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The emergence of scientific geography and cartography in Magna Grecia
Elio De Magistris
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Riassunto

Abstract

Lo scetticismo radicale rispetto alla tradizione antica che attribuisce
a Parmenide di Elea la scoperta della sfericità della Terra e la divisione del globo in cinque zone latitudinali (pentazonon) non è più
sostenibile: il riesame delle fonti letterarie permette di estrapolare un
nucleo di informazione non dossografico, tecnico e scientificamente
affidabile, coerente con il quadro qui ricostruito delle conoscenze
geografiche a Elea tra VI e V secolo a.C.

Despite a radical modern skepticism exerted against a meaningful
set of written sources, Parmenides of Elea remains the most probable
discoverer of the Earth’s sphericity and of her division in five zones
(pentazonon). The framework of geographical knowledge we can reconstruct for Elea in the VI and V century B.C. is in accordance with the
best greek (technical) sources.

Parole chiave

Keywords

Sfericità della Terra, Teoria delle zone terrestri, Parmenide di Elea

Earth’s sphericity, Earth’s zones theory, Parmenides of Elea
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1. Le premesse della geografia scientifica

il filosofo di Elea avrebbe cioè prodotto una immagine
globale della Terra, schematica e semplificata, ancorandola a criteri fisici oggettivi, in grado teoricamente di
contemperare le conoscenze empiriche delle opere geografiche (perivodoi th`~ gh`~) fin allora prodotte e di
risolvere le incongruenze, palesi nel V secolo a.C., dei
pivnake~, delle “carte” di Anassimandro ed Ecateo. Lo
schema cartografico parmenideo si è perpetuato attraverso l’antichità fino all’epoca delle mappae mundi macrobiane (Figura 1). In sostanza, a Elea si gettarono le
basi del primo sistema di riferimento geografico nella
storia dell’umanità.

La geografia e la cartografia scientifica si manifestano nel mondo greco quando le registrazioni odologiche
si armonizzano con i dati astronomici e matematici, e
contestualmente compaiono i neologismi gewgrafiva e
gewgrafevin (“descrivere la Terra”), negli anni che corrono tra Platone ed Eratostene. Il percorso scientifico fino
agli inizi del III secolo a.C. è segnato da una serie di progressi ascritti a Eudosso di Cnido, Dicearco di Messina,
Autolico di Pitane, ma anche da passi retrogradi e cesure.
In precedenza la strada era stata aperta con l’enunciazione della sfericità di Terra e Universo, seguita dalla
proiezione sulla superficie terrestre dei circoli immaginari che spartiscono la volta del cielo, e, in seguito, dalla misura angolare dei circoli rispetto all’equatore e al
centro della Terra.
Possiamo retrodatare di mezzo secolo i prodromi di
questa vicenda scientifica legandoli alla figura di Parmenide di Elea, cui una serie di fonti antiche attribuisce l’affermazione argomentata della sfericità terrestre
e la divisione del globo in cinque fasce di latitudine:

2. La tradizione letteraria e l’esegesi moderna
Per l’affermazione di questa tesi bisogna superare l’ostacolo di una critica testuale esercitata con particolare
acribia sulla congruenza dei testi in esame con la storia
della scienza; e ricostruire, almeno per sommi capi, il
quadro delle conoscenze geografiche della Scuola Eleatica ai suoi esordi.
Una serie più recente di fonti attribuisce a Pitagora
quanto una tradizione più solida e attendibile ascrive a
Parmenide, ma questo è un caso che si ripete per altre
scoperte di singoli Pitagorici1, e gli Eleati erano considerati Pitagorici ancora in età imperiale2.
Diogene Laerzio, VIII 48:
Pitagora è stato il primo a chiamare “cosmo” il cielo e a definire rotonda la Terra, ma per Teofrasto
quest’ultima affermazione è di Parmenide.
Diogene Laerzio, IX 21:
(Parmenide) per primo dimostrò che la terra è sferica
ed è posta al centro.

1 Burkert, 1972 p. 303 sg. Attribuzioni a Pitagora: sfericità della Terra e/o dell’universo (Diog. Laer. VIII 48); divisione della Terra in cinque zone (Plac. phil. II 12; III 14; Diels dox. Gr., p. 378);
inclinazione dell’eclittica (Plac. phil. II 12; Diels dox. Gr., p. 340,
scoperta riferita ad Anassimandro da Plin.n.h. II 31); identità di
Eos e Phosphoros (Diog. Laer. IX 23).

Figura 1 – La divisione del globo terrestre in cinque zone
(pentazonon) attribuita a Parmenide

2 Strab.VI 1,1. L’attendibilità della tradizione su Parmenide,
accettata con larghezza di considerazioni da Berger, 1903, è stata
poi argomentata da Mondolfo, 1938 e Kahn, 1964, pp. 115-118.

Fonte: Elaborazione dell’Autore
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Strabone II 2, 2:
Dice Posidonio che l’autore della divisione in cinque
zone fu Parmenide che assegna quasi il doppio della
larghezza alla zona torrida fra i Tropici, ampliandola
oltre entrambi i Tropici in direzione delle aree temperate. Aristotele invece chiama torrida la parte fra i Tropici, e temperata quella fra i Tropici e i circoli artici.
Giustamente Posidonio critica entrambe le posizioni;
infatti si dice torrida la regione disabitata per il caldo; e la zona fra i Tropici è abitabile per più di metà
della sua larghezza, tenendo conto degli Etiopi che
stanno oltre l’Egitto, se è vero che l’Equatore divide
a metà la larghezza totale.
Questa larghezza misura da Siene, confine del Tropico estivo, cinquemila stadi fino a Meroe; di là tremila stadi fino al parallelo del Paese della Cannella,
inizio della zona torrida. L’intera distanza è misurabile per mare e per terra. Il calcolo della successiva
zona fino all’Equatore, secondo la misurazione terrestre di Eratostene, è di 8800 stadi.

tre in tale epoca sarebbe stata in uso solo la divisione
del cielo in cinque zone, ed è molto improbabile che si
fosse stabilito un rapporto tra geografia astronomica e
antropica, tra zone celesti e zone abitabili della terra.
La lettura di una singola frase di Strabone/Posidonio,
estrapolata dal contesto, ha indotto Reinhardt e altri a
intendere che Parmenide calcolava un’estensione della
zona torrida doppia rispetto a quella compresa fra i Tropici, ossia più di 90 gradi di latitudine, ma già Friedrich
Schuhlein5 aveva ristabilito il giusto senso, notando che
con la lettura decontestualizzata la zona torrida avrebbe
raggiunto l’Italia centrale. Successivamente Dicks6 ha
ritenuto completamente errata e anacronistica la notizia di Posidonio sulle cinque zone perché Parmenide,
nei frammenti superstiti del poema Sulla Natura, riferisce l’attributo della sfericità all’Essere, non alla Terra7;
d’altra parte, ancora i tardi filosofi ionici Anassagora,
Leucippo e Democrito assimilavano la forma della Terra
a un disco piatto o leggermente concavo.
Una critica radicale e serrata della teoria parmenidea
delle cinque zone si deve a Detlev Fehling8 che propugna un’idea primitivista della scienza greca ancora alla
fine del V secolo a.C.: nessuna traccia della sfericità terrestre, né degli argomenti empirici addotti a prova, sarebbe ravvisabile nel Fedone di Platone, considerato il
primo testo esplicito sull’argomento; le due notizie di
Diogene Laerzio su Parmenide sarebbero frutto di un travisamento (non la Terra, ma l’Essere, l’Uno è sferico); in
ogni caso la scoperta sarebbe inconcepibile in un filosofo lontano dalla ricerca empirica ed astronomica. La
scepsi decostruttiva di Fehling è stata però bilanciata da
un breve lavoro di Dimitri Panchenko9 che, chiamando
in causa una testimonianza trascurata di Marziano Capella, ha riaffermato quanto già da altri condiviso, ossia: il libro di Anassagora citato da Socrate nel Fedone

Achille Tazio, Introduzione ai Fenomeni di Arato, I, 31:
Il primo a parlare di zone fu Parmenide l’eleate.
Aezio III 11,4 (=DK 28A44a):
Parmenide per primo determinò i luoghi abitati della
terra al di sotto delle due zone temperate.
Lo scetticismo di quanti negano che il concetto di sfericità possa risalire alla prima metà del V secolo a.C. si esercita sull’aggettivo greco strogguvlh (“tondo”) che può
indicare una conformazione terrestre sia circolare che
discoidale o sferica3; anche il più ‘tecnico’ sfairoeidhv~
(“sferoidale”) è attribuito da Diogene Laerzio alla Terra
discoidale immaginata da Anassimandro. Per la maggior parte degli studiosi quindi Parmenide avrebbe avuto una concezione geografica pienamente arcaica e in
linea con l’astronomia presocratica. Tra gli altri, Karl
Reinhardt4 ha rifiutato la testimonianza di Poseidonio perché implicherebbe la conoscenza dell’obliquità
dell’eclittica e della proiezione dei Tropici sulla superficie terrestre già nella prima metà del V secolo a.C., men-

Schühlein, 1901.

6

Dicks, 1970, p. 51, n. 60; Dicks, 1960, pp. 23-26.

7

Come già Morrison, 1955, p. 64.

8 Fehling, 1985, pp. 195-231; questo autore si muove nella
scia di Rosenmeyer, 1956, distinguendosi per atteggiamenti ipercritici estremi, anche in altri settori della scienza dell’antichità,
lontani dalla linearità di pensiero che contraddistingue, ad es., la
posizione di Kahn, 1964. Già contra Rosenmeyer si era espresso
Calder, 1958.

3 Frank, 1923, pp. 198-200; Morrison, 1955, p. 64. La bibliografia sulla discussione terminologica in Untersteiner, Reale,
2011, pp. 314-317.
4 Reinhardt, 1916, p. 147, n. 1; bibliografia precedente (destruens) in RE s.v. kykloi (S. Rehm), c. 2325.
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difendeva la rappresentazione della Terra piatta rispetto
a quella sferica, ciò che dimostra che alla metà del V secolo a.C. la teoria del globo terrestre era già conosciuta.
Né poteva essere diversamente se, poco dopo, nel 430
a.C., Ippocrate di Chio era capace di proiettare al suolo
i circoli tropicali, né contro altri, se non Parmenide di
Elea, dovevano rivolgersi le critiche di Anassagora10. In
sostanza, il problema principale riguarda qualità e attendibilità della tradizione antica astronomica e geografica.
Il Dicks ha risolto il problema con una classificazione tranciante, in pratica un letto di Procuste a tre livelli:
1) testi originali superstiti; 2) testimonianze di Platone,
Aristotele e dei loro primi allievi e successori (Menone,
Eudemo, Teofrasto); 3) tutte le altre fonti successive a
Teofrasto (ob. circa 270 a.C.), epitomatori, dossografi e
biografi che non avevano più accesso ai testi originali.
In pratica, quanto più tarda la fonte, tanto più inaffidabile e confusa la notizia tramandata; di conseguenza,
confusa e inaffidabile diventa la tradizione che stiamo
considerando.
Un altro modello di lettura è però proponibile: quanto conosciamo dell’opera parmenidea è stato tramandato in gran parte da autori del II secolo d.C. (Plutarco,
Clemente Alessandrino, Sesto Empirico). Di certo nel II
secolo d.C. si leggeva l’originale del periv fuvsew~ (“Sulla Natura”), un cui sostanzioso frammento trasmesso
da Clemente Alessandrino dà la certezza dell’esistenza
dell’opera nel Museo di Alessandria; anche Posidonio,
due secoli prima, leggeva l’originale11. A ciò si aggiunga
che la qualità della tradizione scritta va giudicata anche
in base alle competenze scientifiche e alle finalità dei
suoi autori: Diogene Laerzio è un dossografo-biografo,
non ha specifiche competenze in materia di Erdkunde e
potremmo anche tralasciare la sua informazione, se non
fosse che il suo riferimento a Parmenide è esplicitamente fondato sulla testimonianza di Teofrasto che condivide le consolidate conoscenze della Scuola aristotelica sulla sfericità della Terra 12. Posidonio è geografo e

astronomo, tra i suoi principali interessi vi è la rettifica
della teoria sulle zone terrestri, condotta incrociando i
dati di geografia astronomica, fisica e antropica13; su
questa tematica egli raccoglie e discute tutta la bibliografia precedente e, se la concezione eleatica delle cinque zone avesse avuto carattere non empirico ma speculativo, come vuole Fehling, non sarebbe stato preso
in considerazione dallo scienziato di Apamea. Achille
Tazio è astronomo vissuto alla fine del II secolo d.C.,
quando poteva ancora leggere il periv fuvsew~. Aezio,
invece, è un dossografo e il campo delle sue ricerche
non è astronomico né geografico.
Il testo di Strabone è stato considerato di recente
confuso14, ma la confusione è solo apparente quando
si consideri che in esso compaiono insieme quattro livelli informativi: Parmenide, Aristotele, Posidonio ed
Eratostene (che rappresenta la vulgata geografica al
passaggio tra I secolo avanti e dopo Cristo): quando
distinguiamo i quattro livelli il testo appare compresso, stratificato, non incomprensibile. La collazione dei
quattro scienziati intanto è stata possibile in quanto i
loro dati sono confrontabili, ossia obbediscono al presupposto che Strabone indica in premessa15: per fare
geografia bisogna accettare la premessa della sfericità
di Terra e universo e la divisione di entrambi in zone,
quale conseguenza della premessa. Strabone quindi dà
per scontato che per Parmenide la Terra è sferica, e ha
la possibilità di riscontrare l’assunto sul testo originale.
Veniamo ora al problema geografico.

10

13 Aujac, 1966, pp. 74-80; Edelstein, Kidd 1972-19892; Vimercati, 2004.

3. Le conoscenze geografiche agli inizi
del V secolo a. C.
Gran parte della discussione sulle zone terrestri verte
sul dimensionamento e sulla stessa definizione di zona
torrida, la diakekaumevnh (la “zona infuocata”), perché
a partire da Eratostene, e soprattutto con Posidonio, il

Di questo avviso anche Graham, 2013.

11 Sulla tradizione dell’opera parmenidea Passa 2009, p. 32, per
il testo usato da Clemente Alessandrino, e pp. 143-145; sembra
che ancora nel VI secolo d.C. Simplicio ne possedesse una copia
(phys. 144. 25).

14 Vimercati, 2004, p. 583.
15 Strab. II 2,1: «È proprio dei geografi considerare sferica tutta
la terra, così come l’universo, e accettare tutte le conseguenze
derivanti da tale ipotesi; tra queste vi è la partizione terrestre in
cinque zone».

12 Sul valore della testimonianza di Teofrasto rimando alle lucide osservazioni di Kahn, 1964, pp. 115-118.
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Figura 2
Estensione della
zona torrida
(diakekaumene)
secondo Parmenide,
Aristotele e Posidonio
Fonte: Elaborazione
dell’Autore

concetto geografico cambia e si distingue tra zona torrida vulgata, quella compresa fra i Tropici, come chiarisce Strabone con un inciso, e una vera zona torrida di
Posidonio, ricadente sempre entro i Tropici, ma senza
occuparne tutto lo spazio. La zona tropicale di Parmenide sconfina nella zona temperata e prescinde dalla
proiezione dei Tropici, calcolata con sempre maggiore
precisione dal 430 a.C. fino in età ellenistica; ipoteticamente, le cinque zone potrebbero essere discriminate
solo in riferimento all’equatore e all’asse dei poli, sufficienti a orientare la sfera, senza bisogno di calcolare
l’obliquità dell’eclittica. Lo stesso superamento, se non
ignoranza della proiezione dei Tropici, implica che Parmenide abbia dato delle misure, o, come usava, indicato
delle povlei~ epivshmoi (“città notevoli”), in funzione di
riferimento latitudinale; di conseguenza, la partizione
zonale si fondava sulla geografia fisica climatica e il
concetto di diakekaumevnh non era ancora equivalente
a ‘zona inabitabile’.
Le delimitazioni di Parmenide e di Aristotele, che intendeva per ‘torrida’ tutta la zona tropicale, sono errate
per Poseidonio che identifica ‘torrida’ con ‘disabitata’,
assegnandole una fascia larga 8800 stadi su entrambi i
lati dell’equatore; la misura parmenidea è il doppio di
questa (17.600 x 2 = 35.200) (Figura 2). Data la misura
eratostenica della distanza dei Tropici (33.600 stadi), la

AIC 2016 (156), 5-13

stima di Parmenide invade la zona temperata per 800
stadi a nord e sud dell’Equatore16; Strabone scrive «circa il doppio», per cui la progradazione potrebbe essere
anche maggiore.
Non so se sia lecito stabilire un rapporto, come qualcuno suggerisce, tra la grandezza della diakekaumevnh e
la circonferenza terrestre17; di certo, chi si pone il problema del dimensionamento delle zone abitabili deve
avere anche un’idea della grandezza complessiva della
Terra che, fino a Eratostene, è stata sempre sovrastimata: in ciò vedrei un elemento di congruenza della misura parmenidea.
Ma quali sono le fonti geografiche di Parmenide?
Ritengo che esse vadano individuate nell’area ionica
dell’Asia Minore, donde partì la colonizzazione di Elea,
che già nel VII secolo a.C. intrattiene con l’Egitto un vivace interscambio incentrato sul traffico di mercenari.
L’Egitto, come ben noto, è luogo centrale per la ricerca
geografica antica perché costituiva il percorso preferenziale di avvicinamento all’Equatore. L’esplorazione via
mare è stata sempre messa in dubbio, soprattutto quella
degli inizi del VI secolo a.C. attribuita al faraone Necho
16 (35.200-33.600):2=800. 800 stadi di misura eratostenica valgono 126 km, e 148 km di misura straboniana.
17 Schühlein, 1901, p. 9, n.4.
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II (610?-594 a.C.). Tuttavia questo sovrano, se non ha
circumnavigato l’Africa, ha raggiunto il Paese della Cannella, l’ultima zona abitata prima dell’Equatore, perché
era suo intento tracciare una rotta dal Mar Rosso al Golfo
Persico per portare guerra a Babilonia via mare. Se pure
vogliamo rigettare completamente l’esile tradizione antica sui viaggi di Talete di Mileto in Egitto, come proposto
da un ipercritico lavoro dello stesso Dicks18, resta una
notizia molto trascurata di Erodoto di Alicarnasso (Hdt. II
159), secondo il quale Necho II ha dedicato la sua corazza
nel santuario dei Brànchidi, a Dydima presso Mileto. Mileto è allora il luogo di convergenza delle conoscenze geografiche sull’Egitto tra la fine del VII e il principio del VI
secolo a.C. I Milesi inoltre sono molto attivi nell’emporio
di Naukratis nel Delta egiziano, aperto verso la fine della
XXVI dinastia, e frequentato dai Focei fondatori di Elea
che contribuiscono alla costruzione del tempio maggiore
di culto greco e vi dedicano offerte.
Strabone non annovera Talete fra i geografi-filosofi,
ma il suo allievo Anassimandro è noto per aver realizzato la prima carta dell’ecumene. Con Anassimandro ha
studiato Senofane di Colofone, a sua volta maestro di
Parmenide di Elea e un frammento senofaneo cita Etiopi
e Traci19, denunciando gli interessi antropologici e geografici del filosofo che partecipò alla fondazione di Elea.
Ma possiamo recuperare un’altra informazione di
prima mano.
Il figlio di Necho II, Psammetico II (595-589 a.C.),
condusse una spedizione vittoriosa contro il regno di
Nubia, l’Etiopia dei Greci, con l’ausilio di truppe mercenarie ioniche e carie; dopo la vittoria a Tombos, il re si
fermò nell’isola di Elefantina, mentre una parte del suo
esercito proseguì la spedizione fino alla IV cateratta che
impedì di navigare oltre. Di ritorno in Egitto i soldati si
accamparono ai piedi del tempio di Ramesse II ad Abu
Simbel e, in ricordo dell’impresa, lasciarono un’iscrizione di cinque righe sulle gambe di una delle statue colossali davanti all’ingresso20; tra quelli che inoltre graffirono il proprio nome troviamo un Pambis di Colofone,
camerata di Psammetico: nel 591 a.C. un concittadino
di Senofane aveva quindi raggiunto i 18 gradi di latitu-

dine nord e con lui molti altri Ioni, Cari, Rodi; gli stessi
soldati avranno appreso ciò che poi Erodoto sentì dire
a Elefantina, che da lì in direzione sud il corso del Nilo
si seguiva a piedi e in barca per altri quattro mesi di
viaggio (due mesi circa da Meroe, capitale degli Etiopi,
tra V e VI cateratta).
Rimaniamo in Egitto, perché lo sconfinamento di
800 stadi di Parmenide nella zona temperata ci porta nei
dintorni di Tebe e il dato è significativo perché, almeno
da Eratostene in poi, è Syene il riferimento per le misure
del territorio egiziano e per il Tropico del Cancro, ma, in
età precedente, il caposaldo delle misurazioni odologiche è Tebe, la città raggiunta da Erodoto di Alicarnasso
e, prima ancora, da Ecateo di Mileto: il dato riferito da
Posidonio è allora congruente con l’epoca di Parmenide.
Il rapporto di Elea con Mileto appare anche in tutt’
altra area geografica: il Mar Nero, il Ponto Eussino, costellato di colonie milesie e dove l’archeologia viene rivelando la presenza di Eleati già dal V secolo a.C. a
Olbia e Kàllatis21. Questo mare nell’antichità rappresenta
il pendant del Nilo in direzione nord, perché lungo le
sue rive si scaglionano i luoghi notevoli che marcano i
paralleli, i klimata, e perché permette di avvicinarsi al
limite settentrionale dell’ecumene.
Dal quadro fin qui delineato emerge un ritratto di
Parmenide interessato al mondo sensibile dei fenomeni, alla ricerca empirica, con grandi interessi per la geografia e l’astronomia; interessi apparentemente antitetici alla ricerche ontologiche del filosofo venerando,
terribile, oscuro. Ma Karl Popper negli ultimi anni della
sua vita ha aperto una strada di meraviglioso interesse: è la ricerca astronomica ad ispirare la gnoseologia
di Parmenide che, come ebbe a scrivere in lavori straordinari, was not an ontologist22. Dall’analisi del passo
di Strabone/Posidonio affiora con maggiore evidenza
21

22 Popper, 1992; Popper, 1998. Il rapporto individuato da Popper tra cosmologia e ontologia parmenidea è ritenuto sostanzialmente ipotetico da Graham, 2013, p. 103, che però ammette: «of
all Parmenides’ commentators, only Popper has paid due respect
as a foundational thinker in cosmology and astronomy. It is Parmenides’ foundation on which later cosmologists and astronomers built, and without his work the course of astronomy and
science would be very different from what it was»; sarebbe da
aggiungere the course of geography too, ma curiosamente Graham
non riserva alcun commento a Strab. II 2,1 (= DK28A44a).

18 Dicks, 1959.
19 DK 11B16 = Fr. 18 Gent.-Pr.
20 Masson, Bernard, 1957; Pernigotti, 1999.
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questo aspetto trascurato del grande Eleate: l’ipotesi
della sfericità della Terra, nata come pura speculazione
filosofico-religiosa in ambito pitagorico, come scienza
senza conoscenza, viene assunta come modello interpretativo di dati empirici e produce a Elea il modello
teorico del globo diviso in cinque fasce di latitudine,
il pentavzwnon, utilizzato fino in età medievale, ma rifiutato dai tardi filosofi ionici contemporanei o di poco
successivi a Parmenide
È necessario a tal punto chiedersi se sia ancora corretto definire pre-scientifico questo metodo di indagine
che si configura come la prima manifestazione del metodo ipotetico-deduttivo, come una demarcazione tra
scienza speculativa e sperimentale.

La divisione zonale è il frutto della rilettura delle
conoscenze geografiche degli inizi del V secolo a.C. alla
luce della geometria della sfera; si spiana la strada ad
Autolico di Pitane e affiora il concetto del tutto teorico
di antipodi. La stessa mentalità geometrica permette a
Parmenide di dare la spiegazione esatta delle fasi lunari,
per la prima volta nella storia dell’umanità, e dell’identità di Espero e Lucifero23; queste fondamentali intuizioni nel giro di pochi anni facilitano la comprensione delle eclissi ad Anassagora ed Empedocle, danno avvio a
misurazioni sempre più precise dell’ eclittica e sono alla
base della teoria delle zone terrestri che, da un punto di
vista cartografico, permette il raffittimento dell’originaria rete proiettata dei circoli celesti24.

23 DK 28B14, B15, B15a e 28A40a. La cosmologia parmenidea è
analizzata, in particolare, da Pellikann-Engel, 1974; Finkelberger,
1986 e Bollack, 1990.
24 Il concetto di zona latitudinale ha un singolare processo evolutivo da Parmenide a Posidonio, nel corso del quale si perde l’univocità semantica della designazione; tuttavia non è pensabile
omologare le zwvnai (“zone della sfera terrestre”) di Parmenide ai
successivi klivmata (i “climi”), come stranamente lascia intendere
Irby 2012, p. 95.
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Riassunto

Abstract

La Cosmographia di Etico Ister è un testo anonimo di area inglese
della prima metà dell’VIII secolo in cui l’autore si autoidentifica con
Girolamo, il Padre della Chiesa traduttore della Bibbia in latino. Attraverso il racconto del viaggio di Etico, Girolamo vuole illustrare al
suo lettore la conformazione del mondo, integrando così le informazioni lacunose presenti nella Genesi. Il contributo vuole mostrare come l’opera non abbia solo un valore letterario e ironico ma si
iscriva perfettamente nel contesto della riflessione altomedievale sul
concetto di scientia.

The Cosmography of Aethicus Ister is an anonymous text written in
English area, in the first half of the eighth century. The author identifies himself with Jerome, the Church Father translator of the Bible.
Through the story of the imaginary journey of Ethics, Jerome wants
to illustrate how the world is made and supplement the deficient information in the Genesis. The paper aims to show that the work is not
only a literary joke, but it is perfectly consistent with the reflection on
the concept of scientia present in the Early Middle Ages.
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1. La Cosmographia di Etico Ister

formazione cosmografico dello pseudo-Girolamo, che si
affida a Etico e ai filosofi per compensare le lacune delle
parole di Mosè, è certamente finalizzata a ingenerare,
nel lettore coevo, un ulteriore effetto di spaesamento:
uno dei più rinomati Padri della Chiesa, traduttore della Bibbia in latino, denuncia i limiti della Genesi e del
suo autore Mosè e affida la descrizione del ‘libro del
mondo’, il liber naturae, a un philosophus pagano. Il
registro apparentemente dissacratorio e ironico, da subito evidente tanto nella falsa individuazione dell’autore del testo quanto nella paradossale descrizione del
suo iter di formazione, si espande di pagina in pagina
e accompagna il lettore in tutto il dipanarsi dell’opera,
nella quale neologismi astrusi seguono finte citazioni di
pseudo-autorità, in un latino spesso artatamente complesso e involuto; una sorta di contro-scrittura finalizzata alla creazione di un testo pseudo-autoritativo che,
in quanto tale, non teme di ripensare anche lo stesso
messaggio genesiaco, e nella quale abbondano invenzioni linguistiche (come globitare o torghinare), finti
grecismi (come sophogrammius o caraxatura), arcaismi
e altre particolarità linguistiche.
La Cosmographia del philosophus Etico Ister, che lo
pseudo-Girolamo commenta per il suo lettore, prende
le mosse dalla descrizione della modalità con la quale
Dio ha fondato (instituo) il mondo nel «primo inizio di
ogni cosa» (primum omnium initium), donando innanzitutto la vita a una massa informe, che non aveva né
vocabulum né discretio, cioè non aveva identità ed era
priva di parti e organizzazione. Dalla massa senza forma della prima creazione, Dio isola Paradiso e Inferno e
poi dà vita al resto: crea il mare come una sottile pelle
(pellicola) e il cielo come aria condensata sopra la terra4. Questa immaginaria cosmogonia iniziale costituisce
la sezione più marcatamente ‘cosmografica’ dell’opera,

Nella prima metà dell’VIII secolo, probabilmente in
area anglosassone, vede la luce un testo che racconta, nell’incipit, del ritrovamento di un’opera1: nel testo
Girolamo – il Padre della Chiesa vissuto nel IV secolo e
primo traduttore della Bibbia in latino – afferma infatti
di aver recuperato, tradotto e commentato il testo di
un philosophus Etico, originario dell’Istria, che ha composto una cosmographia. Il termine è di origine greca,
come specifica ancora l’incipit, che ne propone una traduzione latina come mundi scriptura, cioè descrizione
(o scrittura) del mondo2. Diversi riferimenti storici presenti nell’opera ma soprattutto l’utilizzo di fonti risalenti almeno al VI secolo (come le Etymologiae di Isidoro
di Siviglia) mostrano come il presunto autore del ritrovamento non possa essere Girolamo, morto all’inizio
del secolo V, ma un redattore che preferisce camuffare la propria identità, assumendo quella del noto Padre
della Chiesa. È dunque necessario riferirsi all’estensore
del commento alla cosmographia di Etico come a uno
‘pseudo-Girolamo’ che vuole inscenare, sin dall’inizio
del testo, una complessa finzione, che accompagni il
lettore lungo tutta l’opera.
Per dare maggiore credibilità alla sua operazione, lo
pseudo-Girolamo tenta di caratterizzare la propria autobiografia raccontando, nelle prime pagine del testo,
dell’impegno profuso nello studio delle opere dei filosofi. Esse gli si erano infatti rivelate utili per capire soprattutto ciò che della struttura del mondo nemmeno Mosè
(che i medievali ritenevano autore della Genesi, vale a
dire della ‘cosmografia’ biblica) o la vetus historia erano
stati capaci di rivelare3. La descrizione del percorso di
1 La critica ha formulato diverse ipotesi di attribuzione del testo e in merito all’identità dell’autore (D’Onofrio, 1996, pp. 79-82;
Herren, 2011, pp. XI-CXIX). I rimandi al testo nelle note successive, con la indicazione del nome dell’opera Cosmographia seguita dalla paragrafazione e dalla paginazione suggerite dall’editore
moderno, fanno riferimento all’edizione di Herren (Herren, 2011,
pp. 1-321).

tanto studio indagare, et altiora magnatimque ac cursim autem
astrologia fastigiaque excellentia explanare, quae necedum cerni
quis possit. Illi conati sunt tam magna dicisse, quae nos metuendo
ac dubitando scribere vel legere in usum coepiums et temeranter
adtrectare. Quae Aethicus iste chosmografus tam difficilia appetisse didicerit, quaeque et Moyses et vetus histoira in enarrando
distulerint hic secerpens protuli. Unde legentibus obsecro ne me
temerarium aestiment, cum tanta ob aliorum audacia mea indagatione concurrisse quae compererint».

2 Cfr. Cosmographia, p. 2: «Incipit liber Aethico translato philosophico edito oraculo Hieronimo presbytero, dilatum ex chosmografia, id est mundi scriptura, edicta Aethici philosophi chosmografi».
3 Cfr. ibid., 1, p. 2: «Philosophorum scidolas sagace indagatione investigans, mihi laborem tantundem apposui achademicus
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quella cioè nella quale lo pseudo-Girolamo trae dall’immaginario testo di Etico una serie di informazioni sulla
costituzione stessa del mondo, sugli astri e sulla luna,
facendo interagire fonti scritturali con invenzioni personali e riferimenti a testi pagani (Herren, 2009, pp. 5-30).
Dopo una sezione più marcateamente cosmografica, lo
pseudo-Girolamo illustra il lungo viaggio che Etico a
sua volta racconta – citando luoghi e popoli immaginari – nella sua Cosmographia. Il perimetro dell’itinerario
narrato è straordinario; dal punto di partenza, Taprobane (l’odierno Sri Lanka o, più in generale, il Pacifico),
Etico arriva sino al Mediterrano e, superando l’Italia e
la Gallia, ridisceso giù alle colonne d’Ercole, risale poi
verso nord costeggiando la Spagna (Cantabria) fino alle
isole Brittanicae per poi arrivare, ancor più su, all’isola
di Munitia (le isole Shetland, a nord della Scozia). Di qui
Etico discende al mar Baltico, incontra i Turchi, soffermandosi poi a descrivere luoghi, popoli e usanze. Disceso di nuovo verso l’area caucasica e di qui in Grecia,
Etico giunge nei Balcani e poi in India, fino al Gange.
La descrizione dei luoghi e delle popolazioni è ovviamente del tutto letteraria, fondata su fonti rielaborate
e su ricostruzioni immaginifiche, e produce l’effetto di
un rincorrersi di immagini sospese a metà strada tra il
racconto pseudo-geografico e l’aneddotico, tra popoli e
in zone delle quali le Scritture, i poeti e i filosofi parlano
poco e brevemente, tanto da indurre lo pseudo-Girolamo
a ricercare nelle pagine di Etico maggiori informazioni.
Questo rincorrersi di descrizioni e annotazioni non
appare però, nella economia complessiva della Cosmographia, finalizzato soltanto a produrre un piacevole effetto comico, letterario o di intrattenimento. In un intermezzo in prima persona, lo pseudo-Girolamo ricorda al
lettore quanta cautela sia necessaria nella frequentazione delle opere dei filosofi, i cui inganni (ambages) hanno causato a lui per primo molte sofferenze. Essi usano
infatti, per parlare del mondo, degli argumenta volutamente oscuri e incomprensibili; non lavorano infatti per
la salvezza (salus) delle anime ma guidati da uno sterile
e pericoloso desiderio di gloria. Tanta è la loro capacità
di affabulazione – continua lo pseudo-Girolamo – che
i loro testi sono capaci di attrarre e sedurre i lettori,
distraendoli dalla meditazione delle Scritture5. Ripropo5

nendo la falsa identificazione con il Padre della Chiesa,
l’autore vuole qui rievocare (a un pubblico certamente
capace di comprendere tale riferimento) un passaggio
della biografia del ‘vero’ Girolamo ben nota ai suoi contemporanei. In una lettera tutta votata a ricordare al destinatario che occorre fuggire la corruzione del mondo,
Girolamo aveva infatti raccontato di quando, giovane,
non riusciva a rinunciare alla lettura dei pagani, che gli
dava piacere ben più di quella dei Profeti. Un giorno,
egli si ammalò gravemente e mentre i suoi cari già preparavano il funerale, un rapimento lo colse e lo trascinò
dinanzi al trono del Giudice supremo, che lo accusò di
aver preferito Cicerone alle Scritture; prostrato dal timore della condanna all’Inferno, Girolamo promise con
ardore che avrebbe abbandonato la lettura dei pagani per dedicarsi soltanto a quella delle Scritture6. Una
grande violenza immaginifica accompagna il racconto
della conversione di Girolamo, e lo pseudo-Girolamo
non esita a ricordarlo al suo lettore. Perché dunque lo
pseudo-Girolamo – che vuole evidentemente completare l’ identificazione con il celebre Padre della Chiesa
facendo esplicito riferimento alla visione che ha indotto
questi ad abbandonare lo studio dei pagani – giustifica
lo studio del testo di Etico, pagano e philosophus, addirittura indicandolo come fonte utile a integrare le incerte e incomplete informazioni della Genesi?

2. La scientia nel pensiero patristico
La comprensione del valore dell’operazione intellettuale posta a fondamento di questo testo apparentemente
stravagante e della rappresentazione del mondo che da
essa emerge richiede un approfondimento delle modalità
con le quali il pensiero dei primi secoli dell’era cristiana
si relazionò con il concetto di scientia. Le Scritture, intese dagli intellettuali di questa epoca non solo come patrimonio di insegnamenti religiosi ma anche come fonte
veritiera di informazioni sulla struttura e la configurazione del mondo, sottolineano con forza l’infinita potenza e inaccessibilità della scientia e della sapientia divine
e il conseguente iato tra tale condizione di perfezione e
6 Cfr. Girolamo di Stridone, Epistola ad Eustochium, ed.
Hilberg 1996, p. 43.

Cfr. ibid., 66a, pp. 142‑144.
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le limitate capacità dell’uomo, i cui sforzi gnoseologici
altro non producono se non ignoranza e incertezza. Così
Lattanzio, alla metà del III secolo, afferma con chiarezza
che lo sforzo profuso dagli uomini per conoscere (scire)
le dimensioni del sole, la forma della luna, il sito delle
stelle, la grandezza e la natura del cielo è simile a quello
di chi vuole avere scientia di una città lontanissima della
quale conosce solo il nome. Lo stesso termine ‘natura’ è
frutto di una eversio religionis: esso nasce infatti negli
animi di quei filosofi che, incapaci di comprendere che
ogni cosa deriva soltanto dalla volontà divina, tentano
di attribuire al creato moti generativi propri, comprensibili e analizzabili dall’uomo7. Sono dunque furiosi dementesque coloro i quali pensano di poter conoscere ciò
che per l’uomo è inconoscibile («qui naturalia, quae sciri
ab homine non possunt, scire se putant, furiosi dementesque sunt iudicandi»)8. La scientia, in quanto conoscenza

che raggiunge il certus, è a esclusivo appannaggio di
chi si occupa di teologia (divinans) e non del filosofo
(disputans), al quale non resta, soprattutto in merito alle
questioni naturali, che l’opinio9. La scientia è dunque
una cognizione piena e come tale appartiene solo a Dio.
Dinanzi a questa difficoltà, alla necessità cioè di sollevarsi quasi a una intuizione divina per poter cogliere
la natura dell’universo, alcuni teologi cristiani dei primi
secoli risposero in alcuni casi svalutando il senso e il
valore del sapere umano, di per sé fragile e, soprattutto,
reso inutile dalla Rivelazione (Bisogno, 2008). Nella riflessione di Agostino, invece, il manifestarsi, per il tramite delle Scritture, della potenza e della onniscienza
divine non annulla il senso della speculazione umana
ma costringe il filosofo a ripensarne il valore e la ricollocano in un più vasto orizzonte di senso rispetto a
quanto avveniva nel contesto pagano. Agostino afferma
infatti che l’attività filosofica, intesa come disciplina del
corretto procedimento argomentativo orientato al perseguimento del verum, è la più genuina espressione della
stessa forma mentis umana ed è dunque l’unica tipologia
di vita degna di essere perseguita10; l’uomo fa infatti filosofia quando pensa correttamente, quando cioè utilizza in modo ordinato e coerente lo strumento che lo rende unico nell’universo, la razionalità. Anche lo scettico,
quando conclude che di nulla si può aver certezza, ha
certezza almeno della conclusione cui è arrivato, che è

7 Cfr. Lattanzio, Divinarum institutionum libri septem, ed. E.
Heck - A. Wlosok, 2005, III, p. 123: «Quapropter nihil aliud est in
vita, quo ratio, quo conditio nostra nitatur, nisi Dei, qui nos genuit,
agnitio et religiosus ac pius cultus: unde quoniam philosophi aberraverunt, sapientes utique non fuerunt. Quaesierunt illi quidem
sapientiam: sed quia non rite quaerebant, prolapsi sunt longius; et
in tantos errores inciderunt, ut etiam communem sapientiam non
tenerent. Non enim tantum religionem asserere noluerunt: verum
etiam sustulerunt; dum specie falsae virtutis inducti, conantur animos omni metu liberare: quae religionis eversio naturae nomen
invenit. Illi enim, cum aut ignorarent, a quo esset effectus mundus, aut persuadere vellent, nihil esse divina mente perfectum,
naturam esse dixerunt rerum omnium matrem, quasi dicerent,
omnia sua sponte esse nata: quo verbo plane imprudentiam suam
confitentur. Natura enim, remota providentia et potestate divina,
prorsus nihil est. Quod si Deum naturam vocent, quae perversitas
est, naturam potius quam Deum nominare? Si autem natura ratio
est, vel necessitas, vel conditio nascendi, non est per seipsam sensibilis: sed necesse est mentem esse divinam, quae sua providentia
nascendi principium rebus omnibus praebeat. Aut si natura est
coelum atque terra, et omne, quod natum est, non est Deus natura, sed Dei opus».

constet, utrum quietum sit et immobile, an incredibili celeritate
volvatur; quanta sit terrae crassitudo, aut quibus fundamentis librata et suspensa sit. Haec, inquam, disputando, et coniecturis
velle comprehendere, tale est profecto, quale si disserere velimus,
qualem esse arbitremur cuiuspiam remotissimae gentis urbem,
quam nunquam vidimus, cuiusque nihil aliud quam nomen audivimus. Si nobis in ea re scientiam vindicemus, quae non potest sciri, nonne insanire videamur, qui id affirmare audeamus,
in quo revinci possimus? Quanto magis, qui naturalia, quae sciri
ab homine non possunt, scire se putant, furiosi dementesque sunt
iudicandi».

8 Cfr. ibid., col. 354B-355B, III, p. 140: «Duabus rebus videtur philosophia constare, scientia et opinatione, nec ulla alia re.
Scientia ab ingenio venire non potest, ne cogitatione comprehendi; quia in seipso habere propriam scientiam, non hominis, sed
Dei est. Mortalis autem natura non capit scientiam, nisi quae veniat extrinsecus. Idcirco enim oculos, et aures, et caeteros sensus patefecit in corpore divina solertia, ut per eos aditus scientia
permanaret ad mentem. Nam causas naturalium rerum disquirere,
aut scire velle: sol utrumne tantus, quantus videtur, an multis
partibus maior sit, quam omnis haec terra; item, luna globosa sit,
an concava; et stellae utrumne adhaereant coelo, an per aerem libero cursu ferantur; coelum ipsum qua magnitudine, qua materia

AIC 2016 (156), 14-20

9 Cfr. ibid., 355AB, p. 150: «Recte ergo Socrates, et eum secuti
Academici scientiam sustulerunt, quae non disputantis, sed divinantis est. Superest, ut opinatio in philosophia sola sit. Nam unde
abest scientia, id totum possidet opinatio. Id enim opinatur quisque, quod nescit. Illi autem, qui de rebus naturalibus disputant,
opinantur ita esse, ut disputant. Nesciunt igitur veritatem; quoniam scientia, certi est, opinatio, incerti».
10 Cfr. Aurelio Agostino, Contra Academicos, ed. Green, 1970,
pp. 3-61.
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per questo per lui vera. Tale capacità umana di condurre
tanto correttamente il suo ragionamento da giungere a
una conclusione corretta è però puramente formale. Dinanzi a una qualsiasi dicotomia (chiedersi per esempio se
il mondo sia uno solo o se ne esistano molti, se l’anima
sia mortale o immortale, se l’universo abbia avuto inizio
o sia eterno) l’uomo non può far altro che assumere la
veridicità della disgiunzione secondo il principio di noncontraddizione, ma tale consapevolezza non gli sarà di
supporto nel capire quale delle due ipotesi sia vera: se è
dunque certamente vera la struttura logica disgiuntiva
in virtù della quale o il mondo è uno oppure ne esistono
molti, non è possibile determinare univocamente quale
delle due alternative sia quella giusta11. L’uomo dunque
possiede per natura un raffinato strumento di indagine
– la razionalità che si esercita nella speculazione filosofica – ma è privo del grado di conoscenza indispensabile
per esercitare tale strumento in un perimetro certamente
veridico; può cioè formalizzare le regole che presiedono al corretto funzionamento del pensiero ma non può
univocamente determinare il valore veritativo delle sue
affermazioni: verificare la correttezza delle inferenze logiche di un ragionamento non garantisce la veridicità
delle premesse da cui esso è partito (e dunque delle conclusioni cui giungerà), così come la corretta osservazione dei nessi causali dei fenomeni fisici non fornisce alcuna informazione sulla vera essenza del sensibile. Tale
conclusione sembra rendere sterile qualsiasi progresso
scientifico in mancanza di una fonte d’autorità che garantisca la affidabilità delle premesse da cui far procedere il ragionamento. Nell’Epistola ai Romani, Paolo afferma che «dalla creazione del mondo in poi, le sue (scil. di
Dio) perfezioni invisibili possono essere contemplate con
l’intelletto nelle opere da lui compiute» (Rm 1, 20). Ciò
significa, commenta Agostino, che la capacità dell’uomo
di costruire un ragionamento formalmente corretto e di
legare con inferenze causali necessarie la catena degli
eventi sensibili gli garantisce una parziale conoscenza
iniziale di Dio nelle opere da lui compiute, così come è
possibile risalire, dall’osservazione di una impronta, a
un prima, vaga notizia su chi l’ha prodotta12. La certezza della veridicità sostanziale del corretto ragionamento
11

proviene infatti dalla consapevolezza, offerta dalla Rivelazione, che Dio è autore tanto del liber naturae, vale a
dire il mondo, quanto del liber Scripturae, cioè la Bibbia,
e che dunque l’uomo, unico essere dotato di ragione,
è naturalmente adatto a decodificare entrambe queste
impronte che Dio ha lasciato nel creato. Posto dunque
che l’uomo non può avere né del mondo né delle Scritture una conoscenza piena e compiuta, la sua scientia
coinciderà con la parziale comprensione dei meccanismi
sottesi al funzionamento della natura e del messaggio
nascosto sotto la littera scritturale. Questo ideale diventa fondativo non solo della epistemologia ma di tutto
il curriculum di studi dell’alto Medioevo. L’intellettuale
altomedievale in primo luogo legge la Scrittura – conoscenza che condivide, in virtù di diversi livelli di competenza esegetica, con tutta la comunità dei credenti – ma
soprattutto studia le sette arti liberali (grammatica, logica, retorica, aritmetica, geometria, musica, astronomia):
capire le regole di un ragionamento ben fondato o di
una corretta operazione matematica significa infatti intravedere, in controluce, l’identità di chi ha creato l’universo dotandolo di tali regole.
Per il pensiero altomedievale il mondo in quanto tale
non può dunque essere oggetto di una scientia ‘sperimentale’, nel senso che questo aggettivo ha acquisito
nella modernità. Le leggi della natura non sono infatti
neutre ma personali, cioè volute tali da Dio, e chiunque
tenti (o abbia tentato) di comprendere l’universo senza
rimontare al suo ordinatore ha inevitabilmente fallito,
come ricorda il vescovo di Milano Ambrogio: «Mosè
prevedendo per ispirazione divina che questi sarebbero
stati gli errori degli uomini, e che forse erano già iniziati, così diede inizio al suo racconto (sermo): ‘In principio
Dio fece il cielo e la terra’, comprendendo, in un’unica
espressione, l’inizio di ogni cosa, l’autore del mondo e
la creazione della materia, affinché tu sapessi che Dio
è precedente l’inizio del mondo e che anzi è egli stesso l’inizio di ogni cosa»13. Mosè, dunque, ritenuto dalla
13 Ambrogio di Milano, Hexameron, I, 2, ed. Schenkl, 1897, p.
4, 17-22: «Unde divino spiritu praevidens sanctus Moyses hos
hominum errores fore et forte iam coepisse in exordio sermonis
sui sic ait, ‘In principio fecit Deus coelum et terram’ (Gen 1, 1);
initium rerum, auctorem mundi, creationem materiae comprehendens, ut Deum cognosceres ante initium mundi esse, vel ipsum
esse initium universorum».

Cfr. ibid., II 13, 29, 949, pp. 51-52.

12 Cfr. Id., De ordine, 16, 44, ed. Green, 1970, p. 131, 3-6
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tradizione medievale – come detto – l’autore materiale
della Genesi, prevedendo gli errori degli uomini aveva
giustamente dato inizio alla Bibbia dicendo che è Dio ad
aver creato ogni cosa, quasi a voler ricordare che il libro
della natura e quello della Scrittura provengono dalla
stessa mano: soltanto comprendendo come essa ‘funziona’ è possibile dunque interpretarli correttamente.

Alla luce di questa chiarificazione, è forse più semplice
comprendere quale logica guidi la mano che si cela dietro le fattezze di Girolamo quando, nel commentare la
Cosmographia, chiosa che, a differenza degli altri autori
pagani, Etico è una fonte affidabile per il credente; egli
infatti non si presenta ambiguus perché si limita a descrivere il mondo che (nella finzione) dice di aver visto;
non ha dunque la pretesa, comune a tanti filosofi, di
dare dell’universo una spiegazione ed evita così il rischio di cadere nella presunzione, senza insuperbirsi nel
tentativo vano di conoscere veramente come è fatto il
mondo ma conformandosi perfettamente al dettato paolino (1 Cor 3, 19) secondo il quale la sapienza di questo
mondo è follia agli occhi di Dio14. La Cosmographia,
nella stultitia manifesta delle sue false etimologie, delle
descrizioni immaginifiche e inventate, dei neologismi
scorretti e delle pseudo-autorità, vuole dunque mettere
sull’avviso i suoi lettori contro ogni tentazione di avere

scientia del mondo, della cui struttura profonda l’uomo, come sosteneva Lattanzio, può avere solo una
opinio e il cui senso deve essere riportato, come voleva Agostino, sempre alla volontà del suo ordinatore. Immersi in un contesto storico-culturale nel quale
il principio di autorità vige incontrastato, i lettori della
Cosmographia si ritrovavano catapultati in un viaggio
attorno al mondo in cui perdere letteralmente l’orientamento, non solo geografico: nel quale cioè uno sconosciuto filosofo pagano insegna a uno dei più venerati
Padri della Chiesa (traduttore del testo sacro e, dunque,
anche della ‘cosmografia’ biblica della Genesi) le nozioni che Mosè, cioè l’autore della Genesi, non aveva
saputo fornire.
Il commento di una fonte tanto autorevole da completare ciò che Mosè non aveva detto ma, al contempo, tanto umile da limitarsi a descrivere il mondo senza pretendere di fornirne spiegazioni, potrebbe dunque
essere stata pensata dal suo anonimo autore come il
tentativo di elaborare un raffinato e intelligente invito all’uso moderato della speculazione filosofica. Ed è
forse per fare ammenda del vortice di finzioni in cui
ha calato il suo lettore che lo pseudo-Girolamo, nelle
righe che chiudono l’opera, attribuisce al cosmographus
philosophus Etico il merito di aver insegnato ai filosofi
successivi la dottrina che ha da lui tratto il nome, l’etica, vale a dire l’insieme delle norme che regolano la
corretta (e dunque non fraudolenta, come la burla della
Cosmographia) relazione tra gli uomini15.

14 Cfr. Cosmographia, 66d, p. 146.

15 Cfr. ibid., 113, p. 216.

3. La finalità della Cosmographia
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Abstract

Il solco Irno-Solofrana, con le sue gravitazioni verso il Salernitano,
l’agro nolano-napoletano e l’area irpino-sannitica fino alla Puglia, ha
conosciuto negli ultimi anni profondi mutamenti geografici, causati
da uno sviluppo economico e sociale che, pur migliorando le condizioni di vita delle popolazioni locali, ne ha modificato e impoverito
i contesti paesaggistico-culturali, spesso a danno del territorio nella sua globalità. Il progressivo abbandono delle forme di economia
tradizionale, legate a un genere di vita fondato su attività agricoloallevative, artigianali e manifatturiere, non ha però cancellato i segni
della loro secolare importanza, custoditi dalla cartografia storica che,
dagli aragonesi in poi, ne rivela la presenza nei principali centri della zona in oggetto, in un confronto non sempre sereno con i poteri
locali (laici ed ecclesiastici). Alla ricostruzione del quadro territoriale
del passato contribuiscono anche i toponimi, fornendo alcuni esempi spesso indicativi della personalità geografica dei territori denotati.
Una riflessione su quanto emerge dalla comparazione tra carte storiche e odierne (topografiche e satellitari) della subregione in oggetto
può dunque contribuire a rendere più evidenti i processi di trasformazione che l’hanno riguardata, aiutando a chiarirne l’originaria identità
territoriale e l’evoluzione nel tempo, rimarcando i punti di forza e di
debolezza del suo attuale sviluppo e, al contempo, il valore e l’importanza delle sue antiche vocazioni, per una politica di integrazione
economica equilibrata e sostenibile di tutte le sue potenzialità.

The Irno-Solofrana valley, in recent years, with its gravitational
attractions to Salerno, Nola, Naples and the areas of Irpinia and
Sannio, up to the Puglia, has had real geographic changes, caused by
an economic and social development which, while improving the life
conditions of local people, has also changed and depleted their natural
and cultural contexts, often ruining the landscape. The progressive
abandonment of traditional forms of economy, linked to a lifestyle
based on agricultural, allevative, crafts and manufacturing activities,
did not erased the marks of their secular importance, preserved by the
historical maps that, from the Kings of Aragon onwards, reveal their
presence in the main cities of the valley, in a comparison, not always
calm, with the local authorities (secular and religious). Also the
place names contribute to the reconstruction of the past territorial
framework, providing some examples often indicative of geographic
personality of the denoted territories. A reflection about results of
the comparison between historical and contemporary cartography
(topographic and satellite) regarding this subregion, therefore,
can help to point out its transformation processes, contributing to
explain its original territorial identity and its evolution over time,
noting the strengths and weaknesses of its current development and,
in the same time, the value and importance of its ancient vocations,
for a policy of balanced and sustainable economic integration of all
its possibilities of development in the future.
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1. Geografia storica dell’area considerata

molto più lungo degli appena 24 km di quest’ultimo),
il cui bacino, situato tra la valle del Sabato e la costa tirrenica, era attraversato dai «pastori appenninici,
che come tutte le popolazioni italiche usavano i corsi
d’acqua come vie di transito» (De Maio, 2009, p. 14).
Il torrente – flubio e rivus siccus o anche saltera4 nel
Medioevo – era quasi sempre asciutto durante l’estate mentre, come oggi, di portata elevata nella stagione
delle piogge. Alimentato dalle Bocche del M. Garofano
(in passato abbondanti) e dalle acque ipogee, è sempre
stato una risorsa importante per le popolazioni della sua
fertile valle (ricca di depositi alluvionali e materiali piroclastici: Aquino-Esposito-Aquino-Fabbrocino, 2001),
organizzate in numerosi centri, complici la mitezza del
clima e la felice posizione geografica.
Questa vitalità fu in parte offuscata dalla fondazione
romana del Castrum Salerni nel 197 a.C., con l’irreggimentazione delle popolazioni vallive (di origine etrusco-sannitica) in un’organizzazione di tipo contadino
e sedentario (Carucci, 1922, pp. 89-90), come testimoniano i ritrovamenti archeologici5. Nella Tabula Peutingeriana (Figura 1b) il solco è però attraversato da una
vera e propria strada tra Salerno, Abellinum (Avellino),
Benevento, la Puglia e, attraverso Nocera, Nola, Suessula (presso Acerra), Capua (Greco, 1994). Una funzione
che, a partire dal 193 a.C. circa (Cosimato, s.d., pp. 2728), raggiunge l’acme «nel periodo augusteo, quando la
via Taverna-Castelluccia fu inserita nell’ampio sistema
di comunicazioni poi potenziato da Domiziano, con numerose Tabernae» (Barra, 1997, p. 4). L’importanza del
tragitto resta intatta dopo la fine dell’Impero Romano,
ma l’assetto vallivo muta di nuovo: gli abitanti della
costa e delle pianure cercano rifugio sulle colline o tra
i boschi dell’entroterra, intorno ai casolari e alle capanne dei pastori. Questi primi aggregati insediativi, in
mancanza di altri riferimenti vicini, iniziano a gravitare
verso Salerno.
Inizia così un processo socio-economico che, nella
sua fase iniziale, è stato definito della “cultura dei casali” (Cosimato, s.d., p. 30), ossia fondato sulla sinergia tra

Il solco Irno-Solofrana ricade per tre quarti nella provincia di Salerno e, nel tratto iniziale del torrente Solofrana,
in quella di Avellino. Pur situato tra la conca di Solofra e la Valle dell’Irno propriamente detta1, è stato secolarmente associato a quest’ultima2: le due valli, difatti,
di morfologia simile e con legami economici, sociali e
culturali, costituiscono, con quella del Sabato, un solco
naturale in direzione S-N tra la media valle del Calore
Irpino e il Golfo di Salerno, cui si aggiunge quello E-O,
grazie a una biforcazione all’altezza di Mercato S. Severino (Figura 1a)3. Malgrado ciò i limiti idrografici sono
assai netti: il bacino dell’Irno, da cui deriverebbe il nome
Salerno (Giustiniani [1816, pp. 66-67], ma secondo un
etimo errato: Gallo, Troisi, 1998, p. 25), dotato di sorgenti (un tempo copiose) provenienti dal M. Stella (a N di
Baronissi), è alimentato dalle acque filtranti dai terreni
terziari e quaternari tufacei e sedimentari, con un letto
fluviale di soli 11 km (Ruocco, 1976, p. 130); comprende
i comuni di Pellezzano e Baronissi (escludendo la zona
urbana terminale di Salerno), al cui sviluppo ha contribuito come risorsa idrica e (nei periodi di secca) come
via per il transito di animali da soma o anche di vettiche e carriaggi. Di qui l’esistenza di antichi insediamenti,
soprattutto sulla sua sinistra idrografica, da cui era più
facile raggiungere l’agro di Rota (Cosimato, 1992, p. 95),
poi Sanseverino Rota, oggi Mercato S. Severino.
Funzione di collegamento condivisa dal Solofrana
(tributario di sinistra del fiume Sarno, ma con un corso
1 La prima, aperta a O su zone collinari pedemontane e, attraverso il raccordo di Montoro, sulla piana di S. Severino, è delimitata a N dal M. S. Marco (807m slm) e dal Pergola (853m slm); a
E dal M. Vellizzano (1032m slm) e dal Faito (1303m slm); a S dal
M. Garofano (1496m slm) e dai monti Mai. La seconda, con la sua
forma leggermente asimmetrica, si estende per circa 49 kmq ed è
circondata a O e a E da una serie di rilievi (I Mai del gruppo dei
Picentini a E e a NE; Diecimari e l’ultima propaggine settentrionale dei Lattari a O e SO) «diffusamente calcarei ma non privi di
sedimentazioni conglomeratiche, piroclastiche (banchi di tufo grigio) e argillose» (Aversano, 2007, p. 303), con vette che superano
i 600 m slm, culminanti nel M. Stella (982 m slm).
2 Sull’impropria inclusione nella denominazione “Valle dell’Irno” dei comuni di Fisciano, Calvanico, Mercato S. Severino e Bracigliano (ricadenti invece nel bacino del Sarno, di cui la Solofrana
è tributaria) v. Aversano (2010, p. 232) e Vita (2007, p. 181).
3

4 De Maio, 2003, p. 4. Il nome sopravvive in “Via Rio Secco” a
Prignano (frazione di Fisciano).
5 Ossia le ville romane di Sava-Baronissi (Cosimato, s.d., pp.
24-25) e della conca di Solofra (De Maio, 1997).

