento, infatti, ha realizzato una serie di
iniziative sul Centro storico di Salerno nel quadro di
una piena collaborazione con le Istituzioni territoriali
competenti – l’Amministrazione comunale, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Pro-

vince di Salerno e Avellino, l’Archivio di Stato, la Biblioteca provinciale, la Curia arcivescovile.
Nell’ambito del Progetto “Salerno in particolare.
Beni culturali e innovazione”, alla carta tematica, che
ha voluto costituire l’ideale punto di partenza di una
visita del Centro storico, si sono affiancate ulteriori iniziative rivolte alla cittadinanza ed all’utenza turistica,
alcune delle quali connesse anche ad installazioni di
carattere permanente: la Mostra dal titolo “Salerno in
particolare: immagini del Centro storico”, un video dal
titolo “Attraversare Salerno nel tempo: monumenti, storia, cultura della città”, alcune installazioni multimediali riferite al Complesso monumentale di San Pietro
a Corte ed ai sarcofagi di origine romana del Duomo di
Salerno, un ciclo di Conversazioni alla città tenute presso la sede della Soprintendenza dal titolo “La bellezza
dei secoli a Salerno”, le applicazioni per dispositivi mobili “Duomo di Salerno” e “SmartApp Salerno”.

18 Il Distretto DATABENC è un Consorzio in cui convergono le
Università di Napoli Federico II e di Salerno, il CNR, Enti di ricerca, piccole e medie Imprese, nato per sviluppare un’azione di programmazione strategica relativa ai beni culturali, al patrimonio
ambientale ed al turismo.
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Il largo successo di pubblico ottenuto dall’iniziativa
“Salerno in particolare” nel suo complesso (circa 15.000
visitatori in tre mesi) ha dimostrato l’efficacia della sinergia fra settori disciplinari diversi, l’importanza di trasferire

i risultati della ricerca scientifica nel campo dei beni culturali alla fruizione pubblica in un’ottica partecipativa che
è alla base di ogni reale valorizzazione del patrimonio e
di ogni processo di crescita culturale e di sviluppo locale.
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