Ruocco, 1976, p. 41 e 556.
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Figura 1a-b
Il solco Irno-Solofrana con
i suoi principali comuni
(a) e nodi stradali (b), qui
rimarcati in una carta
odierna e nella Tabula
Peutingeriana. Sebbene
nella Valle dell’Irno vera
e propria rientrino solo
Pellezzano e Baronissi,
per ragioni storiche e
consuetudini territoriali
vi sono compresi anche
Calvanico, Bracigliano,
Fisciano e Mercato
S. Severino, appartenenti
invece al bacino idrografico
del Solofrana e, quindi,
del Sarno
Fonti:
Google Maps 2015 (a),
Tabula Peutingeriana,
Segmentum VI (b)

a
b
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città costiera e mondo agro-pastorale dell’hinterland (di
cui lo sviluppo dell’arte della lana, dal Medioevo in poi,
è un indicativo esempio), al quale segue quello della
“città di casali” (Musi, 2006, p. 117), ossia di quei centri,
come Mercato S. Severino (ma anche Giffoni), identificabili con la miriade dei piccoli agglomerati che gli gravitavano intorno, come meglio si vedrà di qui a breve.

fra i solchi dell’Irno e del medio Solofrana. Tra i centri ritratti in posizione collinare emerge Solofra (nome
evocante la salubrità dell’aria: Alessio, 1943, pp. 88-89;
AA.VV., 1990, sub voce), arroccata tra lo sperone roccioso di Castelluccia a NO e la collina di Chiancarola a
SO, difese naturali «dette, con espressivo e pregnante
toponimo locale, Le cortine» (Barra, 1997, p. 4). L’attuale
abitato occupa la conca sottostante (ancor più dopo il
sisma del 1980), grazie allo sviluppo economico legato
all’industria conciaria (nata dall’allevamento ovi-caprino8 e avviata già a fine ’500 con l’arte del “battiloro”)9,
promossa dalla famiglia Orsini «e soprattutto dalla presenza di fattori ambientali» (acqua, boschi di castagno e
noce) «da cui estrarre il tannino, indispensabile all’epoca per la concia delle pelli» (Izzo, 2006, p. 182). L’avvento della chimica industriale nella seconda metà del ’900,
oltre a positive ricadute economiche in un distretto di
circa 60 kmq (includente Solofra, Montoro, Serino: Calvolsa, 2006, p. 339), ha causato un gravissimo degrado
idrico-atmosferico e la trasformazione in paradosso del
nome “Solofra” (oggi nota per il suo tanfo)10.
Altri centri (S. Stefano del Sole, Serino) compaiono nel fondovalle alluvionale e sui versanti dei plessi
montuosi incisi dal Sabato, dove l’escursione termica
è, come noto, più marcata e i materiali piroclastici ricoprono terreni per lo più calcarei (ma con componenti
arenario-argillosi)11, a favore di flora, colture e insediamenti. La gerarchia delle sedi traspare dal disegno, in
apparente discordanza rispetto a fonti censuarie: è il
caso di Salerno, raffigurata come il centro maggiore,
pur avendo al tempo circa la metà degli abitanti di S.
Severino. La difformità è dovuta al fatto che i fuochi
censiti dal fisco aragonese includevano gli abitanti dei
centri ma anche quelli di tutti i loro numerosi casali:
perciò dei circa 5000 residenti attribuiti a S. Severino
pochissimi vivevano nel centro urbano (Vitolo, 2014,

2. I centri e le attività del solco Irno-Solofrana
secondo la “carta aragonese” e altre successive
di età moderna
Tale microsistema territoriale, consolidatosi nel ’400,
emerge dalla lettura geocartografica di una delle celebri
e discusse carte cosiddette aragonesi6 (Figura 2). I centri,
sviluppati per lo più sui rilievi, rivelano il nesso (perduto
con la discesa a valle degli abitati) tra elementi geomorfologici, idrografici e sistemi insediativi. Tra i picchi
visibili si riconoscono dei massicci calcarei separati da
conche interne – da NE a SE, il Terminio (1786m slm),
il Felascosa (1383m slm), il Pizzi (1177m slm) – e, nella
parte centrale, da N a S, il gruppo dei Mai, tra i quali, a
N, il Pizzo S. Michele (sede di un S. Angelo delli Tarci,
distorsione di Turci: v. più avanti), con una chiesa (il
santuario di S. Michele di basso [?] o comunque legata
al culto, già longobardo, dell’arcangelo Michele) che ne
rappresenta la cima più elevata (1564m slm) seguita, a
NE, dal Faito (1303m slm) con Il Lieggio (1086m slm),
il Monna (1196m slm) e il Monte (832m slm). A NE di
S.to Angelo delli Tarci compare Li Tarci, vicino al passo
di Turci (De Maio, 2005, p. 27), fra la conca solofrana e
la piana del Sabato, a lungo conteso tra le Università di
Serino (Sereno) e Solofra (Solofora)7.
Si notano, ancora, le ultime propaggini dei Picentini
con il M. Stella (951m slm) e un’area di bassa montagna

8 Sulla possibile origine sannita dell’arte conciaria solofrana,
v. Vignola, 1999, p. 49; per la sua ricostruzione storica v. Biondi
(1990, pp. 70-74) e D’Alessio (1998).

6 Qui contrassegnata con la sigla T2.1, in base all’articolazione
di La Greca (2008, pp. 82 e 88). Sulla controversa questione della
datazione di queste carte (secondo alcuni di origine angioina, con
precedenti addirittura romano-bizantini: Aversano, Siniscalchi, in
c.d.s.) si rimanda a un volume a cura di G. Vitolo (in stampa), coordinatore di un progetto di ricerca interdisciplinare sul tema.

9

10 Il caso solofrano contribuì al varo della “legge Merli”
(10/05/1976), prima norma italiana per la tutela ambientale, ma
la mortalità da cancro a Solofra è più alta del 20% rispetto alle
altre zone della provincia (Biondi, 1990, pp. 87-88).

7 Da qui l’ipotesi che Tarci sia una deformazione (o una trascrizione errata) di Turci. Sui rapporti tra universitas civium, poteri locali e centrale, v. Meo,1996, pp. 338-340.
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Figura 2 – La Tavola aragonese qui esaminata ed evidenziata rispetto ai principali luoghi, rilievi e idronimi mostra l’alto-medio Solofrana,
la Valle dell’Irno, l’alto bacino del Sabato (con lo spartiacque tra quest’ultimo fiume e il Tusciano) e, da O a E, i solchi del Bonea e del
Picentino, con altri torrenti paralleli che, a destra e a sinistra, scorrono loro vicini, con un piccolo e residuo angolo nord-occidentale della
Piana silariana per il settore di Pontecagnano e Salerno
Fonte: BNF, Cartes et Plans, GE AA 1305-7
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Figura 3 – La reale gerarchia dei rapporti in epoca aragonese tra Salerno e centri come Cava de’ Tirreni e M.S. Severino emerge da questa
carta tematica, realizzata non sulla base dei censimenti fiscali del tempo (in base ai quali sia Cava che San Severino risulterebbero più
importanti di Salerno, perché dotate di un numero superiore di fuochi fiscali), ma su quella dei simboli con cui sono rappresentati nella
carta aragonese
Fonte: Elaborazione dell’Autore
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Figura 4
Il solco Irno-Solofrana nel Principato Citra
Olim Picentia di Magini (a sin.) e nell’Atlante Geografico del Regno di Napoli di Rizzi
Zannoni (a dr). Si noti la densa antropizzazione dell’area, costante nei secoli, e la
persistenza dei suoi toponimi più rilevanti
(come Pano, divenuto Pandola nella carta
del Rizzi Zannoni)
Fonte: Italia di G.A. Magini (Biblioteca Naz.
Marciana-Venezia); Rizzi Zannoni (1801)

Figura 5a-b
Nel ritaglio della Sez. “Nocera Superiore”,
F. 467, Sez. IV, si notano i principali ele
menti di trasformazione territoriale del
solco Irno-Solofrana degli ultimi decenni:
la zona A.S.I. (qui evidenziata con un ret
tangolo) e i due poli universitari di Fisciano e Baronissi (qui indicati con un cerchio).
L’accostamento tra il ritaglio della Sez. con
un’immagine satellitare (in basso) ri
vela
l’ulteriore espansione urbana del solco negli
ultimi vent’anni. In particolare emergono gli
ampliamenti della zona A.S.I. (qui racchiusa in un rettangolo) in prossimità dell’edificato urbano e dei campi coltivati (residuo
della preesistente vocazione agricola dell’area) e del campus dell’Università degli Studi
di Salerno (qui evidenziato con un cerchio)
Fonte: I.G.M. (1996) e Google Maps
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pp. 2-4). Ma è pur vero che all’epoca la Valle dell’Irno e le zone interne superavano per attività industriali le funzioni commerciali di Salerno (Senatore, 2000,
p. 133; Leone, 1979; Musi, 1999, p. 20)12.
Al di là di ciò, è possibile stimare i reali rapporti gerarchici tra sedi sulla base dei simboli con cui sono indicati (Figura 3) e dei mercati dell’epoca: oltre a quello
di Serino, vi erano le fiere di Salerno, Giffoni, Cava, San
Severino, Forino (Grohmann, 1969, pp. 76-78)13, secondo un assetto durato oltre 3 secoli. Lo rivela il confronto
della carta aragonese con quella del Principato Citra di
G.A. Magini (1602), con le Tavole XV e XIX dell’Atlante Geografico del Regno di Napoli di G.A. Rizzi Zannoni
(1801) e con la cartografia odierna (Figure 4-5). Il quadro
produttivo emerge anche dalla toponomastica aragonese:
l’industria della lana e della concia delle pelli (v. il toponimo Billitiano, forse denotante le pecore Pellitianee:
Aversano, 2006, p. 60), sviluppata nella Valle dell’Irno;
la lavorazione del ferro (v. Le Ferriere, vicino a Serino:
Rescigno, 2010, p. 85; Moscati, 2005, p. 213); il lavoro
dei maestri di pietra e dei pipernieri dello “stato” di San
Severino14 (v. il toponimo Petrario), presenti a Baronissi
(zona di tufo grigio), nei casali di S. Severino (ricchi di argilla ferrosa) e a Bracigliano (Cuzzola, 2006, p. 44; Giordano, 1980, p. 195 e p. 197). Vocazione agro-pastorale e
attività proto-industriali coesistono così nella conca sanseverinese (Rescigno, 1979, p. 70)15, pur distinte da manifatture e commerci della Valle dell’Irno (Cosimato, 1996,
p. 15). La carta certifica anche la presenza dell’ittiolo sui
Picentini (v. S.M. di Carbonara e Carbonara dir.[uta])16 e

di attività sui corsi d’acqua. Tra queste Pano, sulla destra
del Solofrana, affine a “panno”, potrebbe indicare l’attuale Pandola, secondo alcuni zona di concia, manganatura e tintura delle stoffe in età longobarda (Guizzi, 2007,
p. 347)17. Le acque, distribuite con gli acquedotti (talvolta
preromani)18, erano anche riserve di sale (Aversano-Siniscalchi, in c.d.s.), gestite dal governo regio.
Gli Aragonesi sostenevano questa “borghesia” antifeudale19, avversata invece dai potentati locali (dalla
Badia di Cava al Principe d’Angri alla Mensa Arcivescovile: Galasso, 2010, p. 811; Vitolo, 1990), influenti sino
al Decennio francese (Aversano, 2006, p. 59), nonostante le leggi sull’eversione dei feudi e l’industrializzazione
promossa dal governo borbonico.

3. I centri e le attività del solco Irno-Solofrana
tra cartografia contemporanea e immagini
satellitari
Il solco Irno Solofrana nella Sez. IV, F. 467 (Figura 5a)
dell’I.G.M. (1996)20 emerge in tutta la sua realtà di
“spazio funzionale”. Funzionalità generata invero dal
suo rapido sviluppo tra XIX e XX secolo: dalla Valle
dell’Irno, “Manchester del Sud”, alla costituzione delle
M.C.M.; dalla politica industriale degli anni ’60 e ’70
del ’900, al nucleo dell’A.S.I.; dall’avvio dei due poli
universitari a quella, recente, del centro IKEA a Baronissi. Uno spazio, dunque, più “razionale” e geometrico, definito dai corsi d’acqua canalizzati e dagli assi di
comunicazione (SS [oggi SR] 88 “Dei Principati” e SS
266; raccordo autostradale SA-AV verso la A30 CE-SA;
ferrovia a doppio binario diretta a N), con il campus

12 I due centri contavano, rispettivamente, 699 e 1021 fuochi
nel 1443-47 (Da Molin, 179, p. 8); 1929 e 2748 nel 1586 (Mazzella, 1601, pp. 50-69).

17 In altre fonti (Arch. Storico Bibl. Stat. di Montevergine, I, 98,
291; II, 138) il toponimo compare come Piazza «de Panno». Altri
ne sostengono però l’origine dal personale longobardo “Pandone”
(Rescigno, 2006, p. 160, n. 13)

13 L’unica eccezione riguarda Santo Seberino, la cui conca appare marginale, nonostante la sua popolosità e lo svolgimento di
almeno una fiera annuale (Grohmann, 1969, p. 76). In proposito
v. La Greca (2008, pp. 40-41) e Aversano (Aversano, Siniscalchi,
in c.d.s.).

18 A Serino l’Acquedotto Augusteo (o Claudio), il più grande e
importante, non era il più antico. «Esisteva, infatti, un altro acquedotto […] conosciuto come Acquedotto Sannitico» che forniva
acqua a Beneventum e Abellinum (Moscati, 2005, pp. 54-55).

14 Rescigno, 2010, p.131.
15 Per l’arretratezza dei lanieri del casale Mercato rispetto a
quelli dell’Irno v. Rescigno (1979, p. 87).

19 Meo, 1996, p. 51 e ss.; Delle Donne, 1993. Anche i Sanseverino, nella prima metà del ’500, favorirono l’espansione del
commercio a Salerno (Dente, Del Grosso, 1984, p. 83), come i Caracciolo ad Avellino (Musi, 1999, pp. 21-22).

16 Sugli scisti ittiolitici di Giffoni, scambiati per carbon fossile a
fine ’700 (Del Prete, Manco, Mele, 2010, p. 205), v. Sacco (1796, p.
328), AA.VV. (1828, p. 1080), Del Prete (2005, pp. 191-204), Costa
(1858 e 1863), Bassani (1892), Genco, Mancino, Sciumanò (2008,
p. 295).
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universitario di Fisciano e i vicini capannoni industriali
(Figura 5b)21, oggi corrispondenti a circa 144 imprese di
vari comparti (alimentare, ortofrutticolo, tessile, farmaceutico, elettromeccanico, automobilistico, siderurgico,
della tipografia ed editoria, per citarne alcuni: Consorzio A.S.I. Salerno, 2013), ricalcanti, in parte, le attività
tradizionali della zona (Cuzzola, 2006, p. 43).
I risvolti positivi della situazione si riflettono
nell’evidente impulso economico impresso al territorio (ISTAT)22, ma il paesaggio è mutato a tappe forzate, come rivela la coesistenza tra impianti industriali,
campi coltivati, pianura e fasce collinari cementificate.
Al consumo di suolo si aggiungono fenomeni di grave degrado ambientale, come dichiarato qualche anno
fa dall’allora assessore regionale all’ambiente Giovanni
Romano23, solo parzialmente compensati dall’istituzione di alcune aree riservate a Parco (come “Diecimare” e
il “Parco Fluviale dell’Irno”).

Sono venute meno le potenzialità di alcuni settori
produttivi, primo fra tutti l’agricoltura (oggi marginale) e l’artigianato (subordinato al sistema edilizio). Lo
stesso settore secondario soffre l’assenza di una logica
sistemica che ne coniughi le attività (non supportate,
tra l’altro, da adeguata innovazione tecnologica, stante
l’ancora scarsa osmosi fra ricerca e territorio). Soprattutto si è allentato il rapporto tra popolazione, paesaggio e risorse ambientali, come testimonia la copertura,
pur sempre pericolosa, di un tratto del Solofrana a Mercato S. Severino.
Occorre quindi la rapida attuazione di un intervento
politico, economico e culturale coordinato, di governance partecipativa, che concili il passato con il presente.
Solo così si potrà garantire lo sviluppo sostenibile del
Solco Irno-Solofrana, recuperandone identità e tradizioni in una prospettiva innovativa.

21 Tale zona, sancita come A.S.I. dal Piano Regolatore Territoriale della provincia di Salerno (1996), è gestita dal Consorzio per
le A.S.I. di Salerno.
22 ISTAT, Unità locali e addetti delle imprese per regione ai censimenti (1951-2001), in: http://seriestoriche.istat.it/fileadmin/allegati/Industria/Tavole/Tavola_14.2.xls.
23 V. Il rasoio di Romano a 360°: “Idaff? Bomba chimica”
(20/01/2014), in: http://www.iconfronti.it/lidaff-una-micidialebomba-chimica/.
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Abstract

All’inizio dell’Ottocento, in un periodo in cui si va affermando un
nuovo sentimento della natura, Gabriel Thouin ripropone, con i suoi
Plans raisonnés de toutes les espèces de jardins (1820), il dibattito
settecentesco tra giardino alla francese e giardino all’inglese.
Nel momento in cui riassume le idee del tempo appena trascorso,
Thouin lavora per dare ‘spazio’ e ‘rilievo’ all’immaginazione e alla
fantasia, disegnando giardini-modello da proporre sia ai “modesti”
abitanti delle campagne, sia alla ricca borghesia cittadina, desiderosa
anch’essa di avere jardins paysagers in una città che (scriverà di lì a
poco Baudelaire) andava trasformandosi velocemente.

At the beginning of the 19th century, when a new feeling for nature is
emerging Gabriel Thouin in his Plans raisonnés de toutes les espèces
de jardins (1820) proposes again the eighteenth-century debate between the French and the English garden.
While Thouin summarizes the ideas of the time just passed, he tries
to give ‘space’ and ‘emphasis’ to imagination and fantasy, drawing
model gardens for both the “modest” countrymen and the rich urban
bourgeoisie that was also very eager to have jardins paysagers in a
city (as Baudelaire will write shortly after) in rapid transformation.
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Il giardino è, quindi, il luogo di proiezione dei desideri umani. Un sogno di compensazione che dà «espace
poétique» al pensiero e agli oggetti (Bachelard, 1961,
p. 228), che permette all’io di vedere col cuore ciò che
è invisibile agli occhi: «l’irréel souffle de ce jardin», il
«thym minuscule de mes rêves», il «romarin de mon extrême pâleur» (Breton, 1932, p. 122).
Quella del giardino (ha osservato Nadia Fusini) non
è solo una fantasia poetica in cui l’uomo «sfoga» un desiderio di felicità e di armonia con la natura: «è anche e
soprattutto un’allegoria morale» (La Repubblica, n. 146,
21.06.2015, p. 48). Uno specchio ideale (si può aggiungere) in cui gli uomini e le società ‘riflettono riflettendosi’, e, così facendo, dicono di sé, delle loro disperazioni e delle loro speranze: della loro inesausta ricerca
d’un eu-topos.
La dimensione desiderante del giardino fa perciò di
esso un meta-spazio, capace di produrre valenze allegoriche (Assunto, 1984, p. 13)3, di trasformarsi in figura.
La storia e le forme del giardino provano l’intenzionalità eutopica dell’uomo e la traducibilità metaforica
del giardino.
Sin dalla civiltà sumera, per esempio, il giardino ha
rappresentato un luogo vitale e protettivo, un simbolo
di fecondità e di fertilità.
Si pensi al giardino di Inanna, la Signora della Sera
e del Mattino, che raccoglie l’albero sradicato dalle acque dell’Eufrate e lo pianta nel proprio «giardino sacro»,
curandolo nell’attesa che da esso possano ricavarsi «un
trono di luce su cui sedere» e «un letto di luce su cui giacere», i simboli, cioè, dei desideri della dea adolescente:
la regalità e la fecondità (Wolkestein e Kramer, 1985,
p. 28 e p. 122).
La cultura greca ha inviolabili spazi divini, denominati con i termini alsos (luogo boscoso, selva sacra agli
dei) e témenos (recinto del tempio, bosco sacro, spazio
riservato a un dio). In Edipo a Colono, Sofocle avvicina
i due sostantivi (v. 126 e v. 136) nel momento in cui il

Il paradiso terrestre era situato sul
canale formato dal Tigri e dall’Eufrate
P.-D. Huet, Traitté de la situation du Paradis terrestre1

1. Il giardino: l’essenza e le forme
Ogni giardino è un recinto, artisticamente de-finito2.
Il che lo rende diverso dalla natura e dal paesaggio.
L’artificiosità rende il giardino «l’eterno correttivo della
natura», «un’elementare e costante istituzione umana»
(Borchardt, 1992, p. 41).
Il giardino è paesaggio ma non è il paesaggio (Assunto, 1973, p. 197). Se è possibile pensare un paesaggio non modificato da un intervento individuale, è
impossibile pensare un giardino se non come un’opera
nata dalla volontà poietica di un soggetto.
Una tale premessa introduce all’essenza del luogo.
Permette di dire che il giardino è uno spazio, ma anche
un’idea.
L’idea che è alla base del giardino è quella di alterità. Ogni giardino è sempre l’altro di qualcosa. Ad altro
sempre si oppone.
La linea di circoscrizione (che nella sua dimensione
liminare istituisce spazi diversi) crea una coppia di contrari (l’interno e l’esterno).
Questa de-limitazione di spazi è anche una qualificazione. Nella storia dell’Occidente, lo spazio del giardino
è stato associato quasi sempre a idee positive (fertilità,
innocenza, serenità, gioia) contrapposte alla negatività
dell’esterno (aridità, colpa, inquietudine, dolore).
Perché l’uomo immagina o costruisce giardini? Lo
scrittore tedesco Rudolf Borchardt (1877-1945) ha scritto che l’uomo li crea per realizzare (in modo effimero
o duraturo) la propria inappagata brama di un mondo
negato (Borchardt, 1992, p. 14).
Sulla stessa linea di pensiero è Alda Merini, che, ne
L’anima innamorata, ha scritto: «Il Paradiso è ciò che
piace all’uomo, è quello che l’uomo vorrebbe che fosse»
(Merini, 2000, p. 23).
1

3 Rosario Assunto parla del giardino come di un luogo filosofico e afferma che studiare i giardini nella multivarietà delle
loro poetiche significa trovarsi di fronte ad altrettante immagini
allegoriche, interpretando le quali è possibile comprendere i vari
momenti del processo storico nella totalità delle sue implicazioni
(Assunto, 1984, p. 13).

Huet, 1691, p. 19.

2 «Etimologicamente, fisicamente, ontologicamente il giardino
è uno spazio chiuso: un’entità circoscritta nel territorio, rurale o
urbano, individualizzata e autonoma» (Brunon, Mosser, 2006, p. 9).
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coro osserva Edipo infrangere la soglia bronzea del recinto delle Erinni.
Sacro è il giardino piantato da Dio a Oriente di Eden
(Gn, 2, 9), in cui l’uomo è posto perché lo coltivi e lo
custodisca (Gn, 2, 15).
Perduto il giardino edenico, l’uomo può però ritrovarlo come premio d’una rinnovata alleanza. A chi seguirà infatti la parola divina, il Signore renderà «il deserto come Eden, la steppa come un giardino» (Is, 51,
3). Ma chi quella parola disprezzerà, abiterà nei palazzi
della desolazione (Is, 5, 9) e la sua vita sarà «come un
giardino senza acqua» (Is, 1, 29-30).
Per il platonismo medievale, il giardino rappresenta
la natura non soggetta alle offese del tempo. A questa
valenza metaforica va ricondotta l’immagine dell’hortus
conclusus, un giardino che attesta il percorso interiore
di anime assetate di cielo, e che svela il desiderio segreto di «ogni profonda e interiore gioia del Paradiso»
(Venturi Ferriolo, 1990, p. 435; Cardini, 1995, p. 611)4.
Quella espressa, per esempio, da Dante nel suo viaggio di redenzione – dalla «selva selvaggia ed aspra e
forte» (Inferno, I, v. 5) alla «antica selva» e «divina foresta spessa e viva» (Purgatorio, XXVIII, v. 23 e v. 2) –,
alla fine del quale è la riconquista del paradiso, che
Dio diede all’uomo in pegno d’eterna pace (Purgatorio,
XXVIII, v. 93).
Anche in Boccaccio il giardino è metafora del paradiso terrestre («Se Paradiso si potesse in terra fare, non
sapevano conoscere che altra forma che quella del giardino» [Boccaccio, 1986, p. 195]).
Il giardino della ‘giornata terza’ del Decameron è un
recinto («tutto era dattorno murato») e, come tale, protettivo e salvifico (tiene fuori la peste). In esso (come nel
giardino di Alcinoo) il tempo sfiora l’eterno e l’attimo
sembra fermo in una continua primavera.
L’immagine dantesca e boccaccesca del giardino
come paradiso ritorna alcuni secoli dopo: nel dipinto
di Nicolas Poussin Le printemps ou Le Paradis terrestre
(1660-1664) e nel Paradise lost di Milton (1665-1674)5:

a esprimere, però, la consapevolezza malinconica che i
«laghi dell’eterno e dell’imperturbabile quiete» sono solo
in Dio e non nell’uomo, il quale misura la propria esposizione al tempo, lo scarto tra ricerca e adempimento.
Il modello edenico è rintracciabile anche in ambiti
non religiosi. In epoca illuministica, per esempio.
La voce «Jardin» dell’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert, redatta da Louis de Jaucourt, non tralascia di
segnalare, come aveva già fatto Bacone nel suo breve
scritto Of Gardens (1625), che il giardino edenico è «un
lieu de délices» (Bacone, 1948, p. 215)6, alla cui localizzazione sono stati rivolti gli sforzi di molti «savants»7 [si
legga: Pierre-Daniel Huet e Augustin Calmet8] che hanno cercato senza successo di scoprirne il luogo.
Ciò che interessa qui notare è che, dopo aver affermato che eterno è il ‘desiderio umano di paradiso’, de
Jaucourt accenni al fatto che, nel proprio secolo, il giardino è oggetto della querelle tra giardino alla francese
(geometrico, maestoso) e giardino inglese (paesaggistico, pittoresco).
Questa disputa si trasforma ben presto in una controversia filosofica. Nella seconda metà del Settecento,
filosofi come Diderot e Rousseau, teorici e paesaggisti
come Claude-Henri Watelet e Jean-Marie Morel, poeti
albergo, un tempo, e ora perduto,/quasi ondeggiante ai bagliori di
fiamma/di quella spada […] Lacrime naturali scivolarono/dai loro
occhi, ma le asciugarono subito; il mondo/stava davanti a loro,
dove, guidati dalla Provvidenza,/scegliere il luogo in cui fermarsi: la mano nella mano,/per la pianura dell’Eden a passi lenti e
incerti/presero il loro cammino solitario» (Milton, 1992, p. 591).
6 Nel suo saggio Dei giardini, Bacone riconduce l’idea del giardino al modello edenico («Dio onnipotente piantò per primo un
giardino»), e lo pensa perciò come il più puro degli umani piaceri,
il più grande sollievo per lo spirito degli uomini (Bacone, 1948,
p. 215). Soffermandosi sugli aspetti del recinto descritto dal filosofo inglese, Dmitrij Sergeevič Lichačev ha affermato che quello
di Bacone è un giardino-paradiso (Lichačev, 1996, p. 19). Sempre
sul riferimento edenico del giardino baconiano, Bruno Basile afferma che il giardino baconiano è un’allegoria del paradiso terrestre (Basile, 1993, pp. 22-23).
7 Diderot e D’Alembert, 1766, vol. VIII, p. 460. Per un’introduzione alla questione relativa alle ricerche sulla localizzazione del paradiso terrestre nei secoli XVI-XVII (Delumeau, 1994,
pp. 206‑231).

4 Nel Medioevo, ricorda Franco Cardini, il paradiso acquistava i tratti del giardino, mentre il giardino, a sua volta, veniva
costruito tenendo presente il modello paradisiaco (Cardini, 1995,
VI, p. 611).

8 Nel Le mondain (1736), con accenti ironici, Voltaire scriverà:
«C’est bien en vain que, tristement séduits,/Huet, Calmet, dans
leur savante audace,/Du Paradis ont recherché la place» (Voltaire,
2006, pp. 64-65).

5 Ciò sembra suggerire Milton alla fine del poema: «Allora si
volsero indietro, e videro il fianco/orientale del Paradiso, felice
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come Jacques Delille, spazializzano un’idea di giardino
legata alla natura, dove il termine natura esibisce tutta
la propria polisemia e la propria intrinseca traducibilità
metaforica dal piano fisico a quello metafisico e morale.

Il debito intellettuale verso questi autori è dichiarato da Thouin nella Préface dei Plans, dove egli divide i giardini in quattro sezioni: giardini economici o
orti (jardins économiques ou jardins légumiers); giardini
fruttiferi o verzieri (vergers); giardini botanici (jardins
botaniques), destinati alla cultura di serie delle piante
per fini scientifici; giardini d’ornamento o di piacere
(d’agrément ou de plaisance).
Thouin è interessato soprattutto a questi ultimi giardini10, la cui denominazione dice anche la loro finalità.
I due termini, agrément e plaisance (secondo la sesta
edizione del Dictionnaire de l’Académie française), sono
associati quasi sempre a dei lieux di piacere.
Thouin suddivide questa sorta di giardini in tre serie
principali: giardini simmetrici (jardins symétriques), per
la cui composizione si utilizzano riga e compasso (figura 1); giardini cinesi, inglesi o del genere irregolare (jardins chinois, anglais ou de genre irrégulier), che hanno
per principio solo il capriccio e la fantasia (figura 2 e
figura 3); giardini paesaggistici o della natura (jardins
des paysages, paysagistes, paysagers ou de la nature),
che imitano le più belle scene della natura, facendo sparire l’arte che è servita per costruirli (figura 4 e figura 5).
L’importanza di questa ripartizione sta nel fatto che
Thouin unifica a specchio, in un solo giudizio negativo,
gli eccessi di due stili di giardino (quello simmetrico alla
francese e quello irregolare all’inglese) che si erano disputati il gusto dei filosofi e dei letterati, degli architetti
e degli artisti del XVIII secolo.
Il giardino paesaggistico di Thouin sintetizza gli
aspetti positivi dei due giardini settecenteschi – la precisione del disegno e la varietà naturale –, rifiutandone
invece l’outrance – la fredda geometricità e la fantasia
sregolata.

2. I giardini paesaggistici di Gabriel Thouin
All’inizio dell’Ottocento, nella sua opera Plans raisonnés de toutes les espèces de jardins (1820), Gabriel
Thouin (1754-1829), «cultivateur et architecte de jardins», riattualizza il dibattito settecentesco tra giardino
francese e giardino inglese, ma lo fa «dans le moment où
le Jardinage Anglois paroît être le goût régnant» (Mason,
1788, p. VII).
Thouin, però, «codifica il modello del giardino inglese su basi adattate allo stile francese» (Labourdette,
Auzias, Richert, 2012, p. 8), nella convinzione che l’arte
debba imitare la natura, e che «il bello, in questo genere, esige delle abili combinazioni, che presentino alla
vista, sotto le forme più varie, qui dei prati erbosi, là dei
boschetti, altrove un verde smaltato di fiori, più lontano un’ombra prodotta da uno spesso fogliame» (Thouin,
1828, ‘Avis de l’Éditeur’).
Quest’idea di giardino paesaggistico, che intende
realizzare il motto oraziano ‘Utile dulci’, ha echi che
giungono a Thouin dal Rousseau della lettera undicesima della quarta parte de La Nouvelle Héloïse.
Ma anche da Claude-Henri Watelet, che pensa ai
giardini come a luoghi che esprimono il bisogno di repos di un’âme agitée (Watelet, 1774, p. 5).
O da Jean-Marie Morel, che critica la monotonia
dei giardini simmetrici, per esaltare i giardini della natura, con le loro forme inégales (Morel, 1776, p. 2 e
pp. 23‑24).
E poi da René-Louis de Girardin, che pensa al giardino come a «un tableau sur le terrain», che deve essere
realizzato non dall’architetto, bensì dal poeta e dal pittore di paesaggi, gli unici che possono «intéresser, tout à
la fois, l’œil et l’esprit» (Girardin, 1777, pp. 8-9).
E ancora da Jacques Delille, che, nella scia di Rousseau e di Morel, esalta, contro tutti i «prodigi dell’arte», il
fascino della «nature naissante» (Delille, 1782, p. 99)9.
9

di Gabriel Thouin e quella di J. Lalos, De la composition des parcs
et jardins pittoresques (Conan, 2002, p. 168). Nella Préface, Lalos
ricorda, come fa lo stesso Thouin, i meriti di Morel e di Girardin,
«artistes estimables» che hanno saputo suscitare in Francia un
nuovo interesse per i giardini naturali in grado di «occuper l’esprit» e «enflammer l’imagination», di «charmer l’æil» e «répandre
le calme dans l’âme» (Lalos, 1817, p. 1 e p. 4).
10 Nei giardini d’agrément proposti nei Plans (ha scritto Laura
Giacomini) vengono ripresi gli aspetti legati alla teoria dei giardini sviluppatasi nella Francia pre e post-rivoluzionaria (Giacomini,
2014, p. 41).

Michel Conan segnala inoltre una vicinanza ideale tra l’opera
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Figura 1 – Jardin du Roi
Fonte: Plans raisonnés de toutes les espèces de jardins. Par Gabriel Thouin, cultivateur et architecte de jardins.
Troisième Éditions, chez Madame Huzard (née Vallat La Chapelle), Paris 1828. Volume digitalizzato:
http://digi.ub.uniheidelberg.de/diglit/thouin1828/0002 Universitätsbibliothek Heidelberg
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Figura 2 – Jardin Romantique Chinois
Fonte: Plans raisonnés de toutes les espèces de jardins. Par Gabriel Thouin, cultivateur et architecte de jardins.
Troisième Éditions, chez Madame Huzard (née Vallat La Chapelle), Paris 1828. Volume digitalizzato:
http://digi.ub.uniheidelberg.de/diglit/thouin1828/0002 Universitätsbibliothek Heidelberg
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Figura 3 – Jardin fantastique anglais
Fonte: Plans raisonnés de toutes les espèces de jardins. Par Gabriel Thouin, cultivateur et architecte de jardins.
Troisième Éditions, chez Madame Huzard (née Vallat La Chapelle), Paris 1828. Volume digitalizzato:
http://digi.ub.uniheidelberg.de/diglit/thouin1828/0002 Universitätsbibliothek Heidelberg
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Figura 4 – Jardin champêtre
Fonte: Plans raisonnés de toutes les espèces de jardins. Par Gabriel Thouin, cultivateur et architecte de jardins. Troisième Éditions, chez Madame
Huzard (née Vallat La Chapelle), Paris 1828. Volume digitalizzato: http://digi.ub.uniheidelberg.de/diglit/thouin1828/0002 Universitätsbibliothek
Heidelberg
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Figura 5 – Jardin silvestre
Fonte: Plans raisonnés de toutes les espèces de jardins. Par Gabriel Thouin, cultivateur et architecte de jardins.
Troisième Éditions, chez Madame Huzard (née Vallat La Chapelle), Paris 1828. Volume digitalizzato:
http://digi.ub.uniheidelberg.de/diglit/thouin1828/0002 Universitätsbibliothek Heidelberg

AIC 2016 (156), 33-45

41

ISSN 2282-472X (online)
ISSN 0044-9733 (print)

Lo spazio del pensiero. I «plans raisonnés» di Gabriel Thouin

E. COCCO

Partendo da questi concetti, l’autore dei Plans fissa alcuni princìpi generali dei giardini paesaggistici.
Il giardino deve essere innanzitutto un luogo che inviti alla marcia e alla curiosità (Thouin, 1820, p. 10). Da
qui, il valore assegnato alla promenade, la quale (come
già avevano indicato prima di lui Diderot ne La promenade du sceptique e Rousseau ne Les rêveries du promeneur solitaire, e come dieci anni dopo aveva codificato
il Dictionnaire critique de la langue française dell’abate
Féraud) esprime alcuni bisogni umani: respirer un air
pur e balsamique «capace di neutralizzare quella che si
respira negli appartamenti chiusi e nelle cloache della maggior parte delle strade» (Thouin, 1820, p. 7); se
délasser, liberarsi dalla stanchezza distraendosi; fare
dell’esercizio fisico; vedere luoghi del paese; fare una
riflessione filosofica (Loir e Turcot, 2011, p. 9).
Il Dictionnaire di Féraud è molto preciso su quest’ultimo punto quando specifica che, in senso figurato,
promenade indichi il movimento del pensiero: si parla,
infatti, di «promener son esprit, sa pensée sur divers
objets» (Féraud, 1788, tome III, p. 283).
Seguendo l’indicazione di René-Louis de Girardin,
poi, Thouin pensa al giardino come a un tableau sur le
terrain. Il che comporta l’impegno a organizzare pittoricamente i livelli e i piani del giardino.
Le piantature, per esempio, devono essere a taglio
scalato (decorative in primo piano, e più vaghe in profondità): «Davanti all’abitazione principale bisogna
piantare alberi verdi insieme ad altri che, con le loro
foglie più scure, producano un contrasto. Sul secondo
piano, occorrono alberi più piccoli e il cui fogliame sia
più chiaro. Infine, sul terzo piano, gli alberi devono essere ancora più piccoli, e avere una tinta argentina, al
fine di produrre, sul terreno, l’effetto che un pittore di
paesaggi rende sulla tela» (Thouin, 1820, p. 10).
Perché questi due precedenti princìpi trovino attuazione, è importante la presenza di una via (chemin) che
giri intorno alla proprietà e la delimiti: «Si deve creare
una strada che giri intorno alla proprietà, con l’osservazione di allungarla il più possibile, e dare a essa un contorno gradevole, in modo che, percorrendola, a piedi, a
cavallo o in calesse, non si provi difficoltà alcuna, e per
non seguire così l’esempio dato dai giardini cosiddetti inglesi, dove si vedono viali che ondeggiano senza motivo,
e che non portano ad alcuna meta» (Thouin, 1820, p. 10).
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Come corollario dedotto dal precedente principio architettonico, Thouin raccomanda che tutte le vie (chemins), che si diramano da quella esterna, abbiano una
destinazione «per condurre ai diversi edifici, alle sale di
riposo, ad altri punti di veduta, sì che ogni parte diventi
un quadro» (Thouin, 1820, p. 10)11.
I due ultimi princìpi furono molto apprezzati da un
importante giardiniere-paesaggista del secolo, Édouard
André (1840-1911).
Nella sua opera L’art des jardins. Traité général de
la composition des parcs et des jardins (1879), André
scrisse che, dopo la Rivoluzione francese (che aveva distrutto momentaneamente le arti e il gusto per i giardini12), e dopo un periodo della Restaurazione (durante il
quale l’arte dei giardini paesaggistici consistette in una
«pallida imitazione degli eccellenti modelli offerti da Ermenonville»), il talento di Gabriel Thouin fu rivolto a
rivalorizzare lo stile paesaggistico, riportando «il tracciato dei giardini a regole più convenienti, incorniciandole
(les encadrant) in un viale di cinta, coordinando tutte le
scene come nei bei parchi all’inglese, dando per la prima
volta un largo spazio alle vedute» (André, 1879, p. 85).
L’importanza di questa valorizzazione delle vues
operata da Gabriel Thouin si comprende in pieno solo
se si presta attenzione al valore del termine, che dice
non solo «tutta l’estensione di ciò che si può vedere del
luogo in cui non si è» o «l’oggetto sul quale lo sguardo
si dirige e si ferma da una certa distanza», ma anche
«l’attento esame (l’inspection) delle cose che si vedono»
e «l’azione con la quale lo spirito conosce e scopre».
Questo ‘vedere’ dello spirito ha risvolti estetici e morali. Lo aveva ricordato (e Thouin sembra essere su questa linea di pensiero) Christian Cajus Lorenz Hirschfeld
nel suo importante volume Théorie de l’art des jardins,
11

Cfr. Larcher, Gelgon 2012, p. 54.

12 Interessante è ciò che scrive, a tal proposito, Alexandre de
Laborde (1773-1842) nella sua opera Description des nouveaux
jardins de la France et de ses anciens châteaux (1808). Nel Discours
préliminaire, egli ricorda come la vita della campagna acquisti
un nuovo fascino dopo le grandi rivoluzioni, quando gli uomini,
affaticati dagli avvenimenti, amano riposarsi per un certo tempo nella calma della solitudine (retraite). Qui, i piaceri dei campi
addolciscono le pene dell’anima, offrono agli uomini un rimedio ai loro mali, alla noia della vita, a ciò che Catullo [Ad Coloniam, v. 24] e Orazio [Epistola I, 8] chiamano veternum, gli inglesi
spleen, gli spagnoli desengaño (De Laborde, 1808, pp. 1-2).
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quando aveva affermato che, «componendo un giardino
si possono avere diverse vedute (différentes vues) o se
ne possono riunire diverse». Avendo cura, però, di seguire sempre la natura, in modo da «récréer et amuser
l’homme» (Hirschfeld, 1779, tome I, p. 179).
Solo in tal modo, dice Hirschfeld (e Thouin pare fargli eco), «l’arte dei giardini diventa la filosofia dei vari
oggetti della natura, del loro potere e delle loro azioni
sull’uomo, e del modo di rafforzare le impressioni che
esse fanno su di lui» (Hirschfeld, 1779, tome I, p. 180).
Secondo Hirschfeld, l’arte dei giardini «smette d’essere unicamente il divertimento dei sensi esterni, e diventa
una sorgente di vera e interiore contentezza dell’anima,
di ricchezze per l’immaginazione, di delicatezza per il
sentimento» (Hirschfeld, 1779, tome I, pp. 179-180).
Prima di realizzare un giardino, l’architetto deve (secondo il botanico e geologo Pierre Boitard) occuparsi di
alcuni travaux preparatori: tener conto del genius loci e
analizzare en détail tutti i materiali che la natura mette a disposizione per l’ornamento dei giardini (Boitard,
1825, p. 27).
Quando avrà conosciuto il terreno, le sue inégalités,
perfino le sue minime inflexions, egli dovrà, con una
scrupuleuse exactitude (Boitard, 1825, p. 27), disegnare
sulla carta (sur le papier) un plan topographique dettagliato (Boitard, 1852, p. 40).
Quando il piano disegnato sarà terminato, bisognerà
riportarlo sul terreno, per costruire, come fa il pittore,
delle lignes visuelles.
A tal fine, l’architetto dovrà scegliere il centro della
composizione (l’abitazione in alto, per esempio, se già
esiste).
Questo punto di vista privilegiato gli permetterà di
portare lontano lo sguardo, di abbracciare i vari piani,
che dovranno essere costruiti con molta arte, in modo
da dare l’impressione che essi siano dovuti al caso (Boitard, 1852, p. 43).
Tali idee sono già presenti nell’opera di Gabriel
Thouin. I suoi plans paysagers (per dirla con Claude
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d’Anthenaise) non sono concepiti solo per sintetizzare
le modifiche da apportare sul terreno, ma rappresentano un «outil de séduction» destinato al cliente. Al quale
ogni plan è offerto come una «cartographie d’un territoire encore imaginaire» in grado d’anticipare la fierezza
del possesso o il piacere della passeggiata (d’Anthenaise,
2011, p. 24).
Per dare visibilità e visionarietà ai plans ideali dei
giardini raccolti nell’opera, Thouin colloca, nella parte
finale del suo volume, una serie di planches, che riassumono figurativamente le caratteristiche di ogni tipo
di giardino.
Se si pensa al fatto che il termine planche dice in
francese sia tavole «aggiunte a un’opera per facilitarne la comprensione» e sia scena teatrale, si capisce che
le piante e le tavole dei giardini (disegnati da Thouin
e litografati da Charles Motte) tengano insieme la traducibilità scientifica del pensiero ma anche la bellezza
fantastica di un’idea che viene teatralizzata, ‘inscenata’ con la visionarietà dell’immaginazione, che, secondo
Baudelaire, è la più scientifica delle facoltà umane.
Ciò fa sì che le planches dei giardini di Thouin
rappresentino non solo la spazializzazione di idee filosofiche ed estetiche elaborate dal XVIII secolo, ma
mostrino, nello stesso tempo, come una particolare
spatialisation fantastica del pensiero possa ‘dar luogo’
all’oggettivizzazione idealizzata di spazi immaginari.
Ai quali si cerca di dare avvenire tramite un complesso
di elaborati (disegni, calcoli, scale e relazioni) in grado
di determinare le forme di giardini adatti alle facultés
(alle sostanze) del «più gran numero di proprietari di
beni»: quelle che conviennent al «modeste habitant des
campagnes», «aux hommes les plus fortunés et aux
puissances de la terre» (Thouin, 1820, p. 9) e, infine,
alla ricca borghesia cittadina desiderosa di avere giardini in stile «paysager moderne» (Panzini, 1993, p. 195)
in una città che (per dirla con il Baudelaire de Le cygne)
andava oramai trasformandosi «plus vite, hélas! que le
cœur d’un mortel».
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Riassunto

Abstract

Il fenomeno del Grand Tour in Italia ha avuto in Roma una delle
mete privilegiate per i viaggiatori centroeuropei, attirati dalla ingente mole di beni storico artistici e archeologici che la città tutt’oggi
conserva. Il richiamo dell’Urbe ha sempre messo in secondo piano
i suoi dintorni, sebbene essi siano altrettanto ricchi di emergenze
storico-archeologiche. Al fine di censire e portare a conoscenza dei
viaggiatori i possibili luoghi di interesse in itinerari di visita nella
Campagna romana, gli archeologi William Gell e Antonio Nibby intrapresero una serie di campagne conoscitive che permisero loro
di redigere una carta e un testo descrittivo che ben descrivevano
e localizzavano i beni individuati. Partendo dalla digitalizzazione di
questi documenti, è stato realizzato un geoportale (e un webgis) che
permettesse di diffondere le informazioni raccolte dai due autori e
rendesse fruibile sia in versione testuale che spaziale le due opere.

The Grand Tour in Italy had in Rome one of the best destinations for
the mid-european travellers, attracted by the important historicalartistical and archeological heritage. The appeal of the Urbs puts in
second floor the great presence of the heritage in his sorroundings.
To cense and to show that to the travellers, William Gell and Antonio
Nibby got some knowing expedition in the Campagna romana,
producing a map and a text where they highligthed and described
the places and their heritage. By those scanned documents has been
realized a geoportal and a webgis to spread all the information kept
into the historical-cartographical source by a textual and a spatial
reading.

Parole chiave
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GIS, historical cartography, cultural heritage, roman countryside,
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Sebbene il presente contributo sia il risultato di un lavoro comune, sono da attribuire a Carla Masetti i paragrafi 1 e 2 ad Arturo Gallia
il paragrafo 3 – con relativi sottoparagrafi – e il 4.
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1. Analisi topografica e fonte cartografica.
La Carta de’ dintorni di Roma di William Gell
e Antonio Nibby

Tale scelta costituisce non solo un’opportunità per
fare luce sui rapporti che intercorrono tra fonte visiva
(cartografica) e descrizione testuale (l’Analisi), ma rappresenta anche un’occasione per compiere un “viaggio
virtuale” attraverso i documenti, che partendo nel passato conduceva dalla carta al testo esplicativo e oggi da
quest’ultimo ci riporta alla sua dimensione cartografica,
multimediale e interattiva.
Il progetto editoriale, condiviso da entrambe gli autori, di accompagnare la Carta con un testo esplicativo
era molto ambizioso4. Iniziato nel 1822 con le prime
ricognizioni sui luoghi, «eseguite con una diligenza portata fino alla minuzia» (Nibby, 1837, vol. I, pp. I-II), esso
condurrà alla prima edizione della Carta nel 1827, per
poi concludersi dieci anni dopo (1837) con la pubblicazione del testo descrittivo, l’Analisi, appunto.
L’idea di partenza – così come si evince dal Discorso
preliminare che apre il primo volume – era di realizzare
un’opera analoga a quella pubblicata nel 1811 da Friedrich Carl Ludwig Sickler (1773-1836) a corredo del suo
Plan topographique de la Campagne de Rome5. Tuttavia,
di anno in anno, la raccolta del materiale impose ai due
autori una revisione dei comuni obiettivi e delle proprie
responsabilità.
Il successo dell’opera e la profonda impronta che essa
lasciò negli studi di topografia moderna sono ricondu-

Oggetto del presente contributo è la quarta edizione
della Carta de’ dintorni di Roma1, frutto della collaborazione tra William Gell2 e Antonio Nibby3 e allegata ai
tre volumi che compongono la prima edizione dell’Analisi storico-topografico-antiquaria della Carta de’ Dintorni di Roma, pubblicata a Roma nel 1837 presso la
Tipografia delle Belle Arti (fig. 1).

1 Il titolo per esteso è: Carta de’ dintorni di Roma secondo
le osservazioni di sir William Gell e del professore Ant.o Nibby.
La copia da noi consultata è conservata presso l’Archivio Storico
Capitolino (Tom. 187). Per la consultazione on line della carta si
rimanda al sito: http://www. archiviocapitolinorisorsedigitali.it/
scheda_doc.php?IDA=90&IDF=224&PS=1&PR=25&PB=1&SF=tit
olo&SV=Carta%20de%27%20dintorni&OB=segnatura&OM=
2 Sir William Gell (1777–1836), topografo inglese e archeologo classico dalla personalità eclettica, fu membro della Society
of Antiquaries, della Society of Dilettanti e della Royal Society
di Londra. Viaggiò a lungo in Grecia, in Asia Minore e in Italia, facendo anche da guida a personaggi famosi, tra cui Walter
Scott. Tra le sue principali pubblicazioni di contenuto archeologico è bene qui ricordare: The Topography of Troy and its Vicinity (1804), The Geography and Antiquities of Ithaca (1807), The
Itinerary of Greece (1810), Views in Barbary (1815), Pompeiana:
The Topography, Edifices, and Ornaments of Pompeii (1817-1819)
e Narrative of a Journey in the Morea (1823). Sulla vita e le opere
di William Gell si rinvia a Riccio, 2013.

4 La collaborazione professionale tra i due risaliva fin dai primissimi anni Venti dell’Ottocento e si era già resa concreta nel
1820-1821 con la pubblicazione de Le mura di Roma disegnate da
sir William Gell membro dell’Accademia Romana di Archeologia...
Illustrate con testo e note da A. Nibby, volume in due tomi, realizzato con il patrocinio di Elizabeth Foster, duchessa di Devonshire.
Per un approfondimento biografico e una ricostruzione delle origini della collaborazione e amicizia tra Antonio Nibby e William
Gell si rimanda a Catasta, 2013.

3 Antonio Nibby (1792-1839), archeologo e studioso di antichità classiche, fondò l’Accademia Ellenica (poi Tiberina). Membro
dell’Accademia romana di Archeologia, si distinse per la sua capacità di saper coniugare all’interno della sua vastissima produzione
scientifica l’interesse per l’archeologia e gli studi topografici con
una altrettanto florida attività divulgativa, che lo portò a pubblicare numerose guide, conosciute come “viaggi antiquari”. Titolare
di cattedra di Archeologia dal 1820, fu anche tra i fondatori del
Giornale Arcadico di scienze, lettere e arti (1819). Oltre all’Analisi,
tra le sue opere più famose qui ricordiamo: Descrizione della Grecia di Pausania: nuovamente dal testo greco tradotta da A. Nibby
(1817-1818); Viaggio antiquario ne’ contorni di Roma di Antonio
Nibby membro ordinario dell’Accademia Romana di Archeologia
(1819); Le mura di Roma disegnate da sir William Gell, illustrate
con testo e note da A. Nibby (1820); Della via Portuense e dell’antica città di Porto. Ricerche di Antonio Nibby (1827); Elementi di
archeologia: ad uso dell’Archiginnasio Romano (1828); Itinerario
di Roma e delle sue vicinanze compilato secondo il metodo di
M. Vasi da A. Nibby (1830); Roma nell’anno MDCCCXXXVIII,
descritta da Antonio Nibby (1838-1841). Per una biografia dettagliata su Antonio Nibby si rinvia a Ruggeri, 2013.
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5 Si fa qui riferimento alla carta archeologica della Campagna
romana che l’archeologo ed egittologo tedesco Friederich Karl
Ludwig Sickler disegnò – incisore Pietro Ruga – nel 1811, e che
fu inserita nel piccolo volume intitolato: Plan topographique de
la Campagne de Rome considerée sous le rapport de la géologie et
des antiquités dessiné et expliqué par F. Ch. Sickler D. à l’usage
des voyageurs (Roma, Imprimé chez François Bourlié, 1811). Cfr.
Frutaz, 1972, II, Pianta LII (Tav. 230). Un esemplare di questa
carta è conservato presso il Fondo Tomasetti dell’Archivio Storico
Capitolino (Tom. 4). Per una sua visualizzazione on line, si rinvia
al seguente indirizzo: http://www.archiviocapitolinorisorsedigitali.it/scheda_doc.php?IDA=90&IDF=177&PS=1&PR=25&PB=1&SF
=segnatura&SV=Tom.%204&OB=segnatura&OM=
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Figura 1 – La Carta de’ Dintorni di Roma di William Gell e Antonio Nibby (quarta edizione)
Fonte: Archivio Storico Capitolino, Tom. 187

cibili all’accurato “approccio filologico” che Antonio
Nibby apportò alla storia del monumento archeologico e alla capacità di integrare la sua solida formazione
“storica” (conoscenza della storia, in generale, e delle fonti letterarie ed epigrafiche antiche, in particolare;
competenze di cartografia storica e di analisi toponomastica) con i risultati di una sistematica ricognizione sui luoghi della Campagna romana e una altrettanto
capillare individuazione dei reperti che in essa erano
ancora identificabili6.

Inoltre, la scelta di corredare un’opera descrittiva
con carte topografiche, piante e vedute era già stata
sperimentata dallo stesso autore, quando nel 1819 aveva illustrato i due volumi che componevano il suo Viaggio antiquario de’ contorni di Roma7 per mezzo di una
«carta generale de’ luoghi (Carta itineraria pel viaggio
ne’ contorni di Roma), quattro «carte particolari» a doppia pagina, sette piante di altrettante ville e ben trenta
vedute. Il fatto che Nibby riconoscesse un alto valore
7 Il Viaggio fu pianificato durante i lavori su l’Itinerario istruttivo di Roma antica e moderna […] e delle sue vicinanze di Mariano Vasi, opera nella quale Antonio Nibby ebbe modo di affrontare
sistematicamente lo studio di Roma e delle zone ad essa limitrofe.

6 Per una rassegna degli studi archeologici e della cartografia della Campagna (Agro) romana, si rimanda a Quilici Gigli, 1994; Asor
Rosa, Marcelli, Rossi, Sasso d’Elia, 2007; Asor Rosa, Rossi, 2013.
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descrittivo anche alle immagini, è altresì testimoniato
dalla cura con la quale in quest’opera egli seleziona il
materiale iconografico e del quale verifica di persona
la qualità, ricorrendo alla mano dei più abili e stimati
disegnatori e incisori dell’epoca; ogni veduta o immagine, inoltre, riporta lungo il margine inferiore sempre il
nome del suo esecutore.
Agli occhi di un lettore moderno il testo dell’Analisi
storico topografico antiquaria si presenta come un’opera geo-storica-archeologica di ambito regionale di altissimo valore. Composta in tre volumi, strutturati al loro
interno in «articoli» che seguono un ordine alfabetico8,
essa osserva una uniforme organizzazione, a partire già
dall’intitolazione di ogni scheda, per poi procedere con
il contenuto degli articoli che riportano in ordine: la
descrizione del sito, l’indicazione delle distanze e del
percorso da seguire partendo da Roma, per poi fornire
informazioni sul numero degli abitanti e sulle vicende
storiche che in questi contesti si svolsero (Nibby, 1837,
I, pp. XII-XIII).

ca, seguendo da vicino anche la complessa operazione
della stampa, affidata al famoso incisore romano Filippo Trojani. Dall’altra parte Antonio Nibby s’impegnò,
invece, a indossare «il fardello delle ricerche storiche
ed antiquarie» (Nibby, 1837, I, p. V), dedicandosi alle
investigazioni topografiche, archeologiche ed artistiche
della Campagna romana, dimostrando tuttavia anche
discrete competenze in ambito cartografico.
Condotte in totale autonomia, le escursioni e le ricognizioni sul territorio furono accompagnate anche
dall’annotazione di appunti e dall’elaborazione di schizzi a matita all’interno di piccoli taccuini di viaggio che
i due colleghi portavano sempre con loro. A questa fase
seguirono poi quelle del trasferimento degli «abbozzi»
sulla carta (compito affidato esclusivamente al Gell) e
dell’aggiornamento sui risultati conseguiti individualmente, attraverso un costante e reciproco scambio d’informazioni sugli aspetti problematici di ogni singola ricognizione.
Preziosissimi documenti, utili soprattutto per ricostruire la genesi dell’Analisi e valutare il ruolo che effettivamente Nibby rivestì in tutta l’operazione, sono
tre quaderni manoscritti10, conservati presso la British
School at Rome (BSR, Mss33 Nibby – Tomo I-III)11 e finora inediti, risalenti al periodo che va dal 1822 (anno
di inizio delle esplorazioni) al 1833 (come riportato
nell’ultima pagina). Questi taccuini raccolgono molte
informazioni e descrizioni non confluite poi nel testo
dell’Analisi e, soprattutto, custodiscono tra le fitte righe
di appunti interessanti schizzi a colori di prima mano
del Nibby, ritraenti alcune fasi della triangolazione, le
piante di siti archeologici, il percorso delle principali
vie di comunicazione e la morfologia del territorio attraversato.

2. Le fasi di elaborazione della
Carta de’ dintorni di Roma
Alla base della produttiva collaborazione tra i due archeologi e della buona riuscita della Carta fu certamente
un’equilibrata suddivisione dei propri compiti e il rispetto delle specifiche competenze di ciascuno. William Gell
assolse, infatti, il compito di misurare «con il sestante
inglese costrutto da Berge» la triangolazione dei punti
(principali e secondari)9, di verificare costantemente le
distanze e le posizioni relative, in modo da ottenere una
conoscenza precisa di tutti i dettagli topografici (Nibby,
1837, I, pp. X-XI) e di curare la loro restituzione grafi-

8 Il primo tomo inizia con la voce Aborigeni per terminare con
la scheda del sito Due Torri; il secondo volume comprende gli «articoli» da Emplum Amiglione (Campiglione) a Querquetula, Corcotula, Corcolle; mentre il terzo annovera le voci enciclopediche che
vanno da Radicelli a Zambra, a cui Nibby aggiunge due «articoli
rimasti fuori luogo», ossia quello di Campagnano e di Satricum,
Conca.

10 In un breve appunto a sua firma, conservato all’interno dei
quaderni con data 25/7/’48, il celebre archeologo romano Giuseppe Lugli trascrive che i taccuini del Nibby erano in realtà «4
quaderni di viaggi ed osservazioni manoscritti di Ant. Nibby,
molto importante perché vi si trovano molte notizie che non sono
pubblicate nell’Analisi dei Contorni di R e le piante riprese dal
Nibby stesso sul luogo che sono inedite. Mi fu più volte mostrato
dall’Ashby per consultazione».

9 Per la definizione delle basi geodetiche e l’elencazione dei
punti trigonometrici di primo e secondo livello utilizzati per la
costruzione della Carta, si rinvia a Nibby, 1837, I, pp. VI-VII.

11 Alla British School at Rome sono conservati anche i manoscritti di sir William Gell che, dopo una fase di restauro e di successiva scansione, sono ora disponibili anche in formato digitale.
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Prima del 1837 erano già state realizzate altre tre
edizioni della carta, tutte disegnate dal topografo William Gell e incise da Filippo Trojani.
La prima di queste, pubblicata nel 1827 con il titolo latino di Tentamen Geographicum exihibens Latium
Vetus et regiones conterminae12, presenta un impianto
che rimarrà immutato, almeno nelle sue caratteristiche
grafiche generali13, fino alla quarta edizione del 1837.
La seconda edizione uscì nello stesso anno. Seppur priva del nome del suo incisore, essa fu realizzata sempre
dal Trojani sullo stesso rame della precedente, con alcune piccole aggiunte14. Solo dopo quattro anni (1834) la
Society of Dilettanti di Londra15 s’impegnò finanziariamente a coprire le spese per una nuova e più precisa incisione che, affidata a James Gardner senior, costituisce,
infatti, la terza edizione della nostra carta. Pubblicata
con il titolo Rome & its environs, from a trigonometrical
survey, by Sir William Gell fu allegata all’opera in due
volumi di Gell, The topography of Rome and its vicinity
(London, Saunders & Otley)16. Rispetto alle precedenti

versioni, questa presenta notevoli differenze soprattutto
nelle sue dimensioni (aumentate di circa 15 cm in larghezza per includere porzioni di territorio in precedenza
non comprese) e nel numero notevolmente superiore di
indicazioni toponomastiche risalenti all’età classica17.
La quarta edizione fu creata sul rame della seconda,
raschiato e ritoccato. Costituita da 24 fogli rettangolari, da disporre su sei file verticali, essa riporta il titolo
in alto a sinistra: CARTA / DE’ DINTORNI DI ROMA /
SECONDO / LE OSSERVAZIONI / di / SIR WILLIAM
GELLE/ E DEL / PROFESSORE ANT.° NIBBY, mentre
nell’angolo in alto a destra è collocata una immagine
che raffigura una colonna celebrativa delle gesta di Vespasiano, con sullo sfondo i resti di un acquedotto, di
mura e di archi, ricoperti da folta vegetazione. Sempre
in alto, in posizione centrale, sono collocate le due scale
grafiche: la prima in miglia geografiche, la seconda in
miglia romane.
L’area d’indagine, delimitata da una cornice nera,
dalla quale si staccano sottili listarelle inclinate, che segnano il variare delle coordinate della latitudine e della
longitudine (di 10’ in 10’), copre quella che è stata definita come Dintorni di Roma, sovrapponendosi parzialmente ai territori del Patrimonio di San Pietro, a nord
della città, e della Campagna romana, a sud. In particolare, la carta nella parte alta comprende tutti i territori
che si estendono da Magliano fino a M. Carpinetta, nei
pressi del Sacro Speco di Subiaco; la linea di costa, che
corre parallela alla cornice inferiore del foglio, si allunga da PYRGO S. Severa fino al Porto d’Anzio antico
(Nibby, 1837, I, pp. II).

12 Il titolo per esteso della carta è Munificentia Exc. viri Caroli Iohannis Comitis Blessington hoc tentamen geographicum
exhibens Latium Vetus et regiones conterminae Etruriae Sabinae Aequorum Volscorumque iuxta faciem hodiernam post plurimas trigonometricas observationes et locorum perscrutationes
a Wilhelmo Gell equite Britanno delineatum ab Antonio Nibby
professore Archeologiae crebis adnotationibus illustratum nunc
primum prodit. Cfr. Frutaz, 1972, I, LV, 3 (ill., III, Tav. 239).
13 In particolare: l’orientamento NNE in alto, a sinistra; il centro della rappresentazione sulla città di Roma; la presenza di due
scale grafiche e di una cornice nera graduata; l’utilizzo di un fitto
tratteggio per le altimetrie
14 Come la rappresentazione dell’orografia in prossimità di Santa Severa (Monti Rossi, La Mola) e l’inserimento di alcuni toponimi. L’esemplare di questa edizione, oggi conservato alla Biblioteca
Nazionale di Roma (BNR 18.P.S.11), fu giudicato da Amato Pietro
Frutaz molto raro «perché sovraccarico di aggiunte toponomastiche e di altre notizie autografe di A. Nibby, come risulta dalla
dichiarazione fatta il 27 novembre 1843 da Luigi Grifi, segretario
della Commissione generale di Antichità e Belle Arti. I colori e le
aggiunte rendono praticamente impossibile la riproduzione di tale
cimelio» (Frutaz, 1972, I, p. 118)

lume, venne realizzata a cura di E. Herbert e pubblicata nel 1846
(Londra, Bunbury). In particolare, cfr. Frutaz, 1972, I, LV, 6, p. 118
(fig. III, tav. 240).
17 Nell’angolo inferiore a sinistra si trova la legenda, Explicatio
in lingua italiana e latina, assente in tutte le precedenti versioni:
con la lettera T sono identificate le torri (Torre vel Turris), con la
S i sepolcri (Sepulchrum); con la V le ville (Villa), con A i corpi idrici (Aqua vel Acqua), con Ts le tombe (Tumulus), con R le
rovine (Ruinae v. rudera), con P (Ponte vel Pons) i ponti, con F i
fossi e i fiumi (Fosso vel Rivus. Flumen. Fossa). Di questa stessa
edizione verrà realizzata una contraffazione, pubblicata a Roma
da Luigi Piale nel 1855 e nel 1879 e intitolata Pianta della Campagna Romana nello stato antico e moderno sulla proporzione
di 1 a 110000 pubblicata nell’anno MDCCCLV (Frutaz, 1972, I,
pp. 117-121).

15 La Society of Dilettanti annoverava tra i suoi soci fondatori,
oltre allo stesso Gell, anche il suo fraterno amico Richard Keppel
Craven. Cfr. Riccio, 2013.
16 La carta è consultabile anche on-line al seguente indirizzo:
http://www.nla.gov.au/apps/cdview/?pi=nla.map-rm4776-sd&rg
n=0.1568889818,0.8861687726,0.2237925988,0.9764214801&wi
dth=800&cmd=pan&x=0. La seconda edizione, in un unico vo-
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Figura 2 – Particolare dell’apparato vulcanico dei Colli Albani nella Carta de’ dintorni di Roma…1827
Fonte: Frutaz 1972, p. 119

In assenza di quote altimetriche, la carta presenta
una rappresentazione convenzionale dell’altimetria, che
si avvale dell’utilizzo del tratteggio a tinte forti o a lumeggiamento obliquo (fig. 2). Tale scelta, probabilmente non molto apprezzata neanche dallo stesso Nibby,
è da attribuirsi prevalentemente a sir William Gell, il
quale la impose al Trojani, forte dell’argomento che per
enfatizzare la plasticità dei rilievi e delle colline della Campagna romana, fosse necessario un maggior uso
dello sfumo e del chiaro scuro (Nibby, 1837, I, p. X).

AIC 2016 (156), 46-58

Scelta spettante esclusivamente al Gell è anche quella di aver ridotto il più possibile il corpo dei caratteri
della toponomastica, al fine di non sacrificare gli spazi destinati alla rappresentazione dello stato fisico del
territorio, elevando così la «scientificità» della carta18.

18 Altra soluzione possibile, in precedenza adottata da altri cartografi, secondo Nibby, sarebbe stata quella di porre i nomi oltre
la cornice della carta, rendendone però ancora più faticosa la consultazione (Nibby, 1837, I, p. X).

51

ISSN 2282-472X (online)
ISSN 0044-9733 (print)

C. MASETTI, A. GALLIA

La Carta de’ dintorni di Roma di William Gell e Antonio Nibby…

Come nelle pagine dell’Analisi, anche nel documento
cartaceo, la registrazione dei toponimi è, infatti, assicurata dall’utilizzo di una selezione di caratteri ben specifici: in alto basso sono registrati i nomi “moderni” e
delle località ancora esistenti; l’uso del maiuscolo è, invece, riservato ai luoghi della classicità, alle vie consolari e, in un corpo più grande, ai nomi dei popoli che nel
passato abitavano la regione (Nibby, 1837, pp. X-XI).

Una volta acquisiti in formato digitale sia il testo
dell’Analisi che le diverse edizioni della Carta, il lavoro si è concentrato sulla costruzione e sul popolamento
del database e, dunque, sull’allestimento del sito web,
al fine di restituire e diffondere le informazioni raccolte
ed elaborate a partire dalle fonti storiche, e sulla realizzazione di una piattaforma webGIS, necessaria per la
consultazione dei dati spaziali direttamente attraverso
le pagine on line. È attualmente in corso un processo di
verifica qualitativa delle informazioni inserite nel geoDB
e di quelli restituiti nel sito web e contemporaneamente
si sta procedendo con il reperimento di altre fonti, principalmente geostoriche, per arricchire le già importanti
informazioni raccolte nelle schede dei luoghi.

3. Il progetto Antonio Nibby: un archeologo
cartografo
Il progetto, coordinato da Carla Masetti, nasce nell’ambito delle attività di ricerca del Laboratorio geocartografico “Giuseppe Caraci” e delle attività didattiche del
Master di II livello in Digital Earth e Smart Governance.
Strategie e strumenti GIS per la gestione dei beni territoriali e culturali del Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università Roma Tre. L’idea è quella di rendere fruibile, in primo luogo, la Carta e il testo dell’Analisi al più
ampio pubblico possibile, attraverso la loro diffusione
on line. Si è pensato, quindi, com’è avvenuto in altri
progetti di digitalizzazione e restituzione multimediale
di opere a carattere geostorico19, di realizzare un geoportale all’interno del quale poter consultare le opere,
corredate da una serie di altre risorse che permettano
allo studioso, come al semplice utente web, di arricchire
la propria esperienza di navigazione al di là della semplice loro lettura.
Oltre alla conservazione, diffusione e valorizzazione
del documento storico-cartografico attraverso la sua trasformazione in documento digitale, il progetto mira alla
valorizzazione dei luoghi fisici e reali citati nell’opera,
con la loro “riscoperta” in quanto beni territoriali e culturali e, in un secondo momento, con la proposizione di
itinerari ecoturistici che li considerino come tali.
Il lavoro è stato articolato in più fasi, organizzate in
maniera sequenziale o parallela, a seconda della tipologia di intervento20 (fig. 3).

3.1 La localizzazione dei luoghi
La localizzazione dei luoghi della Carta e dell’Analisi è
avvenuta incrociando metodologie differenti, risultate
complementari.
In primo luogo, tutte e quattro le edizioni della Carta
sono state georeferenziate in un sistema GIS e i toponimi presenti sono stati così localizzati (fig. 4). Confrontando le diverse versioni con l’indice dei tre volumi
dell’Analisi, si è potuto verificare come il numero dei
toponimi rappresentati vari significativamente. Le differenze più sostanziali si possono notare, ad esempio,
confrontando la prima con la quarta edizione.
In entrambe, tuttavia, molte delle località censite poi
nell’Analisi risultano assenti, per cui è stato necessario
un ulteriore lavoro di individuazione dei luoghi attraverso la lettura puntuale degli articoli. Così facendo è
stato possibile posizionare – manualmente e sequenzialmente, ma con grande efficacia – tutti i luoghi citati. Inoltre, per localizzarne correttamente alcuni, si è
fatto ricorso al riscontro toponomastico attraverso la
lettura di altre carte con lo stesso inquadramento, coeve o precedenti a quella in oggetto, che l’Autore stesso
ci si è avvalsi del prezioso contribuito degli studenti dei corsi
di laurea in Lettere e Scienze Storiche che hanno svolto attività
nell’ambito del tirocinio per l’acquisizione di CFU o della borsa di
collaborazione presso le strutture del Laboratorio. Tra questi Sara
Giacani, Simona Onorii, Erica De Leonibus, Giulia Oddi, Federico
Tizi, Martina Tissino e Francesco Pupillo.

19 Si vedano ad esempio, tra gli altri, il Repetti on-line (http://
stats-1.archeogr.unisi.it/repetti/) e il progetto Imago Tusciae
(http://www.imagotusciae.it/).
20 Per lo svolgimento di parte delle fasi dell’intero progetto,
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Figura 3 – Scansione mensile delle fasi di lavoro
Fonte: Elaborazione degli Autori

Figura 4 – Georeferenziazione della Carta (prima edizione) e localizzazione dei toponimi del Tentamen geographicum
Fonte: Elaborazione di A. Gallia
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cita come fonte di ispirazione, come ad esempio quelle
di Litta, Chigi, Mattei, Cingolani o Sickler, o anche successive, come la prima edizione delle tavolette 1:25.000
dell’IGM, interessanti tra le altre cose, come sappiamo, per il consistente apparato toponomastico (Cantile,
2013, pp. 391-444).
Dalla lettura approfondita degli articoli, è stato possibile, in primo luogo, localizzare i luoghi citati nell’Analisi; in secondo luogo, sono emersi alcuni errori compiuti dagli autori nel rilievo o nella redazione delle carte
e dei testi. Gli errori sono stati principalmente di due
tipi: la localizzazione di alcuni punti sulla carta; la descrizione dei luoghi in alcune schede.
La prima tipologia di errore spesso non trova riscontro nelle schede descrittive, redatte, come sappiamo, diversi anni dopo la carta e, dunque, è plausibile pensare
che siano state corrette nel tempo. Invece, le erronee
descrizioni dei nomi di luoghi sono dovute, presumibilmente, all’acquisizione indiretta delle informazioni da
parte degli autori.
Ad esempio, una breve voce dell’Analisi è dedicata
alla Villa Barberini, un casino di caccia del XVII secolo,
posto tra Palestrina, Lugnano e Zagarolo21. Come scrive
il Nibby, l’edificio si trova all’interno di un triangolo di
olmi, e per questo è detto il Triangolo. Inoltre, «questo
triangolo di olmi ha quasi un miglio per ogni lato e, se
fosse ben mantenuto, offrirebbe un amenissimo passeggio agli abitanti» (Nibby, 1837, III, p. 706).
Confrontando la più recente tavoletta IGM 1:25.000
(F. 375 sez. II, 2005) con le immagini satellitari, questo triangolo di olmi non compare, anche per l’evidente
processo di urbanizzazione che negli ultimi decenni ha
interessato la zona circostante e che rende quindi difficile ogni lettura delle trasformazioni territoriali. Allo
stesso modo, tale disposizione non compare neppure
in carte storiche, coeve o successive, che ritraggono la
stessa area. Quello che, invece, appare, sia dalle immagini satellitari che dalle fotografie del luogo, è la forma a triangolo della pianta dell’edificio. In merito alla
vegetazione, altre fonti parlano di viali alberati e non
di triangoli. Questa disposizione è, in effetti, raffigura-

ta anche nella Carta de’ dintorni; pertanto, in questo
caso possiamo notare una discrepanza tra la rappresentazione cartografica e la rappresentazione descrittiva,
effettivamente compiute a distanza di alcuni anni l’una
dall’altra. Tuttavia, è bene considerare che la scala della
carta non consente di compiere una disamina completa
ed esaustiva della questione, motivo per il quale abbiamo dovuto fare ricorso ad altre fonti (Caputo, 2011;
Barberini, 2007).

3.2 Il sito web
Il sito web22 dedicato alle opere di William Gell e Antonio Nibby è stato pensato per una loro fruizione da
parte di un pubblico più ampio di quello solamente specialistico.
Dal punto di vista tecnico, il sito web è stato realizzato con la piattaforma Wordpress, non solo perché è open
source, ma anche perché nativamente permette l’immagazzinamento dei dati in un DataBase mySQL; dal punto
di vista dei contenuti, è stato organizzato cercando di
rispettare la filologia delle opere di Gell e Nibby.
Una sezione del portale è dedicata agli Autori, per i
quali è stata compilata una sintetica scheda biografica
e bibliografica, affiancata da un elenco di risorse multimediali accessibili on line (fig. 5).
Una seconda sezione è dedicata alle Opere, (le carte
e la loro analisi), trattate da un punto di vista della conservazione del patrimonio cartografico e bibliografico.
Le carte e i testi sono consultabili direttamente sul sito
e sono corredati di una scheda catalografica, attraverso
la quale è possibile individuare la collocazione presso le
biblioteche e/o gli archivi pubblici italiani.
Un’altra sezione è dedicata ai Toponimi, ossia a tutti i luoghi descritti nell’Analisi e raffigurati nelle carte. Essi sono stati organizzati e raggruppati nel rispetto
degli accorpamenti voluti dagli autori e riportati negli
indici dei tre volumi. A solo titolo di esempio: possiamo
ricordare i Rilievi, le Rocche, le Valli, le Ville, etc etc. La
loro interrogazione è stata resa possibile, oltre che per
tipologia di voce prescelta, anche sulla base dell’ordine

21 La Villa Barberini o Casino Barberini non è da confondere
con il più famoso Palazzo Barberini di Palestrina, oggi sede del
Museo Archeologico Nazionale.
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Figura 5
Schermata
esemplificativa
del geoportale
Fonte: Elaborazione
di A. Gallia

alfabetico e dell’organizzazione per tomo, nonché attraverso un campo di ricerca semplice.
Oltre alla consultazione onomastica dei toponimi,
è stata resa possibile una loro interrogazione spaziale,
attraverso un webGis molto semplice (Luoghi). Su una
base cartografica sono stati collocati i marker indicanti
i luoghi censiti. Anche in questo caso è stata preservata
la struttura organizzativa voluta dagli autori: a ogni colore corrisponde una tipologia di luogo e un differente
layer. L’utente ha la possibilità di cambiare la base cartografica e di attivare o disattivare i layer che desidera
visualizzare e consultare. Cliccando sul marker, un fumetto indica il nome del toponimo e suggerisce il link
per aprire la scheda corrispondente.

facile accessibilità ad un pubblico più ampio di quello
accademico e scientifico e corrette dal punto di vista
metodologico.
Ogni scheda riporta le diverse intitolazioni della
voce (primarie, secondarie o alternative), il richiamo bibliografico al passo citato (tomo e numero di pagina
originali), la trascrizione integrale della voce e, laddove necessario, l’originale formattazione del testo. Si è
scelto quindi di rendere disponibili le schede in formato
testuale, e non in PDF o immagine come fosse una copia anastatica, per una serie di motivi. In primo luogo
questo permette di compiere una ricerca all’interno del
testo senza dover ricorrere a una piattaforma ad hoc
più pesante. In secondo luogo, l’inserimento di link relazionali tra le varie voci rende immediatamente fruibili i rimandi tra le schede inseriti dall’autore nell’opera
originale.
Infine, in questo modo il testo, grazie anche alla realizzazione di un layout responsive, si formatta in automatico adattandosi allo schermo del device con il quale

3.3 Le schede toponomastiche
Le schede degli «articoli» descritti da Nibby sono state
costruite in maniera tale da risultare al tempo stesso di
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viene consultato il sito web (PC, tablet o smartphone),
in maniera analoga a come avviene con gli ebook.
Oltre ai suddetti vantaggi, la riproduzione del testo
delle schede ha comportato una serie di questioni da
risolvere. Trascrivere tre tomi da circa 1.000 pagine ciascuno era un’operazione scoraggiante e, pertanto, si è
pensato di ricorrere al trattamento OCR del testo. Tuttavia, tale scelta ha reso necessario valutare con attenzione quale fonte utilizzare come “sorgente” per l’acquisizione del testo. Da una rapida ricerca online, abbiamo
individuato i tomi scansionati e resi disponibili su Internet Archive e su Google Books. Quest’ultimo ha il
grande pregio, che diventa in questo caso un enorme
difetto, di privilegiare l’obiettivo quantitativo in termini
di acquisizione dei volumi, piuttosto che quello qualitativo. Facendo una breve verifica delle scansioni, ci si è
resi conto dell’inutilizzabilità di questi file per l’elevato
numero di pagine scansionate male o poco leggibili con
un software OCR.
Per questo motivo si è scelto di scansionare per
intero l’opera, partendo non dall’originale, ma dalla ristampa anastatica edita da Forni nel 1973. Conservando l’integrità e l’originalità dell’opera, questa
scelta ci ha permesso di lavorare su pagine pulite e
su caratteri altamente leggibili e identificabili per il
software OCR.

realizzati dagli stessi Gell e Nibby, oppure legate anche
alla fruizione turistica del luogo23.
Il webGIS, invece, sarà ampliato con la proposizione
di itinerari ecoturistici che, da una parte, ricalchino le
spedizioni informative e di ricognizione compiute dagli
autori e, dall’altra, permettano di mettere a valore luoghi o beni tradizionalmente esclusi dagli itinerari turistici maggiori, caratteristica piuttosto comune tra i luoghi presenti nei dintorni di Roma, molto spesso ancora
oggi oscurati dalla grande città.
Entrambi gli obiettivi prevedono il coinvolgimento
attivo di specialisti di altri settori disciplinari, in un’ottica di approccio multidisciplinare.

4. Prospettive di ricerca
Come accennato, il progetto ha lo scopo principale di
rendere fruibile on line la Carta e il testo dell’Analisi
attraverso la conservazione, diffusione e valorizzazione
del documento storico-cartografico, ma mira anche alla
“rivalutazione” dei luoghi fisici e reali citati due secoli
fa da Nibby e Gell, attraverso la “riscoperta” proprio di
quei luoghi in quanto beni territoriali e culturali, così
come era esplicitato nelle intenzioni degli stessi autori. Nel prossimo futuro, oltre a proseguire le attività di
completamento, il portale sarà arricchito da una serie
di risorse e appendici volte al perseguimento proprio
di questo secondo obiettivo. Le schede toponomastiche,
ad esempio, saranno arricchite con dati e informazioni
estrapolati da altre fonti coeve, come anche i manoscritti, i bozzetti, e i taccuini ricchi di appunti e schizzi
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23 Manoscritti di Antonio Nibby sono consultabili anche presso
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Riassunto

Abstract

L’idea del contributo nasce dalla ricchezza della Cartoteca dell’ex
Istituto di Geografia dell’Università di Pisa, che conserva decine di
migliaia di carte di epoca e origine diversa. In particolare è presente
l’intera serie delle tavolette 1:25.000 prodotte IGM riferite alla città
di Pisa, che comprende 6 diverse edizioni pubblicate fra l’Unità e
i giorni nostri; a ciò si aggiungono le carte storiche prodotte dal
Granducato di Toscana.
Attraverso l’impiego dei più moderni software utilizzati dal Laboratorio GIS dipartimentale, si vuole illustrare in forma digitale l’evoluzione diacronica dell’insediamento urbano della città, ripercorrendone le varie fasi evolutive osservabili dalle fonti cartografiche
disponibili.
Una misura degli spazi pieno/vuoto e della loro distribuzione geografica, effettuata grazie all’impiego di applicativi GIS e delle query
nei database geografici che sono stati realizzati a questo scopo, permetterà una precisa ricostruzione dell’evoluzione urbana e topografica della città, che nel corso degli ultimi due secoli ha conosciuto
fortissime trasformazioni rispetto alla sua originaria struttura medievale e moderna.

The main idea of the present paper originates from the cartographic heritage of the former Institute of Geography at the University of
Pisa, a collection counting tens of thousands of maps and charts of
different age and typology. In particular, the attention is focused on
a group of historical charts of Pisa produced by the Grand Duchy of
Tuscany and on a series of maps – drawn to a scale of 1:25,000 by the
Istituto Geografico Militare – and corresponding to six different editions released between the time of the National Unification and the
present day.
With the aid of the latest software used at Pisa University GIS Lab, a
digital illustration of the diachronic evolution of Pisa urban area will
be presented through its different phases as documented by cartographic sources: in fact, the application of GIS technology and the
use of univocal ‘queries’ in dedicated geographical databases led to a
measurement of “full vs empty” spaces and to the elaboration of their
territorial distribution.
Eventually, the study aims at introducing to an accurate reconstruction of both topographic and urban evolution of Pisa, which has been
undergoing an impressive process of transformation of its medieval
and early modern structures over the last two centuries.
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1. Introduzione

lo studio della cartografia, che da sempre caratterizza la
Scuola Geografica Pisana, ha portato all’acquisizione di
migliaia di carte, di epoca e origine diversa, fra le quali spicca la serie pressoché completa delle tavolette in
scala 1:25.000 prodotte dall’Istituto Geografico Militare
a partire dalle edizioni più antiche fino alle più recenti
realizzazioni. La disponibilità di carte è particolarmente
significativa in riferimento al territorio di Pisa e della
Toscana litoranea, da sempre fra i principali ambiti di
ricerca dei geografi pisani.
Il ricorso allo strumento cartografico, analizzato sia
attraverso le tradizionali metodologie di interpretazione
che tramite le più recenti applicazioni GIS, permette una
ricostruzione, chiara e sintetica, delle trasformazioni
che la città ha mostrato dalla metà del XIX secolo: così,
con l’impiego dei software in dotazione al Laboratorio
GIS dipartimentale, abbiamo realizzato una cartografia
diacronica relativa alla città e alle sue vicinanze.
Il metodo impiegato consiste nella georeferenziazione e nella vettorializzazione delle tavolette IGM, cui
abbiamo aggiunto i dati rilevati dalla cartografia storica granducale (il Catasto Ferdinandeo-Leopoldino prodotto fra 1819 e 1835), dalle ortofoto pubblicate dalla
Regione Toscana e dalla Carta Tecnica Regionale, edita
anch’essa dalla Regione nel 1997. Come detto, la prima
circostanza che rende possibile tale operazione è il gran
numero di edizioni delle tavolette IGM relative all’area
in questione, ben 6 che coprono il periodo compreso fra
1878, anno della prima levata, e 1988, quando è stata
realizzata la carta più recente1.
A partire da queste fonti cartacee sono stati creati
numerosi layers al fine di individuare le trasformazioni
territoriali (shapefile lineare delle strade) e del tessuto
insediativo (shapefile poligonale): gli esiti di questa operazione sono stati confrontati con quelli della cartografia numerica prodotta dal SITA della Regione Toscana.

Sicuramente la cartografia, linguaggio privilegiato della
geografia, è uno degli strumenti di analisi più efficaci
per l’osservazione di un territorio e la comprensione delle
dinamiche che in esso si svolgono: la carta, infatti, rende
possibile quella visione di sintesi che spesso le fonti documentarie e statistiche rendono assai difficoltosa.
Questo risulta ancora più evidente nel caso dell’analisi diacronica di un territorio, nel quale le evoluzioni
delle varie componenti rischiano di non essere colte in
modo adeguato se non si possiede una visione sintetica
dei processi che interessano quella porzione di superficie terrestre.
Ciò è ancora più vero per la città a causa della complessità insita negli stessi processi urbani, per loro natura multiformi e multiscalari: il ricorso allo strumento
cartografico, così, risulta di grande aiuto per cogliere i
caratteri più significativi delle dinamiche urbane, sfrondandoli da quegli aspetti di complessità che rischiano di
non far comprendere l’andamento generale dei processi
territoriali.
Ciò che vogliamo presentare in questo contributo è
l’analisi, attraverso la cartografia disponibile elaborata
con i più recenti sistemi GIS, dell’evoluzione topografica
di una città italiana di medie dimensioni, Pisa, che negli
ultimi due secoli ha conosciuto possenti trasformazioni
strutturali e funzionali che non sempre hanno ricevuto dagli amministratori la giusta attenzione e, ciò che è
peggio, il governo adeguato: questo ha dato luogo a uno
sviluppo caotico e spontaneo che rischia di innescare pericolosi feedback negativi nel futuro della città. La nostra
elaborazione, prima di adesso mai realizzata con simili
strumenti e su un arco temporale così lungo, vuole essere un corollario ai numerosi studi dedicati a Pisa e alle
sue evoluzioni dei quali la letteratura è ricca: lo scopo è
quello di contribuire a quel sintetico sguardo di insieme
sullo svolgersi dei fenomeni che molto spesso gli studi
specifici non riescono a rendere in modo efficace.
Il nostro intento è stato reso possibile dalla ricchezza
della documentazione cartografica custodita nella cartoteca dell’Università di Pisa: l’ex Istituto di Geografia,
nella sua più che centenaria storia, ha raccolto una collezione cartografica che per dimensioni è una delle più
importanti a livello non solo nazionale; l’interesse per
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1 La città di Pisa e le sue adiacenze sono coperte da un’unica
tavoletta in scala 1:25.000, la 104 II S.E., denominata “Pisa” come
l’intero Foglio 104 cui appartengono: di tale tavoletta esistono le
edizioni pubblicate negli anni 1878, 1920, 1928, 1939 e 1954 cui
si aggiunge la nuova tavoletta della serie 25DB (1988), costituente
la versione più recente della Carta Topografica d’Italia prodotta
dall’IGM, e rispondente al Foglio 273, Sezione IV (in realtà, le
propaggini più meridionali della città rientrano nel Foglio 273,
Sezione III, “Vicarello”).
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Il risultato è un database topografico dinamico e
sovrapposto delle diverse soglie informative che consente una immediata comprensione dello svolgersi dei
fenomeni: è stato così possibile osservare a livello cartografico quelle trasformazioni territoriali studiate in
letteratura e finalmente visualizzabili e interrogabili attraverso l’uso interattivo della cartografia digitale.
Tali layers sono stati realizzati nello stesso sistema
di riferimento impiegato dalla Regione Toscana (EPSG
3003), per cui possono essere sovrapposti e interrogati per osservare e misurare il mutamento dei rapporti
fra pieni e vuoti presenti sul territorio nelle varie soglie
cronologiche.
I fenomeni di suburbunizzazione e periurbanizzazione che hanno interessato Pisa come molte altre città
italiane risulteranno quindi evidenti e di chiara lettura.
Chiaramente, in questa sede, per motivi di spazio
non sarà possibile approfondire il complesso delle teorie e delle analisi che la ricerca urbana ha dedicato ai
processi che hanno interessato la città contemporanea
negli ultimi decenni; problematiche quali la suburbanizzazione e l’urban sprawl, osservabili anche nel caso
pisano, saranno solamente accennate nelle loro valenze
teoriche, per le quali rimandiamo alla ampia letteratura
esistente. A tale proposito, ci limitiamo a segnalare solamente i lavori di Coppola (2004), Da Pozzo (2004), Fumagalli (2007), Boatti (2008), EEA (2006), ISPRA (2015).
Oltre a ciò, la finalità del lavoro, decisamente pratica,
vuole giungere alla trasposizione cartografica attraverso le più recenti tecnologie GIS delle evoluzioni insediative di Pisa così come emergono dall’analisi delle fonti
cartografiche tradizionali.

secolo portando con sé solamente l’ombra dello splendore che l’aveva caratterizzata nei secoli medievali del
dominio sui mari: a livello demografico, innanzitutto, secondo il Repetti, nel 1833 la città contava poco
più di 20 mila abitanti, che raggiungevano i 37 mila
considerando l’intera Comunità di Pisa, grosso modo
corrispondente all’attuale territorio comunale (Repetti
1833-1846). Al primo censimento del 1861, poi, il comune contava 43.835 abitanti. Per quanto le ricostruzioni demografiche siano assai controverse, si stima che
a cavallo fra XIII e XIV secolo la popolazione pisana
superasse i 50 mila abitanti, raggiungendo il suo massimo allo scoppio della peste nel 1347 (Tolaini 1992,
pp. 69-70). Le epidemie che si susseguirono nei decenni
successivi, l’occupazione fiorentina dall’inizio del XV
secolo e la perdita delle attività commerciali provocarono un tracollo demografico, tanto che Pisa al censimento del 1551 si era ridotta a contare appena 10 mila
abitanti. Dopo i timidi aumenti fra ’500 e ’600, annullati
dalla peste del 1630 e dalla crescita di Livorno, bisogna
aspettare la fine del XVIII secolo per assistere al deciso
incremento che porterà al dato di metà ’800.
Questo tormentato andamento è alla base del fatto
che ancora alla data dell’Unità la città appare racchiusa
all’interno della cinta muraria del XII secolo, costruita
all’apice della potenza mercantile e militare: «l’ambito urbano, tuttavia, non si saturò, e i suoli inedificati
all’interno di un perimetro di larghissimo respiro costituirono più che sufficienti riserve di spazio per lo sviluppo dei secoli successivi [….] e la città non modificò
più la forma urbis assunta nella seconda metà del XII
secolo» (Garzella 1994, pp. 219-220).
«Siffatta cinta, alta 11 metri e larga 2,20, lunga quasi
sette chilometri, con 31 porte e 9 torri, è un’opera davvero
imponente per l’epoca [….] l’area così racchiusa è di ben
185 ha e dal confronto con le città vicine emerge chiaramente il momento di potenza di Pisa: a Lucca le mura del
1200-1265 comprendono 75 ha, poco meno di quelle di
Firenze del 1175 (80 ha)» (Da Pozzo 1997a, p. 403).
Tale situazione si osserva nella documentazione del
Catasto realizzato nel Granducato di Toscana fra 1819
e 1835 (Grava 2011): la città appare compresa entro la

2. La città di Pisa: le evoluzioni urbane
attraverso la cartografia
Città antichissima2, le cui origini non sono ancora del
tutto chiare3, Pisa giunge alla seconda metà del XIX
2 La blbiliografia su Pisa è ricchissima. Nell’impossibilità di ricordare anche solo i principali contributi, ci limitiamo a segnalare
le opere più generali, primi fra tutti i celebri testi di Emilio Tolaini
(1979 e 1992), il volume sulla Pianura di Pisa, curato da Renzo
Mazzanti nel 1994, e l’opera curata da Cecchella e Pinna nel 1997.
3

che essa cadesse in potere dei Romani, resta per anco all’oscuro».
(Repetti 1833-1846, vol. 4, p. 217).

«Comunque sia, torno a ripetere, che la storia di Pisa, innanzi

AIC 2016 (156), 59-71

61

ISSN 2282-472X (online)
ISSN 0044-9733 (print)

P. MACCHIA, M. GRAVA

L’evoluzione topografica della città di Pisa fra XIX e XXI secolo…

cinta muraria, all’interno della quale, oltretutto, oltre
un quarto delle particelle è classificato non edificato e
testimonia come grandi spazi interni non siano ancora
stati occupati da edifici (Figura 1 in alto). All’esterno
del perimetro fortificato prevalgono spazi coltivati, intervallati da quel che rimane delle vaste zone umide che
in passato caratterizzavano la pianura pisana: accanto

ai piccoli borghi del contado, ancora nettamente distinguibili, le uniche propaggini della città sono quelle che
si allungano lungo le principali strade, la Via Fiorentina
a oriente e quella Livornese in direzione del mare; un
certo insediamento diffuso, fatto di cascinali e case coloniche, è presente poi a est della città, in destra d’Arno,
e a sud, nella zona ove oggi sorge l’aeroporto.

Figura 1 – Edificato alla data di impianto del Catasto Leopoldino del 1835 (alto); crescita dell’edificato fra
1835 e 1878 (basso)
Fonte: Elaborazione degli Autori su base del Catasto Generale della Toscana e IGM
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Il periodo successivo all’Unità Nazionale si caratterizza per una serie di grandi opere pubbliche che interessano il centro cittadino (la costruzione dei muraglioni
lungo l’Arno a partire dal 1871, i numerosi sventramenti che sostituiscono i degradati quartieri medievali con
moderni edifici pubblici, la riunificazione dei due originari scali ferroviari nella attuale Stazione Centrale inaugurata nel 1863 solo per citare gli eventi principali): a
livello generale, comunque, «Pisa giunge alla metà del
XIX secolo ancora racchiusa nella sua cinta muraria
medievale e con uno sviluppo dell’edificato complessivamente piuttosto scarso e intervallato ancora da orti,
giardini nonché da moltissimi spazi del tutto inutilizzati»
(Macchia 1997, p. 417). Come si osserva in Figura 1 (in
basso), la prima carta topografica italiana, datata 1878,
riporta l’immagine di una città che ha mostrato indubbi segnali di crescita rispetto a quaranta anni prima:
il tessuto edilizio si è espanso fino ad occupare buona
parte dell’area interna alle mura, in particolare nelle sue
parti occidentali sia a nord dell’Arno (ove si satura l’area
a sud della Piazza del Duomo, con la costruzione delle cliniche universitarie all’interno dell’Ospedale e degli
eleganti palazzi di Via Risorgimento e Via Roma) che a
sud (ove il quartiere di Sant’Antonio cresce a occidente
fino alla chiesa di San Paolo a Ripa D’Arno). Interessanti
segnali di novità sono le prime significative espansioni
al di fuori delle mura, soprattutto nelle vicinanze dei
due scali ferroviari nella zona di Porta Fiorentina a sud
(ove arriva la ferrovia per Firenze, la cosiddetta “Leopolda”) e di Porta San Ranierino a nord (ove termina la
linea per Lucca); la riunificazione dei due scali nel 1863
porta invece a un deciso sviluppo della città in direzione sud: con l’abbattimento di un lungo tratto di mura e
l’apertura dell’odierna Piazza Vittorio Emanuele, si crea
un asse che collega la nuova stazione al centro della città e si verifica una intensa urbanizzazione a scacchiera
nell’area prospiciente lo scalo.
Anche nei decenni successivi, malgrado l’incremento demografico, la città sembra stentare ad espandersi
fuori dal proprio tessuto storico (Figura 2 in alto): se
l’attrazione della stazione porta a un’ulteriore crescita edilizia nella zona, i principali sviluppi si verificano
verso est, iniziando quel processo che nel giro di un
secolo porterà alla totale edificazione dell’area compresa nell’ansa dell’Arno; l’apertura della Porta Garibaldi
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a inizio XX secolo porta a un certo sviluppo dei sobborghi orientali (nella zona del Borghetto-San Michele)
così come la costruzione del sovrappasso ferroviario di
San Giusto induce una crescita insediativa nelle aree a
sud della ferrovia e la costruzione del Ponte Solferino
nel 1885 crea un collegamento diretto fra la Stazione
Ferroviaria e il Duomo. Limitati appaiono gli sviluppi esterni sugli altri lati, ove nemmeno l’insediamento
dello stabilimento vetrario della Saint Gobain nel 1889
porta a grandi espansioni della città almeno fino agli
anni ’30 del Novecento, quando nelle sue vicinanze verrà costruito un esteso quartiere operaio (Macchia 2015).
Solamente a nord, fuori dalle mura, vengono edificate
diverse abitazioni signorili (le cosiddette “Palazzine”),
che costituiscono il primo nucleo di quello che oggi è
il quartiere di Porta a Lucca. Nel cuore del centro, invece, proseguono i lavori di risanamento dei malsani
quartieri medievali, in alcuni casi abbattuti e sostituiti
da moderne realizzazioni, come nel caso della Piazza
Dante, aperta nel 1909, mentre nella zona del Duomo
l’ulteriore espansione dell’ospedale vede l’abbattimento
di lunghi tratti di mura.
L’edizione della tavoletta del 1939 (Figura 2 in basso) testimonia la stagione di intensa attività edilizia che
caratterizzò tutto il periodo del Fascismo: se all’interno della città furono realizzati numerosi edifici pubblici
dallo stile inconfondibile4 nonché il vasto blocco dei Licei con l’abbattimento di un lungo tratto di mura a est di
Piazza Vittorio Emanuele, i principali sviluppi urbani si
manifestano all’esterno della cinta muraria, ove la città
comincia a debordare in modo consistente in tutte le direzioni, seguendo sia schemi di contiguità (Porta a Lucca
e Porta Nuova) e di allineamento lungo le principali strade (Barbaricina, Porta a Mare, San Marco e San Giusto)
che a macchia d’olio. Quest’ultimo modello insediativo
caratterizza soprattutto le aree a Oriente delle mura, ove
già all’epoca si vedono le avvisaglie degli sviluppi caotici che caratterizzeranno l’espansione verso Cisanello
nei decenni a noi più vicini. Da segnalare, come abbiamo accennato, la costruzione del vasto villaggio ope4 Dai Palazzi delle Poste e della Provincia in Piazza Vittorio
Emanuele (1929) alle Facoltà di Ingegneria (1936), Chimica (1939)
e Agraria (1936-42), dalla Casa dell’Assistenza Fascista (1935)
fino agli edifici del Dopolavoro Ferroviario (1938) e del Palazzo
di Giustizia (iniziato nel 1938) solo per citare i più importanti.
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raio della Saint Gobain a Porta a Mare e l’ampliamento
dello stabilimento tessile della Marzotto all’interno delle
mura, ben presto anch’esso affiancato da un esteso quartiere operaio dotato di servizi e infrastrutture.

La carta del 1939 mostra una città in espansione (al
censimento del 1936 la popolazione comunale tocca i
72.468 abitanti, il 65% in più rispetto al 1861), nella
quale al potenziamento della vocazione industriale si

Figura 2 – Crescita dell’edificato fra 1878 e 1920 (alto); crescita dell’edificato fra 1920 e 1939 (basso)
Fonte: Elaborazione degli Autori su base IGM
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affiancano le funzioni terziarie, capitanate dalle strutture universitarie ed ospedaliere. Ma la guerra si rivela per Pisa una catastrofe: l’importanza strategica della
città, unitamente alla sua rilevante dotazione industriale e infrastrutturale, attrae pesanti bombardamenti alleati fra i quali quello più grave, datato 31 agosto 1943,
rade al suolo quasi completamente le aree di Porta a
Mare e della Stazione e il fronte, fermatosi per 45 giorni
lungo l’Arno, provoca intensi combattimenti.
Col ritorno alla pace fu affrontata l’impegnativa
opera di ricostruzione delle vaste porzioni della città
distrutte compresi tutti i ponti sull’Arno e le infrastrutture ferroviarie: la necessità di riparare gli enormi danni
bellici sia alle infrastrutture che all’edilizia privata, con
circa 13.600 abitazioni distrutte (Tolaini 1979), portò
all’elaborazione del Piano di Ricostruzione varato nel
1947, che tuttavia, introducendo accanto al recupero
anche numerose varianti, finì per diventare un vero e
proprio piano regolatore.
I risultati per la città furono tutt’altro che positivi
con l’inizio di «uno sviluppo urbano disordinato sia nella periferia, invasa da un’edilizia scarsamente qualificata allargatasi a macchia d’olio in zone spesso prive di
opere di urbanizzazione, sia dentro la città murata, dove
la speculazione edilizia si indirizzò a realizzare esagerati aumenti di cubatura» (Tolaini 1979, p. 272).
Dalla tavoletta del 1954 (Figura 3 in alto), tuttavia,
ancora non si colgono a pieno i risultati di queste “non
politiche” urbanistiche, i cui effetti si paleseranno in
tutta la loro gravità nei decenni a noi più vicini: quello
che si nota è l’allargamento a macchia d’olio dell’edificato intorno alla cinta muraria in particolare a Nord
(ove si amplia il quartiere di Porta a Lucca) e a Ovest
(ove vengono potenziati gli impianti della Saint Gobain); a Est, infine, inizia a svilupparsi il quartiere di
Pratale-Don Bosco che arriva a lambire il confine comunale con San Giuliano Terme.
«Il vero e proprio boom edilizio della città avviene
negli anni Sessanta e finirà per dare luogo a risultati
disorganici e caotici, soprattutto per la mancanza di un
piano regolatore cittadino, dopo la bocciatura da parte
del Ministero dei Lavori Pubblici del Piano ClementePera, elaborato nel 1956, cui ovvierà, ma solo agli inizi
degli Anni Settanta, il Piano Regolatore di Dodi e Piccinato: così, per oltre un decennio, la città cresce senza
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disciplina in tutte le direzioni, seguendo solo la logica
delle leggi di mercato degli spazi e dei fabbricati, senza nessuna razionalità urbanistica, accrescendo le zone
periferiche di edilizia esclusivamente residenziale quasi
del tutto sprovvista di servizi e saturando ogni spazio
libero nel Centro Storico, dove sorgono grossi condomini» (Macchia 1997, pp. 421-422). Siamo, del resto, nel
pieno del miracolo economico italiano, che anche a Pisa
determina un rafforzamento della dotazione funzionale industriale5 e terziaria, col netto potenziamento dei
servizi universitari, ospedalieri e del trasporto dopo l’apertura al traffico civile nel 1966 dell’aeroporto militare
esistente dai primi decenni del Novecento.
Tutto questo porta all’esplosione demografica della
città, che in un solo ventennio cresce di un terzo, passando dai 77.722 abitanti del 1951 ai 103.415 del 19716:
è il periodo dell’inurbamento massiccio che ha interessato tutta l’Italia e che anche nel caso pisano vede
un gran numero di nuovi abitanti provenienti sia dalle
zone limitrofe che da aree più lontane, in particolare dal
Mezzogiorno.
Lo sviluppo edilizio cresce di conseguenza, con la
costruzione di una dotazione di immobili quasi esclusivamente residenziali che in molti casi finiranno per
creare veri e propri quartieri dormitorio, svincolati dal
tessuto funzionale urbano e caratterizzati da un totale
disordine urbanistico.
Si assiste nello stesso ventennio ad una progressiva perdita di attenzione da parte degli amministratori
verso la qualità del nuovo edificato, come testimoniano alcuni esempi di edilizia residenziale pubblica che
vengono realizzati a cavallo fra gli Anni ’50 e ’60 del
Novecento, in particolare il Villaggio CEP (Comitato per
l’Edilizia Popolare), a valle della città lungo l’Arno, e il
Villaggio I Passi, a nord del quartiere di Porta a Lucca. Questi insediamenti vennero concepiti per possedere
anche una ricca dotazione di servizi, finendo per diven5 Al censimento del 1961 il 38,9% della popolazione attiva
cittadina è impiegata in attività industriali e dieci anni dopo tale
quota è ancora al 31,8%; negli Anni Sessanta, inoltre, fra le numerose industrie pisane, la Saint Gobain e la Marzotto (cui si
aggiunge la Fiat a Marina di Pisa) contano più di 1.000 addetti
cadauna (Cecchella 1997).
6 I comuni della pianura limitrofi alla città, invece, nello stesso
periodo conoscono un incremento di appena il 5,3%.
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tare ambiti urbani unitari e omogenei: e se la caratterizzazione “popolare” dei due quartieri ha portato talora a
definirli dormitori, «basta fare il confronto con le nuove
periferie urbane sorte nei decenni successivi nella zona
di Cisanello-Pisanova a est della città, per rendersi conto di come un certo tipo di progettazione urbanistica,
pur discutibile quanto si vuole, abbia portato a risulta-

ti complessivi storicamente migliori di quelli raggiunti
dalle scelte edilizie degli Anni Settanta per la periferia
orientale della città» (Macchia 1997, p. 421).
Osservando la più recente carta datata 1988 (Figura 3 in basso), riusciamo a cogliere con chiarezza la caotica esplosione che l’edificato ha mostrato negli anni
della sua maggiore espansione: se nel Centro Storico

Figura 3 – Crescita dell’edificato fra 1939 e 1954 (alto); crescita dell’edificato fra 1954 e 1988 (basso)
Fonte: Elaborazione degli Autori su base IGM
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vengono saturati gli ultimi spazi liberi con la costruzione di moderni condomini spesso stridenti col tessuto
architettonico preesistente, è all’esterno che Pisa occupa
aree sempre maggiori. L’espansione avviene a macchia
d’olio, riempiendo le ultime aree libere lasciate dai precedenti sviluppi su ogni lato della città e procedendo
in totale libertà di criteri progettuali, con una frantumazione edilizia ove ogni intervento ignora quello vicino; se a ciò si aggiunge una maglia viaria contorta e
asfittica già all’origine e la mancata realizzazione della
maggior parte dei servizi progettati, è spiegabile il risultato di une periferia, specialmente a oriente, totalmente
priva di qualsiasi logica urbanistica. Mentre a sud si
satura la zona fra la città e l’Aeroporto e si amplia l’insediamento lungo la Via Livornese e ancora più a sud
si sviluppa l’area industriale e artigianale di Ospedaletto, anche grazie al completamento della Superstrada
Firenze-Pisa (che nel suo ultimo tratto svolge le funzioni di tangenziale urbana), a oriente la città continua ad
espandersi caoticamente sia debordando oltre il confine
comunale con San Giuliano Terme che saturando tutti
gli spazi nell’ansa dell’Arno in direzione del Policlinico
di Cisanello. E poco conta che a partire dal 1981 Pisa
mostri un consistente calo demografico, che nel giro di
un trentennio porterà il comune a perdere il 17,8% degli
abitanti: il continuo rafforzamento terziario della città7
induce una crescente immissione di funzioni all’interno
del tessuto urbano portando come corollario un’economia cittadina che vede crescere le rendite legate alle
seconde case e agli affitti studenteschi. Dalla Carta Tecnica Regionale del 1997 (Figura 4 in alto) si evince soprattutto questo: accanto, cioè, a espansioni di edilizia
residenziale ormai modeste, appaiono evidenti le crescite delle strutture commerciali e artigianali (sia a est
con i grandi centri commerciali dal Carrefour al Centro
Pisanova) che a sud, nell’area della Darsena Pisana, alle
infrastrutture di trasporto (gli ingrandimenti dell’Aeroporto) e alle attività di ricerca legate sia all’Università che soprattutto al comparto medico, come testimoniano la costruzione del grande complesso del CNR in

zona Pratale e il forte ampliamento del Policlinico di
Cisanello. Tendenze, queste ultime, che sembrano proseguire anche negli anni a noi più vicini: dall’ortofoto
2013, infatti, si apprezzano gli ulteriori sviluppi degli
edifici ospedalieri e delle strutture universitarie (nuove
sedi di dipartimenti, residenze studentesche, archivi e
magazzini), ancora una volta ubicati nella congestionata periferia orientale della città. Il Centro Storico, dal
canto suo, appare interessato solamente da alcuni interventi di recupero e riuso di alcune strutture dismesse,
soprattutto industriali, prese in carico dall’Università e
ristrutturate a fini didattici e di ricerca (Macchia 2015):
fortunatamente, le nuove realizzazioni all’interno della
cinta muraria sono cessate da alcuni decenni anche se
molto forti rimangono i segni invadenti degli interventi
condotti nei primi decenni del dopoguerra.

3. Conclusioni: la cartografia per la
conoscenza delle dinamiche urbane
Al termine di questo nostro lavoro, vogliamo aggiungere alcune brevi considerazioni volte a sottolineare il
senso della nostra ricerca.
Chiaramente la cartografia – e il suo utilizzo attraverso la continua sovrapposizione fra i livelli storicotradizionali e le elaborazioni più moderne consentite
dall’utilizzo degli strumenti GIS - risulta uno strumento
utile per ottenere una visione delle dinamiche territoriali diacronica e sintetica; d’altro canto, lo strumento
cartografico da solo non può coprire tutti gli aspetti relativi all’analisi di un contesto territoriale, in particolare
quando si tratta di un ambito urbano nel quale le trame
relazionali e l’articolazione funzionale spesso non sono
apprezzabili dalla semplice osservazione cartografica.
Nel caso specifico, la cartografia permette un buon
punto di partenza per l’analisi dei processi che hanno
investito nel corso di quasi due secoli una città di dimensioni sì ridotte ma che, per la sua posizione nodale
e per la sua particolare vocazione funzionale, ha denotato una dinamicità notevole e di difficile governo per
quello che riguarda le poltiche e le programmazioni di
espansione e organizzazione del tessuto urbano.
Come abbiamo detto, sono stati molti gli studiosi
che hanno affrontato il tema delle vicende urbanisti-

7 Facendo riferimento solamente alla funzione più macroscopica di Pisa, si osservi come il numero di studenti iscritti all’Università passa dai 15 mila di fine Anni ’60 ai circa 28 mila del 1982
fino agli oltre 50 mila attuali (Coppini 2009).
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che pisane e che hanno posto l’accento soprattutto su
questa mancanza di progettualità urbanistica sistemica, che ha avuto come risultato uno sviluppo caotico, squilibrato e sicuramente problematico (Figura 4
in basso).

E questo si rileva anche dall’osservazione della carte
dalle quali vengono confermate le conclusioni raggiunte da tali studi: innanzitutto spicca la lentezza con la
quale la città inizia a crescere nella seconda metà del
XIX secolo, quando la struttura urbana praticamente

Figura 4 – Crescita dell’edificato fra 1988 e 1997 (alto); sovrapposizione di tutti i layers realizzati (basso)
Fonte: Elaborazione degli Autori su base IGM
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era ancora quella della Repubblica Marinara. La presenza di spazi vuoti all’interno delle mura è stata colmata
solamente nel XX secolo ma ancora oggi dalla cartografia si osserva come la città conservi ampie porzioni
di territorio non edificate e lasciate a orti e giardini,
caratteristica che, in quanto a verde privato, fa di Pisa
una delle città più dotate d’Italia.
Dalle carte più recenti, invece, emerge il completo
disordine con il quale sono avvenute le tumultuose crescite del dopoguerra: la mancanza di un disegno per
l’espansione urbana è visibile nel contorto schema insediativo osservabile a est della città, ove anche le zone
di più recente urbanizzazione appaiono prive di ogni
logica e progettazione. La stessa scelta di sviluppare la
città a oriente è stata solo in parte dettata dalla presenza di vincoli e impedimenti di varia natura nelle altre

direzioni (il vincolo aeroportuale a sud e quello ambientale dato dal Parco Naturale di San Rossore a ovest) e
ha condotto in ultima analisi a sviluppare la città in un
vero e proprio cul-de-sac, stretto fra l’Arno e il limite
comunale con San Giuliano Terme. Il continuo e massiccio sviluppo dell’edilizia residenziale e l’insediamento/
decentramento di molte strutture terziarie (universitarie,
ospedaliere, commerciali), unitamente alla mancanza di
una pianificazione degli spazi, hanno condotto non solo
a una struttura caotica dei nuovi quartieri ma anche a
un irrazionale uso degli spazi, che ormai appaiono carenti e inadeguati a sopportare ulteriori sviluppi. La circostanza che la città abbia debordato nel comune di San
Giuliano8 è la conseguenza più macroscopica di queste
scelte e senza dubbio rende ancora più problematica
una gestione unitaria ed efficiente del contesto urbano
di respiro ormai sovracomunale.
Il governo di una simile realtà appare complicato
proprio per il gran numero di soggetti coinvolti i cui
interessi non sempre coincidono: una tale prospettiva
«costituirà una sfida non indifferente per le forze economiche, politiche e amministrative di tutta la Piana di
Pisa che, per governare i nuovi orientamenti dei processi territoriali di questa vasta area, dovranno essere in
grado di elaborare metodi e forme di programmazione
di ampio respiro, non più volti alla sola gestione del
singolo comune, ma capaci di agganciarsi ai più generali processi regionali che interessano tutta la fascia
della Toscana costiera, della quale Pisa con la sua Piana
è sempre più parte integrante e, almeno potenzialmente,
area guida» (Da Pozzo 1997a, p. 425).
Da ultimo vogliamo segnalare come la storia dell’evoluzione urbana pisana porta ad individuare un’altra
anomalia, forse casuale forse portata avanti in modo
quasi inconscio dagli amministratori che si sono succeduti alla guida della città (Figura 5): ci riferiamo al fatto
che Pisa si sia espansa prevalentemente verso oriente
lungo il corridoio dell’Arno, sia a nord, nella succitata
ansa del fiume, che a sud, lungo la Tosco-Romagnola,
finendo per formare una lunga striscia insediativa che,

Figura 5 – L’insediamento nell’area Lucca-Pisa-Livorno

8 E che abbia cominciato a farlo non solo per la funzione residenziale ma anche per quello che riguarda grandi attività commerciali (il Carrefour ad esempio) e strutture universitarie (la nuova Residenza Universitaria).

Fonte: Elaborazione degli Autori della Carta Tecnica Regionale
(1997) su base di immagine satellitare
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attraverso Cascina, le sue frazioni e Fornacette, giunge
ininterrottamente fino a Pontedera. Ovvero in direzione
opposta rispetto alle altre tre principali città della zona,
Viareggio, Lucca e Livorno: le quali, oltretutto, hanno a
loro volta scelto direttrici di sviluppo in direzione opposta le une rispetto alle altre (Viareggio verso nord, Lucca
verso est, Livorno verso sud).
In definitiva, la geografia di queste espansioni appare anche una metafora sulla incapacità, o addirittura
la non volontà, politica da parte dei quattro principali poli urbani della Toscana costiera di avvicinarsi e

AIC 2016 (156), 59-71

di coordinare i propri sviluppi territoriali e soprattutto
funzionali.
Nonostante i molti studi dedicati in passato ad analizzare e riconoscere eventuali tratti metropolitani presenti nell’area (Martinelli e Bartolomei 1992, Da Pozzo
1992, Da Pozzo 1997b), le quattro città non hanno mai
provato seriamente a collaborare per integrare la propria complementarietà funzionale, che risulta spiccata e
potenzialmente molto vantaggiosa ma necessita di superare da parte di tutti gli attori coinvolti «le paure di
perder qualcosa» (Da Pozzo 1997b, p. 643).

70

ISSN 2282-472X (online)
ISSN 0044-9733 (print)

P. MACCHIA, M. GRAVA

Bibliografia

L’evoluzione topografica della città di Pisa fra XIX e XXI secolo…

Boatti G. (2008). L’Italia dei sistemi
urbani, Milano, Electa.
Cecchella A., Pinna M. (a cura di)
(1997). Pisa e la sua Piana, Centro
Studi Economico Finanziari, Pisa, 2
volumi.
Cecchella A. (1997). L’attività
industriale, in Cecchella A., Pinna M.
(a cura di), Pisa e la sua Piana, Centro
Studi Economico Finanziari, Pisa,
pp. 160-202.
Coppola P. (2004). Agglomerati urbani,
in IGM Italia. Atlante dei tipi
geografici, Firenze, IGM, pp. 470-475.
Coppini R. P. (2009). Breve storia
dell’Università di Pisa, Pisa University
Press, Pisa.
Da Pozzo C. (1992). L’area
metropolitana e il suo territorio, in
Rotary Club di Pisa, L’area
metropolitana Livorno-Lucca-Pisa:
una utopia?, Atti del Convegno, Pisa,
9 maggio 1992, Nistri-Lischi, Pisa,
pp. 19-45.
Da Pozzo C. (1997a). Pisa: una storia
di contraddizioni, in Cecchella A.,
Pinna M. (a cura di), Pisa e la sua
Piana, Centro Studi Economico
Finanziari, Pisa, pp. 371-416.
Da Pozzo C. (1997b). Una strategia
globale dello sviluppo: verso l’area
metropolitana costiera, in Cecchella
A., Pinna M. (a cura di), Pisa e la sua
Piana, Centro Studi Economico
Finanziari, Pisa, pp. 629-650.
Da Pozzo C. (2004). Città diffuse, in
IGM Italia. Atlante dei tipi geografici,
Firenze, IGM, pp. 476-481.
EEA (2006). Urban sprawl in Europe.
The ignored challenge, Copenhagen, EEA.
Fumagalli M. (2007). Inarrestabile
città, Milano, Maggioli.

AIC 2016 (156), 59-71

71

Garzella G. (1994). La «civitas Pisana»
medievale, in Mazzanti Renzo (a cura
di), La Pianura di Pisa e i rilievi
contermini, Società Geografica
Italiana, Roma, pp. 213-220.
Grava M. (2011). Fonti cartografiche di
Toscana e Catalogna di età Moderna e
Contemporanea. Ricostruire con il GIS,
comunicare con WebGIS, Tesi di
Dottorato di Ricerca, Università di
Bologna, Universitat de Girona.
ISPRA (2015). Il consumo di suolo in
Italia, Edizione 2015, Roma, ISPRA.
Macchia P. (1997). L’evoluzione
dall’Unità d’Italia a oggi, in Cecchella
A., Pinna M. (a cura di), Pisa e la sua
Piana, Centro Studi Economico
Finanziari, Pisa, pp. 417‑426.
Macchia P. (2015). University Reuse of
Urban Industrial Facilities in Pisa.
Preliminary Notes, in Vivienda obrera
en la ciudad industrial del siglo XX,
Atti del Convegno De la Vivienda
Obrera a la Vivienda de Proteccion
Oficial, Parla (Madrid), 19-21 giugno
2014, Gijon, TICCIH-Espana,
pp. 337‑342.
Martinelli F., Bartolomei G. (a cura di)
(1992). Università e Tecnopoli, Atti del
Convegno Internazionale, Pisa 19-20
aprile 1991, Tacchi, Pisa.
Mazzanti R. (a cura di) (1994). La
Pianura di Pisa e i rilievi contermini,
Società Geografica Italiana, Roma.
Repetti E. (1833-1846). Dizionario
Geografico Fisico Storico della
Toscana, Presso l’Autore, Firenze.
Tolaini E. (1979). Forma Pisarum,
Nistri-Lischi Editori, Pisa.
Tolaini E. (1992). Le città nella storia
d’Italia, Pisa, Laterza, Bari-Roma.

ISSN 2282-472X (online)
ISSN 0044-9733 (print)

EUT EDIZIONI UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Bollettino della ASSOCIAZIONE ITALIANA di CARTOGRAFIA 2016 (156), 72-85
ISSN 2282-472X (online)
ISSN 0044-9733 (print)
http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/9933

DOI: 10.13137/2282-472X/12443

Ville e processi di territorializzazione tra presente e passato:
il caso di Palazzo delle Albere attraverso la cartografia storica*
Mansions and territorialization processes between past and present:
Albere Palace case trough historical cartography
Elena Dai Prà, Davide Allegri
Università degli Studi di Trento
elena.daipra@unitn.it, davide.allegri@unitn.it

Riassunto

Abstract

Palazzo delle Albere rappresenta un unicum per il territorio trentino
sotto molteplici aspetti. Simile ad una roccaforte negli stilemi architettonici, costituisce un esempio di territorializzazione singolare
e tutto da indagare promosso in Tirolo meridionale da una delle famiglie più influenti e potenti salite al soglio vescovile e cardinalizio.
Il presente articolo vuole approfondire, in maniera diacronica, e attraverso l’uso delle fonti cartografiche storiche, in taluni casi inedite, le vicende di questo importante bene culturale a partire dalla
sua realizzazione fino alle ipotesi più recenti di rifunzionalizzazione
per metterne il luce lo stretto legame con le politiche della famiglia
Madruzzo e con le vicende legate al diverso uso del suolo delle aree
circostanti susseguitosi nel tempo. Lo scopo è quello di evidenziare
le profonde valenze simboliche ed identitarie del Palazzo stesso per il
contesto territoriale di riferimento al fine di contribuire ad elaborare
adeguate ipotesi di riqualificazione e valorizzazione.

Albere palace it’s something unique for Trento province territory for
many reasons. It resembles a fortress, but it was an attempt to build
an area made by one of the most powerful families in the episcopalprincedom of Trento. This paper wants to examine, with a diachronic
analysis and trough the use of historical cartographical maps and
sources, the story of this building from its construction to latest project of recovery to mark the link between the palace and Madruzzo’s
policy and the land use troughout years. Our purpose is to show what
this building means for local cultural identity to elaborate appropriate
strategies of promotion and redevelopement.

Parole chiave

Keywords

Palazzo delle Albere, processi di territorializzazione, appoderamento
agrario, cartografia storica, fonti integrate, invariante strutturale,
Trento

Albere palace, processes of territory building, reclamation, historical
cartography, complete sources, Trento

Sebbene il contributo sia il risultato di considerazioni comuni fra i due autori, a Davide Allegri si deve la stesura dei paragrafi 1(La costruzione di Palazzo delle Albere: microcosmo territoriale di un potere dinastico), 2 (L’estinzione dei Madruzzo: il declino di un ruolo “territorializzante” e iconemico) mentre a Elena Dai Prà si deve il paragrafo 3 (La riqualificazione dell’area tra ipotesi e prassi pianificatoria).
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1. La costruzione di Palazzo delle Albere:
microcosmo territoriale di un potere dinastico

venti dell’architetto Andrea Palladio nella sua realizzazione (Rasmo, 1988). Il ruolo e le funzioni di centro
organizzativo e direzionale dell’appoderamento agrario
non si esauriscono in una semplice misura igienico-sanitaria una tantum promossa da una influente famiglia
trentina, ma si inseriscono in una precisa strategia di
acquisizione del potere e di successione dinastica che
i Madruzzo costruirono per conquistare la supremazia
politica nel principato-vescovile di Trento. L’uso delle
fonti cartografiche storiche (Spagnoli, 2010) e affini in
una prospettiva diacronica ha consentito di ripercorrere
le vicende di questo importante bene culturale a partire dalla sua realizzazione fino alle ipotesi più recenti
di valorizzazione e rifunzionalizzazione per metterne in
luce il nesso con le politiche della famiglia Madruzzo
e con le vicende legate al diverso uso del suolo delle
aree circostanti susseguitosi nel tempo (con le cautele
espresse da Federzoni, 2010). Inoltre, la disamina, frutto
di un primo approccio conoscitivo, analizza le diverse
funzioni svolte dal palazzo nel corso dei secoli fino ai
giorni nostri durante la fase di industrializzazione ed
espansione urbana della città di Trento.
A quanto testimoniano le fonti principali, il nucleo
del palazzo venne realizzato da Giovanni Gaudenzio
Madruzzo tra la fine del Quattrocento ed i primi anni
del Cinquecento (Gorfer, 1990, pp. 348-349). La fabbrica originaria sarebbe stata oggetto di imponenti lavori
di ristrutturazione e di soprelevazione tra il 1549 ed il
1550 per il volere del potente principe vescovo Cristoforo Madruzzo, in vista della visita del figlio di Carlo
V, Filippo (Rasmo, 1988, p. 190). A differenza del suo
predecessore Bernardo Cles, cui viene riconosciuta una
certa equidistanza nella disfida tra Papato ed Impero e
che era sinceramente intenzionato a ridurre la frattura
che si era creata in seguito alla pubblicazione delle tesi
di Martin Lutero, Cristoforo Madruzzo era apertamente favorevole alla Curia Romana, dove era pienamente
inserito nelle dinamiche di potere romane (Bellabarba,
2000 e Ago, 1990). Questo suo posizionamento gli garantì prestigio e influenza considerevoli presso la sede
pontificia. Furono proprio il suo dinamismo e la costante presenza a Roma presso il Pontefice a consentirgli di
dare origine ad una vera e propria dinastia nel piccolo
principato vescovile di Trento. Tra il 1539 ed il 1658
a Trento si susseguirono quattro principi vescovi della

Il valore iconemico di ville e palazzi nobiliari è stato
più volte sottolineato, anche in tempi recenti, dalla letteratura geografica e non (Ackermann, 2013; Ruocco,
1980; AA. VV., 1987; Sereni, 1972; Giuliani Balestrino, 1982; Dai Prà et al., 1994; Magnaghi, 2001; Melelli-Medori, 1987). Le residenze nobiliari suburbane,
lungi dall’essere solamente dei semplici beni culturali,
rivestono un’importanza straordinaria per la ricostruzione delle dinamiche di territorializzazione (e quindi
di potere), specie per gli spazi rurali, nel loro svolgersi
diacronico, e quindi permettono di ricostruire la stratigrafia, per così dire, dei paesaggi storici (Quaini, 1992;
Quaini, 2011) consentendo al tempo stesso di fungere da
supporto nei processi di pianificazione sostenibile per
le amministrazioni (Magnaghi, 2001) che si cimentano
nella riconversione e rifunzionalizzazione di determinate aree urbane e rurali (Spagnoli, 2010). In questa sede
si intende rendere conto di alcune ricerche, ancora in
fase preliminare, che si stanno conducendo sulla residenza nobiliare e principesca di Palazzo delle Albere a
Trento1. Questo edificio ha attraversato secoli di storia
del principato-vescovile di Trento ed è stato in passato
un simbolo della potenza e della ricchezza della famiglia Madruzzo. Da quando però il ramo cadetto della
famiglia si è estinto alla fine del Seicento il palazzo ha
perso gradualmente la sua rilevanza come polo di riferimento spaziale. Questo ha comportato un lento ma
inesorabile declino e una costante perdita di identità, a
tal punto che ad oggi pochi studiosi sono stati in grado
di comprenderne, oltre che l’indubbio valore estetico e
storico-artistico, anche l’importanza economica, sociale
e la funzione originaria di aggregatore territoriale. Esso
conserva delle caratteristiche che ne fanno un unicum
in ambito trentino: si tratta infatti della sola residenza nobiliare suburbana posta nel fondovalle atesino in
prossimità del capoluogo ed è anche il solo edificio del
Tirolo meridionale che contiene degli accertati inter1 La presentazione dei materiali iconografici utilizzati nel presente contributo è disponibile in formato digitale all’indirizzo
https://prezi.com/gs9cif-t_sxz/il-caso-di-palazzo-delle-albereattraverso-la-cartografia-st/
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famiglia Madruzzo, ciascuno dei quali resse lo scranno
vescovile piuttosto a lungo (Vareschi, 1993), a riprova
che le manovre del capostipite Cristoforo erano andate
a buon fine e le sue relazioni politiche erano state in
grado di legittimarlo come l’ideale delegato del papato ai confini delle riottose terre tedesche. La costruzione stessa del palazzo dovette rispondere alla necessità
cogente di manifestare visivamente il proprio potere e
radicare la propria presenza sul territorio del principato
(Harley et al., 1987).
Questi dati storici non fungono da semplice introduzione, ma sono necessari per comprendere alcune delle
coordinate fondamentali legate alla storia del palazzo e
spiegano anche perché si insiste nel parlare di processo
di territorializzazione (Spagnoli, 2010).
L’edificio venne realizzato proprio in concomitanza
con l’apertura da parte di Cristoforo Madruzzo del Concilio di Trento, sinodo importantissimo per la Cristianità cattolica (Bellabarba, 2000). Il progetto ricalcava da
vicino quello adottato per la residenza avita, a Nanno
in Val di Non, della famiglia Madruzzo2. La scelta di
costruire un imponente palazzo suburbano, proprio sul
fondovalle atesino, è indicativo dei progetti di potere
che i Madruzzo, famiglia radicata nella periferica Val di
Non, stavano accarezzando. Siamo nella fase in cui “il
patrimonio madruzziano copre a maglie fittissime il vescovato” secondo Bellabarba (Bellabarba, op. cit.). Tale
obiettivo viene attuato sia attraverso la costruzione di
una serie di fastose residenze nei punti strategici del territorio trentino sia anche mediante la politica di occupazione degli uffici periferici giudiziari e amministrativi
perseguita pertinacemente da Cristoforo.
Secondo Nicolò Rasmo, primo autore di una storia
dell’arte del Trentino, il sito scelto, immediatamente a
sud della città, era stato recentemente oggetto di bonifica (Rasmo, 1988, p. 190). In effetti l’area del “Briamasco”, così veniva chiamata all’epoca, era solcata
dall’alveo del torrente Fersina deviato alcuni anni prima. Grazie alla bonifica i terreni a occidente del Borgo
S. Croce, le attuali Albere, divennero il luogo ideale
per un “intervento di territorializzazione”. Un appoderamento agrario in grande stile: sui terreni strappati

alle paludi ed alla rabbia del torrente si sarebbe stabilita un’azienda agricola fiorente e produttiva incentrata sulla presenza di un polo nobiliare. Non è facile
trovare ulteriori notizie su questi lavori di regimazione
idraulica, piuttosto imponenti per l’epoca, ma è ipotizzabile che l’impulso alle bonifiche sia stato dato proprio dalla stessa famiglia Madruzzo. Ciò sembra essere
testimoniato anche dal fatto che l’autore della diversione del torrente, Francesco Chiaramella da Gandino,
fu responsabile anche del progetto del palazzo. In un
carteggio egli sostiene che non si era “offerto per architetto di palazzi ma per ingegnero di fortezze” e questo
elemento ha convinto tutti gli storici dell’arte successivi a descrivere palazzo delle Albere come una sorta di
“casa-fortezza” edificata da un principe vescovo spesso assente e timoroso di possibili assedi da parte delle
truppe imperiali (Rasmo, op. cit.).
Quest’interpretazione rischia di perdere di vista
il senso profondo dell’operazione di appoderamento
agrario intrapresa dalla ricca e potente famiglia Madruzzo. Analogamente a quanto stava accadendo in
Italia, i Madruzzo avevano come obiettivo la realizzazione di una villa che fungesse da centro e simbolo di
aggregazione economica e territoriale autonomo, quasi
in contrapposizione con gli altri centri di potere cittadini tradizionali quali la Cattedrale ed il Castello del
Buonconsiglio. Prova ne sia che nella carta di Trento di
Frans Hogenberg del 1581, che è di pochi anni successiva alla realizzazione del palazzo (siamo attorno agli
anni 60 del ‘500), la dimensione di Palazzo delle Albere
è, in maniera gerarchica, pari, se non superiore, a quella delle maggiori chiese cittadine e della sede storica
dei principi-vescovi tridentini, il Castello del Buonconsiglio, a testimonianza di un’importanza e d’una preminenza già raggiunte (Harley et al., 1987) (Figura 1,
fonte: ASTn, Carte e Vedute). Tra l’altro nell’occasione
della nomina del vescovo Carlo Emanuele Madruzzo
al soglio vescovile la cerimonia si svolse, per la prima
volta, proprio presso la villa suburbana e non presso
il Castello del Buonconsiglio, residenza consueta del
principe-vescovo (Gorfer, 1990).
Nel 1552 viene chiamato il già famoso architetto
Andrea Palladio per ingentilire l’aspetto della costruzione, dato che il maestro era contestualmente impegnato
nella costruzione della Hofkirche di Innsbruck (Rasmo

2 Si veda https://prezi.com/gs9cif-t_sxz/il-caso-di-palazzodelle-albere-attraverso-la-cartografia-st/
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Figura 1
Pianta della citta di Trento
del 1581 e, sotto, particolare
del Palazzo delle Albere,
Frans Hogenberg (1581)
Fonte: ASTn, Carte e Vedute
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1988)3. Su suo suggerimento verrà poi realizzata la serliana della facciata orientale. La residenza venne dotata
di tutti gli elementi tipici delle ville classiche italiane,
come ad esempio i “giardini di delizie” indispensabili per
lo svago di nobili ed alti dignitari. Sempre a giudicare
dalla carta, e da altre rappresentazioni coeve, non mancarono però pesanti investimenti fondiari per la messa
a frutto dei terreni circostanti, rivolti prevalentemente
alla coltivazione della vite). La carta di Hogenberg, che
ricalca perfettamente quella più antica di Vavassore del
15634, include una descrizione precisa sotto al palazzo delle Albere: “Palazzo del Cardinal di Trento di Madruzzi”. All’interno della corte del palazzo sono presenti numerose figure umane intente a svolgere alcuni dei
lavori legati alla gestione dell’attività economica della
villa. Riconosciamo un carro coperto, alcune figure con
degli attrezzi, un personaggio a cavallo: tutti indizi che
sembrano indicare una fervente attività lavorativa nel
possedimento madruzziano. Inoltre, notiamo come siano ben descritte le “barchesse”, segnalate come “case dei
masadori” tra i beni di pertinenza della villa in alcuni
antichi estimi (Gorfer, 1990). La presenza di questi manufatti ci fa comprendere come la funzione del palazzo
fosse, sin da subito, legata allo sfruttamento ed alla gestione dei beni fondiari. Difficile identificare con certezza le quattro figure in primo piano, due maschili e due
femminili. Va detto però che Palazzo delle Albere è l’unico edificio privato a disporre di una propria dettagliata
descrizione, così come tutti gli altri edifici pubblici: il
Duomo, il castello, le varie chiese. Inoltre le sue dimensioni sono paragonabili a questi ultimi due luoghi, sedi
del potere temporale e spirituale del vescovo. Possibile
che i personaggi in primo piano siano i membri della famiglia Madruzzo, forse gli stessi committenti della carta.

Che Palazzo delle Albere non fosse solo un luogo di
svago per la nobiltà che gravitava attorno alla famiglia
Madruzzo, una vera e propria “corte cardinalizia” (Bellabarba, 2000), ma anche un luogo di gestione del territorio e di sfruttamento fondiario viene testimoniato dalla
pianta della città di Trento, realizzata dopo il 1625 sempre sul modello di Vavassore, evidentemente sul modello
della precedente ma con alcune significative modifiche.
Essa viene datata all’incirca dopo il 1625, durante il vescovado di uno dei rampolli della famiglia Madruzzo,
Carlo Gaudenzio. Va sottolineata poi la dicitura “Palazzo
del Cardinale”, simbolo incontrovertibile di potere legato al territorio ed al possesso fondiario. Siamo all’apice
del potere dei Madruzzo e conseguentemente il palazzo
riveste un ruolo fondamentale nella vita politica del vescovado: nel 1630 l’ultimo dei Madruzzo, Carlo Emanuele, prestò giuramento alle “compattate” con i Tirolo
un anno dopo la sua elezione, non a Castello del Buonconsiglio, ma al “Palazzo Madruzziano all’Adige” come
riportano le cronache (Gorfer, 1990).

2. L’estinzione dei Madruzzo: il declino di un
ruolo “territorializzante” e iconemico
La carta del 1720 di Johann Stridbeck, a scala molto
più piccola delle precedenti, ci permette di ragionare
su un altro aspetto molto importante, vale a dire sulla
toponomastica del predio madruzziano (Figura 2). Sebbene la famiglia Madruzzo fosse già estinta nel 1720
ed il palazzo avesse iniziato la sua spirale discendente
verso l’abbandono e l’oblio, una carta di quell’anno ci
ricorda il ruolo di potere svolto dal “Palast” nell’identificare univocamente come “Madruzzo” addirittura la
totalità dei terreni circostanti. Un estimo di metà ‘700
per i quartieri del Duomo e S. Maria Maddalena elenca
tra i possessi del palazzo arativi, vigne, prati, un “palazzo signorile ed altre Case per li masadori e pascolivi con
horti”, così come lo stradone che conduceva a Borgo S.
Croce, elemento prospettico di una certa rilevanza5.

3 La presenza di Andrea Palladio a Innsbruck è accertata per il
1553, poco dopo il suo più che probabile intervento sulla serliana
di Palazzo delle Albere. Molto probabilmente Palladio si recò nel
capoluogo del Tirolo, accompagnato dallo stesso Cristoforo Madruzzo, per cercare di espandere la sua attività in terra tedesca,
dove i suoi lavori riscuotevano un certo successo e suscitavano
ammirazione. Del resto il grande maestro veneto era particolarmente esperto nel rifacimento delle facciate di edifici e chiese. Si
ringrazia l’architetto Bruno Pedri per la segnalazione.
4 Vedi https://storiaterritoriotrentino.fbk.eu/content/i-luoghidel-potere-nella-trento-capitale. Ultima visita il 07.06.2016.
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5 BCTn, Archivio Consolare, ms. n° 4306 e BCTn, TFV I a 26.
Editto d’incanto del 21 ottobre 1806.
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Figura 2
Trient mit der Gegen
auf 2 stund;
sotto, particolare
dei toponimi
“Madrus” e “Palast”
Fonte: Gino Tomasi
1997, p. 78
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La parabola discendente delle Albere inizia con l’estinzione della dinastia nel 16586. Nel 1806 il governo
bavarese, in ossequio al principio rivoluzionario della
confisca dei beni degli ordini religiosi e della loro vendita, mise all’asta il bene, che a giudicare dal disegno
realizzato da un certo Dal Doss nel 1806 si era mantenuto tutto sommato in buone condizioni (quantomeno
all’esterno). Il disegno di Dal Doss ci permette di apprezzare un ulteriore elemento di interesse relativamente alla funzione di territorializzazione svolta dal palazzo
stesso (Figura 3). Si nota infatti in corrispondenza dello “stradone delle Albere” che dalle barchesse conduce
verso S. Croce, dietro una delle “Albere”, la presenza di
un mulino (si riconosce la ruota, sotto forma di piccolo
asterisco, icona tipica nella cartografia coeva). In effetti
la roggia superstite dopo lo spostamento del Fersina,
che si generava in corrispondenza dello stesso torrente
più a est, sin dal ‘500 probabilmente alimentava il fossato del palazzo, munito di “Peschera”, e serviva anche
per fornire energia ad un mulino da grano ed a una
segheria posti su di essa. Una presenza di impianti fondamentali per l’Antico Regime che richiedevano ingenti
investimenti per la loro realizzazione e manutenzione,
ma che generavano anche altissimi profitti. I mulini sopravvissero almeno fino al 1833, quando già il palazzo
era in declino. Purtroppo allo stato attuale non è possibile sapere se questi opifici siano stati realizzati già nel
XVI secolo o successivamente. Sta di fatto che quando
nel 1806 le Albere vennero messe all’asta, tra i beni di
pertinenza compaiono sia il mulino che la segheria, oltre ad un “giardino con alberi fruttiferi”. Pochi mesi prima, con un provvedimento di igiene urbana, una parte del prato erariale delle Albere era stato destinato ad
ospitare il nuovo cimitero (Gorfer, 1990). Le offerte dei

potenziali compratori però non superarono il prezzo di
stima e quindi fu necessario indire un nuovo incanto
per assegnare il bene7. Del resto si trattava di una somma, 80000 fiorini circa, non proprio irrisoria8.
Nella mappa catastale della città di Trento realizzata
nel 1813 sotto il dominio napoleonico i due mulini sono
molto ben segnalati (sono riportate le ruote idrauliche)
in corrispondenza della roggia che alimentava anche il
fossato (Figura 4)9. Il cromatismo del catasto napoleonico poi ci permette di indagare, in maniera non troppo
approfondita, la destinazione d’uso dei terreni limitrofi
alla costruzione. In particolare possiamo individuare la
presenza di terreni agricoli di pregio in verde. Purtroppo
la perdita del “sommarione” descrittivo non ci consente
di avere ulteriori informazioni.
Sulla carta topografico-militare austriaca, realizzata
a partire dal 1816 su rilievi del 1803-1805 compaiono
alcuni elementi molto interessanti. Nonostante la scala topografica, 1:28800, si possono riconoscere subito
i due mulini delle Albere: si trovano entrambi in corrispondenza dello “stradone” delle Albere come sosteneva la fonte estimale (Gorfer, 1990). Non si tratta dei
soli opifici presenti su quella roggia, visto che ce ne
sono ben altri tre più a monte. Nel complesso dunque
5 mulini, contro i 9 posti sulla ben più famosa “Roggia
Grande” della città di Trento. Il rilievo topografico militare riporta ancora la presenza del muro di cinta che
comprendeva le barchesse e sembra individuare ancora
le mura attorno al palazzo stesso poi demolite. Inoltre è
ben evidente il toponimo “Albere” che caratterizza univocamente i dintorni del palazzo.
Anche nella carta del Lombardo-Veneto realizzata
nel 1833 durante la Restaurazione dall’Imperial Regio
Istituto Geografico Militare con sede a Milano (Signori,
1986) a scala 1:86400, sono ancora ben visibili i mulini,
probabilmente in attività. Una presenza duratura e riconoscibile, che doveva essere diffusa significativamente
in tutto il Trentino.

6 Il palazzo dopo l’estinzione dei Madruzzo finisce tra le proprietà del vescovado e viene venduto a privati nel corso dell’Ottocento. Nel corso del ’700 il Palazzo, entrato nei beni della
‘Mensa Vescovile’, diviene prima sede delle Orsoline (1721) per
poi essere depredato e saccheggiato durante le campagne militari napoleoniche fino a diventare persino una prigione ed un
ospedale militare. La tenuta madruzziana verrà spezzata in due
dalla costruzione della ferrovia nel 1859: completeranno lo sfregio delle adiacenze in periodo fascista l’edificazione del campo
sportivo e della fabbrica Michelin, quando parte delle sue maestranze verranno alloggiate proprio all’interno dei prestigiosi
locali gentilizi (Gorfer, 1990).
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BCTn, TFV I c 1714. Avviso del 22 novembre 1806.

8 Si veda BCTn, TFV I a 26. Editto d’incanto del 21 ottobre
1806.
9
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Il declino dell’importanza territoriale del palazzo
viene sancita, indirettamente, anche da uno dei primi
progetti globali di rettifica del fiume Adige realizzato
dall’ingegnere austriaco Ignaz von Nowack (Mastronunzio, 2015). Il piano infatti prevedeva addirittura di

spazzare via gran parte del palazzo, segno dello scarso
interesse che i contemporanei nutrivano in quella fase
storica verso questo edificio.
Andando in avanti negli anni grazie ai fogli mappa del catasto franceschino siamo in grado di capire

Figura 3
Disegno del 1806 di
A. Daldoss e particolare
Fonte: Gorfer, 1990

AIC 2016 (156), 72-85

79

ISSN 2282-472X (online)
ISSN 0044-9733 (print)

E. DAI PRÀ, D. ALLEGRI

Ville e processi di territorializzazione tra presente e passato…

nel dettaglio quale fosse la situazione nel 186010. Come
possiamo vedere, la destinazione d’uso dei fondi perimetrali del palazzo era sicuramente la vite, con la presenza di numerosi orti nelle vicinanze. L’elemento di
rottura più importante e duraturo del vincolo tra palazzo e pertinenze è costituito dalla realizzazione della linea ferroviaria Trento-Verona, un taglio che, come
vedremo, distruggerà definitivamente il rapporto che il
palazzo aveva con la città e ne minerà profondamente
il significato politico-economico. La ferrovia, infatti, tagliava in due tronconi la superficie agraria della tenuta,
interrompendo l’asse viario principale che dalla strada
postale Trento-Verona si diramava scenograficamente
verso ovest in corrispondenza di un porticato monumentale, i “Tre Portoni” (ancora in situ) che avevano
sullo sfondo proprio il palazzo delle Albere. L’espansione urbana al di fuori del perimetro murario medievale
proprio a partire dalla metà dell’Ottocento e soprattutto la costruzione della ferrovia distruggeranno questo
impianto scenografico modificando per sempre l’assetto
territoriale della tenuta dei Madruzzo.
Nel primo Dopoguerra la costruzione del campo
sportivo e, nel 1927, dell’imponente stabilimento Michelin11 (alle cui maestranze per un certo periodo il palazzo
darà alloggio) diedero il colpo di grazia all’intervento di
territorializzazione madruzziano, che si troverà letteralmente circondato da queste due ingombranti fabbriche a
Nord e a Sud, dopo essere stato «mutilato», come dicevamo, dalla costruzione del tracciato ferroviario ad Est. Il
lato occidentale, quello dove scorreva il fiume Adige, fu
l’unico a non essere sensibilmente modificato.

di Trento ad ipotizzare una ampio progetto di recupero
funzionale dell’area. Ciò avvenne in una prima fase
indicendo un concorso di idee pubblico12 per la risistemazione dei terreni adiacenti al palazzo delle Albere
(Jori, 2000).
Naturalmente pervennero numerosi progetti tra i
quali vennero in seguito selezionati i migliori. Ci sembra
significativo però che tutti indicassero come prerequisito necessario lo spostamento dello stadio Briamasco
lontano dalle Albere e la creazione di un ampio spazio
di rispetto attorno al palazzo dei Madruzzo, per conferirgli il prestigio e la visibilità che meritava. Moltissimi
progetti poi prevedevano la ricostituzione dell’asse viario storico che collegava la città con il palazzo lungo la
via “Madruzzo”. La presenza della ferrovia rimaneva in
molti casi ingombrante, ma si cercava di superarla con
ampi sottopassaggi che consentissero sia di ottenere un
buon effetto estetico che una migliore infrastrutturazione del nuovo quartiere per unirlo efficacemente al
tessuto urbano.
Dopo questa fase, all’inizio degli anni 2000 si decise di affidare all’architetto Joan Busquets un progetto
di riqualificazione urbana che riguardasse tutta la città
di Trento nel suo complesso13. Busquets fece lunghe e
documentate ricerche sull’assetto storico urbano e individuò nell’interramento della ferrovia l’elemento essenziale del suo progetto di riqualificazione urbanistica del
capoluogo provinciale e di quest’area in particolare. Un
progetto che, sebbene molto costoso, aveva l’indubbio
pregio di considerare l’insediamento urbano nella sua
totalità e che aveva alla base uno studio meticoloso delle
caratteristiche peculiari del capoluogo trentino (Cerone,
2004). Il piano Busquets era incentrato sulla creazione
di grandi boulevards lungo i principali assi di transito
cittadini, intervallati da ampie aree verdi. L’area delle
Albere attirò particolarmente l’attenzione dell’architetto
catalano, per la sua importanza nel passato e per l’enorme opportunità di riqualificazione consentita dall’abbattimento della fabbrica Michelin. Naturalmente anche
per le Albere, come per il resto della città, era previsto
l’interramento dell’infrastruttura ferroviaria (considera-

3. La riqualificazione dell’area tra ipotesi
e prassi pianificatoria
Solo la dismissione della fabbrica Michelin verso la
fine degli anni ’90 ed il totale smantellamento degli
edifici e dello stabilimento hanno convinto il comune

10 Le riproduzioni digitali dei fogli mappa del catasto franceschino ci sono state gentilmente messe a disposizione dal Servizio
Catasto della Provincia Autonoma di Trento.

12 Ibidem.

11 Si veda https://prezi.com/gs9cif-t_sxz/il-caso-di-palazzodelle-albere-attraverso-la-cartografia-st/
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Figura 4
Dall’alto:
Mappa catastale della città
di Trento, 1813, particolare
Fonte: BCTn, Cartografico
Catasto franceschino,
comune censuario di Trento,
1859, particolare
Fonte: Servizio Catasto
della Provincia Autonoma
di Trento
Carta del Lombardo-Veneto,
1833, particolare
Fonte: BCTn, Cartografico
Carta topografico militare
del Tirolo, 1806, particolare
Fonte: http://mapire.eu/en/
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Figura 5 – Fotografie attuali del quartiere le Albere
Fonte: Fotografie degli Autori

ta da Busquets come l’elemento che perturbava maggiormente l’assetto urbano), insieme alla creazione di
un nuovo quartiere misto residenziale-commerciale, che
però sarebbe sorto in posizione molto discosta dal palazzo delle Albere e ampiamente dotato di spazi verdi.
In particolare, lo scopo finale di Buquets era riunire la
città con il fiume, proprio fondandosi sull’asse storico
delle Albere, uno dei Boulevards più importanti. Gli studi di Busquets, pur considerati i migliori ed i più interessanti in prospettiva, non vennero messi in pratica per
motivi politici e di budget. Nonostante la produzione di
questi onerosi progetti, e nonostante il concorso di idee,
venne scelta una terza proposta presentata dallo studio
di Renzo Piano (Figura 5).
In base ad essa stabilimento ed edifici della Michelin vennero completamente abbattuti, senza lasciare
alcuna testimonianza visibile della fabbrica (contra-

AIC 2016 (156), 72-85

riamente a quanto consigliato ad esempio dall’AIPAI,
Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico
Industriale). La cancellazione della passata funzione
dell’area ha riguardato anche la scelta toponomastica,
che si è limitata ad intitolare il grande parco ai fratelli Michelin, mentre nessuna delle vie e dei tracciati
stradali interni sono stati dedicati ai Madruzzo ed alla
loro tenuta. Il progetto Piano poi non prevedeva l’interramento della ferrovia, né lo spostamento del campo
sportivo, né la creazione di una fascia di rispetto intorno al palazzo madruzziano. Di conseguenza il palazzo
delle Albere si ritrova oggi schiacciato tra lo stadio, la
mole imponente del Muse, il museo della scienza, e le
costruzioni residenziali del quartiere Le Albere. Un rione privo di infrastrutture viarie di collegamento alla
città, privo di linee di trasporto pubblico, isolato tra
ferrovia e fiume. Un quartiere dove l’80% degli allog-
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gi e degli spazi commerciali risulta invenduto a più di
tre anni dalla fine dei lavori e sul cui futuro sono stati
espressi molti dubbi.
Il progetto sull’area Le Albere non ha mai contemplato la rifunzionalizzazione del palazzo delle Albere.
Attualmente questo è in fase di risistemazione dopo
che è stata chiusa la sede del Mart (Museo di arte contemporanea) che vi era ospitata. La politica locale pensa di accogliere all’interno delle sale del palazzo un’esposizione che sia una vetrina del Trentino e dei suoi
prodotti, anche se non vi è ancora alcuna certezza in
proposito. Unica nota positiva la realizzazione in concomitanza dell’Expo Milano 2015 di un meraviglioso
orto che illustra le varietà delle coltivazioni del territorio trentino: un’iniziativa che rievoca, non sappiamo
quanto consapevolmente, la vocazione agricola dell’ex
tenuta madruzziana.
Qualsiasi futura progettualità dovrebbe passare attraverso una seria analisi geografica sulle funzionalità e sugli assetti passati dell’area, e quindi elaborare
ipotesi rispettose del ruolo valoriale nei processi di territorializzazione ricoperto dal palazzo in passato. Per

valorizzare questo prezioso edificio è senz’altro utile
la creazione di itinerari turistico-culturali. Però tutta
la mole di conoscenze e documenti storici (carte, mappe, documentazione scritta) dovrebbe venire agganciata alla progettazione territoriale, integrandosi ai sistemi
di pianificazione. Dato che appare evidente la funzione
di invariante strutturale (Magnaghi, 2001) ricoperta da
Palazzo delle Albere nei secoli passati, è necessario valutare e tutelare l’intervento madruzziano nel suo complesso. Non sempre purtroppo i quadri paesistici acquisiti e ricostruiti attraverso le fonti vengono utilizzati
in un processo di pianificazione territoriale che voglia
essere sostenibile (Dai Prà, 2005). L’indagine geografica
è peraltro pienamente in grado di dare il suo contributo
all’interno dei sistemi di sostegno alla decisione. In questo specifico caso però le decisioni sono già state prese
senza prendere in considerazione il supporto conoscitivo delle competenze geografiche, e geostoriche in particolare, il solo in grado di garantire il recupero della
memoria storica di una autentica invariante strutturale
di questo territorio, che gli interventi compiuti hanno
violato e cancellato in buona parte.
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Riassunto

Abstract

Il contributo espone in sintesi gli obiettivi e le fasi del lavoro che
hanno portato alla stesura di un’indagine preliminare sull’evoluzione
dei paesaggi italiani con una particolare attenzione alla valutazione
del rischio paesaggistico, concetto non chiaramente definito in letteratura, qui connesso in particolar modo con le variazioni nell’uso
e copertura dei suoli. Per la rilevazione sono state recensite le principali basi cartografiche e statistiche disponibili e accessibili al fine
di condurre un’analisi omogenea a scala nazionale, individuati opportuni indicatori ed eseguite di conseguenza le analisi mediante un
GIS. Una prima applicazione degli indicatori alle basi di dati disponibili ha consentito di conseguire risultati interessanti sulle modificazioni intercorse nel paesaggio italiano negli ultimi 25 anni, mettendo
in evidenza situazioni di particolare rischio per il paesaggio italiano e
suggerendo metodologie di analisi a scala maggiore.

The paper’s aim is to summarize the principal objectives and work
phases that led to the drafting of a preliminary investigation on the
evolution of the Italian landscape with particular attention to the
landscape risk assessment, a concept that is not clearly defined in the
previous studies, and that we connected with land use and land cover
changes. For these purposes the main available cartographical and
statistical data has been reviewed in order to perform a homogeneous nationwide analysis, appropriate indicators have been identified
and finally they have been tested using GIS methodology. This first
application of indicators to available databases allowed the achievement of interesting results on changes that occurred in Italy in the last
25 years, highlighting situations of particular risk for the Italian landscape and suggesting methods of analysis on a larger scale.
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1. Obiettivi dell’indagine

interpretativo il più possibile aderente alle condizioni
reali dello stato del paesaggio e ne potesse evidenziare
eventuali situazioni di rischio.
Un primo elemento critico si è riscontrato nella
mancanza di una definizione condivisa di rischio paesaggistico. Si tratta di un problema nodale che obbliga
a una riflessione profonda su quali siano effettivamente
i fattori di rischio per il paesaggio, come essi siano traducibili in metriche e di conseguenza quali indicatori
possano essere individuati per poterne valutare lo stato
e derivarne un’analisi.
Siamo partiti dal presupposto che il paesaggio sia
il risultato della combinazione delle diverse forme di
organizzazione sociale, economica, giuridica e politico-amministrativa, che succedendosi nel tempo hanno
plasmato un territorio nelle sue molteplici componenti,
dando così risalto all’aspetto diacronico. Se, infatti, il
paesaggio rappresenta la “traduzione materiale delle relazioni che si sono sviluppate, nel tempo, tra un gruppo
umano e il suo ambiente” per cui l’insieme degli elementi fisici e dei “segni lasciati dall’uomo nell’attività
di trasformazione degli elementi naturali” definiscono
l’identità di un luogo1, allora l’analisi delle dinamiche
evolutive comporta la disamina di quei segni che l’attività dell’uomo ha impresso sul territorio: l’uso del suolo
e la forma degli appezzamenti, la distribuzione degli insediamenti e della popolazione, il dispiegarsi della rete
di infrastrutture e trasporti, l’articolazione della maglia
amministrativa, le relazioni tra le strutture produttive e
così di seguito2.
Non possiamo prescindere da un procedimento descrittivo del paesaggio stesso, che si rivela più efficace
se condotto a differenti scale e richiede un continuo alternarsi di analisi e sintesi di informazioni e conoscenze
che attengono e sono prodotte in ambiti disciplinari diversi, spesso tra loro non dialoganti, ma dalla cui interrelazione è possibile evincere le componenti del sistema
paesaggio e le dinamiche reciproche. Si tratta pertanto,
di un procedere oneroso in termini di risorse e tempi,
specie se teso alla creazione di un sistema informativo a

L’indagine si sviluppa a partire da uno studio commissionato dal MiBACT, Direzione generale per il paesaggio, alla Società Geografica Italiana e al Laboratorio di
Geografia applicata dell’Università di Firenze relativo a
un’“Indagine sulle dinamiche evolutive del Paesaggio”,
al fine di effettuare una ricognizione dei dati esistenti riguardanti le dinamiche evolutive che agiscono sul
territorio, per la predisposizione di un progetto di fattibilità relativo all’individuazione di strati informativi,
alla scala nazionale, necessari all’integrazione delle conoscenze attualmente disponibili e funzionali all’azione
di tutela e di pianificazione paesaggistica.
A partire da questo primo nucleo tematico che rispondeva a un obiettivo primario di sistemazione e censimento delle basi conoscitive utili alla pianificazione
paesaggistica, il lavoro di ricerca si è in corso d’opera
ampliato, per rispondere ad altri obiettivi nel frattempo
emersi e cioè in primis di enucleare una definizione di
rischio paesaggistico, individuare quindi metodi e suggerire indicatori e fonti utili alla sua determinazione,
valutazione e misurazione e da ultimo produrre una
conseguente analisi multiscalare a sostegno delle ipotesi di ricerca avanzate.
Si proporranno qui le sintesi delle fasi di lavoro che
i ricercatori coinvolti hanno affrontato e parte dei risultati ottenuti che troveranno più esaustiva pubblicazione
in una monografia più estesa.
In primo luogo, cercare di dare una definizione di
rischio paesaggistico comporta la sintesi di due concetti
complessi, quali sono appunto quelli di paesaggio e di
rischio, entrambi oggetto di molteplici letture e interpretazioni, talora anche non facilmente conciliabili.
In questa sede ci limiteremo a sottolineare l’urgenza
oramai impellente di andare oltre l’annosa contrapposizione tra posizioni oggettive e soggettive nella lettura del paesaggio, anche allo scopo di trovare soluzioni
operative che abbiano ricadute tangibili in termini di
qualità della vita, così come di sostenibilità ambientale,
economica, sociale e culturale.
Scopo di questo lavoro, è quello pertanto di mettere
in atto una metodologia di lettura del paesaggio che
partendo dalla scelta e dall’interrelazione di particolari dati numerici fosse in grado di produrre un quadro
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Zerbi 2007.

2 Una selezione dei molti lavori sull’argomento: Gambi 1972a;
Gambi 1972b; Gambi 1973; Quaini 1992; Sereno 1981: 24-47;
Rombai 2002.

87

ISSN 2282-472X (online)
ISSN 0044-9733 (print)

M. AZZARI, P. ZAMPERLIN, C. GARAU

Indagine sulle dinamiche evolutive dei paesaggi italiani…

granularità sottile, considerata la mole di informazioni
da prendere in esame e l’esponenziale numero di relazioni che tra esse si possono ingenerare.
Gli obiettivi dell’indagine si sono concretizzati nell’elaborazione di un primo livello descrittivo e
di analisi del paesaggio italiano, con una metodologia
uniformemente adottata su tutto il territorio nazionale,
e l’approfondimento a granularità più sottile su alcune
aree ritenute rappresentative, con la sperimentazione di
alcuni altri indicatori non applicabili alla scala più piccola.
Rimane la consapevolezza che si tratta di un’analisi
che non rende ragione per esempio di quegli elementi
che rientrano nell’accezione di paesaggio culturale, se
non indirettamente o meglio a seguito di un’interpretazione degli indicatori attraverso la contestualizzazione
e storicizzazione in un preciso ambito geografico, poiché è proprio dalla correlazione di elementi culturali,
naturali e antropici che può risultare una lettura sistematica del paesaggio.

rischio esprime quest’ultimo come direttamente proporzionale a variabili quali la pericolosità, la vulnerabilità e
l’esposizione o valore esposto (R = P*V*E), laddove la pericolosità esprime la probabilità che un dato fenomeno si
verifichi in un certo luogo con una certa intensità in un
certo intervallo di tempo, la vulnerabilità indica «la propensione di alcune porzioni dello spazio fisico, sociale
ed economico a subire danni in seguito a sollecitazioni
di fattori di fenomeni potenzialmente dannosi (pericoli)»
(Regione Lombardia, 2007, p.11), e l’esposizione è data
dal numero o dal valore dei beni materiali, di ciascuno
degli elementi a rischio, anche in termini di vite umane,
presenti in una data area.
Da queste premesse, è possibile derivare che la distribuzione di sorgenti di pericolo così come la distribuzione di elementi vulnerabili possono essere gestite
partendo dalla loro componente spaziale, strutturando
una base di dati georiferita e di conseguenza mappabile
e analizzabile attraverso un Sistema Informativo Geografico (GIS), uno strumento chiave nella valutazione e
nel calcolo delle situazioni di rischio.
Se vogliamo allora quantificare l’entità di un rischio
per poter attuare azioni preventive, è indispensabile definire opportuni indicatori, efficaci se derivati da un’analisi geografica che rilevi la coesistenza di fattori di
pericolo e di elementi esposti e vulnerabili in uno specifico contesto territoriale.
Tuttavia non sempre il rischio è risultante da fattori facilmente quantificabili. La valutazione del rischio
paesaggistico è complessa proprio in virtù del fatto che
il paesaggio stesso è dato dalla stratificazione di fattori
culturali e naturali non facilmente e omogeneamente
quantificabili, sia presi singolarmente che nelle interrelazioni reciproche. Sintetizzando, affermeremo che valutare il rischio paesaggistico significa in primis prendere in considerazione le tipologie di rischio naturale
e antropico che insistono su un determinato territorio
e valutarne l’impatto sul paesaggio. Perciò è necessaria una conoscenza approfondita di tutte le componenti
naturali e culturali, oggettive e percepite, dei processi in
atto, dei beni e delle singole emergenze da tutelare così
come del paesaggio organicamente inteso.
La stessa Convenzione Europea del Paesaggio (CEP,
Firenze, 2000) riconosce il valore centrale della cultura
come elemento unificante e costitutivo dei singoli paesi

2. Rischio paesaggistico: una proposta di
analisi
Quando si parla di rischio, immediatamente il termine
viene aggettivato con ambientale, idrogeologico, di frana, ma non esiste una connotazione di rischio paesaggistico latamente inteso: esso viene spesso confuso come
la somma delle componenti sopracitate, ciascuna delle
quali può contribuire in parte all’analisi del tema, ma
rimane incapace di esaurirne la problematicità.
Rischio è una parola ambigua, non necessariamente
negativa, che richiama l’«eventualità di subire un danno
connessa a circostanze più o meno prevedibili» (Vocabolario Treccani, ad vocem), cioè essa esprime la potenzialità che un qualcosa possa ingenerare una perdita o portare a conseguenze sfavorevoli qualora esso si verifichi o
meno, ovvero un fattore di rischio ha in sé la componente probabilistica di determinare un peggioramento delle
condizioni iniziali. In questo ambito assumono un ruolo
importante le aspettative umane e la capacità connessa
di poter prevedere risultati a seguito di interventi dati o
di processi pianificati, che si sviluppano con azione congiunta di variabili note o ignote. La nota equazione del
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europei, da cui deriva che il paesaggio stesso, sintesi di
modelli di organizzazione territoriale e di scenari in cui
si distribuiscono beni culturali, costituisce una rappresentazione forte dell’identità di un paese, in cui natura e cultura si integrano in un processo armonioso. La
frattura di questa armonia costituisce una situazione di
rischio. Il mutamento da condizioni di stato in cui l’integrazione tra uomo e territorio raggiunge un equilibrio
virtuoso delle sue componenti verso una situazione in
cui si evidenzia uno svantaggio per una delle componenti del sistema rappresenta una condizione di rischio,
di possibile pericolo per il paesaggio.

3) individuazione di indicatori utilizzabili derivanti dai
dataset disponibili;
4) analisi statistica e produzione cartografica;
5) individuazione di casi di studio a scala subregionale;
6) analisi geostorica e produzione cartografica.

3.1 Basi cartografiche e strati informativi
disponibili
I dati sono stati recensiti e classificati tenendo conto
delle seguenti tre tipologie:
1) Cartografia di base: cartografia topografica per l’individuazione di aree di interesse e per la lettura visiva del paesaggio, toponimi e maglia amministrativa.

3. Metodologia dell’indagine
Dovendo produrre un’indagine preliminare tesa a fornire un quadro conoscitivo sistematico, omogeneo per
tutte le regioni italiane, tale da mettere in luce situazioni
di rischio per il paesaggio, abbiamo assunto che evidenziare su base qualitativa e quantitativa modificazioni
nell’uso del suolo e dell’organizzazione territoriale degli
ultimi decenni possa far emergere situazioni di rischio
da valutarsi poi con analisi di livello approfondito.
Un’analisi alla scala nazionale comporta inevitabilmente una semplificazione e riduzione dei processi
esaminati, anche in relazione ai dati disponibili, e non
sempre può mostrare criticità che un’analisi a scala locale può evidenziare, ma garantisce uno strumento uniforme e chiaro per tutto il territorio.
Il GIS ha permesso la gestione di dati complessi e la
restituzione cartografica. Sebbene possa scaturire l’obiezione che i fattori culturali di cui il paesaggio è intessuto si possano difficilmente costringere in un’analisi
quantitativa, siamo convinti che questo strumento fornisca un primo livello di risposta che porta a conclusioni di natura storico-culturale se i dati vengono vagliati
attraverso fonti conoscitive differenti.
Lo studio è stato pertanto articolato nelle seguenti
fasi operative:

2) Cartografia per l’analisi del paesaggio: DB cartografici per l’individuazione dei paesaggi e degli elementi costitutivi (uso del suolo, infrastrutture, tessuto urbano e produttivo) e dei potenziali fattori di
rischio (pressione antropica) attraverso l’analisi spaziale e il geoprocessing.
3) Cartografia per la pianificazione e/o la valutazione del rischio paesaggistico: prodotti cartografici
realizzati da Pubbliche amministrazioni, finalizzati
all’analisi e al monitoraggio del territorio e del paesaggio, nei quali sono identificate aree sensibili e/o
di rischio (PPR, PTC, PAI, IFFI, ecc.).
La ricognizione della cartografia regionale disponibile
ha mostrato un quadro estremamente variegato e disomogeneo per natura delle basi cartografiche, data di
produzione e di aggiornamento, scala, disponibilità e
grado di accessibilità del dato. È sempre crescente il
numero di Regioni che pubblicano dataset cartografici come open data, ma al tempo in cui la nostra ricerca è iniziata (2013) la situazione non si presentava
così positiva. Tuttavia, per la maggior parte dei casi
abbiamo potuto attingere a basi informative accessibili, o consultabili in elenco, attraverso una ricognizione
dei geoportali e dei SIT delle singole amministrazioni
regionali.
Per quanto riguarda invece i dati nazionali, la consultazione è partita dal Geoportale Nazionale del Mini-

1) censimento e classificazione delle basi di dati esistenti e accessibili per un’analisi omogenea su tutto
il territorio nazionale;
2) scelta e acquisizione dei dataset;
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stero dell’ambiente3, il Repertorio Nazionale Dati Territoriali4, il portale nazionale dei dati aperti della Pubblica
Amministrazione con riferimento ai dati territoriali5 e il
sito dell’ISPRA6.
Sono state prese in esame cartografie disponibili
a copertura nazionale utili ai fini dell’indagine, e in
particolare: il Catalogo IFFI – Inventario dei Fenomeni
Franosi in Italia, 1:25.000 (ISPRA e Regioni e Province Autonome)7; la Classificazione sismica dei comuni
italiani al 2012, 1:25.000, (Dipartimento della Protezione Civile); la Pericolosità sismica di riferimento per
il territorio nazionale, 1:25.000 (Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia)8; la Carta del rischio9, per
la quale sono stati georeferenziati oltre 100.000 beni
immobili distribuiti sul territorio italiano, suddivisi
in Archeologico, Architettonico e Contenitori di Beni
Artistici; il Progetto coste, 1:100.000 (Variazioni della linea di costa10, Unità fisiografiche della costa11 e
Rischio di erosione della costa12); il Progetto Natura,
1:25.000 e 1:50.000 (banche dati geografiche della
Direzione Protezione Natura per le principali aree naturali protette)13; l’Elenco ufficiale aree protette (EUAP)
al 2010, 1:25.000.
La cartografia dell’Istituto Geografico Militare (IGM)
nelle diverse scale così come le immagini satellitari del
Geoportale Nazionale in formato raster sono state utilizzate come cartografia di base, quando necessario.
I dati demografici elaborati e distribuiti dall’Istat
hanno costituito un’altra fonte imprescindibile, soprattutto per le analisi a scala sub-regionale. Infatti, il con3

<http://www.pcn.minambiente.it/GN/>

4

<http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/index.php/>

5

<www.dati.gov.it>.

6

<http://www.sinanet.isprambiente.it/it>.

7

<http://193.206.192.136/cartanetiffi/>.

8

<http://zonesismiche.mi.ingv.it/>.

9

Cacace, 2010. < http://www.cartadelrischio.it/>.

fronto degli andamenti demografici per aree campione
evidenzia con un buon livello di dettaglio le aree soggette a incremento della popolazione e il conseguente
aumento dell’impatto antropico sul paesaggio, come al
contrario aree interessate da spopolamento, conseguente rischio di abbandono del territorio e fenomeni di degrado o incuria del paesaggio.
Tra gli strati informativi a copertura omogenea nazionale, sono stati di fondamentale importanza quelli rilasciati dal progetto europeo CORINE Land Cover (di seguito CLC)14, in formato vettoriale, in scala 1:100.000. Si
tratta, come è noto, di una cartografia nata per esigenze di rilevamento e monitoraggio delle caratteristiche di
copertura e uso del territorio, con particolare attenzione alle esigenze di tutela ambientale. Il CLC consiste in
una rilevazione satellitare fotointerpretata che restituisce una cartografia digitale redatta secondo una legenda articolata in livelli a dettaglio crescente. Attualmente
sono disponibili i dati per gli anni 1990 (3 livelli), 2000,
2006 e 2012 (4 livelli). L’esame dei dati CLC permette
una descrizione macroscopica delle principali tendenze
evolutive delle singole categorie di impiego di suolo e
la valutazione delle principali trasformazioni insediative
in relazione alle altre tipologie (Agnoletti 2008). La possibilità di interrogare i dati in serie diacronica consente
di analizzare le modificazioni del territorio nel tempo,
osservando in quali direzioni si stia evolvendo nel suo
assetto paesaggistico e ambientale, e al contempo permette di individuare elementi di potenziale rischio paesaggistico derivanti dalle alterazioni della maglia agraria
e dall’espansione delle aree a copertura artificiale, oltre
a mostrare in termini quantitativi il rapporto reciproco
tra le diverse coperture del suolo e quindi l’equilibrio tra
i diversi elementi paesaggistici.
Tenuto conto dell’estensione della superficie presa
in esame e gli scopi di indagine preliminare che lo studio richiedeva, tutte le analisi condotte a scala regionale hanno considerato soltanto il primo livello della
legenda e pertanto sono state considerate le variazioni
di copertura del suolo relative alle macroclassi: 1. Territori modellati artificialmente; 2. Territori agricoli; 3.
Territori boscati e ambienti semi-naturali; 4. Zone umi-

10 <http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?services
=variazioni_linea_costa>.
11 <http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?services
=unita_fisiografiche>.
12 <http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?services
=rischio_erosione>.

14 <http://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover>; <http://www.eea.europa.eu/publications/ COR0-landcover>.

13 <http://www.pcn.minambiente.it/GN/progetto_natura.php?
lan=it>.
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de; 5. Corpi idrici. I livelli 2-4 sono stati considerati per
analisi a scala sub-regionale.
Va detto che il CLC considera un’unità minima cartografabile di 25 ettari per fenomeni areali e una lunghezza minima di 100 metri per fenomeni lineari, e
pertanto può risultare una fonte non del tutto adatta
ad analisi di dettaglio a una scala simile a quella utilizzata per gli strumenti cartografici di pianificazione.
Abbiamo però ritenuto che l’eventuale sottostima nella
quantificazione dei territori urbanizzati, specie quelli
con carattere sparso, la cui granularità fa sì che il dato
possa non essere valutato correttamente, non pregiudichi l’analisi comparata e la valutazione relativa della
dinamica evolutiva. Inoltre si tratta di una prima base
omogenea soltanto a partire dal 1990 e la classificazione di terzo livello è talvolta troppo semplificata per
individuare specifiche paesaggistiche proprie del nostro paese. Tuttavia, mancando altre fonti analoghe,
abbiamo deciso di considerare questa come una fonte
di primaria importanza, avente una strutturazione per
categorie, codificata e invariata nel tempo, riconosciuta e adottata come standard internazionale e tale da
permettere un’analisi comparativa per tutto il territorio
nazionale.

tra i 35 indicatori agro-alimentari definiti nel progetto
IRENA dall’Agenzia Europea dell’Ambiente16.
Il passaggio da un uso naturale o semi-naturale a
uso artificiale è un indicatore da tenere costantemente
monitorato, poiché le trasformazioni di suolo in questa direzione comportano un consumo e una perdita di
suoli naturali o fertili talora irreversibile o di difficile
riconversione, con impatti negativi quantificabili in termini di frammentazione del territorio e del paesaggio,
alterazioni degli equilibri idrogeologici e biologici, senza tralasciare le ricadute in termini di costi di infrastrutturazione, di trasporto, inquinamento e consumo
energetico che derivano dall’espansione urbana, specie
se incontrollata e dispersiva.
La definizione di indicatori affidabili costituisce una
necessità preliminare e cruciale nel processo di lettura e
analisi di un qualsiasi fenomeno complesso. La scelta ha
comportato una disamina dei principali modelli e set di
indicatori definiti in letteratura, ai quali si rimanda per
una lettura esaustiva17.
Siamo partiti dalla definizione di paesaggio della CEP, «una determinata parte di territorio, così come
è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva
dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni» (art. 1), come fondamento alla definizione
di indicatori, tenendo conto dei differenti livelli concettuali a cui essa fa riferimento: la dimensione fisica e tangibile del paesaggio, la risultante delle azioni naturali, antropiche e interrelate, la componente di
soggettività espressa nella percezione delle popolazioni.
Nel presente studio ci siamo concentrati soltanto sulle
prime due componenti per ragioni che attengono agli
scopi generali e per imprescindibili ragioni di scala, una
variabile determinante nell’individuazione di indicatori
utili, poiché condiziona sia l’estensione dell’area d’interesse nell’analisi che la scelta dei dati da utilizzare.
Solo recentemente gli indicatori per il paesaggio
sono stati utilizzati nel campo dell’analisi e per la valutazione di trasformazioni territoriali e si tratta di fatto di
indicatori derivanti da modelli più consolidati e struttu-

4. Indicatori per il rischio paesaggistico
La CEP ha sancito che «la qualità e la diversità dei paesaggi europei costituisce una risorsa comune per la cui
salvaguardia, gestione e pianificazione occorre cooperare». Sulla base di questo principio, sono necessarie
azioni che mirino a una conoscenza approfondita dei
territori nei quali si verificano inevitabili trasformazioni a seguito di processi socio-economici, affinché esse
avvengano in maniera armonica senza alterare equilibri
sensibili del paesaggio.
Dovendo scegliere opportuni indicatori per la determinazione del rischio paesaggistico, abbiamo considerato che il land-use change fa parte di un set di
indicatori proposti dalla Commissione per lo sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite15, ed è altresì stato inserito

16 Indicator Reporting on the Integration of Environmental
Concerns into Agriculture Policy, <http://www. eea.europa.eu/
projects/irena>.

15 United Nations, 2007.
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3) Coefficiente di copertura: esprime il rapporto tra la
superficie totale di una determinata classe di copertura e la superficie totale regionale.

rati in ambito ambientale (DEFRA 2009; Eurostat 1999,
2009; Istituto Internazionale per lo Sviluppo Sostenibile
1999; UNCSD 2001, 2007; Banca Mondiale 2008)18.
In termini generali un indicatore è un parametro associato a un fenomeno, che può fornire informazioni
sulle caratteristiche dell’evento nella sua forma globale,
allo scopo di indicare lo stato, o le variazioni di stato
del fenomeno che non può essere misurato direttamente. Esso deve mostrare caratteristiche di rappresentatività, accessibilità, affidabilità ed efficacia. Il suo portato
informativo dipende soprattutto da fattori quali rilevanza, conoscenza del fenomeno in questione, specificità, e in ultima analisi dalla precisione (Vallega, 2008,
p. 57 ss.).
Considerato il valore di quadro conoscitivo preliminare dell’indagine, abbiamo ritenuto che indicatori descrittivi, necessariamente di tipo primario sulla scorta
dei dati disponibili, rappresentassero allo stato attuale
lo strumento più agevole e rispondente ai costi del progetto. Un quadro di sintesi in cui siano quantificate, ad
esempio, le aree urbanizzate e la loro evoluzione nel
tempo, oppure le variazioni di aree boscate o agricole,
fotografa uno stato di fatto, aggiornabile e quindi comparabile periodicamente.
Il formato vettoriale della cartografia a disposizione
ha permesso di disporre, per ogni categoria di copertura
un numero definito di poligoni ognuno dei quali rappresentante un corrispondente oggetto (o insieme di oggetti) al suolo. Grazie alle informazioni attribuite a ciascun
poligono, per ciascuna categoria è possibile conoscere la
localizzazione geografica, il numero totale dei poligoni,
l’area e il perimetro di tutti i poligoni o di una parte di
essi selezionati in base a parametri geometrici o spaziali.
Gli indicatori pertanto utilizzati sono stati i seguenti:

4) Numero poligoni per classe: esprime il numero dei
poligoni aventi stessa copertura, al primo livello
del CLC; permette di evidenziare fattori come la dispersione o la continuità superficiale di una determinata copertura, la crescita o la riduzione dell’estensione.
5) Dimensione media dei poligoni: espresso dal rapporto tra la superficie totale delle singole coperture e il relativo numero di poligoni corrispondenti,
permette di valutare la frammentazione di ciascuna
copertura in assoluto o in un determinato ambito
territoriale.
6) Analisi delle variazioni di superficie: attraverso l’intersezione dei dati vettoriali relativi a due diverse
soglie temporali, sono state individuate le superfici
di terreno soggette nell’intervallo considerato a trasformazioni di copertura di suolo. Da esse sono state
derivate matrici di transizione in cui è possibile conoscere la classe di uso del suolo di provenienza e
quella di destinazione.

5. Risultati
Riportiamo qui solo una sintesi dei risultati che l’indagine ha prodotto.
Per ciascuna regione italiana sono state realizzate
cartografie per il confronto diretto di una determinata copertura, utilizzando i dati CLC, alle diverse soglie
temporali in modo da individuare le differenze. Alcune
cartografie di esempio sono rappresentate nelle figure
1-5. Tale analisi ha consentito di individuare in modo
agile e intuitivo variazioni o anomalie relative a una o
più coperture, senza tuttavia una quantificazione precisa, che pertanto è stata valorizzata attraverso l’applicazione degli indicatori sopra discussi, di cui si riporta un
esempio nella tabella 1.
Sono state inoltre prodotte cartografie di sintesi, nelle quali sono analizzate e rappresentate le aree
che hanno subito un incremento del tessuto artificiale
(1990-2012) e le aree soggette a vincolo paesaggistico

1) Superficie per classe di uso del suolo: calcolata sulla
prima classe della classificazione del CLC, entro ambiti territoriali coincidenti con i limiti amministrativi regionali per le tre serie temporali del CLC.
2) Tasso di variazione di superficie: calcolato per l’intervallo 1990-2012, esprime la variazione nel tempo
di una determinata classe di uso del suolo.
18 Cassatella & Peano, 2011, passim.
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Tabella 1 – Variazione percentuale per classe di uso del suolo (1990-2012)

Regione

Territori boscati

Territori agricoli

Abruzzo

-0,64

-1,15

40,13

Basilicata

1,31

-1,63

21,75

Calabria

0,37

-2,55

40,69

-2,36

-0,93

23,24

Emilia Romagna

3,17

-0,85

26,70

Friuli Venezia Giulia

0,18

-2,90

17,20

Lazio

0,25

-1,58

15,27

Liguria

-0,47

1,59

4,59

Lombardia

-2,19

-0,38

11,09

Marche

-2,01

-5,35

18,05

Molise

-0,57

-1,02

74,06

0,43

-1,94

17,32

Puglia

-1,43

-0,72

18,49

Sardegna

-2,49

1,25

29,98

-14,30

6,63

5,05

-1,53

-0,61

27,08

Trentino Alto Adige

0,10

-2,13

9,36

Umbria

0,02

-1,23

19,69

Valle d’Aosta

0,16

-4,20

20,29

-0,58

-1,99

18,37

Campania

Piemonte

Sicilia
Toscana

Veneto

(Aree tutelate per legge, art. 142, Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42), mettendo in evidenza le reciproche sovrapposizioni.
Per quanto riguarda invece le analisi a scala subregionale, sono state prese in considerazione alcune aree
del nostro Paese, che sono risultate interessate da fenomeni di rischio per il paesaggio come le aree costiere,
le pianure interne, le aree periurbane, i paesaggi agrari interessati da semplificazione della maglia poderale.

AIC 2016 (156), 86-101

Territori modellati artificialmente

In particolare qui riportiamo un esempio di cartografia
riguardante la Piana fiorentino-pratese, interessata da
una forte artificializzazione urbana e industriale, per
l’indagine delle quali sono state esaminate altre fonti
documentarie, amministrative, demografiche, economiche, come ad esempio i catasti agrari e i dati censuari
a ripartizione comunale, fonti catastali ottocentesche
(Catasto Generale della Toscana) e la carta dell’uso del
suolo a scala 1:10.000.
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Figura 1 – Regione Lombardia
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Figura 2 – Regione Toscana
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Figura 3 – Regione Campania
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Figura 4 – Regione Puglia
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Figura 5 – Piana fiorentino-pratese.
Comparazione della densità abitativa netta,
su ripartizione comunale, con evidenziate aree
soggette a tutela paesaggistica
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6. Conclusioni

generale spesso ha per conseguenza una riduzione della
complessità dei fenomeni analizzati, ma nel nostro caso
è sembrato l’unico approccio metodologico possibile ai
fini di una corretta interpretazione preliminare.
Il quadro che emerge sia dall’analisi a scala regionale, sia dall’approfondimento a grande scala, è che il
consumo di suolo, misurabile attraverso l’aumento di
superfici artificiali e la riduzione di superficie agraria
utilizzabile si attesta come un fenomeno in costante crescita per tutto il territorio nazionale, con tassi di
variazione ridotti soltanto nelle aree in cui la saturazione degli spazi disponibili si è già pressoché compiuta nel secolo scorso. La crescita demografica, l’indu
strializzazione e la terziarizzazione dell’economia e
l’insieme delle trasformazioni urbanistiche intervenute
nel corso della seconda metà del Novecento hanno radicalmente mutato i caratteri strutturali del paesaggio
storico, in particolar modo nell’area toscana che abbiamo preso in esame.

L’articolo ripercorre in sintesi le fasi che hanno portato
alla stesura di una indagine preliminare sul rischio paesaggistico italiano, considerando come punto di partenza che i termini rischio e paesaggio assommano ciascuno in sé una pluralità di visioni e di interpretazioni
che rendono ancora più arduo il processo di semplificazione.
Il lavoro ha richiesto la collaborazione di molti ricercatori, e ha prodotto nell’arco di due anni (2013-14)
una ricca analisi quantitativa e qualitativa su scala regionale e una notevole produzione cartografica che troverà posto in una ampia pubblicazione dedicata.
Abbiamo voluto individuare alcuni processi che possono portare a situazioni di rischio per il paesaggio e di
conseguenza utilizzare indicatori utili alla definizione
di stati di fatto e per la determinazione di linee di tendenza preoccupanti. È chiaro che il ricorso a metriche in
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Riassunto

Abstract

Da qualche tempo ormai il vino è diventato una risorsa turistica in
grado di soddisfare le esigenze dei turisti desiderosi di un viaggio
esperienziale a contatto con la cultura locale. Così, i paesaggi vitivinicoli spesso si offrono ai viaggiatori come “nuovo” prodotto turistico capace anche di diversificare l’offerta di un territorio. Nel caso
specifico, dopo una disanima della letteratura sul tema dell’enoturismo, si analizza il contesto di Lanzarote, isola dell’arcipelago canario,
dove le peculiarità del paesaggio della vite sono fondamentali per lo
sviluppo di rutas culturales. Ciò è anche proposto con sintesi iconografiche quali immagini fotografiche e satellitari nonché elaborazioni cartografiche realizzate con webgis opensource.

For quite some time now the wine has become a tourist resource capable to meeting the needs of tourists who are looking for an experiential journey in contact with the local culture. Thus, the wine landscapes often appear to the travelers as “new” tourist product also
capable to diversify a territory tourist service. In this specific case, after an exam of the literature concerning wine tourism, we have analyzed the environment of Lanzarote, in the Canary Islands. Here the
wine landscape features are essential for the development of cultural
routes. This is also proposed through iconographic showing such as
photos and satellite pictures as well as cartographic processing using
Free Open Source GIS packages.
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1. Introduzione
Negli ultimi decenni la nuova e crescente domanda di
vacanze alternative ha visto lo sviluppo di forme di turismo che rivalutano i temi della natura e della cultura rurale di prodotti ad alto valore aggiunto in grado
di vivacizzare spazi e comunità locali troppo spesso ai
margini dell’economia turistica. L’offerta ricreativa ha
posto, così, l’attenzione su iniziative capaci di attrarre visitatori dalle esigenze “particolari” che richiedono
sempre più autenticità e originalità del viaggio: in questo ha trovato ampio spazio la pratica dell’enoturismo.
Il mondo del vino rappresenta, infatti, un’opportunità di
sviluppo per molte economie locali dove la viticoltura
si accompagna a importanti tradizioni gastronomiche e
a un interessante patrimonio culturale (Zapata Hernández, 2008; Millán Vásquez de la Torre et al., 2012).
La cultura del vino e la visita delle cantine risale
all’epoca del Grand Tour quando si organizzavano viaggi con il solo proposito di visitare i luoghi di produzione
di questa bevanda, ma entrava a far parte degli itinerari della grande “industria” turistica solo nel XX secolo (Gregori, 2007). Il modello enoturistico ha iniziato a
svilupparsi a partire dagli anni Novanta (la prima conferenza si tiene in Australia nel 19981) e diversi studiosi
di molti paesi, quali Australia, Canada, Italia, Ungheria,
Stati Uniti e Sud Africa, hanno tentato di analizzare le
dimensioni di questa tipologia turistica2. Non esiste una
definizione certa di wine tourism soprattutto perché la
maggior parte di esse derivano dalle spinte motivazionali del viaggiatore e dalle sue esperienze. Autori come
Hall et al. (2000) definiscono il turismo del vino come
la visita alle vigne, alle aziende, ai festival dove si degustano vini e si assaporano le specialità gastronomiche locali; o ancora il Getz (2000) asserisce che sono

1 La conferenza “First Australian wine tourism conference” si
è svolta a Margaret River dal 3 al 5 maggio 1998.
2 Australia (Dowling, Carlsen, 1999), Canada (Telfer, 2001;
Williams, Kelly, 2001; Hashimoto, Telfer, 2003), Cile (Sharples,
2002), Francia (Thevenin, 1996; Frochot, 2000), Italia (Antonioli
Corigliano, 1999), Ungheria (Szivas, 1999), Nuova Zelanda (Beverland, 1998; Mitchell, Hall, 2003), Sudafrica (Preston-Whyte,
2000; Bruwer, 2003; Demhardt, 2003), USA (Skinner, 2000), Inghilterrra (Howler, Van Westering, 2000); per i riferimenti bibliografici degli autori ricordati si veda Díaz Armas (2008, p. 200).
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da prendere in considerazione almeno tre prospettive:
quelle dei produttori di vino, delle agenzie, che rappresentano i luoghi vitivinicoli, e dei consumatori. Così,
l’enoturismo è contemporaneamente definito dal comportamento del consumatore, dalla strategia di marketing che le destinazioni sono in grado di realizzare e
dalla capacità delle aziende vinicole di educare alla degustazione e di vendere i propri prodotti direttamente ai
fruitori (Charters, Ali-Knight, 2002; Getz, Brown, 2006).
Alcuni studi hanno provato a riconoscere i turisti enologici, ad esempio una ricerca realizzata da Charters e
Ali-Knight (2002) li suddivide in tre categorie sulla base
del loro grado di interessamento al mondo del vino: gli
“amanti del vino” con una grande educazione enologica; gli “intenditori del vino” che conoscono il mondo
del vino, ma non hanno una formazione enologica e
la loro principale motivazione del viaggio è mettere in
pratica ciò che hanno letto su riviste specializzate; gli
“interessati al vino” senza alcuna competenza enologica, ma attirati al mondo del vino come scelta complementare alla loro primaria motivazione di viaggio;
infine, i “neofiti del vino” che per differenti ragioni, ad
esempio la pubblicità di una strada del vino, dedicano
qualche ora del loro viaggio alla visita delle cantine e il
consumo/acquisto dei vini è destinato a ricadere nella
categoria dei souvenir (Millán Vásquez de la Torre et
al., 2012).
Secondo la “Carta Europea dell’enoturismo” (Vintur,
2006) si parla di wine tourism quando attività turistiche
e tempo libero e/o liberato sono dedicati alla scoperta e
alla “fruizione” culturale ed enologica della vigna, del
vino e del territorio3.
Di seguito si vuole proporre l’esempio delle Isole Canarie e più nello specifico dell’Isola di Lanzarote, dove
la cultura vitivinicola è ormai consolidata e dove da
qualche tempo le organizzazioni autoctone sono impegnate nella promozione di itinerari turistici per un connubio tra bellezze paesaggistiche e sapori tipici locali.
La rappresentazione delle componenti ambientali del
terroir lanzaroteño è fissato da immagini fotografiche,
mentre l’utilizzo di Sistemi Informativi Geografici open3 Secondo il Vademecum dell’Enoturismo Europeo i sei principi dell’enoturismo sono: la cultura del vino, il turismo, la sostenibilità, il territorio, l’autenticità e la competitività (Vintur, 2006).
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Figura 1 – Paesaggio viticolo Gran Canaria
Fonte: Foto dell’Autore

source ha permesso di elaborare le diverse informazioni
in sintesi cartografiche di distribuzione spaziale, relative agli areali della coltura della vite ed alle cantine, e
lineari, concernenti i percorsi lungo i quali si vivacizzano attività sportive, ricreative e culturali dei luoghi
vitivinicoli4.

2. Evoluzione dei paesaggi vitivinicoli canari
Gli inizi della viticoltura canaria hanno fatto discutere diversi studiosi, infatti, per quanto concordi che le
prime varietà di vite siano state introdotte dal bacino
mediterraneo da coloni europei, il ritrovamento di semi
di vite selvatica in alcuni siti archeologici di Gran Canaria, Tenerife e El Hierro sembra far risalire la presen4 Per approfondimenti sulla rappresentazione cartografica dei
paesaggi del vino si veda Gregori (2007 e 2008).
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za di questa pianta ad un periodo antecedente la stessa
colonizzazione europea. La prima varietà di vite, proveniente da Mallorca, venne messa a coltura agli inizi
del secolo XIV a Telde, uno dei primi centri evangelizzati nell’isola di Gran Canaria. Per far riferimento ad un
vero e proprio paesaggio del vino canario è necessario,
però, attendere la fine del 1400, quando, in sostanza,
principia la sua costruzione grazie ai maggiori consumi
familiari, alla crescita del mercato interno e ad una politica locale a protezione della coltura, come pure all’intenzione dei vitivinicoltori di affacciarsi sul mercato internazionale. Importante per la realizzazione di questo
paesaggio fu l’appoderamento e la distribuzione delle
terre destinate a vigna a ridosso dei nuclei urbani5. In
un secondo momento con un’ordenanza de casa y vino
5 La superficie di ogni fondo aveva un’estensione massima di
circa 2,5 ettari e i suoi principali beneficiari erano i mercanti e gli
artigiani.
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fu prevista, per il proprietario del podere, l’edificazione
della casa e la messa a coltura di un vigneto di pertinenza della stessa; una normativa questa che permise di
costruire un vero e proprio habitat disperso di viviendas
attorniate da vigne, orti e frutteti. Ulteriori due contesti
ebbero importanza per la composizione di questo originario paesaggio: la prima è da ricondurre alla presenza
di un gruppo di immigrati viticoltori, portoghesi e andalusi, altamente qualificati; la seconda è da far risalire
al mercato internazionale del vino che accrebbe significativamente e congiuntamente a quello dello zucchero
di canna (Macías Hernández, 2005; Pastor, ContrerasVillaseñor, 2013).
La produzione del vino canario, così, crebbe fino al
secolo XVII tanto da divenire competitiva nei confronti
di quelle portoghesi e andaluse, già consolidate nel tempo. Queste maggiori rese si devono ricondurre ad altri
favorevoli situazioni, quali bassi salari, ridotta fiscalità
e libero accesso ai mercati esterni. Considerevoli furono
le esportazioni verso le colonie inglesi e olandesi dell’Africa e del Nuovo Mondo; il vino malvasia, in particolare, trovò numerosi estimatori nell’Europa del Nord-Est.
Questa consistente domanda facilitò, a metà del secolo
XVI, il cambiamento quasi totale del paesaggio rurale
delle isole da quello della canna da zucchero a quello
vitivinicolo e, contemporaneamente, favorì la stabilizzazione dei primitivi nuclei agresti che si dotarono di
parrocchia e giurisdizione proprie.
Dopo l’indipendenza del Portogallo, a metà del secolo XVII, le esportazioni verso questo mercato entrarono
in crisi e di conseguenza si ridusse anche lo scambio
con le piazze inglesi. Le uniche attività commerciali rimasero nell’ambito del mercato spagnolo, ma i continui conflitti tra le due potenze, Spagna ed Inghilterra,
e i privilegi esclusivi indussero i canari a trasformare
il loro apparato produttivo sostituendo il salariato con
la mezzadria. La seconda metà del secolo XVIII segnò
la nascita di un nuovo e originale paesaggio del vino.
Sull’isola di Lanzarote l’eruzione del vulcano di Timanfaya (1730‑36), distrusse l’economia locale caratterizzata dalla sola produzione di cereali e dall’allevamento.
Alcuni anni dopo gli eventi naturali disastrosi, i terreni
lavici, che di notte assorbono l’umidità e durante il giorno ne riducono la dispersione, permisero alle sementi
di germogliare. Si realizzò, così, una nuova tecnica di
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coltura della vite scavando dei grandi fossi nel terreno
lavico fino ad arrivare allo strato di terreno originario e
qui si piantò il vitigno ricoprendolo, poi, con la sabbia
vulcanica e lasciando solo una parte scoperta per favorire la crescita. Questa nuova pratica agricola dette vita
al paesaggio vitivinicolo più singolare al mondo, quello
di La Geria (Macías Hernández, 2005).
Un patrimonio viticolo così ricco che ha permesso
nel tempo ai produttori canari di lavorare congiuntamente con il settore turistico, quest’ultimo ormai divenuto per le “isole fortunate”6 un vero e proprio caposaldo dell’economia.

3. L’enoturismo e le “rutas” del vino isolane
Attualmente la viticoltura canaria si contraddistingue
per due particolarità: il clima diverso da quello mediterraneo di cui i vitigni sono originari e l’insularità che
ha permesso di conservare alcune varietà di viti europee
ormai estinte (Lopez et al., 2003). In particolare i vini
del malpais7 tra cui quelli di Lanzarote, Tenerife e La
Palma hanno anche ottenuto riconoscimenti di qualità presso “l’International Wine and Spirit Competition”
(IWSC) a Londra in diverse edizioni della competizione.
Allo stesso tempo, il settore, presenta degli aspetti negativi riferiti proprio alle condizioni climatiche che, per
ventosità ed aridità, mettono a rischio le vendemmie,
nonché ad una domanda di mercato che, ponendo l’accento sulla differenzazione e qualità dei prodotti, richiede maggiori controlli e normative.
Così, sulla scia delle politiche internazionali sulle Denominazioni d’Origine Protetta e sui singoli marchi destinate a proteggere e promuovere i vini locali, nel 1992
venne certificata la prima Denominación de Origen ca-

6 Plinio il Vecchio, conosciuto come l’apostolo della scienza
romana, descrive nella sua opera Naturalis historia l’arcipelago
canario nominandolo islas afortunadas traendo informazioni dal
resoconto di una spedizione esplorativa compiuta nel I secolo a.C.
dal re Giuba II di Mauritania. Ma il nome deriva da una lunga
tradizione classica come gli scritti degli antichi greci, Omero e
Esiodo, e altri che nel tempo si sono susseguiti definendo le isole
un vero e proprio paradiso terrestre (Cioranescu, 1955; Santos
Yanguas, 1988; Martínez Hernández, 2010).
7
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naria (D. O) di Tacoronte-Acentejo, sub-regione di Tenerife. Questa prima esperienza ebbe poi un seguito negli
anni con l’istituzione di altre dieci D.O. dei vini canari di
cui cinque sempre sull’isola di Tenerife (Abona, Valle de
Güímar, Valle de La Orotava, Ycoden-Daute-Isora) e una
rispettivamente a El Hierro, Gran Canaria, La Gomera,
Lanzarote e La Palma (Alonso et al., 2009).
Importante iniziativa, per far conoscere il mondo del
vino anche ai neofiti, è stata quella volta alla realizzazione di “strade del vino” il cui principale tema è l’evoluzione della coltura della vigna e la sua influenza sulla
caratterizzazione del paesaggio rurale. Questo tema si
offre con interessanti itinerari che abbracciano le dimensioni naturale, storica, culturale e sociale dei luoghi
e delle sue genti. Proposte di questo tipo sono una delle
strategie vincenti, adottate dal Governo locale e dagli
operatori privati, per rendere ancor più competitive a
livello turistico le sette isole dell’Arcipelago8.
Sull’isola di Tenerife diversi sono i percorsi enoturistici tra cui a nord la Ruta del vino Tacoronte-Acentejo dove sette municipi9, insieme agli operatori privati, hanno creato e promosso un percorso tematico sulla
vite, la vigna e il vino. Oltre alla visita delle cantine
sono offerte diverse attività culturali tra cui un’entrata
al museo del vino di El Sauzal, una passeggiata ai mer-

8 L’arcipelago canario rappresenta da lungo tempo una destinazione turistica di grande importanza a livello internazionale:
nel 2014 si sono contati 11.511.108 arrivi provenienti da diversi
paesi europei (www.gobcan.es).
9 I municipi sono El Sauzal, Tacoronte, Tegueste, La Laguna,
La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo e Santa Úrsula.
Fino all’anno 2012 questa è stata l’unica strada enoturistica certificata delle Canarie dall’Associazione Española de Ciudades del
Vino (ACEVIN). L’Associazione unisce i luoghi del vino spagnoli
per coordinare al meglio il mondo della viticoltura e per creare
nuovi strumenti di promozione locale e di diversificazione dell’attività economica. Dal 2001 l’Associazione ha dato vita al progetto
Rutas del vino de Espana un vero e proprio prodotto turistico di
promozione dei paesaggi del vino. Attualmente (2014) sono ventidue le strade del vino certificate quali Alicante, Utiel – Requena
(Comunità Autonoma Valencia); Bullas, Jumilla, Yecla (Murcia);
El Bierzo, Ribera del Duero, Rueda (Castilla y León); Campo de
Borja e Campo de Cariñena (Aragona); Lleida – Costers del Segre,
Penedès (Catalogna); Marco de Jerez, Montilla – Moriles, Serranía
de Ronda (Andalusia); Navarra (Navarra); Rías Baixas (Galizia);
Ribera del Guadiana (Extremadura); Rioja Alavesa (Vasca); Rioja
Alta (de la Rioja); Somontano (Aragona); Txakolí (Paesi Baschi)
(www.acevin.es).
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catini di prodotti locali di La Matanza e Tegueste e al
centro storico di San Cristóbal de la Laguna dichiarato
Patrimonio Unesco. Altro itinerario del vino tinerfeño
comprende nove comuni10 del sud dell’Isola ed è denominato “Ycoden-Daute-Isora”: i vigneti si sviluppano
su una superficie di 1.600 ettari, tra i 500 e i 1.400
metri sopra il livello del mare, di cui circa l’80% è dedicata alla coltivazione delle varietà listán blanco e negro
(www.ycoden.com/vinosTurismoRutaDelVino).
Pur se con qualche difficoltà, a causa ad esempio
della mancanza di un unico segno distintivo del settore
vitivinicolo dell’Arcipelago, questi percorsi consentono
di dare nuova linfa allo sviluppo socioeconomico delle
aree rurali. Un’offerta complementare al turismo del sol
y playa che genera nuovi flussi turistici nell’universo
contadino isolano dove maggiormente si concentrano le
cantine e altre attrattive paesaggistiche. Oltre a ciò, gli
itinerari proposti permettono anche una più facile promozione e commercializzazione delle tipicità gastronomiche così come avviene, altresì, nel municipio di Santa
Brigida principale luogo di riferimento degli enoturisti
di Gran Canaria in cui è possibile visitare la “Casa del
vino”, conoscere la storia e degustare le diverse varietà
di vino e dei cibi della cucina tradizionale (www.vinosdegrancanaria.es).
Se ci si sposta sull’isola più occidentale dell’Arcipelago a La Palma, anche denominata “La Isla Bonita”
per la varietà dei suoi paesaggi, possiamo distinguere
tre sub-zone di produzione a denominazione di origine: a nord “Norte de La Palma” dove i vigneti trovano terreni fertili non coperti dalla sabbia e coltivati
lungo pendii protetti da muretti a secco, ad est “Hoyo
de Mazo” che si caratterizza per la presenza di suoli
ricoperti di cenere vulcanica acciottolata (picón granado), infine, ad ovest la sub-zona di “Fuencaliente” con
una superficie coperta da cenere vulcanica (picón) il cui
spessore in alcuni casi supera i 2 m (www.vinoslapalma.com). In questi terreni tra i 620 ettari di superficie
coltivata a vigneto e le 20 botteghe/cantine (al 2013)
si possono percorrere cinque itinerari del vino, ognuno
con un proprio tema: il patrimonio e il vino (nordest),
10 San Juan de la Rambla, Guía de Isora, La Guancha, Icod de
los Vinos, Garachico, El Tanque, Los Silos, Buenavista del Norte e
Santiago del Teide.
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Figura 2 – Veduta dall’alto del paesaggio degli hoyos
Fonte: Google Earth (2013)

4. Il terroir di Lanzarote

le tradizioni e il vino (sudest), i vulcani e la malvasia
(sud), la natura e il vino (ovest), le stelle e il vino da tea
(nordovest)11. Ogni itinerario permette di approfondire
le tante “anime” dell’Isola come le ricchezze architettoniche della capitale Santa Cruz de La Palma, i centri dell’artigianato dei municipi Breña Baja e Villa de
Mazo, i paesaggi della lava del vulcano di San Juan e
i siti storico-archeologici di Los Llanos e del Llano Argual (www.enoturismolapalma.es).
Ulteriori itinerari si trovano nelle isole di El Hierro e
La Gomera a cui si aggiungono quelli di Lanzarote che
si sviluppano in un paesaggio di grande specificità.

Il paesaggio vitivinicolo più particolare è certamente
quello che si incontra sull’isola di Lanzarote12, conosciuta anche come l’isola dei vulcani. Proprio le eruzioni vulcaniche tra il 1730 e il 1736 hanno conformato
un quarto del territorio isolano nella sua parte meridionale. Qui due zone si distinguono per grande interesse
paesaggistico: la prima è quella del Parco Nazionale di
Timanfaya13; la seconda è rappresentata da La Geria in12 L’isola di Lanzarote si estende per 846 km2 ed è la più settentrionale delle sette isole dell’Arcipelago canario. Al 1 gennaio 2014
la popolazione isolana è rappresentata da 141.940 abitanti residenti distribuita su sette municipi Arrecife, Harìa, San Bartolomé,
Teguise, Tinajo, Yaiza (Battino, 2007; www.datosdelanzarote.com).
13 Il Parco è stato istituito nel 1974 e riclassificato dalla Legge
6/198. Si estende per 5.107 ettari ed ha un perimetro di 30 km;
viene considerato Zona Especial de Protección para las Aves e
costituisce una parte della Riserva della Biosfera (Battino, 2007).

11 Lungo questo percorso si viene a conoscenza dell’esistenza di
un vino particolare, il vino de tea, prodotto e conservato in botti
di pino canario, da cui acquisisce un singolare sapore di resina.
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Tabella 1 – Principali colture per Comune (2013 – superficie coltivata ha)

Comuni
Arrecife

Vigneto

Cereali
e leguminose

Patate

Oliveti e altro

Ortaggi

0,6

0,0

11,0

0,2

4,0

Haría

223,0

27,0

83,0

1,0

102,6

San Bartolomé

303,0

28,0

135,0

1,0

92,0

Teguise

124,0

49,0

158,0

2,0

136,0

Tías

408,0

34,0

24,0

1,0

65,0

Tinajo

489,0

32,0

57,0

2,0

94,0

Yaiza

456,0

14,0

20,0

1,0

32,0

2.003,6

184,0

488,0

8,2

525,6

Totale

Fonte: elaborazione dati da www.datosdelanzarote.com

teressata ad una particolare coltivazione della vite. Il
paesaggio dei vigneti si concretizza scavando nelle coperture delle ceneri vulcaniche grandi hoyos, buche di
3 metri di diametro per 2-2,5 metri di profondità, che
vengono, poi, delimitate (per metà della loro circonferenza) da piccole pareti di pietra per proteggere i ceppi
dal vento dominante (aliseo), che altrimenti brucerebbe
le piante, e per mantenere il terreno umido14. La pratica
agricola della vite nei crateri di certo è peculiare, la resa
è molto bassa (1.000-1.500 kg di uva/ha) a causa del
fatto che si possono coltivare pressappoco 1.000 piante
per ettaro, ma elevata è la qualità del prodotto (Battino,
2007; González Morales, 2011; Figura 2).
Circa il 70% della superficie agraria utilizzata dell’Isola è coltivata a vigneto e la restante parte comprende
i campi a patate, cereali, leguminose, oliveti e ortaggi,
prodotti generalmente destinati al consumo locale (Tabella 1). Nel 2013 gli ettari coltivati a vite sono 2.004
e tre sono le zone vitivinicole più importanti dell’Isola:
la Geria, compresa nei comuni di Yaiza, Tinajo e Tías;
Masdache, la più grande che si estende tra Tinajo e Tías;
14 Una tipologia particolare di coltivare la terra che non permette l’uso di macchinari, ma solamente il lavoro manuale dei
contadini.
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e, infine, la zona di Ye-Lajares nei comuni di Haría e
Teguise15 (Figura 3).
La quasi totalità delle aree a vigneto sono parte della
D.O. “Lanzarote” istituita il 14 dicembre del 1993. I viticoltori aderenti, nel 2013, alla D.O. sono 1.338 e 17 le
cantine che assieme producono un totale di 2.190.206
kg di uva “controllata” per 1.209.104 litri imbottigliati,
suddivisi nelle diverse varietà di vitigni quali Malvasia
bianca, Listán nero e bianco, Moscatel, Diego, Breval
e altri. Grazie alla piattaforma opensource (vettore di
servizio WMS), messa a disposizione dal Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Lanzarote,
è stato possibile visualizzare ed interrogare, attraverso
il software Qgis, i dati geografici dell’intera regione. In
particolare nella figura 1 sono stati evidenziati gli areali della superficie coltivata a vigneto e le aree protette,
mentre il dato relativo alle cantine è stato realizzato
attraverso la georeferenziazione dell’indirizzo e del numero civico delle stesse.

15 A causa del suolo molto povero in questa zona la produttività è la più bassa di tutta Lanzarote. La sua particolarità sta
nella vendemmia “precoce” rispetto al resto d’Europa: la raccolta
dell’uva si pratica nel mese di luglio (González Morales, 2011).
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Figura 3
Le aree a vigneto
Fonte: elaborazione dati da Consejo
Regulador de la Denominación de
Origen de Lanzarote (2013)

Anche in questo paesaggio vitivinicolo i diversi attori propongono percorsi turistici, ma attualmente nessuno di questi è certificato dall’ACEVIN come strada del
vino.
Gli itinerari enologici qui proposti, denominati
ruta 1 e ruta 2 (Figura 4), percorribili in auto, si rifanno
ad alcune indicazioni già presenti sul sito del Patronato
de Turismo de Lanzarote (www.turismolanzarote.com).
Gli stessi sono stati elaborati con il supporto del software Qgis e dell’applicazione Openlayers, una “libreria” di dati open source dove l’informazione geografica
è fornita da un server di mappe. Nel caso specifico si è
utilizzato il layer di Google Satellite la cui immagine satellitare ha fatto da sfondo alla visualizzazione dei dati
vettoriali (punti e linee).
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La ruta 1, evidenziata in figura dal colore rosso, ha
inizio dal centro geografico di Lanzarote dove si trova
una delle opere di César Manrique16 di grande significato simbolico: il Monumento Al Campesino con annessa
la Casa museo, costruiti per rendere onore al duro lavoro nei campi della popolazione locale nel trasformare un
apparente terreno arido in terra produttiva (La Geria)17.
L’itinerario si snoda, per 13 km, lungo la strada che collega il borgo di Mozaga a quello di Mancha Blanca, e
16 Pittore e scultore di fama internazionale che con le sue creazioni si è battuto per la protezione dell’isola di Lanzarote contro
gli interventi distruttivi del turismo.
17 La Casa museo è un antico caseificio trasformato da Manrique negli anni Sessanta; al suo interno si possono ammirare utensili, ceramiche, attrezzi propri della vita contadina di Lanzarote.
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Figura 4
Le rutas del vino
Fonte: Elaborazione dati

Figura 5 – V edizione della “Wine Run Lanzarote” 2013
Fonte: Cabildo de Lanzarote (2014)
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Figura 6 – Percorso di trail running della Wine Run Lanzarote 2013
Fonte: Elaborazione dati con Google Earth

oltre ad una visita alle cantine di Mozaga, Guiguan e
Los Perdomos si possono conoscere los pueblos di Tao,
Tiagua, La Vegueta, Tinajo e Tajaste; al paesaggio della
natura si aggiunge quello culturale costituito da edifici
storici, chiese e tradizioni locali che bene evidenziano le
peculiarità di questi luoghi. Il secondo percorso (ruta 2)
nasce nel paese di San Bartolomé ed in particolare prende avvio dalla bodega Barreto. Da qui si prosegue percorrendo, per 19 km, la strada che attraversa il territorio dei vigneti passando per i paesi di Masdache, Uga
e Yaiza. Lungo il tragitto si possono prevedere alcune
soste nelle aziende vitivinicole quali Stratvs, Rubicón,
Martinón, Los Bermejos, La Geria, El Grifo. La bodega
de El Grifo è la più antica dell’Arcipelago18.

Il terroir lanzaroteño è vissuto appieno in occasione
dello svolgimento della Lanzarote Wine Run che, nata
nel 2009 come semplice manifestazione sportiva, solo
in un secondo momento, si è convertita in un evento
combinato di sport, cucina e cultura (www.lanzarotewinerun.com; Figura 5).
La competizione si svolge interamente tra gli hoyos
e le cantine de La Geria19 e si compone solitamente di
due percorsi: trail running e trekking. Il primo tragitto
di trail running ha inizio dalla bodega de Los Bermejos
(318 m s.l.m.) e si snoda per 21 km fino all’ultima meta
nel paese di Uga (200 m s.l.m.). La traccia dell’itinerario
(Figura 6) è stata importata, in formato kml, sul software gratuito Google earth dove è stato possibile individuare, con un buon grado di approssimazione, i profili
altimetrici e le pendenze che i possibili fruitori possono

18 La cantina, a conduzione familiare, è stata fondata nel 1775
e conta di un vigneto di 61,5 ha che riesce a vinificare in modo
tale da riempire 400.000-600.000 bottiglie all’anno e i vini prodotti sono molto apprezzati anche a livello internazionale dove
spesso conseguono diversi premi. All’interno della proprietà si
trovano un museo e una biblioteca di 5.000 volumi dedicati al
mondo del vino, spesso luoghi di ritrovo per la popolazione residente e per quella turistica grazie all’organizzazione di diversi
eventi culturali.
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19 La cornice che fa da sfondo all’evento è rappresentata dall’iniziativa “Salvar La Geria”, un progetto che grazie all’aiuto economico, proveniente dalla quota partecipativa che gli atleti pagano al momento dell’iscrizione, si realizzano dei programmi di
recupero, in un’ottica sostenibile, del paesaggio (www.agrolanzarote.com).
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incontrare. Sempre nella stessa area si snoda il percorso
di trekking che si concretizza con una camminata su
un sentiero di 12 km che collega le cantine El Grifo e
Rubicón; al traguardo, poi, i partecipanti possono degustare vino e prodotti tipici.

di Lanzarote il lavoro “intelligente” degli agricoltori ha
trasformato spazi apparentemente ostili in un paesaggio
con un’identità unica al mondo: qui la coltura della vite
ha giocato un ruolo fondamentale nella costruzione e
nella valorizzazione dell’architettura insulare, anche in
chiave turistica. Il paesaggio vitivinicolo de La Geria
viene fruito grazie alla presenza di differenti itinerari: la
Guía Oficial de Senderismo dell’Isola, propone sentieri
da percorre a piedi, in bicicletta e a cavallo in grado di
far vivere con maggior intensità partecipativa i luoghi
della vite e la cultura degli stessi. Il museo El Grifo è
visitato ogni anno da circa 60.000 persone tra turisti e
appassionati (www.elgrifo.com) e la visita alle cantine
permette non solo di conoscere il mondo del vino, ma
bensì di apprezzare le diversità gastronomiche locali da
degustare nei diversi ristoranti e bar che si incontrano percorrendo le rutas (González Morales et al., 2015).
Queste rutas del vino lanzaroteño, descritte e cartografate, sembrano così aver assunto un ruolo significativo nel processo di diversificazione dell’offerta turistica
dell’Isola che, per quanto interessata anche all’ecoturismo e attiva nelle politiche di salvaguardia ambientale,
continua a proporre un turismo marino di massa dai
caratteri particolarmente invasivi.

5. Conclusioni
Il fenomeno dell’enoturismo nella realtà canaria, in particolare in questo ultimo decennio, ha iniziato a conformarsi come una vera e propria offerta complementare
al tradizionale modello del sol y playa. Il mondo del
vino rappresenta, infatti, per queste Isole un’opportunità per coinvolgere gli spazi rurali al turismo in un’ottica
sostenibile e non invasiva di un paesaggio che ancora si esprime con le proprie tradizioni. Ciò si è potuto concretizzare reinventando lo spazio: le cantine si
sono rinnovate trasformandosi in luoghi della ricreazione. Concerti, sfilate di moda, esposizioni, degustazioni
e corsi per sommelier, visite guidate, servizio ristorante etc. sono solo alcune delle diverse e tante attività
complementari poste in essere per promuovere le realtà
vitivinicole (Dorta Rodríguez, 2015). Nel caso specifico
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Riassunto

Abstract

Questo lavoro affronta concettualmente ed empiricamente il tema
del divario digitale in Italia con particolare riguardo ad una zona
montano-rurale dell’Appennino sannita, a cavallo tra le province beneventane e molisane. Nell’approccio che proponiamo, la questione
del digital divide si interseca con il concetto di giustizia territoriale
e potere asimmetrico tra luoghi e le regioni al punto di ampliare la
nozione di divario digitale in una nuova nozione di ‘silenzio cartografico’ legato a chi ha il potere di creare informazioni digitali o geocodificate (e l’accesso alla banda larga è il primo requisito indispensabile) e chi non ha tale potere. ‘Lacune della conoscenza’ persistono
e rendono ancora più evidente ‘il gap di conoscenza’ non solo tra ciò
che sappiamo e non sappiamo, ma tra coloro che hanno prodotto la
conoscenza e coloro che subiscono questa conoscenza non prodotta
localmente. ‘Lacune cartografiche e silenzi’ persistono anche tra coloro che fanno le carte e coloro che le usano, cioè, coloro che riconoscono il “potere” di informazioni di mappatura dal lavoro sul campo
a terra o utilizzano immagini satellitari per studiare ad esempio la
povertà, l’inquinamento ambientale, la consegna inadeguata dei sistemi sociali, e il disastro di regioni soggette. La responsabilizzazione
dei gruppi locali per sviluppare database o rapporti sulla condizione
umana con PPGIS (partecipazione GIS pubblico) è altrettanto importante quanto aiutarli nella produzione di mappe utili nei loro contesti culturali, economici e ambientali.

This paper conceptually and empirically addresses the issue of the
digital divide with particular attention to a mountain-rural area in
Italy that one the Sannio Apennines, crossbordering the provinces
of Benevento and Molise. In our approach we propose that the issue
of the digital divide intersects with the concepts of territorial justice
and asymmetrical power between places and regions so deeply till expanding the notion of digital divide in a new notion of ‘cartographic
silence’. This notion is linked to who has the power to create digital
information or geocoded (and access to broadband is the first prerequisite) and those who have no such power. ‘Cartographic (Knowledge) gaps’ persist and make it even more obvious ‘the knowledge
gap’ not only between what we know and do not know, but among
those who have product geographic knowledge and those who undergo to knowledge that is not produced locally. ‘Cartographic gaps
and silences’ persist even among those who make maps and those
who use them, id est those who acknowledge the ‘power’ of mapping
information from field work on the ground or use satellite images to
study such as poverty, environmental pollution, inadequate delivery
of social systems, and disaster-prone regions. Empowerment of local
groups to develop database or report on the human condition with
PPGIS (public participation GIS) is just as important as helping in the
production of useful maps in their cultural, economic and environmental.
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Cartographic silences, geoweb, digital divide, marginalization, empowerment, mountains rural areas

115

A. LETO, M. PARADISO, E. SARNO

Silenzi cartografici e marginalizzazione…

1. Digital divide, silenzi cartografici
e marginalizzazione: introduzione concettuale

anche tra coloro che fanno le carte e coloro che le usano, cioè, coloro che riconoscono il ‘potere’ di informazioni di mappatura dal lavoro sul campo a terra o utilizzano immagini satellitari per studiare ad esempio la
povertà, l’inquinamento ambientale, la consegna inadeguata dei sistemi sociali.
I contenuti di Internet, i software di ricerca, selezione
e ranking, le pratiche utenti on line rafforzano, infatti, la
visibilità dei contenuti e degli attori più forti e rendono
più marginali i soggetti, luoghi, contenuti già periferici o
marginali (Zook, Graham 2007a,b, Paradiso, 2013, 2012a,
2011). In altri termini sono deducibili indubbie tendenze
alla diffusione inavvertita (da parte degli utenti) di nuove
idee egemoniche di quei soggetti che riescono a generare,
stoccare, distribuire, annotare e rappresentare realtà geografiche con effetti di dominio su di esse (Garlick 2002,
Elwood 2008, 2010). In breve, si può affermare che i ‘silenzi’ sono la norma, anche in un mondo che pensiamo
sia collegato elettronicamente e informato.
Dal punto di vista poi, in particolare, degli studi sul
divario digitale, per Gilbert, Masucci (2011) la tradizionale nozione di divario digitale entra in crisi con la
progressiva digitalizzazione delle funzioni e attività un
tempo realizzate negli ambienti di vita tradizionali. Seguendo il ragionamento di Gilbert e Masucci, il digital
divide è comunemente inteso come il divario tra coloro
che hanno accesso alle ICT-information and communication technologies e coloro che non lo hanno (in termini di accesso al computer e ad Internet); tale divario
risulta sempre più spesso associato ad indicatori di disuguaglianza di genere, razza (specie negli Stati Uniti),
etnia, reddito e collocazione geografica (ad esempio, le
popolazioni urbane e rurali rispetto alle popolazioni dei
sobborghi nei casi delle città americane). La preoccupazione maggiore della società avanzata è legata al fatto
che la mancanza di accesso ai computer e ad Internet
possa acuire altre forme di emarginazione sociale, economica e politica. Attuali trasformazioni sociali, secondo Gilbert e Masucci, forniscono credito a tale preoccupazione e sono: (a) l’intreccio con l’accesso ai servizi
sociali attraverso l’acquisizione di alfabetizzazione digitale, (b) la nascita e la crescente adozione di approcci
di telemedicina per la comunicazione tra paziente e fornitore di cure, e (c) le nuove vie di partecipazione civica
tramite e-government e e-governance. Proprio per que-

Questo lavoro affronta concettualmente ed empiricamente il tema del divario digitale in Italia con particolare riguardo ad una zona montano-rurale dell’Appennino
sannita, a cavallo tra le province beneventane e molisane. Tale tema è stato affrontato secondo l’evoluzione
e gli sviluppi teorici più attuali che si vogliono prelimi
narmente rappresentare, così da focalizzare le interrelazioni anche con altri temi significativi.
Rispetto alle impostazioni delle prime fasi di studio degli impatti dei divari digitali, va segnalato che,
nell’attuale scenario di adozione e appropriazione tecnologica, la mancanza del mero accesso acuisce esponenzialmente non solo i divari di conoscenza e apprendimento territoriale ma anche di visibilità e azione dei
luoghi costituendo invero un nuovo fattore di squilibrio
territoriale e (in)giustizia civica.
Nell’approccio che proponiamo, la questione del
digital divide si interseca con il concetto di giustizia
territoriale e potere asimmetrico tra luoghi e regioni al
punto da ampliare la nozione di divario digitale in una
nuova nozione di ‘silenzio cartografico’, mostrando la
distanza tra chi ha il potere di creare informazioni digitali o geocodificate (e l’accesso alla banda larga è il
primo requisito indispensabile) e chi non ha tale potere
(Paradiso 2013, Zook, Graham 2007a,b). La dimensione
del divario digitale nello scenario dell’Internet mobile
e portabile acquisisce dunque una nuova dimensione
tra chi produce informazione, geocodificata, sui luoghi, anche dall’esterno, e chi la subisce (Paradiso 2012a,
Brunn, Wilson 2012).
I silenzi cartografici sono la norma laddove ci sono
poche informazioni raccolte storicamente o anche raccolte in chiave contemporanea, per esempio, sulle malattie infantili, l’uso di droghe, AIDS, traffico di esseri
umani o proprietà. Spesso mancano i dati necessari o
le informazioni cartografiche per rendere le soluzioni
efficaci, applicabili e umane. ‘Lacune della conoscenza’
persistono e rendono ancora più evidente ‘il gap di conoscenza’ non solo tra ciò che sappiamo e non sappiamo, ma tra coloro che hanno prodotto la conoscenza e
coloro che subiscono questa conoscenza non prodotta
localmente. ‘Lacune cartografiche e silenzi’ persistono
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sto, il crescente utilizzo delle ICT in questi settori rischia
di svantaggiare ulteriormente le persone svantaggiate, i
poveri, per esempio, aumentando il gap delle minoranze
per l’assistenza sanitaria, diminuendo la loro partecipazione alle decisioni che riguardano la loro vita e limitando l’efficacia e l’efficienza dei programmi di servizio
sociale. Insomma, potrebbero aumentare le disparità in
termini di giustizia spaziale e territoriale.
I problemi posti dalla scarsa attenzione prestata alle
disuguaglianze geografiche create e perpetuate da Internet sono poco teorizzati e analizzati. In questo senso
gli studiosi di Internet potrebbero dare un significativo contributo al tema della giustizia territoriale urbana
nell’era di Internet, ossia delle implicazioni dell’uso di
Internet per la riformulazione di analisi e politiche. In
questo senso, il presente lavora si colloca in tale area di
interesse scientifico.
Gilbert e Masucci (2004) avevano già sostenuto che
il divario digitale fornisca un quadro concettuale troppo
ristretto da cui partire per esaminare gli aspetti più sfumati dell’uso della comunicazione quali la condivisione
di informazioni, la divulgazione, l’uso collaborativo e
comunitario delle informazioni, la riservatezza, la sicurezza e l’etica dell’informazione. Nemmeno la concettualizzazione del divario digitale come costrutto geografico (ad esempio, urbano o rurale) sembra riflettere
adeguatamente le geografie delle disparità sociali affrontati, ad esempio, dalle donne povere alla scala della
loro vita quotidiana (Gilbert, Masucci 2005a,b, 2006;
Gilbert et al. 2008).
D’altra parte, gli studiosi dell’approccio critico ai
GIS hanno fornito alcuni spunti importanti sul nesso
tra empowerment/disempowernment delle tecnologie
geospaziali per le comunità povere ed emarginate (Garlick 2002, Elwood 2010).
Crampton (2003), Warf (2001) e Wilson (2000) sono
stati i primi sostenitori dell’importanza di collegare la
comprensione dell’accesso alle ICT alle disuguaglianze socio-economico-politiche e territoriali analizzando
casi specifici delle geografie ineguali delle ICT. I due
Autori, tra i rarissimi esempi di decenni di geografia attiva e di sperimentazione sul campo, recentemente hanno riconcettualizzato l’accesso alle ICT quale risultato
dell’interconnessioni tra quattro elementi: (a) approcci
di distribuzione delle informazioni (come le informa-
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zioni vengono condivise, diffuse e rese accessibili attraverso l’uso di tecnologie di comunicazione digitale),
(b) i contesti d’uso delle tecnologie (quali siano le impostazioni specifiche dei contesti dai quali si accede la
tecnologia), c) le reti sociali (qual è il ruolo dei social
network nel configurare l’accesso e l’uso delle ICT), e
(d) le politiche sociali e i meccanismi istituzionali che
regolano la tecnologia di accesso (specificamente mirate
agli usi delle ICT) (Gilbert et al. 2008).
In questo senso le capacità di sormontare i divari digitali offrono occasione di partecipazione urbana e inclusione, ma è altrettanto vero che la mancata inclusione di
segmenti deboli (disoccupati, poveri, migranti, anziani,
disabili, donne-madri ecc.) riproduce e aumenta l’ingiustizia sociale.
Mauro (in corso di pubblicazione) ha impostato e
condotto un’indagine, anche attraverso GIS, sulla localizzazione di hot spot, sulla misurazione dei divari digitali e ipotesi dei fattori di discriminazione che influenzano il dispiegarsi dei divari digitali o l’affermarsi della
copertura tecnologica. C’è da sottolineare che tali studi
di localizzazione sono davvero meritevoli, in un quadro iniquo italiano di accesso ad informazione pubblica
a livello comunale circa la copertura della banda larga
nel nostro Paese. Secondo Mauro, per il Friuli il numero
assoluto degli hot spot è direttamente proporzionale al
ruolo che la città ricopre in questa regione e le funzioni
urbane terziarie (legate al turismo e ai trasporti) e quaternarie (prevalentemente culturale) influenzano pesantemente tale distribuzione. Tuttavia, rapportando i dati
alle variabili popolazione residente e superficie urbana,
si scopre che Gorizia e Pordenone sono le città in cui
viene maggiormente garantito il servizio al cittadino,
soprattutto quello libero da qualsiasi condizionamento.
In tal senso riveste particolare importanza il ruolo delle amministrazioni pubbliche (comune e/o provincia) in
grado di promuovere progetti per la diffusione gratuita
della rete senza fili. Per quanto concerne la localizzazione, si è scoperto che gli hot spot sono prevalentemente
concentrati nelle aree centrali delle città prese in esame. Solo la presenza di enti pubblici (sedi staccate delle
università, centri civici) o di aree a particolare valenza
turistica (il lungomare di Trieste) o ricreativa (aree verdi
urbane) garantisce la presenza di punti di accesso pubblico anche in zone relativamente distanti dal centro.
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Rispetto alle impostazione ora citate, l’approccio
proposto nell’articolo si distingue rispetto ai precedenti
sino ad ora considerati perché, pur incorporando quelle
che sono le frontiere degli studi in tema di divario digitale, discute il tema alla luce delle implicazioni della
mancanza di accesso in relazione ad alcune tematiche
che, secondo noi, sono in grado di cogliere le dimensioni attuali e le implicazione dei divari digitali o la mancanza di banda larga: culture e pratiche geografiche di
vita quotidiana che includono produzione di geoweb,
attaccamento alla propria località e spinte alla mobilità. Ciò al fine di ricercare una comprensione geografica
dell’implicazione della mancanza o dello scarso accesso
alla banda larga ma anche della mancata appropriazione in termini di competenze, elaborazione di contenuti
geolocalizzati e applicazioni e degli impatti di ogni tipo
di divario digitale.
Una prima impostazione concettuale ed empirica di
tale visione, applicata tra due aree di montagna, si ritrova in Brunn, Paradiso 2015 (originariamente discussa a Lexington Kentucky University da Maria Paradiso nell’ottobre 2012). Questo lavoro sviluppa e integra
le premesse e l’indagine empirica nel beneventano e la
estende al molisano, puntando sui seguenti tre concetti: ‘l’elasticità’ del luogo (placeelasticity), il radicamento
(attachment) al luogo, la mobilità e la sua controparte,
l’immobilità (Brunn, Paradiso 2015).
Il concetto di elasticità del luogo (Barcus, Brunn
2010; Brunn, Paradiso 2015 in corso di stampa) è apparso utile al fine di studiare come la copertura (o assenza)
della banda larga nelle piccole città e nei villaggi rurali
e di montagna possa rinvigorire o indebolire l’attaccamento al luogo o la capacità del luogo di trattenere la
popolazione (place retention) e quindi limitare l’esodo e
l’abbandono delle aree montane nei paesi occidentali.
Il presupposto è che il radicamento al luogo nelle società contemporanee non sarebbe più basato sui legami
emotivi a località e comunità mediati dai legami con la
natura o dalle parentele. Le identità e gli impegni per il
proprio territorio devono quindi essere riesaminati alla
luce di nuovi fattori, che mediano la vita di tutti i giorni, e al processo di familiarizzazione e di radicamento
(Powell, Risbeth 2012). L’ipotesi qui testata è che Internet è percepito a scala globale e generazionale come
un tratto distintivo della società che plasma ovunque il
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radicamento dei residenti e costituisce un ambiente importante che collega i cittadini e residenti alle loro sfere
di vita. D’altra parte, lo stato perdurante della mancanza di copertura della banda larga può di conseguenza
influenzare l’elasticità e l’appartenenza in declino nelle
comunità montane; potrebbe quindi aggravare problemi di giustizia territoriale tra zone rurali e urbane.
Peraltro, nel mondo occidentale contemporaneo,
l’isolamento digitale e i divari portano a contestare in
certa misura la nozione dichiarata da Barcus e Brunn
(2009: 128), che «altre caratteristiche che possono influenzare l’attaccamento ad un luogo sono le forti o
estese reti sociali, i ruoli di leadership nelle chiese, scuole e altre organizzazioni, o adesione a una particolare
cultura o valore culturale o impegno a lungo termine
in un luogo». Queste strutture sociali potrebbero non
essere sufficienti a consentire la ‘place retention’ per le
generazioni future, in situazioni nelle quali le comunità
soffrono di declino generale e anche del divario digitale
in termini di lacunose presenze di banda larga o peggio
di isolamento digitale. Questo divario o lacuna è ancora
più grave per le generazioni più giovani in particolare
nei sistemi di welfare contemporanei in calo per approcci neoliberisti ai servizi per la comunità.
A proposito di place retention e di mobilità, Barcus
e Brunn (2009: 26) affermano che: «L’idea che la propensione di un individuo a muoversi o non muoversi
durante la vita sia in qualche modo legata al senso di
attaccamento ad un luogo è spesso trascurata nella letteratura della migrazione e della mobilità». Minore attenzione è stata rivolta alle persone che scelgono di non
allontanarsi da un luogo rurale. Questi cosiddetti individui “immobili” (vedi Barcus, Brunn 2009 per ulteriori
spiegazioni), in particolare nelle zone rurali delle regioni in declino, come le Grandi Pianure e Appalachi, si
presume siano meno preparati o inclini a migrare (2009,
p. 27). Le domande della presente ricerca contestano
questa ipotesi, almeno in altre regioni di montagna. Le
questioni centrali poste sono: questo atteggiamento di
‘popolazione immobile’ si applica a tutte le zone rurali
e di montagna in declino e in particolare a coloro che
sono isolati dal punto di vista digitale? Che dire delle
tante persone immobili che non possono lasciare la loro
comunità di origine, anche se non sentono un forte attaccamento al luogo di residenza?
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Barcus e Brunn (2009, p. 27) inoltre riconoscono
che: “Almeno in teoria, siamo in grado di distinguere tra le persone che rischiano di spostarsi (potenziali
promotori) e coloro che rischiano di rimanere sul posto
(potenziali overstayers). Per gli overstayers, l’accumulo
di legami sociali complessi nel tempo può diminuire la
probabilità di un individuo di migrazione e forse causare immobilità”. Il nostro studio offre una prospettiva
ulteriore sulla relazione tra mobilità e elasticità del luogo (Barcus, Brunn 2010). È bene anche ricordare che
per questi autori il concetto di elasticità è a sua volta
collegato alla soddisfazione. Infatti, per questi autori il
concetto di elasticità del luogo comincia ad affrontare
la questione della soddisfazione. Essi dimostrano che
un forte attaccamento ad un luogo si esprime tramite
collegamenti con la comunità piuttosto che come dimora nella comunità e termina con collegamenti forti
o legami che si mantengono non solo con una presenza reale ma attraverso continue interazioni tramite le
tecnologie di comunicazione. La questione della soddisfazione, invero, è legata a nostro avviso al significato dell’ambito personale, nazionale e locale visti come
spazi infusi di possibilità politiche (Bondi et al 2005;
Lister 2003; Dyck 2005). Ecco perché si è provato ad
indagare come sia percepito l’impegno dei politici locali
da parte dei cittadini nelle interazioni politiche cittadini-istituzioni-locali orientate a fornire il benessere delle
comunità. Questa prospettiva sottolinea l’importanza e
le intersezioni delle caratteristiche che sono legate alla
identità personale, all’attaccamento al luogo e all’elasticità, e quelle relative alla cittadinanza attiva, al senso di
appartenenza, ai bisogni, e a sfere di vita che vengono
riprodotti attraverso le emozioni (Bronwyn 2013) e che
si traducono in soddisfazione e attaccamento al luogo.
Se l’appartenenza al luogo si deteriora a causa del
declino della qualità delle condizioni di vita nei piccoli
villaggi, qual è il peggioramento ulteriore a causa di
isolamento digitale o di mancata capacità di rappresentare il territorio o esercitare cittadinanza attiva anche
tramite geoweb e contenuti geocodificati? È il silenzio
cartografico, da intendersi come mancanza di appropriazione e di codificazione del territorio. Insomma, un
territorio non rappresentato è un territorio non vissuto.
Seguendo tale complesso ragionamento, quindi, abbiamo voluto indagare che peso oggi abbia il digital
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divide nella relazione territorio-comunità e nei processi
di mobilità che nella fase attuale rischia di divenire un
‘silenzio geocartografico’ che accresce le marginalità e
la propensione a emigrare. È stato indagato il grado di
attaccamento al luogo e alle pratiche tra mobilità e immobilità considerando tanto la forma spaziale-corporea
quanto virtuale delle mobilità. Noi sosteniamo che l’interazione digitale sia in grado di fornire livelli di significatività tra mobilità e immobilità e possa prevedere
una qualità della vita più sostenibile per coloro che non
si sentono in realtà radicati o si sentono legati solo a
collegamenti di parentela, ma non avvertono un legame
solido con territori con criticità socio-demografiche. Ma
vediamo come passando, dopo tale necessaria premessa
teorica, all’indagine sul campo.

2. Metodologia e scelta del campione
territoriale
L’Appennino sannita offre una serie di opportunità
per studiare le questioni, precedentemente discusse, in
termini di silenzi cartografici emergenti dai divari digitali
ed elaborare osservazioni circa la partecipazione della
comunità, l’empowerment e le questioni di giustizia spaziale che nascono dalla inclusione attraverso l’uso della
banda larga, internet, lo sviluppo di geoweb in villaggi
rurali di montagna. Laddove non sussistono divari di accesso a banda larga esistente, abbiamo voluto guardare
anche alle geografie e geometrie dei dispositivi di accesso
alla rete (cellulari, iPad, iPod, etc.) e come queste incidono sulle pratiche di giovani e anziani, economie “intelligenti” e le reti. Dal momento che le reti sociali sono
spesso sottilmente intrecciate con senso di attaccamento nelle zone rurali degli individui, abbiamo chiesto alle
persone di stimare il ruolo dell’Information Technology
(social network, social media e in generale cyberspazio)
per comprenderne l’attaccamento al luogo e la coesione.
Ci aspettavamo che molti di questi mondi ‘social’ e
reti di comunicazione potessero essere un mix di produzione di geoweb alla scala locale e globale da parte
di membri con competenze codificate, membri “smart”
(esperti a vario titolo) rispetto a quelli che non sono
familiari con il mezzo. Tuttavia nell’ambito della presente ricerca ciò non emerge chiaramente a significare
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Figura 1– La carta individua l’area della ricerca sul campo: le province di Benevento, Isernia e Campobasso
Fonte: Rielaborazione degli Autori

probabilmente una appropriazione ancora non matura
del geoweb ai fini di produzione attiva di contenuti e
applicazioni.
Indaghiamo, dunque, le questioni di cui sopra
nell’Appennino Sannita, una regione montano-rurale nelle province di Benevento, Campobasso e Isernia
(fig. 1). La ricerca sul campo si articola sulle narrative
raccolte tramite interviste strutturate somministrate a
giovani, anziani e capi famiglia, condotte in piccoli villaggi e piccole città (fino a 10.000 abitanti).
La provincia beneventana ha una popolazione rurale
dispersa con Benevento capoluogo perché ha subito il
calo demografico e il declino della produzione di tabacco. Parimenti, le aree molisane indagate – Alto Molise
e Medio Molise – presentano complessivamente criticità
demografiche e socio-economiche.
Gli ambiti montani e rurali sono influenzati dal declino del sistema di welfare di Stato e di contenimento
del debito pubblico; la recente crisi economica e le richieste dell’UE hanno determinato la drastica riduzione
di servizi e finanziamenti. Al di là del peggioramento dei servizi e delle opportunità a favore dei cittadini,
si registra tanto una presenza scarsa della banda larga
quanto la totale assenza della copertura proprio nelle
aree montano-rurali.
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Lo studio si basa su interviste a 152 residenti di
10 comuni delle tre aree esaminate (figg. 3 e 6). Le
indagini sul campo sono state effettuate in modo da
analizzare, come si è già accennato, tre tipologie di comuni: chi usufruisce pienamente della banda larga, chi
parzialmente e chi ne è privo. Per analizzare il fenomeno in modo puntuale si è ritenuto opportuno intercettare il punto di vista dei giovani, degli adulti e
degli anziani. Pertanto, per ogni comune il campione
è stato così individuato: 5 giovani, adulti e pensionati,
da scegliere in modo libero e casuale. Nei fatti, è stato raccolto un numero maggiore di interviste. Gli elementi che garantiscono della scientificità del percorso
sono due: l’impostazione dell’intervista strutturata su
quesiti chiari e definiti, le cui tracce sono riportate in
appendice, e l’omogeneità del campione, data la similarità socio-economica della provincia beneventana con
quelle molisane.
Come si anticipava nel primo paragrafo, una prima
domanda a cui si cerca di dare risposta è se l’attaccamento al luogo sia legato alla genealogia o ai valori
naturali del luogo (Bronwyn 2013, Barcus, Brunn 2010);
la seconda domanda riguarda il senso del radicamento
ai luoghi nell’epoca di Internet. Una serie di domande
sono state poste sulla soddisfazione degli abitanti ri-
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spetto ai servizi locali, sull’intermediazione politica e
sul rapporto con le istituzioni come sfondo.
La ricerca è di natura esplorativa ed è stata eseguita
indirizzata alle tre categorie di persone attraverso una
intervista strutturata; è stata organizzata in modo diverso in base alla presenza di copertura a banda larga
o meno.
Abbiamo cercato di individuare per ciascuna categoria di intervistati i fattori di radicamento al luogo, la
place retention, la mobilità o immobilità, con l’obiettivo
di comprendere l’influenza che la banda larga può esercitare, o meno, nella vita quotidiana e quindi dedurne le
situazioni di silenzio cartografico e le implicazioni che
gli stessi abitanti ne traggono in caso di divario digitale.
Le domande che sono state rivolte specificatamente riguardano: l’attaccamento al proprio territorio, e il
livello di attaccamento o non-attaccamento; la soddisfazione degli abitanti per i servizi pubblici forniti; le
difficoltà incontrate nella routine di lavoro e di vita
quotidiana; il rapporto che si ha con le istituzioni locali
e la politica locale. La seconda serie di domande riguarda le diverse fasi di sviluppo dell’uso oltre che accesso alle comunicazioni digitali (nessuno, un certo grado, disponibilità diffusa della banda larga, cioè le aree
bianche, grigie e nere di cui sopra). Gli intervistati sono
stati invitati ad esprimere la loro soddisfazione per la
disponibilità della banda larga e il loro utilizzo, in particolare del web, i dispositivi usati. Inoltre si è provato a
sondare in quali termini la relazione con il territorio, le
condizioni di vita e di lavoro potessero essere migliorate
dalla digitalizzazione, e in generale dalle comunicazioni
mediate da Internet incluso il Geoweb. Ossia quale fosse la qualità dei silenzi cartografici come possibilità e
capacità di rappresentare e organizzare un territorio attraverso l’appropriazione creativa di soggetti locali delle
possibilità di comunicazione e sistemi di informazione
mediati da internet e dal Geoweb.
Da un punto di vista metodologico si è privilegiato
l’approccio della ‘ricerca esplorativa’ (Yin, 1994) poiché
la natura pionieristica dei temi implica la necessità di
contribuire in primis ad una migliore qualificazione e
comprensione dei temi. Tale metodo consente, inoltre, di
rispondere a domande del tipo ‘perché, come, quando’
nei casi in cui i temi siano nuovi e i dati difficili da collezionare o inesistenti (come nel caso del divario digita-
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le su base comunale in Italia, per il quale i dati non sono
pubblici né resi agli studiosi). I nostri risultati servono
per testare le ipotesi e possono essere utilizzati in forma
di ipotesi da testare in ulteriori casi territoriali. Se, dunque, l’innovazione tecnologica diventa un’opportunità
per la Campania o il Molise, essa stenta a diventare concreta al pari di altre aree della penisola (Paradiso, 2008),
per cui è sembrato opportuno comprendere il punto di
vista della popolazione su questo tema attraverso interviste somministrate a micro-campioni, secondo le
metodologie proprie delle discipline sociali, sempre più
attente agli aspetti qualitativi (Cardano 2011, Marradi
2007). Esse hanno ricevuto particolare attenzione di recente negli studi Geografici (Clifford et al. 2010).
Narrazioni sulle condizioni di vita dei residenti e
dei cambiamenti immaginati nella loro vita e sull’attaccamento ai loro territori in relazione all’adozione e
appropriazione della banda larga offrono interessanti
approfondimenti di sostenibilità per piccole comunità
‘non a banda larga’ e a mappare situazioni di silenzi
cartografici che minano ulteriormente la possibilità di
continuare a risiedere in un luogo. In tale ottica, ulteriore riferimento scientifico per l’indagine svolta è rappresentato da Barcus e Brunn (2009, 2010) che hanno
individuato tre gruppi nello studio della mobilità nelle
zone rurali del Kentucky orientale, e rispettivamente (1)
radicato nel luogo; (2) legato al luogo; e (3) mobile con
forti legami. Per l’Appennino la terza categoria è la più
applicabile, ma vorremmo aggiungere la categoria ‘immobilità indesiderata’.

3. La banda larga in provincia di Benevento
La Campania presenta un’ampia diffusione della banda larga, ma la provincia di Benevento non può vantare una copertura totale del territorio (figg. 2-3). Ad
indagarne le ragioni emerge il ruolo della morfologia
territoriale e principalmente l’altitudine, infatti le aree
montane del Beneventano hanno maggiori difficoltà ad
essere coperte dalla banda larga. Al contrario non vi è
una netta relazione fra la copertura della banda larga e
la grandezza in popolazione di tali comuni. Addirittura,
i comuni più grandi in termini di popolazione, quali
Benevento, Montesarchio e Telese Terme, nonostante la
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Figura 2
La provincia
di Benevento:
area interna della
Campania
Fonte: Rielaborazione
degli Autori da
Wikipedia.it

Figura 3
La banda larga
in Campania:
in evidenza i paesi
sottoposti a indagine
nella provincia
di Benevento
Fonte: Rielaborazione
degli Autori da
www.mise.gov.it/
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Figura 4
Sant’Arcangelo Trimonte:
un comune rurale dalla struttura
orografica limitata e privo anche
della banda larga
Fonte: google.it/maps

loro indubbia rilevanza sul territorio, presentano una
copertura solo parziale. Viceversa, fra i comuni che possono fregiarsi della copertura totale ritroviamo diversi
piccoli comuni, quali Arpaia o Tocco Caudio.
Il fenomeno si presenta variegato al punto da rendere difficile individuare regole generalizzabili su larga
scala, tali da avere un quadro di sintesi della fenomenologia. Al contrario, dai dati raccolti sul campo sono
spesso emerse ragioni contingenti. È necessario anche
precisare che nel corso del quinquennio 2005-2010, nonostante i diversi annunci periodici delle istituzioni, la
diffusione dell’ADSL nelle aree interne sia proceduta
molto a rilento. Ciò ha stimolato la nascita e la diffusione sempre più capillare di realtà imprenditoriali private:
si tratta di aziende che, a differenza della Telecom, forniscono la connessione con la tecnologia WI-FI, senza
fili, distribuendo la banda per mezzo di antenne istallate
sul territorio e fornendo ai loro clienti appositi router
e antenne esterne per potersi connettere. Pur con tale
contributo, nel periodo 2010-2014, il radicamento della
banda larga non è ancora completo e omogeneo, difatti
vi sono ancora comuni del tutto privi come Sant’Arcangelo Trimonte (fig. 4), o comuni nei quali non funziona
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adeguatamente come Limatola. Per questi motivi questi
due comuni sono stati presi in considerazione per la
presente ricerca aggiungendovi Guardia Sanframondi,
che è, invece, totalmente coperto da banda larga e sulla
carta non affetto da digital divide dal punto di vista del
mero accesso. In questo senso appare ancora più interessante indagare la capacità di un territorio di esprimersi ‘cartograficamente’ o di persistere in situazioni di
silenzi cartografici.

3.1 Il campione
I tre comuni individuati per l’indagine, come si è accennava prima, sono: Sant’Arcangelo Trimonte, Limatola e
Guardia Sanframondi. Il primo è un piccolo paese non
montano, collocato, all’incirca a 363 metri sul livello
del mare, con una superficie di 9,9 Km2. Il numero di
abitanti è ridotto – 619 – suddivisi in 292 famiglie e
con una densità di popolazione per Km2 di 65,3. Il secondo è un paese di 4142 abitanti che si estende su una
superficie di circa 18 km2. È collocato ai margini della
provincia beneventana lungo il confine ad ovest, verso
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Caserta. La distanza rispetto ai capoluoghi di provincia
è pari a circa 55 km da Benevento e circa 18 km da
Caserta. Il comune si estende su un’area stretta e allungata, lungo la quale si distribuiscono 4 frazioni: Biancano, Limatola, Casale di Limatola e Giardoni. Il terzo
è un paese parzialmente montano, collocato, all’incirca,
a 428 metri sul livello del mare, con una superficie di
21 Km2. Il numero di abitanti è pari a 5.175, suddivisi
in 2.008 famiglie e con una densità di popolazione per
Km2 di 251,6.
Complessivamente sono state realizzate tra Ottobre
2013 e Febbraio 201463 interviste – 35 uomini e 28
donne – così distinte: 19 studenti, 17 pensionati e 27
adulti impegnati nel mondo del lavoro. Nessuno studente lavora e tutti gli anziani sono, ovviamente, pensionati, qualcuno analfabeta. Le professioni dei capifamiglia, invece, sono diverse: commercialista, casalinga,
operaio, geometra e insegnante, ma anche imprenditore,
dirigente pubblico, agricoltore. La varietà e la variabilità delle risposte ottenute, unitamente alla delicatezza del tema affrontato, hanno palesato l’adeguatezza
dell’adozione di domande a risposta aperta, sottoposte
in modalità face to face come strumento di indagine: le
possibili alternative, quali domande a risposta multipla
o di domande a risposta aperta sottoposte a distanza,
seppur di più semplice impiego, avrebbero comportato
il rischio di una sintesi eccessiva e/o di una banalizzazione dei temi affrontati; conseguentemente si sarebbe
potuta determinare solo un’approssimazione delle risultanze che sono potute emergere invece grazie alla metodologia adottata.

3.2 Place attachment
Il 70% del campione è legato al proprio paese. I legami
affettivi accomunano il place attachment delle tre categorie. Inoltre, sia per i capifamiglia che per i giovani
è importante la tranquillità del luogo e il fatto che sia
incontaminato. Fondamentali sono, quindi, gli aspetti
ambientali. Inoltre, un ruolo di primo piano rivestono
gli affetti e i ricordi, ma emerge anche un forte attaccamento ai beni immobili, in particolar modo alla terra,
quella terra che ha consentito di superare, grazie ai suoi
frutti, i momenti difficili. D’altra parte, il legame con la
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terra, intesa come bene immobile, è molto forte per gli
anziani, che si sentono quasi in debito con quei campi che hanno permesso loro di vivere dignitosamente.
Essi sono “radicati” nel proprio paese e “non riuscirebbero ad immaginarsi in un posto diverso”. Il restante
30% del campione, rappresentato da giovani e adulti,
dichiara però di non essere molto legato al proprio territorio. Incidono negativamente l’aumento crescente dei
disagi e delle difficoltà e il conseguente peggioramento
della qualità della vita. Essi, inoltre, sono insoddisfatti
dell’ambiente culturale, che rende anche difficile istaurare rapporti interpersonali, o provano insofferenza nel
dover vivere in piccoli centri. Il legame con il territorio
in alcuni giovani va affievolendosi anche perché il mutare dei bisogni non è accompagnato da un’evoluzione
dell’offerta dei servizi. È interessante notare che i capifamiglia per i quali non c’è alcun place attachment sono
donne. Il paese per loro “è stretto” e questo prescinde
dal titolo di studio o dalla professione.

3.3 Place retention
La capacità del territorio di trattenere i propri abitanti,
sulla base di quanto emerge dalle interviste, è limitata,
tranne per i pensionati. Questi ultimi infatti mostrano
un fortissimo radicamento, benché, ad esempio, gli anziani di Sant’Arcangelo Trimonte affermino di incontrare non poche difficoltà nella loro routine quotidiana
per l’assenza di una farmacia efficiente, della guardia
medica e di forme di assistenza per gli over 65, ma anche per la mancanza di un sportello postale funzionale
e aperto tutti i giorni, e persino dei supermercati. Ultima
“difficoltà” riscontrata è la convivenza con la discarica, che ha deturpato il paesaggio, modificandolo significativamente, e inquinato l’ambiente. Queste criticità
sono però avvertite dagli adulti e dai giovani degli altri
due comuni: Limatola e Guardia Sanframondi. Infatti,
puntualizzano i problemi dei trasporti, la cattiva tenuta delle strade, l’inadeguata organizzazione degli spazi
(con la presenza di non poche barriere architettoniche
per i disabili).
Tuttavia, sempre il campione di Sant’Arcangelo Trimonte avverte la mancanza della banda larga. A differenza dei pensionati, gli adulti intervistati individuano
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anche i costi derivanti dall’assenza di servizi e attività
e sono:
– monetari: è necessario spostarsi altrove per diverse
esigenze e la spesa mensile di carburante è elevata;
– temporali: per i frequenti spostamenti;
– psicologici: lo stress cresce e i cittadini si sentono
“davvero disagiati”.
Inoltre, i giovani precisano l’assenza di spazi per l’aggregazione giovanile, di strutture per l’intrattenimento e di alcuni servizi, come, per esempio, la biblioteca.
Ritengono la banda larga indispensabile, come è fondamentale una maggiore attenzione da parte degli enti
locali per i loro bisogni.
Mentre i pensionati, pur lamentandosi delle carenze, considerano impossibile l’allontanamento dal proprio
paese, il punto di vista degli adulti e dei giovani è diverso: essi prendono in considerazione il trasferimento in
altro comune. In questo caso, le variabili sono il lavoro e
la disponibilità dei servizi. Le opportunità professionali
sono determinanti per scegliere di rimanere nel proprio
paese o al contrario di spostarsi altrove. Per alcuni giovani, la prospettiva dell’abbandono del paese in cui sono
cresciuti viene, quindi, vissuta come una inevitabile necessità. A prova di ciò, la disponibilità di servizi incide
come elemento favorevole a Limatola, poiché il territorio
offre un ampio ventaglio di attività commerciali.
Nel complesso emerge un rapporto ambivalente con
le istituzioni locali, alcuni intervistati mostrano fiducia e
soddisfazione per l’azione politica, altri invece accusano
le istituzioni perché non attente ai bisogni della collettività e poco collaborative. L’opinione sul tema, però, non
è mai netta e nelle argomentazioni si evidenziano pregi
e difetti dell’azione amministrativa, facendo riferimento
tanto a opere eseguite quanto a interventi mancati.

3.4 Rapporto con il web
Il problema del digital divide si presenta con un forte
accento generazionale e costituisce un caso di silenzio
cartografico: tutte le persone giovani utilizzano internet, ma con differenti fini ed intensità, mentre persone
più mature o anziane manifestano difficoltà o necessi-
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tano di una intermediazione nell’accesso al web. La sua
assenza è ovviamente molto avvertita a Sant’Arcangelo
Trimonte. La banda larga qui contribuirebbe sicuramente a migliorare la vita del paese, rendendo più facile
l’accesso alle informazioni e ad alcuni servizi, riducendo gli spostamenti (grazie alla possibilità di acquistare
on line!), agevolando la vita degli studenti e dei professionisti, in particolare dei produttori locali, che potrebbero creare appositi siti per la vendita diretta dei loro
prodotti. I giovani, più di ogni altra categoria, avvertono molto la mancanza della connessione veloce e, a loro
parere, la banda larga potrebbe consentire la valorizzazione dei prodotti locali e persino il miglioramento della
qualità della vita per gli anziani. In definitiva, tutti gli
abitanti del paese credono che la banda larga migliorerebbe il territorio e potrebbe essere un fattore di place
retention soprattutto per le generazioni future.
Peraltro, pure laddove la banda larga è presente, non
è sfruttata pienamente ed il web è considerato principalmente uno strumento per la socializzazione e l’intrattenimento. Pochi intervistati sono consapevoli dei
vantaggi professionali ed economici che possono derivare dall’interazione virtuale e la produzione di applicazioni e contenuti geocodificati. Anche laddove la copertura è totale, la mentalità sembra essere “chiusa” verso
il web, che, invece, potrebbe essere fondamentale per
evitare la migrazione “non voluta” dei giovani. Insomma, nel valutare l’impatto della banda larga sul miglioramento del rapporto con il territorio, gli unici aspetti
che emergono in modo significativo sono l’opportunità
di agevolare la socializzazione fra gli individui tramite
un uso massiccio dei social network e la possibilità di
facilitare la comunicazione commerciale.

3.5 Problematiche e prospettive emerse dalle
interviste
Dalle interviste emergono i problemi delle aree interne del Beneventano ma anche la poca attenzione per il
ruolo nevralgico che il web può assumere. Sicuramente
a Sant’Arcangelo Trimonte vi è la piena consapevolezza
della sua importanza e di come potrebbe incidere positivamente sulla qualità della vita di questa comunità.
Tuttavia, nonostante il web sia oggi indispensabile, si
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evince che i cittadini degli altri due comuni sottoposti
ad indagine non hanno ancora una piena consapevolezza dello strumento, ponendosi troppo spesso in una
posizione di “consumatori” dei servizi e solo raramente
nella veste di “produttori”. Si possono anzi mettere in
evidenza tre aspetti significativi che costituiscono fattori di silenzio cartografico:
1. lo strumento viene concepito quasi esclusivamente
per i suoi aspetti più ludici, ignorando o sottovalutando la portata strategica che questo sta assumendo
nelle moderne realtà economiche e civiche;
2. la mera implementazione dell’ICT non costituisce di
per sé un traguardo se da esso non derivano risultati
apprezzabili; per dare efficacia allo strumento occorre mettere sul campo professionalità in grado di
affrontare con successo le nuove e cruciali sfide poste da un ambiente virtuale e geocodificabile quali
sono il web e il geoweb;
3. non è possibile trascurare l’ingente impegno finanziario che occorre destinare agli interventi di natura infrastrutturale né la mancanza di adeguata
formazione in senso geocartografico di sufficienti
segmenti di popolazione; allo stesso tempo occorre
valutare adeguatamente il ritorno in termini di rafforzamento della capacità competitiva e di coesione
dei luoghi.
Peraltro, è curioso osservare che, proprio la precocità
con la quale Limatola ha acquisito tale servizio, abbia scemato nel tempo l’interesse verso lo strumento
e i suoi possibili utilizzi produttivi. La presenza della
banda larga è un presupposto e non un risultato: affinché internet e i suoi strumenti diano i frutti ai soggetti
presenti sul territorio è necessario trovare modalità di
integrazione dell’ITC nella quotidianità di ogni giorno,
perlomeno nelle realtà commerciali; è altresì necessario
stimolare la creatività imprenditoriale al fine, non solo,
di migliorare la comunicazione, ma introdurre nuovi
modelli organizzativi e commerciali, quali ad esempio il
telelavoro, la ricerca di lavoro on line, il web marketing
e il geoweb. Questo salto di qualità non è per nulla semplice o automatico. Il largo utilizzo di internet da parte
della generalità dei soggetti ha creato e alimentato false
convinzioni o ingenuità sul tema. Purtroppo il miope
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approccio delle persone, ancora legate al business tradizionale e poco consapevoli delle reali potenzialità dei
nuovi paradigmi economico-organizzativi proposti da
internet, anche per la scarsa propensione a destinare risorse e budget nel settore, rende il problema difficile da
affrontare. Questo tipo di autocoscienza, che purtroppo
non è ancora generalizzata, rappresenterebbe un primo
positivo passo per poter assistere in futuro a risultati
apprezzabili. In tale contesto i possibili interventi operativi da implementare sono i seguenti:
• Intervento della pubblica amministrazione: l’e-governement fornisce ai cittadini molti vantaggi in
quanto non solo consente di ottenere più facilmente
informazioni presso gli enti pubblici, ma facilita anche il disbrigo delle pratiche amministrative, riducendo i tempi di attesa. Inoltre, l’amministrazione in
linea favorisce l’instaurarsi di un contatto più diretto tra cittadini e amministratori.
• Incentivazione della creazione di siti web per le piccole e medie imprese presenti sul territorio: a seconda dell’attività svolta, della dimensione, del bacino di
clientela potenziale e delle disponibilità finanziarie si
avranno diverse strategie web ottimali. Nei casi più
semplici si adotteranno semplicemente dei siti vetrina, di natura spiccatamente informativa; mentre nei
casi più complessi si potranno adottare siti dinamici
al cui interno potrebbero integrarsi blog informativi, e-commerce, nonché pensare a strategie integrate
basate su diversi strumenti (ad esempio social network, applicazioni per dispositivi mobile, etc.).
• Promozione del territorio tramite web marketing e
geoweb: far conoscere il territorio, le sue specialità
enogastronomiche, promuovere eventi, risorse artistiche e naturalistiche del territorio rappresentano
un volano di sviluppo per quasi tutte le attività economiche presenti; favorire comunicazioni a fini di
rappresentazione e progettazione territoriale; esercitare cittadinanza attiva.
• Formazione specifica all’uso delle tecnologie web:
questo aspetto è una diretta risposta a quella scarsa
autocoscienza sui possibili usi dello strumento cui si
accennava prima. Gestire la presenza, la comunicazione e l’interazione sul web necessita di una specifica formazione e solo se si conoscono gli strumenti
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e le funzionalità offerte si può pensare al modo in
cui sfruttarle. Inoltre, l’efficacia degli strumenti, anche laddove opportunamente implementati, dipende
da una gestione pianificata e coordinata dei diversi
canali comunicativi della rete (sito web personale,
siti web istituzionali, siti web tematici, email marketing /newsletters, social network, etcetc).
• Creazione di un network virtuale fra le attività commerciali: si potrebbero creare consorzi fra i diversi
operatori agricoli operanti sul territorio (eventualmente coinvolgendo anche quelli dei paesi limitrofi)
al fine di offrire i loro prodotti (singolarmente o in
combinato), abbattendo in questo modo i costi di
intermediazione e offrire ai loro clienti alimenti artigianali, freschi e perfettamente tracciabili.

4. La banda larga in Molise
La diffusione della banda larga in Molise (fig. 5) è recente
e frutto di una necessità accuratamente puntualizzata
dal Report regionale dell’Osservatorio ICAR PLUS
sull’Interoperabilità e sulla Cooperazione Applicativa
(2010) in questi termini: «l’arretratezza nel campo delle
infrastrutture ICT rispetto alle aree più evolute d’Italia è
un grosso ostacolo per lo sviluppo dell’economia molisana, specialmente in una fase in cui i sistemi di comunicazione rappresentano un’importante leva di competitività rispetto al mercato».
L’ente regionale ha preso atto della situazione e si
è fatto carico di avviare il piano strategico di attuazione del Sistema Telematico Molise (Piano STM), nonché
l’Accordo di Programma Quadro “Società dell’Informazione”. La figura 6 mostra gli esiti di questo processo,
cominciato nel 2010 e ora in corso di realizzazione: i
comuni in rosso sono ancora privi della copertura della
banda larga, quelli in verde chiaro ne usufruiscono in
modo parziale, quelli in verde scuro in modo totale. Per
precisione bisogna chiarire che l’utilizzo risulta parziale
quando sono presenti solo reti wireless, quindi di bassa potenza, mentre è considerato totale per la presenza
della connessione molto veloce.
Come si può evincere, non solo vi sono ancora comuni privi della banda larga, ma non sono molti quelli
che possono vantare una copertura totale e tecnologica-
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mente evoluta. Alcuni sono paradossalmente spaccati a
metà: l’area dell’abitato è digitalizzata, escludendo però
le frazioni e le zone agricole prive di abitazioni. Le condizioni geografiche – il territorio molisano è classificato
come montuoso per il 55,3% e collinare per il 44,7%
– limitano la diffusione della banda larga al punto che
solo la Telecom è in grado di fornire un servizio efficiente, mentre altri gestori non riescono agevolmente ad
inserirsi nel territorio molisano, per cui gli utenti non
possono usufruire di offerte competitive (Sarno 2012).
Se, dunque, l’innovazione tecnologica appare vantaggiosa per questa regione, essa stenta a diventare
concreta e sembra aggiungersi alle problematiche socioeconomiche ivi presenti. Infatti, il complessivo sistema
produttivo è ancorato a settori tradizionali e penalizzato da una diffusa modestia nella dotazione dei servizi
(Fuschi et al. 2007), benché non manchino aziende con
specializzazioni innovative attinenti al turismo, all’ambiente o al terziario avanzato (Sarno 2012). Inoltre, le
piccole imprese, principalmente collegate alle attività
agricole, hanno un’impropria distribuzione sul territorio (Marchetti 2008). Ecco perché i risultati dell’indagine condotta nel 2010 dalla Confindustria collocano,
in relazione agli indici sintetici di sviluppo economico, le province di Campobasso e Isernia rispettivamente al settantanovesimo e all’ottantesimo numero d’ordine, quindi ad un livello medio-basso (Quirino, Rosa
2010). Peraltro, tale contesto, segnato dall’emigrazione
e dall’esodo rurale, si contraddistingue per una continua erosione della residenzialità fino allo spopolamento
in alcune sezioni territoriali (Sarno 2012, Pesaresi 2014).
Ebbene, la banda larga, pur non essendo la panacea di
ogni problema, può essere davvero un’opportunità, per
cui è sembrato opportuno comprendere il punto di vista
della popolazione su questo tema attraverso interviste
somministrate a micro-campioni, secondo le metodologie qualitative proprie delle discipline sociali, che da
qualche tempo trovano riscontro anche negli studi geo
grafici (Clifford et al. 2010, Loda 2010).
Le interviste sono state somministrate nei comuni che si
trovano nelle aree più problematiche della regione dal
punto di vista socio-economico: il Medio Molise, la sezione territoriale antistante alla costa, e l’Alto Molise,
area montuosa al confine con l’Abruzzo. Del primo, che
fa parte della provincia di Campobasso, sono stati scelti
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Figura 5 – I centri principali del Molise. Agnone in Alto Molise e Larino nel Medio Molise sono stati sottoposti a indagine
Fonte: De Agostini, 2007

Figura 6
La banda larga in Molise: in
evidenza i comuni oggetto
dell’analisi sul campo
Fonte: Rielaborazione degli
Autori da www.mise.gov.it/
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Figura 7 Localizzazione di Pietrabbondante: tipico comune appenninico, noto per i suoi resti archeologici ma privo di banda larga
Fonte: www.sanniti.info

Colletorto, Larino e Santa Croce di Magliano, poiché ciascuno rappresentativo delle tre tipologie: copertura totale, parziale e assenza della banda larga. Dell’Alto Molise,
che fa parte della provincia di Isernia, sono stati scelti i
comuni di Agnone, Capracotta e Pietrabbondante. I primi due comuni usufruiscono della copertura totale della
banda larga, benché solo nei centri abitati e non nelle
frazioni, mentre Pietrabbondante ne è completamente
privo (fig. 7). In aggiunta sono state somministrate alcune interviste nel comune di Oratino per indagare il punto
di vista di chi vive nella prima corona di Campobasso e
sulla carta quindi in una posizione meno svantaggiata.

4.1 Il campione
Come si è accennato, i comuni sottoposti ad indagine
sono sette. Colletorto, comune del Medio Molise, sorge
su una collina a circa 600 metri slm, circondato da ulivi
secolari e da coltivazioni di cereali. Conta poco più di
2000 abitanti (ISTAT 2013); oltre a condividere criticità
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diffuse anche in altri paesi molisani, nel 2002 ha subito
danni di un certo rilievo dal terremoto del 31 ottobre.
Questo ultimo decennio è stato dunque particolarmente
faticoso e volto alla ricostruzione, che tuttavia è stata
considerata un’opportunità. Usufruisce della presenza
parziale della banda larga.
Larino, uno dei maggiori comuni molisani con oltre
7.000 abitanti (ISTAT 2013), ha una posizione geografica di cerniera tra il Medio Molise e la fascia costiera. È
dotato di diverse strutture pubbliche e private, mentre la
fertilità del suo agro rappresenta un fattore importante,
principalmente per la produzione di olio. Pur risentendo
del depauperamento dovuto all’emigrazione, ha conservato una sua solidità socio-demografica diventando un
centro di riferimento per i comuni circostanti, ma sta
lottando per conservare i reparti ospedalieri. Usufruisce della copertura totale della banda larga nel centro
abitato.
Santa Croce di Magliano è anch’esso un comune del
Medio Molise, situato sulle colline delimitate a valle dal
fiume Fortore. Con una popolazione di circa 4.760 abi-
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tanti (ISTAT 2013) – taglia demografica significativa nel
contesto molisano – si distingue per la sua produttività
agraria. Infatti, qui si produce dell’ottimo olio e vi sono
anche delle aziende agricole molto attive e qualche piccola industria alimentare. In questo quadro complessivamente positivo, l’arrivo della banda larga è stato
a lungo desiderato ed è in fase di completamento, ma
solo nella parte abitata del paese, mentre la zona agricola, confinante con la Puglia, è del tutto scoperta. La
popolazione ha fatto pressione sui rappresentanti locali
perché il paese fosse digitalizzato e i lavori sono stati
realizzati di recente, tra il 2011 e il 2012.
Agnone è il comune più significativo dell’Alto Molise, con circa 5.100 residenti (ISTAT 2013). È centro di
riferimento per tutta la popolazione dei comuni circostanti grazie alla posizione geografica e alla sua storia,
benché anche qui i flussi migratori siano stati consistenti. Tuttavia, questa sua funzione è oggi in crisi, perché la mancanza di investimenti funzionali e la scelta
politica dell’assistenzialismo non hanno arrestato i trasferimenti degli agnonesi. Oggi, la cittadina difende il
suo ruolo, al pari di Larino, tramite mobilitazioni, ad
esempio, contro lo smantellamento dei reparti ospedalieri. Usufruisce della banda larga in forma parziale,
benché siano in corso di realizzazione lavori per potenziarla almeno nel centro abitato.
Capracotta con i suoi 1.421 m slm è, dopo Rocca
di Cambio, il comune più alto dell’Appennino. È anche
un’importante località sciistica con imponenti impianti. I residenti sono all’incirca un migliaio (ISTAT 2013)
e il paese sta cercando di imporsi come meta turistica
invernale per lo sci, estiva per la bellezza dei paesaggi
montani. Ha subito come gli altri paesi dell’Alto Molise
una forte perdita di popolazione, ma vorrebbe utilizzare le sue potenzialità naturalistiche come antidoto allo
spopolamento. In relazione alle prospettive turistiche il
paese usufruisce della banda larga a copertura totale.
Pietrabbondante, ubicato a 1.027 m slm, ha appena
784 residenti (ISTAT 2013), perché ha conosciuto una
costante diminuzione dei residenti per i flussi migratori
e per la progressiva riduzione delle nascite. È noto per
gli interessanti resti archeologici, di origine sannita, ivi
presenti, che sono oggetto di studio da parte di specialisti. Ma è pregevole anche dal punto di vista naturalistico per la presenza di morge che, come imponenti maci-
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gni, circondano l’abitato. Poche le prospettive attuali e
le attività economiche presenti; pur essendo meta di visitatori, infatti non è una località turistica perché mancano strutture alberghiere. L’assenza della banda larga è
stata resa nota da una trasmissione Rai sul digital divide
italiano (settembre 2013).
Infine, Oratino è uno dei comuni della prima cintura
di Campobasso, con circa 1.500 abitanti (ISTAT 2013).
Ubicato a circa 800 m slm, conserva un interessante
borgo antico. In passato era abitato da artigiani e contadini, mentre oggi molti dei suoi residenti lavorano
prevalentemente a Campobasso. Il paese usufruisce di
un ottimo collegamento della banda larga.
In questi comuni, tra il settembre 2013 e il marzo
2014, sono state realizzate 89 interviste – 58 uomini e 31
donne – secondo lo schema riportato in appendice, così
distinte: 22 studenti, 22 pensionati e 45 adulti impegnati
nel mondo del lavoro. Il campione degli studenti spazia
da chi frequenta la scuola secondaria di secondo grado agli universitari e persino ai laureati. La casualità ha
così permesso di sondare il punto di vista di giovani che
hanno studiato e che sono in cerca di occupazione sia
con il diploma sia con la laurea. Il campione degli adulti,
tra i trenta e i sessantacinque anni, è costituito tanto da
dipendenti pubblici quanto da imprenditori o dipendenti
di enti privati. Vi è stata anche la possibilità di intervistare un disoccupato. Infine il campione dei pensionati è
rappresentativo di diversi mestieri e professioni.

4.2 Place attachment
Il 70% del campione mostra un forte legame con la propria terra. Lo ius soli è il primo fattore richiamato dagli
intervistati; il loro attaccamento appare così solidissimo
e nello stesso tempo scontato; il paese rappresenta le
origini, la famiglia, insomma il proprio percorso affettivo
e umano. Gli intervistati dell’Alto Molise, a questo primo
fattore, ne aggiungono altri: la bellezza del territorio, la
storia, le tradizioni e la cultura del luogo. In tale contesto, i capracottesi manifestano anche la volontà di voler
continuare a vivere nel proprio paese; sembra insomma
che almeno una volta nella loro vita si siano posti il problema di andar via e abbiano poi deciso di rimanervi. Vi
è comunque un’eccezione: un imprenditore ha dichiarato
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di non avvertire il legame con il territorio, preoccupandosi piuttosto del suo lavoro. Il suo punto di vista emerge
con maggiore nettezza in un clima che tende a mantenere una relazione ‘enfatica’ con il proprio paese.
Il legame con il territorio è avvertito anche da chi
vive nel Medio Molise e persino da chi qui è in cerca
di occupazione, benché i pareri critici siano meno infrequenti e finiscano per rappresentare il 30% del campione. Essi non si sentono legati al loro comune e forniscono una precisa motivazione: non offre prospettive,
non è valorizzato e non ha identità. È anche opportuno
evidenziare che le criticità non hanno età, ma sono rappresentate dagli studenti, dai professionisti e dai pensionati, con la differenza che chi è più giovane esprime
il proprio disappunto in modo forte, mentre chi è anziano sceglie come risposta, alla domanda se sia legato al
suo territorio, un educato e laconico abbastanza.

4.3 Place retention
Il legame con il proprio paese non si traduce in soddisfazione. Gli intervistati, sia pure con cautela, mostrano
anzi una certa insoddisfazione; qualcuno più bonario
dichiara di accontentarsi, dandosi però da fare in prima persona, ma le critiche sono diverse e spaziano da
quelle “classiche”, come i trasporti, a quelle più evolute
come la mancanza di internet veloce o la scarsa ricezione telefonica. Essi, consapevoli delle criticità proprie del
Molise, lamentano difficoltà nei trasporti e nelle comunicazioni, la mancanza di prospettive lavorative, l’assenza di attività culturali e ricreative, persino di strutture come i supermercati.
Gli imprenditori precisano che incontrano difficoltà
nella commercializzazione e valorizzazione dei propri
prodotti, nonché nella ricerca di manodopera professionale. I giovani avvertono la mancanza di prospettive future, di non poter essere in collegamento con il
mondo, a cominciare dall’assenza di servizi online delle
biblioteche regionali o di strutture ricreative.
La vivibilità è quindi limitata e, a detta dei residenti, il
Molise meriterebbe di essere valorizzato così da migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti. I pensionati,
pur essendo ritornati volontariamente a vivere nel paese
d’origine, ne notano i limiti ma li accettano. Gli studen-
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ti, a loro volta, denunciano le difficoltà di collegamento
tanto nei trasporti quanto nelle telecomunicazioni, però
si proiettano anche al di fuori del loro ambiente. In una
certa misura soffre maggiormente chi lavora ed opera
nel proprio paese, perché quotidianamente deve scontrarsi con i diversi disagi. Vi è dunque un’insoddisfazione generale che conosce delle punte molto alte e che è
espressa con maggior forza dai professionisti.
In particolare, tra i diversi limiti, è sottolineato tanto
il digital divide quanto la copertura parziale della banda larga. Anche nel caso dei comuni dotati, almeno nel
centro abitato, il potenziale digitale non è sfruttato a
pieno, come dimostra la lentezza dei sistemi informatici
negli uffici pubblici.
In relazione a tali criticità, alcuni intervistati non mostrano un rapporto felice con le istituzioni, alcuni anzi
hanno il coraggio di dire che non appaiono “adeguate”.
Una parte del campione è anche in grado di individuare
le responsabilità dei decisori politici, difatti qualcuno
dichiara che il rapporto con le istituzioni locali è sempre
difficile per la mancanza di disponibilità verso i cittadini
da parte degli amministratori. Tuttavia, pur tra tante criticità, una parte del campione conserva un atteggiamento
di fiducia, maggiormente però verso la comunità.

4.4 Il rapporto con il web
Il web è riferimento fondamentale per il lavoro, per le
informazioni, per gli studi, ma soprattutto per superare
l’isolamento. Internet è un flusso comunicativo che apre
impensabili prospettive e che consente una full immersion necessaria per chi è consapevole di vivere in un
contesto decentrato. I molisani usano quotidianamente
il web per lavoro, viaggi, comunicazioni e informazioni;
fanno acquisti, programmano le loro vacanze online,
partecipano ai social network.
In quest’ottica, l’assenza della banda larga a Pietrabbondante e a Santa Croce di Magliano è avvertita da
tutti. Anche i pensionati, pur poco propensi ad utilizzare il PC, ne riconoscono l’importanza: non usano il
computer, ma è fondamentale per i giovani. La banda larga è considerata come l’artefatto per adeguarsi
ai tempi e per avere a disposizione maggiori servizi. Il
sindaco di Pietrabbondante ben chiarisce che i paesi di
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montagna dovrebbero avere precedenza per tutti i servizi e che quindi il digital divide di questi comuni andrebbe risolto. Tutti sono convinti che la rete possa rappresentare un fattore decisivo per la qualità della vita e per
la permanenza in loco; tuttavia sono anche consapevoli
che mancano anche altri servizi, come i trasporti, e che
quindi la banda larga da sola non è la soluzione di tutti
i problemi.
Negli altri comuni, pur dove la copertura è totale,
gli utenti gradirebbero una linea sempre più veloce e
la possibilità di scelta tra più gestori. L’utilizzo del PC
e della connessione è infatti funzionale alle relazioni
umane e sociali, a cogliere le opportunità dell’e-commerce e a svolgere in modo più adeguato la propria professione. Inoltre, il web e il geoweb sono anche luogo di
confronto culturale o mezzo per mantenere contatti con
persone lontane. In tal modo, l’interazione virtuale e la
autorappresentazione cartografica mediata da Internet
ricostruiscono legami spezzati dall’emigrazione.
Insomma, l’indagine ha registrato un’utilizzazione
del web a tutto campo, seppure non ancora come geoweb, per cui la cittadinanza vorrebbe usufruire ovunque
di una banda larga potenziata e della presenza di diversi
gestori per offerte più vantaggiose.

pare un artefatto necessario per uscire dall’isolamento,
per comunicare, ma anche per pubblicizzare la ditta o
il ristorante, l’azienda agricola o l’impresa. È insomma
un mare magnum di vantaggi e possibilità nel quale i
molisani vogliono immergersi.
Vi sono poi le singole situazioni: Pietrabbondante è
ampiamente penalizzato dall’assenza della banda larga,
ma tutti i comuni dell’Alto Molise richiedono maggiore
attenzione alla geografia del loro territorio per avvantaggiarsi dell’innovazione tecnologica. I comuni del Medio
Molise, a loro volta, presentano zone non servite perché
agricole, dove persino un obsoleto cellulare non è utilizzabile. Tale limite fa sì che una parte di questi territori rimanga in uno stato di ‘arretratezza’ maggiore. In sintesi,
la banda larga è effettivamente un’opportunità da concretizzare in Molise, a patto che non sia un’innovazione
isolata; essa è un elemento strategico se parte integrante
di un potenziamento delle infrastrutture che qui servono
(Sarno, 2015). Nello stesso tempo, appare necessaria una
partecipazione realmente attiva dei cittadini, a volte rassegnati e in attesa di decisioni calate dall’alto. La banda
larga così non sarà solo un supporto all’informazione, al
commercio e alle relazioni sociali, ma anche alla costruzione di una democrazia partecipativa.

4.5 Problematiche e prospettive emerse
dalle interviste

5. Conclusioni

Dall’indagine, sono emersi i problemi strutturali del
Molise. Se il proprio paese non è rinnegato perché rappresenta le origini, i limiti di ciascuno sono ben chiari agli intervistati e sembrano unire i diversi comuni,
benché abbiano storie territoriali diverse. Anzi maggiori criticità sono puntualizzate dai residenti di comuni
che presentano sulla carta situazioni socio-economiche
meno difficili, forse perché hanno maggiore consapevolezza di ciò che vorrebbero. La banda larga è considerata un beneficio da tutti e per tutti, innegabilmente.
Anche gli anziani, che non utilizzano il PC, sono convinti della sua utilità, ma sicuramente i professionisti,
gli imprenditori e i giovani vorrebbero usufruire di una
copertura più affidabile e a prezzi più competitivi. Vi è
poi attenzione a tutte le innovazioni tecnologiche, sempre da parte dei giovani e dei professionisti. Il web ap-
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I risultati emersi dalle indagini sul campo sono diversi:
innanzi tutto il divario digitale non riguarda solo il cosiddetto Sud del mondo, ma è presente anche nei contesti
avanzati perché non vi è un’uniformità nella diffusione e nella gestione dei processi tecnologici. Si registra
poi una diseguaglianza nella capacità di rappresentare e
mettere in valore il territorio o di esercitare cittadinanza
attiva tramite contenuti geocodificati e pratiche di
interazione da geoweb. Inoltre la ricerca svolta testimonia disequilibri nelle geografie della conoscenza e silenzi cartografici così come richiamato nell’introduzione a
questo lavoro. Alcuni intervistati hanno mostrato di essere informati e collegati, mentre altri hanno una conoscenza limitata e sono scarsamente collegati. Peraltro,
non sono sempre consapevoli del ruolo delle istituzioni.
Ecco perché il lavoro sul campo testimonia l’esistenza di
silenzi geo-cartografici.
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In sintesi, l’aspetto più interessante emerso dalle interviste è il seguente: il legame con la propria terra,
principalmente nei giovani e nei professionisti, è strettamente in relazione alla qualità della vita e dei servizi presente nel territorio di appartenenza; al riguardo è stato più volte precisato che la banda larga è un
elemento fondante della qualità della vita, soprattutto
nelle aree montano-rurali. Insomma, essa è un fattore
strategico e la sua assenza o presenza parziale costituisce differenza. Tuttavia, l’insoddisfazione non si traduce
sempre in mobilità per ragioni personali.
In uno scenario comune, però, non mancano differenze: i molisani sono maggiormente interessati all’utilizzazione del web da punto di vista professionale,
mentre i beneventani si pongono piuttosto come consumatori. La differenza trova le sue ragioni nelle criticità
produttive del Molise, ma prova anche come non solo
ogni comunità ma anche ogni individuo si vada costruendo una propria vision del web e di come fruirne o
come creare contenuti. In tal senso l’impostazione metodologica del lavoro sul campo è dunque corretta, perché ha consentito di intercettare singoli punti di vista.
Insomma, il web fa parte delle geografie della nostra
vita, e chi non ne usufruisce in alcuni casi ne è consapevole, in altri no. Pertanto, vi sono silenzi voluti e
silenzi imposti, ma sono sempre silenzi e danno luogo a
forme di marginalizzazione e divario.
Si possono anzi mettere in evidenza tre aspetti significativi che costituiscono fattori di silenzio cartografico:
1. lo strumento rete viene concepito quasi esclusivamente per i suoi aspetti più ludici, ignorando o sotto-

valutando la portata strategica che questo sta assumendo nelle moderne realtà economiche e civiche;
2. la mera implementazione dell’ICT non costituisce di
per sé un traguardo se da esso non derivano risultati
apprezzabili; per dare efficacia allo strumento occorre mettere sul campo professionalità in grado di
affrontare con successo le nuove e cruciali sfide poste da un ambiente virtuale e geocodificabile quali
sono il web e il geoweb;
3. non è possibile trascurare l’ingente impegno finanziario che occorre destinare agli interventi di natura infrastrutturale né la mancanza di adeguata
formazione in senso geocartografico di sufficienti
segmenti di popolazione; allo stesso tempo occorre
valutare adeguatamente il ritorno in termini di rafforzamento della capacità competitiva e di coesione
dei luoghi.
In conclusione, i risultati complessivi della ricerca
mostrano sia che le disparità tecnologiche nelle aree
montuose implicano disparità nella giustizia spaziale
e nella condizione umana a livello locale, sia l’urgenza di leggere in modo estensivo il concetto di digital
divide. Insomma, chiedono di verificare come la sensibilizzazione e formazione di competenze per l’elaborazione di contenuti geocodificati e relative applicazione
possano far uscire aree deboli da situazioni di silenzi
geocartografici. Ecco perché gli studiosi delle scienze sociali e delle politiche dovrebbero impegnarsi ad
elaborare, pianificare e attuare misure per ridurre le
disparità esistenti.

Avvertenze: ai fini della chiarezza dell’attribuzione della paternità o maternità della scrittura del testo, si esplicita
che si devono a Maria Paradiso i paragrafi o sottoparagrafi 1, 2, 3, 3.5; ad Alessandro Leto i paragrafi o sottoparagrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4; a Emilia Sarno i paragrafi o sottoparagrafi 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. Le conclusioni sono
frutto dell’elaborazione comune.
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Appendice – Tracce interviste utilizzate per la ricerca sul campo

Intervista A somministrata nei comuni privi di banda larga
Dati dell’intervistato
Età …….
Sesso ……….
Attuale condizione professionale (studente, professionista, imprenditore, docente, pensionato, etc.)
•
•
•
•
•
•
•

Sei legato al territorio in cui vivi? Perché?
Sei soddisfatto di ciò che il paese ti offre?
Quali sono le difficoltà che incontri nella tua routine quotidiana?
Qual è il tuo rapporto con le istituzioni locali?
Il paese è privo di banda larga, ne avverti la mancanza?
Pensi che la banda larga potrebbe migliorare la vita del paese?
La banda larga migliorerebbe il tuo rapporto con il territorio?

Intervista B somministrata nei comuni serviti dalla banda larga
Dati dell’intervistato
Età …….
Sesso ……….
Attuale condizione professionale (studente, professionista, imprenditore, docente, pensionato, etc.)
•
•
•
•
•
•
•

Sei legato al territorio in cui vivi? Perché?
Sei soddisfatto di ciò che il paese ti offre?
Quali sono le difficoltà che incontri nella tua routine quotidiana?
Qual è il tuo rapporto con le istituzioni locali?
Qual è il rapporto che hai con il web? Per cosa lo utilizzi?
Disponi di una connessione a banda larga?
Quale dispositivo utilizzi per la connessione?
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Riassunto

Abstract

Il presente studio si inserisce nella compagine delle ricerche geografiche finalizzate all’analisi multitemporale delle componenti, riguardanti l’edificazione, gli aspetti demografici e le varie tipologie
di verde in ambiente urbano, con particolare riferimento a un’area di
studio dell’attuale “Municipio Roma III”. Si tratta, infatti, di un contesto territoriale che, dagli anni Cinquanta del Novecento, è stato
soggetto a diverse fasi di crescita edilizia con dinamiche e direttrici
di sviluppo differenti, fino a determinare un fitto riempimento degli
spazi. Una valvola di sfogo, che genera riflessi positivi a livello percettivo e di qualità della vita, è dunque rappresentata dalle aree verdi, che – come evidenziato dalla letteratura internazionale – possono
rappresentare importanti luoghi di ricarica fisico-mentale. Mediante
una serie di applicazioni GIS, la produzione di specifici elaborati a
elevato grado di dettaglio e l’analisi puntuale degli aspetti quanti-qualitativi che connotano l’area in esame, si delinea un quadro
d’insieme multistrato e si esegue uno screening del territorio, atto
a ricostruire le principali tendenze in atto e a supportare proposte
progettuali tese al riordino e alla (ri)qualificazione.

This study is part of the collection of pieces of geographical research
aimed at the multi-temporal analysis of the components regarding
building development, the demographic aspects and the various typologies of green space in an urban context, with particular reference to a study area of what is now the “Municipio Roma III”. In fact,
this represents a territorial context which since the 1950s has been
subject to various phases of building growth with different development dynamics, leading to a dense filling of spaces. An escape valve,
generating positive aspects at the level of perception and quality of
life, is thus represented by green areas, which – as highlighted by the
international literature – can be important places to recharge one’s
batteries in, physically and mentally. By means of a series of GIS applications, the production of highly detailed specific processed data and
the accurate analysis of the quantitative-qualitative aspects connoting the area being examined, a multi-layer overview is defined and a
screening of the area carried out, aimed at reconstructing the main
ongoing trends and at backing up project proposals with a view to reorganisation and (re)qualification.
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1. Spunti sull’uso delle geotecnologie
per lo studio dei contesti urbani1
L’uso integrato dei Sistemi Informativi Geografici (GIS)
e delle immagini telerilevate consente di ricavare elementi essenziali per “radiografare” un contesto territoriale sotto molteplici prospettive, finalizzate a tracciare
un quadro d’insieme concernente le attuali caratterizzazioni e, in prospettiva diacronica, a comprendere le
trasformazioni avvenute nel corso dei decenni e i nuovi assetti delineatisi. I dati su ciascuna componente e
sul contesto generale, che si ricavano da una puntuale
analisi dell’urbanizzato, delle categorie di uso del suolo e degli aspetti socio-demografico-abitativi, a livello
di sezioni di censimento e anche di singoli edifici, divengono così nevralgici nell’ottica della pianificazione
strategica, del contenimento dello sprawl urbano, dell’identificazione di aree al limite delle loro capacità di
carico e di quelle che potrebbero assurgere a direttrici
preferenziali per la crescita di nuove zone residenziali.
La combinazione tra geotecnologie fondate su processazione ed elaborazione di immagini e cartografie
digitali e l’uso armonizzato di dati statistici e cartografie storiche georeferenziate in ambiente GIS, propedeuticamente all’analisi multitemporale e pluriscalare delle realtà urbane, fornisce dunque grimaldelli geografici
con cui scavare in profondità:
– quantificando le disomogeneità distributive e le modificazioni occorse nel tempo;
– facendo emergere gli ambiti più o meno esposti a
fenomeni di impatto;
– individuando le zone negli ultimi anni soggette a
tumultuosa crescita e quelle saturatesi nei decenni
addietro e attualmente in fase di flessione demografica ad appannaggio di aree di nuova edificazione,
che fungono da richiamo per determinate categorie
di abitanti;

1 All’interno del presente lavoro, i paragrafi 1-3 e 7 sono stati scritti da C. Pesaresi; i paragrafi 4-6 da D. Gallinelli. Gli Autori ringraziano il Prof. Carlo Cellamare (Sapienza Università di
Roma) per gli spunti di metodologia applicativa forniti per ricostruire il processo di edificazione e analizzare la situazione del
verde urbano all’interno dell’area di studio.
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– mostrando le peculiarità e i tratti distintivi delle aree
di recente espansione e al loro interno gli elementi
in grado di assumere ruoli di nuova centralità;
– facendo comprendere se lo sviluppo edilizio di certe
zone è dettato da reali esigenze o da comportamenti
speculativi che non trovano riscontro nella domanda, ma che sono prevalentemente frutto di interessi
economici o di accordi di convenienza tra costruttori e istituzioni.
È possibile così riconoscere gli hotspots (Manonmani,
Divya Suganya, 2010) dove si concentrano aspetti di
notevole rilevanza o fenomeni di cambiamento di uso
del suolo particolarmente accentuati (Shalaby, Tateishi, 2007), identificando tendenze, pattern distributivi
e processi che andrebbero rettificati o incentivati per
innescare miglioramenti su più livelli, locali, comprensoriali e complessivi (Chen et al., 2000; Weng, 2002;
Verburg et al., 2004).
I rilevamenti sul campo permettono, poi, di ricavare
ulteriori dati e informazioni puntuali, acquisibili in forma digitale sia tramite GPS, per spingersi in analisi di
uso del suolo e indagini perlustrative con elevato grado di dettaglio, giacché incentrate sulle singole strutture abitative, commerciali, culturali ecc., sia mediante
documentazione fotografica importabile negli elaborati
cartografici per dare un’idea specifica di quanto effettivamente presente e avvenuto.
Con il supporto dei GIS e delle tecnologie geospaziali, un contesto territoriale può essere altresì sottoposto a screening geografico nell’intento di valutare la
dotazione di aree verdi e parchi urbani e la loro effettiva fruibilità da parte dei residenti, poiché – a fronte
dell’espansione caotica e accelerata dell’edificato – questi elementi, che rappresentano luoghi di “rifugio” e di
“ricarica fisico-mentale” a contatto con la natura, sono
generalmente percepiti in modo estremamente positivo
dagli abitanti e divengono essenziali proposte di tutela
attiva. Un approccio che consideri la tutela non «come
puro vincolo del bene ma piuttosto come suo uso razionale in grado di garantire insieme alla salvaguardia del
bene stesso uno sviluppo equilibrato del territorio» (Leone, 1992, p. 81) acquisisce, perciò, sempre più importanza per favorire l’integrazione della natura in città. La
presenza di parchi e di aree attrezzate conferisce ame-
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nità agli ambienti urbani e spesso, soprattutto nei moderni progetti di edilizia residenziale così come in quelli
di riqualificazione di zone degradate, il “verde” diviene
un elemento imprescindibile per il perseguimento degli
obiettivi prefissati2.
Vari studi hanno, infatti, evidenziato i benefici sociali e psicologici, con ripercussioni positive sulla qualità della vita (Botkin, Beveridge, 1997; Chiesura, 2004;
Azwar, Ghani, 2009; Haq, 2011; Costa, Loures, 2012),
che possono derivare da un’adeguata disponibilità di
aree verdi ben conservate e organizzate. Vengono cioè
registrati riflessi positivi sui modi di rapportarsi, impegnarsi nelle proprie attività, affrontare le problematiche,
riducendo le condizioni di stress e tensione, aumentando il senso di calma e tranquillità, alimentando la sfera contemplativa, in una sorta di processo rigenerativo indotto dall’ambiente naturale in una realtà urbana
(Ulrich, 1981; Kaplan, 1983; Schroeder, 1991; Chiesura,
2004). Altri vantaggi possono essere ricondotti (Bolund
e Hunhammar, 1999) alle capacità di: fungere da filtro dell’aria e contenere i livelli di inquinamento atmosferico (air filtering); rappresentare un elemento di regolazione del microclima (micro-climate regulation, at
street and city level); opporsi all’inquinamento acustico,
“riducendo” la superficie destinata a traffico veicolare
e aumentando la distanza da fonti rumorose (noise reduction); venire incontro a esigenze di drenaggio delle
acque meteoriche in contesti fortemente antropizzati e
conseguentemente soggetti a impermeabilizzazione del
suolo (rainwater drainage)3; divenire luoghi dove “immergersi” per ricercare valori socio-culturali ed elementi ricreativi (recreational and cultural values).
In aree urbane quali quella romana, per rendere più
vivibile e salubre l’ambiente di vita quotidiano, in antitesi al traffico veicolare, e ai connessi elevati livelli di

2 A tale riguardo si veda anche Martinelli, 1992, pp. 11-13,
relativamente alle mobilitazioni per il verde e agli interventi ritenuti prioritari dagli abitanti di alcuni, allora, nuovi quartieri di
Roma per la qualificazione delle zone di residenza.
3 Come supporto alle procedure applicative, una proposta metodologica di stima dell’impermeabilizzazione del suolo in Italia è
stata avanzata da Munafò et al. nel 2010. Per un recente quadro
di sintesi sui livelli di impermeabilizzazione del suolo nei comuni
italiani, e nelle principali aree urbane, si vedano Iovino, 2014, pp.
45-47; ISPRA, s.d., pp. 60-61.
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smog e rumore, si tende sempre più a ricercare la presenza di parchi e ambienti naturali, che sembrano sintomatici di una migliore qualità della vita e di una dimensione meno congestionata (Cristaldi, 1996, pp. 92-93)4 ma
che, al contrario, rischiano di rimanere oscurati e inglobati nella maglia dell’edilizia intensiva (Pasquinelli d’Allegra, 2015, p. 62). Delicati sono, pertanto, i rapporti tra
l’ambiente naturale e l’ambiente costruito, che spingono
a percepire “nuovi valori” e “nuovi bisogni”, volti verso una visione ecologista e verso un allentamento dalla
pressante “morsa del traffico” (Vittorini, 1992, p. 33).
Le aree verdi in ambiente urbano costituiscono,
inoltre, una risorsa che aumenta la competitività delle città stesse, conferendovi caratteri di attrattività, aumentando il desiderio di viverci e generando benefici che ruotano attorno alla sfera ambientale e sociale
(Costa, Loures, 2012), con ricadute altamente positive
sui residenti di ogni età. Lavori svolti a Tokyo hanno,
ad esempio, sottolineato, a tale riguardo, i giovamenti registrati sugli anziani, giacché sono emersi risultati
significativi sulla longevità e sulla propensione a passeggiare all’aperto, in contesti che fanno bene al fisico
e alla mente (Takano et al., 2002). Ulteriori vantaggi si
rilevano in campo economico, in chiave turistica e per
quel che concerne il valore degli immobili che si affacciano sui parchi urbani, tanto da essere appetibili anche
per investitori stranieri e per coloro che avendo capitali
a disposizione scelgono di acquistare immobili che con
elevata probabilità sono destinati a divenire una buona
fonte di reddito (Azwar, Ghani, 2009, p. 247; Haq, 2011,
p. 602).
L’utilizzo combinato dei GIS e delle immagini telerilevate, sotto queste prospettive, permette di:
– quantificare il verde urbano e di rapportarlo alla dimensione demografica, in modo da avere indicazioni
sui metri quadrati a disposizione di ciascun residente;
4 Recenti studi condotti sulla provincia e sul comune di Roma
hanno portato a un’aggregazione delle classi di uso del suolo per
definire specifici livelli di qualità ambientale e valutare, secondo una suddivisione in classi a molto bassa, bassa, media, alta e
molto alta qualità, la situazione complessiva e per singole aree, a
livello distributivo ed evolutivo, pervenendo tra l’altro ad analisi
relazionali con le principali cause di morte (Pesaresi et al., 2011;
Pesaresi, Marta, 2012; Marta, 2013).
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– identificare i contesti con una maggiore o minore
dotazione e quelli con un migliore o peggiore stato di conservazione, con informazioni utili anche in
termini di progettazione e riqualificazione;
– tracciare “aree buffer” rispetto ai punti di accesso
ai parchi, per vedere quante e quali zone ricadono
al loro interno e distinguere, di contro, i settori che
risultano più distanti e in posizione “periferica”;
– riconoscere i contesti che in base alle dinamiche,
passate e recenti, tendono a rimanere “schiacciati” sotto la spinta dell’edificazione massiccia, che
sottrae e porta via aree verdi, le quali sono sempre
più “ambite” anche quando ci si riferisce a superfici
piuttosto ridotte.
Ci si può spingere così verso la definizione di linee progettuali e di pratiche urbane, che – oltre ad avere il fine
di favorire una più omogenea ed equa distribuzione degli elementi utili per innalzare i livelli di qualità della
vita, valorizzando le componenti presenti sul territorio
– “esprimono e disegnano una geografia di valori e di
significati – oltre che di usi – che si incarnano nei luoghi
e nelle modalità di abitare la città”, andando incontro
alle aspettative della sfera sociale e incentivando interventi mirati di riutilizzazione, riappropriazione e curata
manutenzione degli spazi (Cellamare, 2011, p. 31).

2. Presupposti e inquadramento della ricerca
La valenza delle considerazioni espresse acquisisce connotati di ragguardevole significatività nel caso di Roma,
dove lo spontaneismo, l’abusivismo e la crescita urbana
senza piano regolatore hanno contrassegnato fasi successive di tumultuoso sviluppo. A Roma, infatti, «circa un terzo della superficie popolata è stata edificata
in maniera informale […], senza autorizzazioni e senza
collegamento con l’infrastruttura urbana. […]. Il fenomeno della città autoprodotta ha, a Roma, una lunga
storia e diverse connotazioni, dagli alloggi di necessità
auto costruiti, fino ai grandi progetti speculativi» (Becker, 2014, p. 13). Si tratta di una città contrassegnata
da poliedriche sfaccettature, con situazioni variegate,
conflitti d’uso, problematicità che si sommano e a volte
contraddistinguono certe zone e altre volte le accomu-
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nano, in un contesto generale caratterizzato «da molte pratiche di ri-appropriazione e da molti processi di
autorganizzazione, che ne fanno un contesto urbano
emblematico per discutere di città ‘autoprodotta’» e di
“self-made urbanism” (Cellamare, 2014, p. 27). Lo sviluppo urbano è andato fortemente accentuandosi negli
anni Settanta del Novecento, in linea tendenziale senza
regole e senza linee guida dettate da una rigorosa pianificazione, e il self-made urbanism ha rappresentato il
“mainstream”, mentre la “negligente amministrazione”
è rimasta spesso “passiva” di fronte alla crescita informale diffusa (Becker, 2014, p. 14). I processi di autocostruzione e abusivismo si sono sovrapposti e stratificati,
cambiando via via il volto della città e di alcune zone
in particolare e avviando un fenomeno paradossalmente ben integrato con le politiche urbane; un fenomeno
rivolto non solo alle fasce meno abbienti della popolazione, ma anche a coloro che – pur non avendone bisogno – ne hanno apprezzato la convenienza (Cellamare,
2013, p. 5). Negli ultimi quindici anni il meccanismo
edificatorio si è poi “arricchito” con nuove dinamiche
e peculiarità e alcune grandi società costruttrici hanno
apportato il loro significativo contributo al processo di
trasformazione urbana, erigendo spesso, in collaborazione con l’amministrazione pubblica, edifici di notevoli dimensioni, talvolta disegnati e progettati da architetti e ingegneri di fama internazionale, o fitti insiemi di
strutture analoghe, con centinaia di appartamenti, che
plasmano e mutano completamente la fisionomia delle
aree in cui vengono costruiti.
Molti di questi progetti hanno ad esempio riguardato l’attuale “Municipio Roma III”5, che dal Duemila
ha visto un considerevole proliferare di nuove abitazioni. Ampie zone si sono sviluppate con ritmi accelerati,
dando luogo a realtà profondamente mutate rispetto a
quindici anni prima6, con conseguenti:

5 Con lo statuto e la deliberazione di Assemblea Capitolina n.
11/2013, l’ex Municipio IV ha assunto la nuova denominazione
“Municipio Roma III”, in accordo con le esigenze indotte dall’articolazione del territorio comunale in 15 Municipi (http://www.
comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=municipio_iv.wp).
6 È significativo il fatto che in un documento dell’ISPRA (s.d.,
p. 60), relativamente al consumo e all’impermeabilizzazione del
suolo in Italia, vengano riportate due immagini aeree del 1979 e
del 2006, a confronto tra loro, rappresentanti proprio una zona
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– movimenti interni di popolazione;
– rimescolamenti nel numero assoluto dei residenti e
nei valori di densità abitativa;
– diminuzioni delle zone agricole e delle aree verdi;
– aumenti del traffico veicolare verso vie di comunicazione che hanno acquistato un ruolo nevralgico di
collegamento;
– spostamenti dell’attenzione, da parte degli abitanti,
verso altri luoghi di ritrovo, ad appannaggio di quelli precedentemente più radicati, soggetti a parziale
declino;
– nascite di servizi e centri commerciali7, questi ultimi
prima del tutto assenti e in poco tempo divenuti elementi attrattivi con connotati identitari8;
– nuove tendenze in termini di domanda degli immobili, poiché si è creata una sorta di spaccatura nelle
richieste provenienti da giovani coppie, protese verso appartamenti nuovi, pur se di ridotte dimensioni, famiglie con più figli, che sovente tornano sulle
proprie scelte e ristrutturano immobili più datati ma
con superfici e cubature maggiori, e anziani rimasti
soli o in coppia in grandi appartamenti, all’interno
di palazzine talvolta in fase di degrado.
La presente ricerca si incentra su quella porzione del
“Municipio Roma III”, nel settore nord-orientale di
Roma, essenzialmente delimitata dai tre assi viari principali di via Nomentana (a sud), via di Casal Boccone
(da sudest a nord) e via della Bufalotta (da nord a sudovest), più alcuni tratti minori che fungono da collegamento nel settore sudoccidentale. Si tratta di un
contesto interessato, negli ultimi quindici anni, da una
del “Municipio Roma III” come esemplificazione eloquente di
espansione delle aree urbane.
7 “Essi rappresentano i nuovi spazi collettivi, in cui le persone
trascorrono il tempo libero in una realtà ‘sintetica’, alternativa
a quella offerta dagli spazi aperti e dai paesaggi della città e dei
suoi dintorni […]. Folti gruppi di giovani si ritrovano nei centri
commerciali, che rappresentano spesso gli unici luoghi di aggregazione” (Pasquinelli d’Allegra, 2015, p. 216).
8 Ciò tuttavia è avvenuto in maniera difforme sul territorio,
giacché in certe zone alla crescita edilizia non ha fatto seguito un
adeguato fenomeno di infrastrutturazione del territorio, con i lotti
di recente costruzione rimasti in condizioni isolate, sprovvisti di
molti servizi. Si sono quindi create situazioni dicotomiche, con
evidenti squilibri.
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vorticosa crescita edilizia, che ha portato a una rapida
congestione degli spazi, con strutture di diversa tipologia e dimensione accompagnate dalla realizzazione di
centri e locali commerciali. L’assetto complessivo della
zona è andato radicalmente ridisegnandosi e trasformandosi e spazi fino a pochi anni fa vuoti si sono riempiti di nuove abitazioni, alcune costruite per iniziativa
di cooperative, altre – nella maggior parte dei casi – realizzate da grandi società costruttrici che hanno molto
curato l’aspetto estetico, favorendo un effetto domino e
un innalzamento vertiginoso del prezzo degli immobili
(protrattosi fino al 2008-2009)9, ma che al tempo stesso
hanno “intasato” i terreni edificabili talvolta senza soluzione di continuità. Si è dunque creata una situazione
contrapposta, giacché: da un lato si è cercato di venire
incontro a molte esigenze, in termini di abbattimento di
barriere architettoniche e dotazione di servizi di vario
livello, cortili e giardini condominiali, spazi alberati e
messa in funzione di un’importante e vasta area parco
attualmente in fase di definitiva apertura (Parco Talenti); dall’altro si sono verificate condizioni di saturazione
degli spazi e incremento e “incanalamento” del traffico veicolare verso alcune direttrici locali che nelle ore
di punta denotano condizioni di problematicità. Anche
l’assetto viario e dei collegamenti è fortemente mutato, grazie all’apertura di nuovi assi, oltre che “modernizzatosi” con l’inserimento di varie e ampie rotonde,
contribuendo a una diversa articolazione e cercando di
favorire il decongestionamento degli intensificati flussi.
Il risultato è stato duplice: da un lato, infatti, sono state
aperte arterie strategiche di collegamento, che si attendevano da anni e che hanno “avvicinato” certe zone,
diminuendo sensibilmente i tempi di percorrenza, mediante comunicazione diretta; dall’altro si sono creati
inevitabili “imbuti”, specialmente nel caso di strade precedenti a una corsia che si immettono in quelle recenti,
in grado di supportare carichi maggiori, o che da queste
si dipartono.

9 Per approfondimenti sugli aspetti relativi ai valori medi unitari delle abitazioni e dei box pertinenziali a Roma rispetto alle altre grandi città d’Italia si vedano Marta, Pesaresi, 2012, pp. 22‑23;
Dumont, 2014.
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3. Obiettivi e struttura della ricerca
Questo lavoro persegue innanzi tutto l’obiettivo di ripercorrere le principali tappe che hanno portato agli attuali
livelli di urbanizzazione nell’area di studio, mediante la
produzione e analisi di elaborati incentrati sull’edificazione in diversi periodi, a partire dalla prima metà degli
anni Cinquanta del Novecento. Per mezzo del software
ArcGIS 10.1 si è creata una piattaforma all’interno della quale sono state importate carte topografiche, foto
satellitari e aeree e alcune immagini dall’alto tratte da
Google Earth, georeferenziate e appositamente compattate per sopperire a problemi di risoluzione. Sono stati
realizzati diversi elaborati cartografici relativi al 19541959, 1960-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2015,
che consentono di seguire l’evoluzione dell’edificato e
di riconoscere le aree maggiormente interessate dai processi di costruzione a seconda dei vari intervalli temporali, muovendosi dunque sul piano diacronico e su
quello spaziale. L’inserimento, in ciascun elaborato, di
apposite fotografie che ritraggono alcuni edifici fornisce altresì un’idea di massima anche delle tipologie edilizie che hanno caratterizzato le differenti fasi di sviluppo. La sovrapposizione degli stati informativi ha, poi,
permesso di giungere a un elaborato di sintesi che delinea un quadro d’insieme, mostrando le zone più congestionate, mettendo in risalto in un prospetto sinottico
i diversi periodi di edificazione ed evidenziando come
sia netta la spaccatura tra le zone con abitazioni più datate, nel settore meridionale, e quelle con strutture più
recenti, nel versante centro-settentrionale. Dall’elaborato si ricava, inoltre, che una situazione “frammista”,
con compresenza di edifici datati e recenti, si riscontra
(quasi) esclusivamente in una circoscritta appendice sudorientale dell’area di studio.
Successivamente, lavorando alla scala delle sezioni
di censimento, al fine di analizzare le dinamiche concernenti gli spostamenti interni, i possibili richiami
dall’esterno e i rimescolamenti nei valori demografici,
a livello assoluto e relativo, si è passati alla rappresentazione e alla lettura interpretativa dei dati sul numero
dei residenti e sulla densità di popolazione nel 1991 e
nel 2011, in modo da registrare, monitorare e valutare
le modificazioni avvenute negli ultimi due decenni. A
seguito di due fasi di intensa edificazione (1954-1959 e
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1960-1979), vi è stato infatti un momento di transizione, nel 1980-1989, con ridotta e parcellizzata crescita
edilizia, cui hanno fatto seguito due periodi di ripresa, uno contenuto, nel 1990-1999, e uno assai marcato,
nel 2000-2015, con realizzazione di grandi complessi
residenziali. L’analisi dei dati sul numero dei residenti e sulla densità di popolazione è dunque funzionale
anche alla comprensione di più celate dinamiche, relative all’effettiva o alla non giustificata necessità di
una ripresa così massiccia delle attività costruttive, che
possono essere dettate da esigenze legate a una sensibile crescita demografica oppure da motivi diversi connessi ad esempio a: tentativi di decongestionare ambiti fortemente abitati e indirizzare lo sviluppo verso
specifici settori; propositi di (ri)qualificare certe zone e
innalzare il loro valore economico; situazioni di speculazione edilizia. Sicuramente, a fronte dei fenomeni di
spontaneismo che, all’interno dell’area di studio, hanno
contrassegnato gli anni compresi tra il 1954 e il 1979,
il processo costruttivo, nell’ultimo quindicennio in esame, è stato portato avanti in accordo tra grandi società
costruttrici e amministrazione comunale, segnando un
cambiamento di rotta rispetto alle precedenti dinamiche e determinando mutamenti ancora più tangibili, in
quanto l’opera avviata denota generalmente caratteri di
considerevole rilevanza anche in riferimento ai servizi
e alle infrastrutture viarie. Le applicazioni GIS qui prodotte, che riportano come sfondo di base le immagini
compattate di Google Earth, consentono quindi di ricavare elementi di dettaglio atti a rivelare importanti
aspetti sulle tendenze in atto e costituiscono documentazioni digitali di facile consultazione, interrogazione e
implementazione per future progettualità. Combinando
dati eterogenei, ottenuti da fonte ufficiale (ISTAT) e tramite continuativi rilievi sul campo, basi cartografiche
di diversa tipologia e immagini telerilevate, si può dunque perseguire l’obiettivo di creare una piattaforma per
rigorose e innovative proposte di riordino e riassetto
territoriale in base a criteri di bilanciamento delle componenti e (ri)qualificazione (Ronza, 2014, p. 21).
Per fornire qualche spunto preliminare sulla dotazione e sullo stato di conservazione del verde urbano,
all’interno dell’area di studio, sono state infine prodotte
due elaborazioni riguardanti rispettivamente le tipologie di verde presenti e le zone che ricadono all’interno
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di “aree buffer” circolari con raggio di 300 metri rispetto all’ingresso dei parchi pubblici. È possibile così
avere un’idea complessiva sulla distribuzione delle aree
verdi, sulla loro estensione e tipologia, in modo da riflettere anche in termini di omogeneità o disomogeneità territoriale, e si possono identificare i contesti con
differenti opportunità di scelta, poiché aventi ampia
disponibilità di aree verdi nelle vicinanze, e quelli che
risultano marginali e non serviti, denotando condizioni
di squilibrio.

4. L’evoluzione del processo edilizio dagli anni
Cinquanta del Novecento al 2015
Il primo intenso sviluppo edilizio, all’interno dell’area
di studio, si può datare attorno agli anni Cinquanta del
Novecento (Figura 1) e riguardò principalmente la zona
meridionale, con via Nomentana10 e via Ojetti11 in evidenza, che vide una profonda trasformazione del suo
assetto complessivo.
Successivamente, tra il 1960 e il 1979 (Figura 2)
continuò a essere fortemente “riempito” il settore meridionale, in modo particolare sul lato occidentale, in
prossimità di via della Bufalotta. L’edificazione, per lo
più caratterizzata da palazzine di altezza variabile dai
tre ai cinque piani (raramente di più), iniziò a divenire
molto compatta e fu inevitabilmente seguita da un notevole incremento demografico.
Negli anni Ottanta (Figura 3), invece, il processo di
edificazione subì un netto arresto e si assistette per lo più
alla costruzione di alcune abitazioni sparse sul territorio.
Nel 1990-1999 (Figura 4) venne poi registrata una
nuova tendenza, che portò prevalentemente alla costruzione di piccole strutture e villette a nord della zona e

10 Via Nomentana, importante consolare romana costruita per
collegare Nomentum, odierna Mentana, con Roma, è quotidianamente interessata da intensi flussi pendolari che da vari centri si
dirigono verso la capitale.
11 Via Ojetti, per i suoi vari servizi commerciali, è la via più
rappresentativa dell’area di studio, che da essa è tagliata trasversalmente. All’interno dell’area in esame, è una via strategica anche perché permette di arrivare a largo Pugliese, capolinea dell’ATAC. Come le altre vie principali che delimitano l’area di studio,
risente di ingenti problemi di traffico veicolare.
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alla edificazione di alcuni complessi abitativi, con nuovi orientamenti dal punto di vista dimensionale (appartamenti generalmente con superfici minori) e delle
pertinenze (con maggiori dotazioni di box, cantine e
soffitte), nell’angolo a sudest della zona in esame.
Una forte intensificazione del fenomeno edificatorio
ha infine riguardato gli ultimi quindici anni, a partire dal Duemila (Figura 5), in cui sono state realizzate
strutture imponenti e alte torri ravvicinate tra loro, destinate a ospitare migliaia di nuovi residenti. Frutto di
una programmazione definita dettagliatamente, questi
nuovi complessi (tra cui spiccano quelli del cosiddetto
“Rione Rinascimento” della società Pietro Mezzaroma e
Figli), caratterizzati da una certa ricercatezza estetica e
funzionale, ma anche da connotati in dissonanza con
le precedenti strutture, hanno contribuito a modificare
radicalmente l’aspetto della zona, creando simultaneamente aspetti positivi e negativi. Allo stato attuale vi
sono ancora molti cantieri aperti, situati a nord e a est
dell’area di studio.
Il processo evolutivo, in termini di edificazione e di
fisionomia urbanistica, dagli anni Cinquanta al 2015,
è stato ricostruito tramite l’osservazione e rielaborazione in ambiente GIS di alcune foto satellitari e aeree
(dell’IGM e del Geoportale Nazionale) e carte topografiche. Mediante l’analisi comparata di questi materiali
è stato possibile censire i singoli edifici e giungere alla
loro datazione. In particolare, esaminando accuratamente le foto aeree di sei differenti anni di riferimento
(1954, 1961, 1979, 1988-89, 1999-2000, 2015) è stato
individuato l’arco temporale all’interno del quale sono
state edificate le costruzioni presenti sul territorio. In
seguito, si è proceduto suddividendo l’arco temporale
che va dal 1954 al 2015 in cinque periodi con differente
colorazione (1954-1959; 1960-1979; 1980-1989; 19901999; 2000-2015), in modo da rendere chiaramente distinguibili gli edifici risalenti a periodi diversi. Infine, su
un’immagine satellitare presa da Google Earth12, tramite
12 L’immagine satellitare, usata come base per tutte le elaborazioni cartografiche, è costituita da diversi ritagli, aventi uno
zoom elevato. Ogni porzione del territorio è stata poi unificata
per creare una foto unica che raffigurasse tutta l’area di studio.
Questo procedimento ha permesso di risolvere il problema della
scarsa risoluzione che possiede una singola immagine ricavata
da Google Earth nel caso di elevati livelli di zoom. In tal modo
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Figura 1 – Processo di edificazione all’interno dell’area di studio
nel 1954-1959 e foto esemplificativa di abitazioni del periodo

Figura 2 – Processo di edificazione all’interno dell’area di studio
nel 1960-1979 e foto esemplificative di abitazioni del periodo

Fonte: Elaborazione di D. Gallinelli

Fonte: Elaborazione di D. Gallinelli

la funzione “Editor” di ArcGIS 10.1, sono stati disegnati
i poligoni che ricalcano la struttura degli edifici. A ogni
poligono è stato assegnato un colore corrispondente al
periodo nel quale l’abitazione è stata costruita e si è
pervenuti alla produzione di singoli elaborati, che mostrano in maniera immediata il peso e la distribuzione
dell’edificato per i vari periodi in esame.
La sovrapposizione dei layer prodotti ha, poi, originato un elaborato di sintesi che permette di osserva-

il dettaglio raggiunto è stato molto alto e quindi è aumentata
notevolmente anche l’accuratezza dell’elaborazione. L’immagine
è stata, infine, georeferenziata tramite la funzione “Georeferencing” di ArcGIS 10.1.
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re simultaneamente le varie fasi della costruzione, le
zone via via riempitesi di nuove abitazioni e l’assetto
complessivo attuale, frutto della sommatoria di attività
edilizie successive, che hanno seguito criteri e tendenze
differenti nel corso dei decenni (Figura 6).
Come è possibile ricavare dall’analitica lettura dell’elaborato di sintesi, l’intero settore meridionale e parte di
quello occidentale sono costituiti essenzialmente da edifici databili tra il 1954 e il 1979. Questa porzione di territorio è interessata da una struttura abitativa molto compatta e densa, nella quale risiede la maggior parte della
popolazione dell’area di studio. Solamente nell’angolo
sudoccidentale si trova una zona con rada presenza di
abitazioni. In questi venticinque anni, infatti, il processo
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Figura 3 – Processo di edificazione all’interno dell’area di studio
nel 1980-1989 e foto esemplificativa di un’abitazione del periodo

Figura 4 – Processo di edificazione all’interno dell’area di studio
nel 1990-1999 e foto esemplificative riguardanti le villette
private, nel settore nord, e uno dei complessi abitativi, nell’angolo
a sudest, costruiti nel decennio in questione

Fonte: Elaborazione di D. Gallinelli

Fonte: Elaborazione di D. Gallinelli

edificatorio è stato molto intenso e ciò è testimoniato
dai circa 605.000 mq di cemento13 che si sono riversati
sull’area di studio (233.752 mq nel 1954-1959 e 371.505
mq nel 1960-1979) e che rappresentano il 75% del totale
dei metri quadrati di edificato dell’area in questione.
A differenza del periodo precedente, l’edificazione degli anni 1980-1989 risulta invece molto ridotta. I pochi
edifici realizzati sono distribuiti in modo disomogeneo

13 Il calcolo dell’area degli edifici è stato effettuato tramite la
funzione “Calculate geometry” di ArcGIS presente nella tabella
degli attributi.
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e “puntuale” sul territorio e, in questi dieci anni, i metri
quadrati di edificato raggiungono appena quota 33.233.
Anche negli anni Novanta l’urbanizzazione non
raggiunge livelli elevati. La differenza riscontrabile rispetto agli anni Ottanta è che l’edificazione diventa più
regolare e segue linee di indirizzo programmate. Si riscontrano due zone che sono principalmente interessate
da attività di costruzione: l’angolo a sudest e il complesso di ville private a nord dell’area di studio. I metri quadrati continuano a essere poco rilevanti, 41.601,
assestandosi su valori poco più elevati che nel decennio
precedente, ma inizia a divenire interessante un feno-
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Figura 5 – Processo di edificazione all’interno dell’area di studio
nel 2000-2015 e foto esemplificative dei complessi di
Rinascimento Primo e Secondo, costruiti nel periodo in questione

Figura 6 – Processo di edificazione all’interno dell’area
di studio nel 1954-2015 (elaborato di sintesi)
Fonte: Elaborazione di D. Gallinelli

Fonte: Elaborazione di D. Gallinelli

meno che si manifesterà soprattutto negli anni a venire,
ossia l’espansione dell’area verso l’esterno e quindi verso il Grande Raccordo Anulare (GRA)14.
Gli ultimi quindici anni invece cambiano sostanzialmente parte della fisionomia generale. Quello che
muta radicalmente è la concezione delle strutture abitative: le palazzine di massimo cinque piani (in pochi casi
veniva superata tale soglia) lasciano il posto a edifici
di enormi dimensioni, fino a questo momento del tutto assenti, e ad altissima densità abitativa potenziale;
da un edificato compatto e tendenzialmente regolare
14 Sull’espansione urbanistica fuori dal GRA cfr. Leonardi, 2013.
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come caratteristiche strutturali e distributive, si passa
ad agglomerati composti da centinaia di appartamenti, spesso con forma che ricorda quella dell’“alveare”,
con numerose palazzine molto ravvicinate che si sviluppano in altezza e si “chiudono” al loro interno, dotato di ampi cortili condominiali e in alcuni casi di piscine. Un’altra grande differenza, rispetto alle strutture
edificate sino agli Ottanta, è rappresentata dalla ridotta
metratura della maggior parte dei nuovi appartamenti
(che invece presentano grandi terrazzi): la suddetta caratteristica, che cerca di massimizzare gli spazi, sembra
presupporre il fatto che queste abitazioni siano abitate in primo luogo da coppie giovani, senza figli o con
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un figlio, e che quindi rappresenteranno talvolta case
“provvisorie” o “di transito”. Dall’elaborato di sintesi si
osserva, inoltre, come l’edificazione di quest’ultimo periodo abbia implementato l’area di villette a nord, già in
larga parte costruita nel periodo precedente, e gli edifici tra via Baccini, via Guerrini e via Niccodemi, vie
simbolo del recente e intenso processo edificatorio (nel
settore centroccidentale). Da rimarcare è, inoltre, il fatto
che nel 2000-2015 non sono state costruite solamente
unità abitative ma anche importanti strutture commerciali, tra cui merita specifica menzione, per dimensioni
e frequentazione, il centro commerciale “Dima Shopping”, situato tra via della Bufalotta e via Niccodemi.
La forte ripresa dell’attività costruttiva è testimoniata
e quantificata, poi, dai metri quadrati di edificato, pari
a 119.069, circa 3,6 volte il dato del 1980-1989. Valori anche più risonanti deriverebbero dall’analisi delle
cubature, in quanto ovviamente i metri quadrati, che
non tengono conto dell’altezza degli edifici (in alcuni
casi raddoppiata rispetto alle precedenti tendenze), non
possono sottolineare appieno la portata del fenomeno;
tuttavia i metri quadrati documentano e misurano la
ripresa evidente di un processo che aveva subito una
sensibile battuta d’arresto e le foto che corredano ciascun elaborato cartografico, per periodo di costruzione,
forniscono elementi suppletivi per una lettura esaustiva
delle tendenze in atto.

5. La situazione demografica dell’ultimo
ventennio intercensuario
L’area di studio fa registrare, al 2011, secondo i dati del
15° Censimento dell’ISTAT, una popolazione di 32.361
residenti, di cui il 45% (14.725) è costituita dalla componente maschile e il 55% (17.636) da quella femminile.
In termini di ripartizione per età, in una suddivisione in
quattro classi (fino a 19; 20-49; 50-64; ≥65), si osserva
una forte prevalenza di persone tra 20 e 49 anni (38%),
seguita dalla classe che identifica le persone anziane
(26%) e poi le altre due classi, con valori affini (50-64
anni: 19%; fino a 19 anni: 17%).
Per seguire l’evoluzione demografica dell’ultimo
ventennio intercensuario, con un elevato livello di dettaglio, l’analisi è stata effettuata utilizzando i dati delle
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sezioni di censimento relativi al 1991 e al 2011 sia per
quel che riguarda il numero dei residenti, sia per la densità di popolazione (calcolata dividendo il numero dei
residenti per la superficie delle diverse sezioni). Sono
state così prodotte quattro cartografie, due riferite al
1991 e due al 201115.
Relativamente al numero dei residenti (Figure 7 e
8), è stata eseguita una suddivisione in sei classi (<100;
100-199; 200-399; 400-599; 600-799; ≥800), cui se ne
aggiunge una settima per le sezioni di censimento che
non presentano abitazioni.
Con riferimento al 1991, emerge subito una netta
spaccatura dell’area in due porzioni: quella a sud e a
sudovest, caratterizzata da una consistente presenza di
popolazione, con alcune sezioni di censimento appartenenti alle classi che vanno da 600 a 799 abitanti e tre
sezioni con 800 abitanti o più; quella nel settore centrosettentrionale e parte di quella a sudest contrassegnate
da sezioni di censimento con una popolazione per lo
più inferiore ai 200 abitanti (tranne poche eccezioni con
anche 400-599 abitanti), poiché in quegli anni il processo di edificazione si era poco diffuso in tali direzioni.
Alcune di queste aree assumono, invece, nel 2011
una fisionomia del tutto diversa, a testimonianza di
un considerevole aumento della popolazione dovuto
all’intensa urbanizzazione. Certe sezioni di censimento
registrano un forte incremento del numero di abitanti
dal 1991 al 2011 e una sezione addirittura rientra nella
classe che va da 600 a 799 abitanti (sul lato occidentale della zona centrosettentrionale). Negli ultimi dieci anni, infatti, nuovi abitanti, provenienti dall’esterno,
si sono insediati nell’area di studio o si sono trasferiti
dalle zone di vecchia a quelle di recente costruzione. Il
sensibile aumento demografico è osservabile, soprattut15 A livello cartografico, gli elaborati riportano le sezioni di
censimento del 1991 e del 2011 così come risultano dalle basi
territoriali dell’ISTAT; a causa dei cambiamenti occorsi, alcune sezioni di censimento hanno modificato forma e dimensione. La sezione di censimento identificata nel 1991 con “Sez1991
580913903002” e “Isolato 2” è stata raffigurata solo parzialmente
nel 2011, entro i confini dell’area di studio, poiché fortemente
ampliatasi e protrattasi verso est, ben oltre i precedenti confini.
Analogamente nel 2011 viene presa in considerazione una nuova
sezione, indicata con “Sez_2011_5 580912280006”, in quanto si
tratta di una sezione in forte sviluppo, comprendente, oltre a Piccolo Parco Talenti, Rinascimento Quinto.
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Figura 7 – Numero di residenti nell’area di studio
per sezioni di censimento nel 1991

Figura 8 – Numero di residenti nell’area di studio
per sezioni di censimento nel 2011

Fonte: elaborazione su dati ISTAT

Fonte: elaborazione su dati ISTAT

to, in quelle sezioni di censimento che ora ospitano le
palazzine del “Rione Rinascimento”. In particolare, le
sezioni in cui rientrano i complessi di Rinascimento Primo e Secondo e quella in cui ricade Rinascimento Quinto
(in costruzione) più Piccolo Parco Talenti sono passate
dal non avere abitanti, o averne un numero molto limitato nel 1991, a contare rispettivamente 503, 457 e
389 residenti; le sezioni in cui si trovano Rinascimento
Terzo e Quarto, rispettivamente in fase di ultimazione
attuale e in costruzione, risultano (al 2011) poco o non
abitati, ma si prevede un tangibile aumento nel giro di
pochi anni.
Se il settore centrosettentrionale e quello di sudest
hanno avuto un incremento del numero di abitanti dal
1991 al 2011, lo stesso non si può affermare per l’area
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più consolidata e precedentemente urbanizzata dell’area
di studio, soggetta appunto a fenomeni di decongestionamento e a spostamenti di breve raggio. Molte sezioni
di censimento, situate a sudovest, sono caratterizzate
da un sensibile decremento del numero di abitanti e la
classe con oltre 800 residenti è presente nel 2011 solo
in una sezione e conta 811 abitanti mentre nel 1991 ne
registrava 1.012.
In ottica di sintesi, il numero dei residenti, dal 1991
al 2011, è diminuito nel settore a sud-sudovest ed è aumentato nel settore centrosettentrionale e a sudest. Nel
complesso, il decremento e l’incremento del numero di
abitanti si sono quasi bilanciati nel ventennio in esame:
nel 1991 la popolazione era infatti di 31.732 abitanti,
mentre nel 2011 è di 32.361. L’aumento, quindi, è stato di
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Figura 9 – Densità di popolazione nell’area di studio
per sezioni di censimento nel 1991

Figura 10 – Densità di popolazione nell’area di studio
per sezioni di censimento nel 2011

Fonte: elaborazione su dati ISTAT

Fonte: elaborazione su dati ISTAT

soli 629 residenti (2%), ma si è verificato a fronte di notevoli movimenti interni da una sezione di censimento
all’altra e di un non giustificato aumento, in termini così
esplosivi, del numero di nuove abitazioni costruite16.
L’area di studio sembra essere complessivamente
composta da due zone che mostrano uno sviluppo antitetico. Il settore sud-sudovest, cresciuto ed espansosi nei decenni addietro, ha registrato nell’ultimo ventennio intercensuario un decremento di popolazione,
mentre il settore centrosettentrionale e parte di quello
16 Tali affermazioni assumono valenza ancora maggiore considerando la variazione dell’ultimo decennio intercensuario, giacché la popolazione nel 2001 era arrivata a 37.168 residenti; perciò
dal 2001 al 2011 la popolazione è addirittura diminuita del 13%.
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sudest sono stati di recente caratterizzati da un grande
dinamismo edificatorio, che ha determinato un aumento dei residenti e ha dato vitalità a un territorio prima
marginale e periferico rispetto al “Municipio Roma III”.
Sembrano pertanto esservi due realtà del tutto differenti tra loro: quella “storica”, in declino dal punto di vista
demografico ma dove ancora si concentra la maggior
parte della popolazione, e quella nuova, che si presenta come una moderna periferia, frutto di una specifica
pianificazione, con forti elementi di richiamo e fattori
attrattivi, soprattutto per i giovani, la quale è stata protagonista, negli ultimi due decenni, di profonde mutazioni e che si presenta come un’area territoriale ancora
in divenire.
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Per quel che concerne le cartografie sulla densità di
popolazione (Figure 9 e 10), sono state definite sei classi
(<1.000 ab./kmq; 1.000-4.999; 5.000-14.999; 15.00024.999; 25.000-34.999; 35.000-49.999) più una settima
classe nella quale sono confluite le sezioni per le quali
non è stato possibile calcolare la densità poiché non vi
sono abitazioni e il valore della popolazione è quindi
nullo. Un’ulteriore classe è stata individuata solo per il
1991 (50.000 ab./kmq) in quanto i suoi esorbitanti valori non si riscontrano più nel 2011, a testimonianza dei
processi di rimescolamento verificatisi.
In base ai dati del 2011, la densità di popolazione
è maggiore a sud e a ovest dove sono presenti cinque
sezioni di censimento che raggiungono valori ancora
altissimi, compresi tra 35.000 e 49.999 ab./kmq. Tali
sezioni sono costituite da edifici costruiti dagli anni
Cinquanta agli anni Settanta e fanno perciò parte del
“nucleo storico” dell’area di studio. Questa zona – pur
se soggetta a un consistente decremento demografico
rispetto al 1991 – è interessata da un’elevatissima densità abitativa, con valori che, in prevalenza, vanno dai
15.000 ai 34.999 ab./kmq e i valori maggiori seguono
a grandi linee le vie principali: via Nomentana, la parte
centrale di via Ojetti, via Fucini e via Sacchetti.
La porzione di territorio contraddistinta da recente
edificazione, invece, presenta valori notevolmente inferiori, ad eccezione della zona a sudest che ha una densità spesso compresa tra i 15.000 e i 24.999 ab./kmq
e talvolta tra 25.000 e 34.999, ma che presenta anche
diverse sezioni prive di abitazioni o con valori inferiori
a 1.000 ab./kmq. All’incirca tutta la zona centrosettentrionale, costruita principalmente negli ultimi quindici
anni, denota valori di densità abitativa che rientrano
nelle classi più basse (<1.000 o tra 1.000 e 4.999 ab./
kmq), tranne un’appendice occidentale che si colloca
nella classe tra 5.000 e 14.999 ab./kmq. È interessante
notare che le sezioni di censimento che comprendono i
complessi di Rinascimento Primo e Terzo hanno valori
relativamente contenuti; ciò si deve al fatto che Rinascimento Primo, da anni ultimato e abitato, rientra in
un’ampia sezione di censimento, nella quale è inserito
anche un maneggio e una piccola parte di ville private,
che abbassano sensibilmente i valori di densità complessivi (tra 1.000 e 4.999 ab./kmq). Rinascimento Primo, date le sue dimensioni ed essendo stato il primo del
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progetto “Rione Rinascimento”, ha in realtà svolto un
importante ruolo di richiamo e avrebbe valori di tutt’altra entità se lo si considerasse come unità a sé stante. In ottica comparata, ad esempio, la sezione relativa
all’altro complesso ultimato e abitato, presente a sudest,
ossia Rinascimento Secondo, ha una densità che rientra
nella classe tra 15.000 e 24.999 ab./kmq; quella concernente Rinascimento Quinto e Piccolo Parco Talenti ha
una densità che rientra nella classe tra 5.000 e 14.999
ab./kmq. La sezione che comprende Rinascimento Terzo, invece, nel 2011 per la maggior parte in costruzione,
ha pochi appartamenti abitati, perciò la densità risulta
ridotta (<1.000 ab./kmq) ma tali valori andranno rivalutati una volta terminata l’opera di costruzione17.
Un valore contenuto di densità abitativa è presente anche nella sezione riguardante il complesso privato di villette, nella parte settentrionale dell’area di studio. Questa zona ha avuto una sensibile diminuzione di
popolazione dal 2001 al 2011 e la relativamente bassa
densità abitativa è diretta conseguenza di questo fenomeno e del fatto che si tratta di basse strutture, riservate
a singole famiglie.
A livello complessivo, come inquadramento d’insieme, la densità di popolazione dell’area di studio è di
9.264 ab./kmq, 4,5 volte maggiore rispetto a quella del
comune di Roma, che è di 2.033 ab./kmq, e leggermente
di più di quella del “Municipio Roma III”, che mostra
valori assai elevati diffusi sul territorio.

6. La situazione del verde urbano
Visti i considerevoli processi edificatori che in periodi diversi hanno caratterizzato l’area di studio, è stata
effettuata una mappatura del verde urbano attraverso
l’acquisizione e l’analisi di un’immagine satellitare e
uno studio diretto sul campo, necessario per individuare e comprendere le diverse forme di verde presenti sul
territorio e per inserirle, successivamente, in definite tipologie. Tramite ArcGIS 10.1 sono stati, poi, disegnati
appositi poligoni che ricalcano le superfici delle aree
17 La sezione di censimento comprendente Rinascimento Quarto è contrassegnata da mancanza di abitazioni giacché presente
solo lo scheletro esterno del grande complesso in fase di cantiere.
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Figura 11 – Tipologie di verde urbano
presenti nell’area di studio

Figura 12 – “Aree buffer” rispetto agli ingressi
dei parchi pubblici presenti nell’area di studio

Fonte: Elaborazione di D. Gallinelli

Fonte: Elaborazione di D. Gallinelli

verdi e la conseguente elaborazione cartografica (Figura
11) mostra il loro censimento e la loro distribuzione. In
particolare, il verde urbano è stato classificato in sette categorie: verde privato; verde pubblico attrezzato;
verde residuale, abbandonato e incolto; aree cani; orti
urbani; Villa Talenti; Parco Talenti.
Con una prima osservazione si nota una buona dotazione complessiva: la somma di tutte le superfici delle aree verdi è di poco superiore ai 100 ettari18 che, se
18 Dal calcolo è stato escluso Parco Petroselli, immediatamente
a sud di via Nomentana, poiché si trova al di fuori dei confini
dell’area di studio. Tuttavia, a livello cartografico, si è deciso di
rappresentarlo per la notevole frequentazione degli abitanti che lo
considerano a tutti gli effetti un parco di zona.
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confrontati con i 350 ettari che costituiscono l’area di
studio, indicano una copertura pari a circa il 28,5% del
territorio. Sempre da una prima osservazione, la presenza di verde urbano risulta molto più consistente nei
settori centrorientale e settentrionale rispetto a sud e
ovest, i settori più “antichi” dell’area di studio, dove
sono presenti aree verdi di ridotte dimensioni, ad eccezione dell’angolo sudoccidentale.
Se tuttavia si analizza nel dettaglio la tipologia del
verde complessivamente presente, emerge che una notevole percentuale non può essere fruita dai cittadini. Il
verde pubblico attrezzato, attualmente, è caratterizzato
da poligoni aventi una superficie piuttosto limitata e i
vari parchi pubblici, in totale, superano di poco i 9,5
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ettari di estensione. Inoltre, questa tipologia di verde
non è distribuita in modo omogeneo sul territorio e proprio l’intero versante settentrionale ne risulta scoperto
(differente e nettamente più positiva sarà la situazione
una volta ultimati i lavori di Parco Talenti, l’area verde pubblica più grande della zona, allo stato attuale in
fase di ultimazione). Consistenti sono inoltre le quote
di verde privato e di verde residuale, abbandonato e
incolto. Il primo costituisce il 27% (per metà circa di
questa quota contribuisce Villa Talenti); il secondo occupa il 18%. Si tratta di percentuali assai elevate se si
considera che tali aree non vengono fruite dai residenti,
poiché riservate a quote ristrettissime di popolazione,
nel primo caso, o a causa dello stato di incuria nel quale
versano, nel secondo. Relativamente al verde residuale,
abbandonato e incolto, che risulta disseminato sul territorio, contribuendo a creare una visione negativa degli
abitanti rispetto allo stato di conservazione delle aree
parco, andrebbe pianificato un corale e deciso intervento di recupero al fine di aumentare significativamente
la dotazione di verde pubblico attrezzato e creare una
rete più fitta ed estesa di aree verdi fruibili dalla popolazione. Per ciò che concerne, invece, il verde privato,
questo domina la parte nord dell’area di studio, dove è
costituito da giardini di complessi residenziali di ville a
schiera. Un’estesa superficie di verde privato è poi rappresentata da Villa Talenti, situata al centro dell’area di
studio, con presenza di uliveti e antichi casali.
Al fine di fornire elementi di supporto per le attività di pianificazione ed eventuali interventi correttivi da attuare concretamente nelle politiche decisionali,
è stata prodotta una cartografia concernente le “aree
buffer” rispetto agli ingressi dei parchi pubblici (Figura
12). La costruzione di questo elaborato è stata eseguita
disegnando dapprima i poligoni che rappresentano le
aree verdi attrezzate tramite le funzioni di “Editing”; a
seguito di sopralluoghi e osservazioni dirette, sono stati
poi rappresentati gli ingressi al pubblico delle suddette
aree, raffigurati tramite simboli puntiformi gialli; infine
con la funzione di “Buffer” sono state delimitate aree
di 300 metri rispetto agli ingressi. Ogni ingresso costituisce quindi il centro di una circonferenza avente un
raggio di 300 metri, sulla base delle linee guida europee utilizzate per valutare l’accessibilità delle aree verdi pubbliche (Ambiente Italia, 2003). In questo modo è
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stato possibile evidenziare quanta e quale superficie del
territorio è coperta dalle “aree buffer” e quanti sono i
potenziali utenti che ne possono usufruire con una certa
semplicità. L’analisi critica di simili rappresentazioni è,
dunque, funzionale all’individuazione e localizzazione
di eventuali lacune, delle zone scoperte e di quelle eccessivamente distanti dai possibili ingressi ai parchi, e
permette di indirizzare le scelte di programmazione verso specifiche direzioni, volte a migliorare e a distribuire
uniformemente l’accessibilità al verde pubblico.
Dal momento che i lavori di Parco Talenti sono in
fase di ultimazione, nell’elaborato sono stati considerati
anche gli accessi a tale parco, allo stato attuale non ancora aperti ai residenti, in modo da ricalcare lo scenario
che verrà a configurarsi nel breve termine.
Le “aree buffer”, in giallo chiaro con contorno rosso,
mostrano che quasi tutta la porzione centro-meridionale
dell’area di studio rientra entro 300 metri da un accesso pubblico al verde attrezzato, ad eccezione di piccoli
lembi di territorio. Nel complesso, dunque, la situazione
che emerge è positiva poiché le “aree buffer” includono la maggior parte del territorio edificato, in particolar
modo quello di più datata edificazione dove risiede la
maggior parte della popolazione, anche se in realtà si
tratta di parchi con superfici assai ridotte e se in parte
contribuisce Parco Petroselli. Considerando nel computo
pure Parco Talenti, l’estensione dell’“areale di buffer” si
protrae nettamente anche verso nord, permettendo un
accesso ai residenti delle grandi e recenti palazzine dei
complessi di Rinascimento Primo e Terzo, lasciando scoperta solo l’estrema punta settentrionale comunque ricca
di verde privato, e verso est-sudest, comprendendo ad
esempio il complesso di Rinascimento Secondo, tramite due ingressi su via di Casal Boccone, lungo la quale
è stata recentemente costruita una pista ciclopedonale,
contigua al parco, che si estende per tutta la lunghezza
del tratto stradale. Ciò non è casuale, ma frutto di un’attenta progettazione recente che si ispira al modello di un
nuovo modo di vivere la città, a contatto con la natura,
in uno scenario suggestivo e moderno, che tuttavia cela
nuove condizioni di traffico e congestionamento.
In ottica di sintesi, l’estensione complessiva dell’ “areale di buffer” è di circa 2,2 kmq (approssimativamente il
63% della superficie dell’area di studio) con una popolazione, nel 2011, di circa 23.700 ab. (il 73% del totale).
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Parimenti, i mq/ab. di verde pubblico, includendo Parco
Talenti come area verde già fruibile19, ammontano a circa 20 mq/ab., più del doppio dello standard urbanistico
di 9 mq/ab. (DM 2 aprile 1968, n. 1444).

7. Considerazioni per una lettura d’insieme
Tramite la strutturazione di un’articolata piattaforma
GIS, all’interno della quale sono stati importati e armonizzati dati e immagini atti all’analisi quali-quantitativa
delle componenti, è stato possibile fornire una “radiografia” territoriale di un’area di studio dell’attuale “Municipio Roma III”, in chiave multitemporale e secondo
un approccio multistrato.
Avendo ricostruito, mediante compattazione e confronti di immagini telerilevate, le diverse fasi che hanno
contrassegnato l’arco temporale compreso tra gli anni
Cinquanta del Novecento e il 2015, si è potuta misurare
l’entità del processo edificatorio e sono state evidenziate le peculiarità di ogni periodo individuato, in termini
distributivi e di riflessi sull’assetto generale del contesto
in esame, che è via via divenuto un agglomerato di abitazioni di varia tipologia, con conseguenti rimescolamenti e incrementi di popolazione in determinate zone
e direzioni a seconda degli anni.
L’analisi demografica sulle sezioni di censimento,
condotta per l’ultimo ventennio intercensuario, è stata effettuata confrontando le cartografie prodotte per il
1991 e il 2011, sia per il numero dei residenti sia per la
densità di popolazione, poiché a questo grado di dettaglio i soli dati assoluti così come quelli relativi possono
fornire indicazioni “distorte”, mentre la lettura incrociata permette di tracciare un quadro accurato, cogliendo
sfaccettature e particolarità altrimenti difficili da desumere. Alla scala delle sezioni di censimento i dati possono, infatti, acquisire connotati fortemente amplificati (le densità di popolazione, ad esempio, sono spesso
elevatissime se raffrontate con il valore del comune di
19 In questo scenario, Parco Talenti verrà a ricoprire un ruolo di
notevole rilevanza poiché determinerà un aumento considerevole
dei mq/ab. di verde pubblico e porterà a un netto miglioramento
dei problemi inerenti alle limitate dimensioni delle aree verdi attrezzate sino a ora presenti e ai pochi servizi offerti, che stentano
a rispondere adeguatamente alle esigenze degli abitanti.

AIC 2016 (156), 138-156

Roma)20 e occorrono analisi interpretative particolareggiate e continuativi rilievi sul campo per validare e suffragare le ipotesi, in quanto la sola fase elaborativa induce
a fermarsi a un livello superficiale, a una visione tecnico-meccanicistica e a risultati talvolta “fuorvianti”. Pur
se realizzate, ricavando spunti e informazioni suppletive,
non sono state riportate le cartografie sulle variazioni di
popolazione, giacché le notevoli modificazioni registrate
in termini di dimensione e forma di parecchie sezioni, da
un censimento all’altro, producono evidenti problemi di
comparabilità dei dati e, di conseguenza, sono state soggette a consultazione e interrogazione multimediale per
corroborare alcune supposizioni o per ricavare dati specifici soltanto sulle sezioni rimaste immutate.
Per quel che riguarda la mappatura del verde urbano, viste le diverse tipologie presenti e i continui cambiamenti in atto, nelle categorie di uso del suolo, si è
proceduto mediante stretta sinergia tra elaborazioni
GIS, interpretazione di immagini telerilevate e indagini
dirette, in modo da tracciare un quadro d’insieme che
possa supportare le scelte di pianificazione e (ri)qualificazione, compatibilmente con le effettive necessità, vista anche la notevole valenza che viene attribuita dalla
popolazione alle aree verdi attrezzate in ambiente urbano. La composizione complessiva si presenta, del resto,
policroma e difforme, con vari punti di debolezza e con
punti di forza potenziali che vanno valorizzati e fatti
rientrare in un’ottica di accorta programmazione sistemica, affinché quantità e qualità, fruibilità e migliorata
omogeneità distributiva diventino parole chiave di una
ben tarata e ottimizzata “struttura a rete”.
Si è cercato, dunque, di passare una lente di ingrandimento geoinformatica su un contesto territoriale sottoposto a screening geografico, applicando una metodologia replicabile su altre zone del comune di Roma (o
anche di altre realtà urbane), per un’analisi comparata
in grado di far emergere ulteriori peculiarità, problematiche e tendenze affini, così come situazioni di anomalia
quantitativa, fornendo progressivamente tasselli complementari di un unico mosaico.
20 Ciò tende a verificarsi soprattutto con le sezioni di censimento che hanno superfici ridotte perché denominatori molto bassi
spingono verso l’alto i livelli di densità e, quindi, raggruppamenti
di palazzine ravvicinate, specie se abitate da nuclei familiari numerosi, conducono a valori esorbitanti.
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Riassunto

Abstract

Scopo di questo contributo è analizzare i principali aspetti, potenziali
e limiti, della distribuzione dell’informazione geografica e cartografica in modalità open data. In particolare, si prende in considerazione il caso della piattaforma IRDAT realizzata in FVG inizialmente in
modalità non open per migliorare le azioni di governo del territorio
da parte dell’Amministrazione pubblica. Secondo i principi dell’egovernment, perseguiti dall’Amministrazione USA Obama, e diffusi
a livello globale, IRDAT si è evoluta in uno strumento innovativo per
l’assicurazione della trasparenza dell’operato della P.A. e per l’effettiva partecipazione attiva dei cittadini ai processi decisionali della
stessa. Il suo futuro sviluppo – che dipende anche dal recepimento
nel sistema italiano delle indicazioni della Direttiva INSPIRE, implicherà anche una valorizzazione degli open data nelle attività economiche e imprenditoriali, per una competitività territoriale innovativa.

Aim of this paper is to analyse the main features, advantages and limits, of geographic and cartographic open data. More precisely, it focuses on IRDAT platform, implemented by FVG in order to improve the
efficiency and effectiveness of territorial policies. Following the example of USA e-government project, spread all over the world, IRDAT
is evolving into an innovative tool to enhance transparency in Public
Sector action and to citizens empowerment. Its future development –
influenced by the European INSPIRE Directive – will also go through
the enhancement of the use of open data in the economic and entrepreneurial activities, a strategic path towards an innovative territorial
competitiveness.
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1. Introduzione
La disponibilità di informazioni geografiche precise, aggiornate e possibilmente “georiferite” ovvero inserite in
un sistema di coordinate di riferimento, ha sempre rappresentato uno strumento di concreto esercizio di potere politico-militare ed anche economico ad opera di
élite dominanti. Si pensi all’uso antico della cartografia
per mappare le caratteristiche morfologiche del terreno ai fini di ottimizzare le condizioni delle battaglie e
sfruttare a proprio vantaggio le caratteristiche dei terreni (boschi, gole, campi aperti, ecc.)1. È anche noto che
uno degli scopi principali dell’esplorazione geografica
all’epoca delle grandi scoperte consisteva nella volontà
di registrare e classificare la distribuzione spaziale di
risorse preziose (miniere, schiavi, ecc.) e il loro grado di
“accessibilità”2.
Oggi, grazie al progresso tecnologico, in particolare
quello digitale, e allo sviluppo di idee innovative anche
nel settore della governance territoriale, l’informazione
geografica e la sua “veicolazione” possono diventare
uno strumento realmente innovativo per l’empowerment delle masse, con risvolti un tempo impensabili in
termini di partecipazione democratica e controllo della
gestione della “cosa pubblica”, sullo sfondo di una reale
trasparenza e corresponsabilità dell’azione politica.
Un decisivo contributo a questa positiva evoluzione è stato dato dallo sviluppo e dalla diffusione degli
open data (di seguito OD) e soprattutto dalla diffusione
(non facile e per nulla scontata) di una sorta di consapevolezza del valore strategico e dell’utilità molteplice
e concreta di tali risorse. La loro utilità spazia, infatti, su piani differenti e con implicazioni molto diverse.
L’abbondanza di dati geografici di qualità permette di

1 L’utilizzo strumentale delle carte a fini militari è un aspetto
noto e in voga dai tempi di Machiavelli e anche prima; in geopolitica, tra i primi a studiarne l’impatto anche in termini di propaganda fui Karl Haushofer con riferimento alle strategie imperialistiche del Giappone dei primi del Novecento. Per approfondimenti
sul tema, si vedano, i contributi di Harley, 2001 e Monmonier,
1996 (con prefazione di H.J. de Blij) e 2002.
2 Anche allora come oggi, il concetto di accessibilità delle risorse corrispondeva ad una valutazione economica e tecnologica
del loro grado di sfruttabilità, che si evolve seguendo le trasformazioni economiche e il progresso tecnologico.

AIC 2016 (156), 157-169

compiere scelte ottimizzate sia nella sfera individuale
privatistica che in quella più complessa delle dinamiche economiche e/o politiche, sia a livello collettivo e
pubblico, che da parte degli operatori privati (aziende
in primis).
In questo studio viene presentata la piattaforma
IRDAT della Regione Friuli-Venezia Giulia (di seguito
FVG), un portale nato per l’integrazione e la condivisone interna alla Pubblica Amministrazione (di seguito PA) dei dati geografici in formato digitale. Al passo
con il progresso tecnologico e, in particolare, in questo
settore, con la diffusione e il successo delle politiche di
e-government (si veda più avanti nel testo) e apertura
dei dati a livello nazionale, europeo e internazionale,
IRDAT si sta evolvendo in uno strumento innovativo di
grande interesse. Prima di analizzarne le caratteristiche
distintive per evidenziarne i punti di forza e gli ostacoli
che ancora sussistono alla sua piena valorizzazione, si
ripercorre brevemente la storia degli OD e del processo di e-government promosso dagli USA e poi diffuso
a livello globale. In particolare ci si è soffermati sulle
problematiche connesse con la gestione dei dati georiferiti, anche alla luce delle importanti novità introdotte
a livello europeo dalla Direttiva INSPIRE (si veda più
avanti nel testo) e dal suo recepimento nell’ordinamento italiano, che coinvolgono direttamente lo sviluppo
futuro delle applicazioni di IRDAT.

2. La rivoluzione degli open data
A tutt’oggi non esiste una definizione universalmente riconosciuta di OD. Il sito della Open Knowledge
Foundation riporta “… un contenuto o un dato si definisce aperto se chiunque è in grado di utilizzarlo, ri-utilizzarlo e ridistribuirlo, soggetto, al massimo, alla richiesta
di attribuzione e condivisione allo stesso modo”.
In Italia l’intervento del legislatore in questo campo ha
contribuito ad una maggiore chiarezza rispetto ad altri
contesti. La Legge 221 17.12.2012 (art. 68 del Codice
dell’Amministrazione Digitale) recita, infatti, in modo
più dettagliato che si tratta di ”… un formato di dati reso
pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto
agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei
dati stessi”. Gli OD così individuati devono poi essere:

158

ISSN 2282-472X (online)
ISSN 0044-9733 (print)

F. KRASNA

Strumenti pubblici per la distribuzione dell’informazione geografica: IRDAT nel Friuli-Venezia Giulia

– disponibili: sulla base di una licenza che ne autorizzi
l’uso anche a fini commerciali a chiunque;
– accessibili: tramite le ICT, comprese reti telematiche
pubbliche o private, in formati aperti, adatti all’uso
automatico da parte di programmi per elaboratori e
provvisti di relativi metadati3;
– disponibili: gratuitamente o ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione4.
Da queste prime indicazioni si può trarre già un’osservazione piuttosto rilevante e cioè che il legislatore
italiano (nel caso delle amministrazioni pubbliche) ha
optato per un criterio cosiddetto dell’open by default
contrariamente a quanto avviene di norma nel caso dei
diritti d’Autore.
Inoltre, è previsto che un dato aperto debba avere
altre caratteristiche legate alla sua fruibilità:
– deve essere “tracciabile” tramite un motore di ricerca;
– deve essere in formato aperto, tipizzato e decifrabile
da una applicazione informatica.
In concreto, l’apertura dei dati non è un processo semplice e si scontra con diversi ostacoli, tra cui, le norme
sulla privacy, il segreto statistico e l’interesse di privati,
soprattutto aziende, che potrebbero ritrovarsi esposti a
rischi connessi, ad esempio, con vantaggi attribuiti in
modo improprio alla concorrenza.
Sembra, d’altra parte, razionale ritenere che, almeno
per quanto riguarda la PA, espressione dello Stato e al
servizio della collettività, questo problema non si dovrebbe porre.
Il tema è oggetto di una particolare sensibilità nel
mondo della ricerca scientifica, dove riuscire a realizzare la massima apertura dei dati e soprattutto la loro
massima divulgazione e condivisione porterebbe evidentemente ad un generale potenziamento dell’attività
di ricerca stessa, riducendo tempi e inefficienze connes3 In un’ottica di massima apertura dei dati cresce anche l’importanza dei metadati, soprattutto ai fini dello sviluppo dell’interoperabilità tra diversi mezzi e oggetti della comunicazione e
l’integrazione di diversi sistemi informatici.
4 L’Agenzia per l’Italia Digitale può su propria deliberazione
individuare mediante criteri oggettivi, trasparenti e verificabili delle eccezioni in cui siano ammesse tariffe superiori ai costi
marginali di cui sopra.
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se con il processo stesso e quindi agevolerebbe notevolmente la possibilità di raggiungere importanti conquiste
scientifiche, con ricadute collettive non trascurabili.
L’apertura dei dati pubblici, di fatto un patrimonio
collettivo, si muove poi nella direzione di favorire il
processo di trasparenza dell’azione pubblica nei confronti dei cittadini ed implementare la partecipazione
e condivisione nonché valutazione da parte di questi
ultimi delle scelte politiche in termini di utilizzo delle
risorse, ecc. contribuendo a ridurre anche significativamente i margini operativi della corruzione.
L’avvio di questo complesso processo di diffusione
degli OD, attivo, seppure con diversi gradi di intensità, su scala globale, si deve sostanzialmente agli USA.
Risale, infatti, alla fine del 2009 la Direttiva sull’Open
Government, strumento innovativo diretto a promuovere una vera e propria rivoluzione nel concetto di governance pubblica. Secondo la visione americana, l’iniziativa di apertura dei dati risponderebbe a due esigenze
fondamentali:
– rendere trasparente l’operato della P.A.;
– rendere effettiva la partecipazione attiva della cittadinanza ai processi decisionali della stessa.
Tre sono infatti i principi ispiratori essenziali dell’e-government: la trasparenza, la collaborazione e la partecipazione per migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione pubblica in tutti i settori.
Da un punto di vista organizzativo, la realizzazione
del substrato tecnico necessario all’implementazione del
progetto implica evidentemente un sistema di raccolta e
gestione dati molto complesso ed articolato, basato inevitabilmente su principi di conformità e qualità estremamente complessi e delicati.
Sulla scia dell’iniziativa statunitense, nel 2011 parte
Open Government Partnership, un progetto volto a sviluppare forme di parternariato internazionale per agevolare e coordinare i processi di e-government nei vari
Paesi coinvolti e gettare così le basi per la realizzazione
di un futuro concreto sistema di governance mondiale.
L’impatto del progetto è stato notevole, almeno da
un punto di vista di adesione all’accordo, perché il grado
d’implementazione delle misure è ovviamente diverso e
risente dei differenti contesti territoriali e soprattutto
del diverso grado di sviluppo economico, sociale, poli-
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tico e poi anche tecnologico dei Paesi coinvolti5. Anche
l’Italia aderisce all’Accordo, in armonia con i principi
e gli standard tracciati dall’Agenda Digitale Europea e
dalla Agenda Digitale Italiana, che, ciascuna nel proprio
ambito di competenza, individuano gli obiettivi e i processi ritenuti prioritari nel campo dello sviluppo, della
diffusione e dell’accessibilità delle tecnologie digitali
più innovative. L’implementazione del sistema di open
governance è un processo gestito, quindi, nel rispetto
della cornice normativa e dei principi ispiratori degli
accordi internazionali e di livello nazionale, però secondo un’ottica partecipativa di tipo bottom up, che, in certi settori, ad esempio, fa ricorso anche a consultazioni
pubbliche. Le priorità comunitarie e quelle nazionali si
concretizzano, poi, in interventi diretti sul territorio che
vedono impegnate in prima linea le Regioni italiane.
Seguendo l’esempio USA, già nel 2011, il Governo
Italiano ha realizzato il portale Dati.gov6 (si osservi che
la Legge sugli OD però è del 2012, 221 art. 9) che, come
l’omologo portale americano, ha la funzione di ospitare
e integrare metadati di vario tipo in formato open. Nel
2013 il Parlamento europeo approva la revisione della
Direttiva 2003/98/CE (PSI – Public Sector Information)
in merito al riuso dei dati delle PA per favorire lo sviluppo e la diffusione dei dati in formato open.
Sempre nel 2013 i Paesi del G87 hanno varato l’Open Data Charter per l’integrazione degli OD tra i Paesi
aderenti e per promuovere una società in grado di soddisfare in modo più efficiente le esigenze dei cittadini e
favorire l’innovazione e la prosperità socio-economica8.
Nel 2014 L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), tramite due documenti (Agenda Nazionale per la Valorizzazione del Patrimonio informativo Pubblico e Linee
5 A luglio 2015 i partecipanti risultavano pari a 65 (OGP, Participating countries, Washington DC www.opengovpartnership.org/
countries), luglio 2015.
6 A luglio 2015 sul sito www.dati.gov.it erano ospitati più di
11.000 dataset, raggruppati per area tematica, fonte, ecc.
7 USA, Canada, Italia, Giappone, Francia, Germania, Gran Bretagna, Russia e UE
8 L’ODC identifica a tal fine 14 settori chiave: imprese, giustizia e criminalità, osservazione della terra, istruzione, energia e
ambiente, contratti e finanza, geospazio, sviluppo globale, contabilità e democrazia governativa, salute, scienza e ricerca, statistica, welfare e mobilità sociale, trasporti e infrastrutture (Cabinet
Office, 2013).
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Guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio
informativo pubblico) e in collaborazione con le PA, è
intervenuta, cercando di razionalizzare il processo di
apertura. Infatti, l’Autonomia concessa alle singole Amministrazioni ha condotto ad una situazione alquanto
eterogenea, con alcuni casi eccellenti in un contesto per
lo più arretrato. Fin dagli inizi è stata perciò evidente la
necessità di puntare soprattutto sul potenziamento della
fruibilità dei dati, ma in un’ottica di accresciuta interoperabilità ad elevati standard di qualità.
L’Agenzia per l’Italia Digitale si occupa tra l’altro
della gestione amministrativa e tecnologica di RNDT9,
il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali, basato sugli Standard ISO 19115, 19119 e TS 19139, che ne garantiscono la conformità dei metadati al Regolamento
dell’Unione Europea n. 1205/2008 per l’attuazione della
Direttiva INSPIRE, di cui si tratterà più in là nel testo.
Nel nostro Paese infatti permane una notevole frammentazione del patrimonio informativo relativo a tali dati.
Per avere un’idea di come proceda a livello globale il processo di implementazione dell’e-government e
della posizione relativa dell’Italia, si può prendere in
considerazione l’Open Data Index (index.okfn.org/), un
indicatore che misura appunto il grado di apertura delle amministrazioni pubbliche in termini di OD a livello
mondiale. Nel 2014 il nostro Paese si collocava al 25esimo posto con un tasso del 55%. In testa alla classifica
risultavano la Gran Bretagna (97%), la Danimarca (83
%) e la Francia (80%). Gli USA, pur essendo i promotori
dell’open data government, risultavano solo all’ottavo
posto (70%). In base ad un altro indicatore, l’Open Data
Barometer10, gli USA sarebbero invece sempre al vertice, seguiti da Gran Bretagna, Svezia, Francia e Nuova
Zelanda. Secondo l’ODB l’Italia si manterrebbe sempre relativamente “bassa” nella classifica, occupando il
9 Sulla base di un Report del 28 luglio 2015 sull’attività di
RNDT, si rilevano più di 17.500 risorse documentate da Enti centrali, Regioni e altre PA, suddivisi in dataset (15.841), serie di dataset (175) e servizi (1.498).
10 Si tratta di un report annuale realizzato dalla World Wide
Web Foundation, che indaga sull’impatto degli open data a livello
mondiale, individuando i trend principali e stilando classifiche
regionali e statali. La fondazione, fondata nel 2009, ha lo scopo di
aprire il più possibile il web a tutti e offrire una struttura migliore
possibile. Conta sulla collaborazione con circa 160 organizzazioni
in 70 Paesi diversi (Davies, 2015).
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21esimo posto. Passando ad esaminare i contenuti del
processo e quindi la qualità e la quantità degli OD resi
disponibili, un’indagine del 2015 riportava che circa il
90% degli 86 Paesi presi in considerazione non pubblicava i dataset ritenuti più importanti. In particolare, la
classifica elaborata dalla WWWF suddivide i Paesi in 4
categorie in base al grado di apertura:
– Paesi ad alta capacità: Gran Bretagna, USA, Svezia,
Francia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Canada, Norvegia, Danimarca, Australia, Germania, Finlandia,
Estonia, Corea, Austria, Giappone, Israele, Svizzera,
Belgio, Islanda, Singapore (si tratta di Paesi dove il
processo è generalmente fortemente supportato da
iniziative politiche);
– Paesi emergenti: Spagna, Cile, Cechia, Brasile, Italia,
Messico, Uruguay, Russia, Portogallo, Grecia, Irlanda, Ungheria, Perù, Polonia, Argentina, Ecuador, India, Colombia, Costa Rica, Sud Africa, Tunisia, Cina,
Filippine e Marocco;
– Paesi a capacità vincolata: Indonesia, Turchia,
Ghana, Ruanda, Giamaica, Kenya, Mauritius, Ucraina, Tailandia, Vietnam, Mozambico, Giordania, Nepal, Egitto, Uganda, Pakistan, Benin, Bangladesh,
Malawi, Nigeria, Tanzania, Venezuela, Burkina Faso,
Senegal, Zimbabwe, Namibia, Botswana, Etiopia,
Sierra Leone, Zambia, Yemen, Camerun, Mali, Haiti
e Myanmar;
– Paesi a iniziative unilaterali: Malesia, Kazakistan,
Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Bahrain, Qatar.

2.1 Gli open data geografici e la Direttiva INSPIRE
Per tutti i Paesi interessati dal fenomeno dell’e-government e dal processo di sviluppo degli OD (Italia
compresa) è stato ben presto evidente il potenziale di
sviluppo dei dati geografici (dati.gov.it). A tal proposito si osservi che la Commissione Europea ha stimato
in 52% il peso dei dati delle PA di natura geografica
(cioè associati a una località o area geografica specifica). Questi ultimi possono essere valorizzati ulteriormente dall’impiego di software di analisi territoriale
come i GIS, la cui versatilità è ben nota non solo nel
campo della ricerca e dell’analisi pubblica, ma anche
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nel mondo imprenditoriale11. Si è quindi compresa molto velocemente l’importanza di rendere disponibili da
parte delle PA il maggior numero di dati di questo tipo,
anche se inizialmente le difficoltà sono state molteplici,
considerato anche il forte ridimensionamento che molte
PA hanno subito a seguito del contenimento della spesa
pubblica e della crisi economica.
Ma forse il problema più complesso da gestire, almeno da un punto di vista tecnico, è derivato dal fatto
che i dati geografici sono associati a diversi sistemi di
coordinate, che differiscono tra Stato e Stato, ma spesso anche all’interno di un medesimo Paese. In Italia, ad
esempio, fino a pochi anni fa si utilizzavano quattro
sistemi12; poi il nostro Paese ha avviato un processo di
omogeneizzazione delle banche dati dell’informazione
territoriale, in coerenza con la Direttiva INSPIRE del
Parlamento Europeo (2007/2/CE).
Il processo di adeguamento evidentemente richiede
un certo tempo e bisogna osservare che, al momento, i
quattro sistemi di coordinate cui si faceva riferimento
poco sopra, continuano ad essere in uso presso le PA e
negli organi cartografici dello Stato. In particolare, per
quanto riguarda il sistema WGS 84, questo risulta usato
in concreto, anche se ufficialmente ci si riferisce all’ETRF89 o alla sua evoluzione, ETRF2000. Questi ultimi
due sono generalmente considerati come sistemi europei, nella sostanza non difformi dal WGS84, se non per
il fatto di essere agganciati alla piattaforma continentale europea al fine di ridurre l’effetto di distorsione delle informazioni cartografiche dovuto allo spostamento
della piattaforma stessa. (ojs.mediageo.it/index.php/GEOmedia/article/viewFile/96/94)
INSPIRE rappresenta un importante strumento che
mira a costituire per tutta l’area europea una piattaforma comune per i dati informatici territoriali. Uno dei
maggiori obiettivi di questo progetto consiste nel fatto che tale piattaforma dovrebbe risultare applicabile
11 Si pensi alla diffusione dell’uso di strumenti come Google
Maps, Google Earth, ai dispositivi satellitari per uso sportivo e alle
numerose App a contenuto geografico disponibili per gli smart
phone.
12 I quattro sistemi di coordinate sono: il Sistema di riferimento
Nazionale (Roma 40), lo European Datum 1950 (ED50), il World
Geodetic System (WGS84) e quello catastale, costruito espressamente per grandi scale.

161

ISSN 2282-472X (online)
ISSN 0044-9733 (print)

F. KRASNA

Strumenti pubblici per la distribuzione dell’informazione geografica: IRDAT nel Friuli-Venezia Giulia

anche alle analisi di tipo transfrontaliero con evidenti vantaggi e ricadute per la collettività: si pensi, ad
esempio, a quanto tale interoperabilità o integrazione
dei sistemi dei dati possa risultare utile per l’attuazione
di misure di politica ambientale sia in fase pianificatoria
come anche per la gestione delle emergenze13.
Ma il potenziale di questi dati è elevatissimo per diversi fini. A titolo d’esempio si possono citare il monitoraggio dello stato di sfruttamento delle risorse naturali,
lo studio della distribuzione degli insediamenti produttivi o quello del grado di connessione delle infrastrutture tradizionali e informatiche, le già menzionate analisi
ambientali, la pianificazione territoriale e la gestione
delle emergenze ambientali, le politiche integrate per
l’agricoltura, i trasporti, l’energia a livello nazionale,
ma anche regionale, ecc.
Se in questa sede si pone l’accento in particolare sul
valore di uso e ri-uso degli OD soprattutto per finalità
di carattere pubblico o comunque legate alla dimensione di servizio collettivo della PA (anche nella sfera
privata del cittadino), non bisogna per questo trascurare il valore che essi rivestono per lo sviluppo di attività
economiche e commerciali, nel campo del geomarketing
ad esempio, ma anche per attività professionali (studi
di consulenza ingegneristica, architettonica, ecc.) e per
tutte quelle aziende che vedono in internet una delle
principali leve strategiche del proprio business (turismo,
ricreazione, sviluppo di app, ecc.)
Il processo di realizzazione del progetto INSPIRE è
lungo e non banale. D’altra parte, l’attuazione della Direttiva in oggetto, proprio per la sua complessità, è prevista attraverso l’implementazione di alcune fasi:
– una prima fase preparatorio/istruttoria (2005-2007)
a livello comunitario;
– una fase di trasposizione (2007-2009) per il recepimento della Direttiva negli ordinamenti nazionali;
– una fase di implementazione (2009-2019) per l’attuazione oggettiva del progetto con l’esplicita previsione di report triennali di monitoraggio a livello
nazionale ed europeo.

13 Per approfondimenti su questi temi e in particolare sulle problematiche e i vantaggi introdotti dalla Direttiva Inspire e dal
nuovo sistema di riferimento geodetico italiano si veda Barbarella, 2015, Favretto e Zia, 2015.

AIC 2016 (156), 157-169

L’Italia ha recepito INSPIRE con il D. Legislativo n. 32
del 27 gennaio 2010, che, tra l’altro, prevede la creazione di INITMA (Infrastruttura Nazionale per l’Informazione Territoriale e il Monitoraggio Ambientale).
L’autorità di riferimento è il Ministero dell’Ambiente,
della tutela del Territorio e del Mare che, a sua volta,
si appoggia ad una struttura di coordinamento tecnico
(ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale). Tramite ISPRA il Ministero è anche connesso ad una rete europea di informazione e osservazione ambientale (EIOnet – European Environment Information and Observation Network) che favorisce quindi
l’interoperabilità dei dataset territoriali tra i vari Paesi
europei (ISPRA, 2015).
Il processo avviato con INSPIRE è evidentemente ancora in piena evoluzione, ma, una volta attuato,
garantirà una rete digitale integrata di interscambio
e collaborazione tra le varie Amministrazioni in tutta Europa e, in un’ottica prospettica, a livello globale.
Come si può intuire i costi di adeguamento – in termini di stanziamenti, di realizzazione di infrastrutture,
di adeguamento della cartografia esistente, di sviluppo
e mantenimento e aggiornamento delle competenze e
delle infrastrutture – sono notevoli. La parte più onerosa è comunque quella iniziale, perché il sistema, una
volta implementato anche a livello europeo, dovrebbe
presentare costi più contenuti.
Nonostante l’ingente impegno tecnico, finanziario,
ecc. si tratta di un percorso ormai intrapreso, in armonia e coerenza con quanto avviene a livello globale nelle aree più sviluppate. Anche in questo caso, i primi ad
avvertire l’esigenza di una tale evoluzione sono stati
gli USA e in particolare Al Gore. La presa di coscienza
della necessità di una rete integrata per la trasmissione
dei dati territoriali è emersa, infatti, con devastante urgenza dopo l’uragano Katrina (agosto 2005), proprio in
relazione alle difficoltà di gestire tale emergenza anche
a causa dei differenti sistemi di riferimento cartografici
impiegati negli USA.
Da allora sono trascorsi diversi anni e la situazione si è evoluta notevolmente e in modo articolato. Un
aspetto molto interessante, ad esempio, è dato dal tipo
di relazione che sussiste oggi tra i dati geografici distribuiti in modo gratuito e la possibilità di utilizzarli,
elaborandoli, in progetti basati su collaborazioni aperte
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e partecipative - sul modello “wiki” - come OpenStreetMap (OSM). Nato nei primi anni del secondo millennio,
OSM in effetti rappresenta attualmente un sistema di
mappatura globale. L’elemento più innovativo del progetto consiste nel fatto che il database cartografico su
cui si sviluppa è realizzato in modo quasi esclusivo con
contributi di tipo volontario. Infatti, grazie alla diffusione dei ricevitori GPS portatili e ai software gratuiti offerti da OSM, i cosiddetti VGI (Voluneteered Geographic
Information, come li ha definiti Goodchild, 2007) hanno
potuto arricchire le mappe digitali con moltissimi elementi geografici, dapprima riferiti per lo più a contesti
urbani, ma successivamente estesi anche ad aree rurali.
Anche enti pubblici e aziende hanno concesso in uso a
OSM i loro dati, sia in formato vettoriale che raster. Si
pensi, ad esempio, alla carte tecniche regionali a grande
scala (in Italia e anche in FVG) e alle immagini telerilevate di Google Maps14.

zionale la realizzazione ETRF2000 (all’epoca 2008) del
sistema di riferimento geodetico europeo ETRS89, ottenuta nell’anno 2009 dall’Istituto Geografico Militare,
sostanzialmente per favorire lo sviluppo delle potenzialità dei GPS, anche in un’ottica internazionale15.
Sulla base dell’art. 3 del D.M. 10.11.2011 (pubblicato in G.U. del 27.02.2011, n. 48), a partire dalla data di
pubblicazione del medesimo D.M., tutte le Amministrazioni Pubbliche dovevano conformarsi a tale SR per ”…
rappresentare tutte le informazioni geografiche relative alle stazioni permanenti, nonché i risultati di nuovi
rilievi, realizzazioni cartografiche, prodotti derivati da
immagini fotografiche aeree e satellitari, banche dati
geografiche e per qualsiasi nuovo documento o dato da
georeferenziare”.
Ovviamente si tratta di un processo di adeguamento
per nulla semplice e immediato, tenuto conto anche dei
tagli alle assegnazioni finanziarie alle Regioni.

2.2 Gli OD geografici e il nuovo sistema
di Riferimento Geodetico Italiano ETRF 2000

3. La situazione degli OD nel FVG

Quando si tratta di INSPIRE (e del suo recepimento a
livello italiano) e della necessità di creare una infrastruttura di dati territoriali digitali comune a livello europeo se non planetario, è evidente che tra i principali
problemi da affrontare vi è l’esistenza di diversi CRS o
SRS (Coordinate Reference System o Spatial Reference
System) sia a livello internazionale che spesso su base
locale. Attualmente questi, come è noto, costituiscono
metadati e sono raccolti nel database EPSG (European
Petroleum Survey Group) (www.epsg.org/ ) che ad ogni
SR associa un codice specifico.
Per anni in Italia la cartografia degli Enti pubblici
e privati si è basata principalmente su due SR: quello
Roma 40-Gauss-Boaga e il sistema ED50 UTM. Già con
l’introduzione dei GPS è stato necessario passare al datum europeo ETRS89 (a livello globale datum WGS84).
Dal febbraio 2012 al posto del SR Gauss-Boaga, l’Italia ha ufficialmente adottato come SR cartografico na14 Per eventuali approfondimenti, si veda, ad esempio il sito
www.openstreetmap.org/ e i seguenti testi: Bennet, 2010, Ramm
et al. 2010, Neis et al., 2014.
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Anche il FVG si sta adeguando alla rivoluzione digitale
degli OD, sempre in armonia con il quadro normativo
europeo e nazionale. Inoltre, è evidente che non ha senso parlare di OD in un contesto in cui non sia ampiamente assicurata la presenza della banda larga; perciò
ogni iniziativa legata al processo di “apertura” dei dati
è strettamente collegato alle iniziative dirette alla diffusione e al potenziamento di tale servizio a tutti i livelli
di competenza degli Enti territoriali. La Regione FVG
ha fatto molto in tal senso, ad esempio, con il Progetto
Ermes ed altre iniziative16.
Per quanto attiene nello specifico all’apertura dei
dati a livello regionale, è evidente che, per raggiungere gli obiettivi più generali, è ovviamente necessario un
significativo lavoro di raccolta dati in molteplici settori
di interesse generale, pubblico e privato; tali dati vanno poi “organizzati” in modo da poter essere conservati,
15 Si veda il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
10 novembre 2011, Adozione del Sistema di riferimento geodetico
nazionale, in G.U. n. 48 dd. 27.02.2012, in particolare art. 2. Per
ulteriori approfondimenti, si veda anche Barbarella, 2015.
16 Si rimanda al sito della Regione per eventuali approfondimenti.
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aggiornati e resi disponibili in modalità open, sia come
base informativa sic et simpliciter sia per lo sviluppo di
altre attività di rilevanza economica e sociale, che in fine
vanno nella direzione di un più ampio potenziamento
della competitività territoriale attraverso l’innovazione.
Gli strumenti normativi di riferimento per gli OD in
FVG sono rappresentati dalla Legge Regionale dd. 17
aprile 2014, n. 7 “Disposizioni in materia di dati aperti
e loro utilizzo” e dalle “Regole in materia di dati aperti
e del loro utilizzo”, contenute nel DGR 26262 dd. 30
dicembre 2014, che hanno permesso la realizzazione di
un portale regionale da cui la collettività può derivare
OD forniti dalla PA (www.dati.friuliveneziagiulia.it) 17.
I dati, classificati per aree tematiche, sono consultabili in modalità dynamic data (che permette ad esempio
l’utilizzo di filtri), possono essere scaricati in vari formati e personalizzati da un punto di vista grafico; inoltre è possibile rilasciare osservazioni e commenti per
una loro ottimizzazione (richieste di integrazione, ecc.).
Il portale, reso il più possibile userfriendly, si avvale
della banche dati implementate da Regione ed Enti locali anche prima della sua creazione. Permette l’accesso
a specifiche API (Application Programming Interface)
per sviluppare servizi e APP con un’estrazione diretta
dei dati dai dataset18. Esso prevede un’area intranet ad
accesso limitato per legge ed un’area pubblica.
La ricerca di un certo dato può avvenire secondo 2
modalità:
– digitando una parola chiave nell’apposito campo
(“Che dato stai cercando?”)
– consultando uno specifico dataset:
• per vista (tabelle, mappe, calendari, API, moduli,
file e documenti, grafici, filtri, dati esterni)
• categoria
• argomento
17 Si tratta di dati o documenti pubblici prodotti o acquisiti dalla Regione nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, di cui
abbia la titolarità o la piena disponibilità. Sono esclusi per legge
quei dati che sono detenuti dalla PA per finalità non istituzionali,
coperti dal segreto di Stato o da segreto statistico, a disposizione
di emittenti di servizio pubblico o altri soggetti con funzione di
radiodiffusione di servizi pubblici, dati sotto posti a copyright
(D.L. 36/2006). Ovviamente sono esclusi dal riuso dati inerenti la
sicurezza o difesa nazionale, indagini penali e disciplinari, dati
personali protetti per legge.
18 244 al 25 settembre 2015.
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A garanzia del rispetto delle norme di protezione dei
dati sensibili resi disponibili sul portale, vi sono il Servizio Sistemi Informativi ed e-governement e l’Organismo di Coordinamento Open Data; spetta poi alle singole Direzioni l’aggiornamento degli stessi per quanto
di propria competenza.
Per ogni dataset nella scheda dei metadati sono contenute alcune informazioni, tra cui, la PA titolare del
dato, la licenza d’uso associata, la data e la frequenza dell’aggiornamento, motivazioni e indicazioni per
eventuali tariffe.19

3.1 Uno sguardo sintetico alle principali
caratteristiche degli OD FVG
I dati open presenti in maggior quantità nel portale FVG
sono quelli relativi ai Bilanci (categoria Bilancio) e ai
documenti contabili comunali regolarmente trasmessi
alla Regione. La Regione, anche tramite Insiel, Società
ICT in-house della Regione, d’altronde è alla ricerca di
nuovi dataset da pubblicare in modalità open. Si pensi al potenziale dei dati relativi al patrimonio culturale, soprattutto nello sviluppo di app per la valorizzazione turistica del territorio; altrettanto si può dire dei
dati relativi al traffico e trasporto urbano in relazione
all’implementazione di una mobilità sostenibile propria
di una smart city.
Sulla base degli OD disponibili e dell’osservazione
dei download o delle semplici visualizzazioni effettuate
dagli utenti, è stato possibile evidenziare le preferenze
per due categorie di dati, in particolare (oltre ai Bilanci)
e cioè popolazione e turismo. Certamente la scarsità di
commenti non facilita l’interpretazione dei dati raccolti,
ma bisogna osservare che la pubblicazione dei dati è relativamente recente rispetto al momento dell’indagine.
Tuttavia uno studio condotto recentemente a livello
nazionale (Tucci, 2014) ha messo inevidenza una scarsa conoscenza dell’esistenza e potenziale degli OD nel
campione considerato.20 È d’altronde abbastanza noto il
19 L’accesso ai dati può essere subordinato ad una preventiva
registrazione del soggetto interessato al riuso.
20 Si è trattato di 500 individui di nazionalità italiana, maggiorenni, classificati per sesso, età, area geografica e peso dei re-
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problema della difficoltà di favorire la diffusione della
conoscenza degli OD e del potenziale del loro riuso da
parte della società civile e del tessuto imprenditoriale.
Molte sono state le iniziative sperimentate per raggiungere questo obiettivo, ritenuto cruciale anche a livello
internazionale: ricordiamo ad esempio, l’organizzazione di meeting, comunicati stampa, veicolati ovviamente
anche sul web, sui social network, la ricerca diretta di
soggetti/organismi potenzialmente interessati e anche
la creazione di concorsi a premi (Apps for Democracy
nel 2008 negli USA, The Abre Datos Challenge 2010 in
Spagna, Nettskap 2.0 in Norvegia, MAshup in Australia, ecc.).
Pur essendo una realtà open relativamente giovane, la Regione FVG ha adottato diversi strumenti e
iniziative per sensibilizzare i diversi stakeholder sulle potenzialità degli OD. Oltre a numerosi seminari ed
incontri, ricordiamo qui di seguito, a titolo d’esempio,
alcune iniziative più significative: l’iniziativa “Digital
Day” (D‑Day: 1 giorno per 100 eventi per il FVG 100%
digitale) svoltosi nel maggio (15) 2014, che prevedeva
l’organizzazione di più di 100 iniziative in sintonia col
tema e il cui programma generale comprensivo di mappe illustrative sulle localizzazioni poteva essere consultato agevolmente tramite una app sul proprio cellulare;
il Convegno “Open Data, creare catene di valore fra PA,
imprese e cittadini”, realizzato assieme ad INSIEL a Udine (30 giugno 2015) cui hanno partecipato esperti nazionali ed internazionali e più di 100 stakeholder privati
e pubblici, che si inserisce nella Strategia diretta a creare una Open Data Community FVG tra PA, realtà imprenditoriale e privati cittadini al fine di implementare
una sorta di circolo virtuoso cumulativo per la promozione del territorio attraverso gli strumenti digitali; l’iniziativa Insiel4school per il coinvolgimento di giovani
studenti attraverso stage formativi; il convegno “Patrimoni culturali, sistemi informativi e open data: accesso
libero ai beni comuni?” (Trieste, 28-29 gennaio 2016)
e il recentissimo Internet Day FVG, maratona di eventi
lativi centri urbani. È risultato che solo il 13% del campione era
informato sugli OD; la percentuale saliva al 18% tra i maschi tra
i 18 e 34 anni e comunque si registravano differenziali di genere
significativi. Da un punto di vista geografico, l’area di spicco è
risultata il Nord-Ovest e soprattutto i centri urbani di popolazione
inferiore ai 10.000 abitanti.
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sul tema di internet e OD per celebrare i trenta anni di
internet in Italia (29 aprile 2016).
Un’iniziativa importante per la diffusione della consapevolezza del valore degli OD è data, poi, dal fatto che
nel portale FVG è previsto uno spazio dove è possibile
pubblicare e far conoscere le App realizzate sulla base
degli OD presenti.

3.2 La Piattaforma IRDAT
IRDAT (Infrastruttura Regionale per i Dati Ambientali e
Territoriali) è un progetto della Regione FVG (Decreto
del Presidente della Regione n. 63 dd. 7 marzo 2006)
che ha come obiettivo raccogliere e rendere disponibili
al riuso in modalità open il maggior numero possibile
di dati regionali di carattere ambientale e territoriale ai
fini del miglioramento delle politiche e strategie di governo del territorio.
È ben noto il successo e la diffusione che hanno
avuto negli ultimi anni i webGIS anche per le numerose applicazioni che li utilizzano per offrire agli utenti
servizi diretti ad essere fruiti anche tramite smartphone.
Si tratta di un vero e proprio successo commerciale dei
dati cartografici impiegati con modalità e tecniche non
sempre rispondenti all’ortodossia della disciplina omonima, che però incontrano diffusione in campi molto
ampi (turismo, mobilità, fruizione del tempo libero, fini
commerciali, ecc.). La Direttiva INSPIRE e l’adozione del
nuovo sistema geodetico di riferimento, poi, rendono
particolarmente interessante e strategico il progetto in
questione.
Il funzionamento della piattaforma si basa su alcuni
principi fondamentali:
– sussidiarietà: i dati devono essere raccolti una sola
volta e poi gestiti in modo efficiente;
– co-partecipazione: sia tra soggetti pubblici che privati per la migliore implementazione del sistema;
– consistenza: intesa come una qualità della banche
dati, che devono essere relative a dati utili;
– interoperabilità: riferita all’integrazione tra dati di
diversa origine;
– disponibilità: riferita ai metadati, che devono agevolare un processo di catalogazione efficiente dei dati
geografici georiferiti;
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– accessibilità: che deve essere garantita anche in termini di facilità dell’accesso;
– coordinamento orizzontale: che favorisce la co-partecipazione.
Il coinvolgimento attivo di soggetti privati è previsto e
si attua attraverso la stipula di una convenzione che, tra
l’altro, implica uno scambio gratuito di dati cartografici e territoriali per accrescere il patrimonio conoscitivo
regionale generale.
Alla base di IRDAT vi è un software GIS detto Visualizzatore Regionale (VR) che permette l’integrazione
delle carte regionali con i dati del catasto e in generale
l’integrazione tra banche dati di diversa origine, l’accesso dinamico ai dati del Catalogo IRDAT e l’interoperabilità da un punto di vista funzionale con gli applicativi
client-server della Regione.
In concreto all’utente permette poi di consultare i
dati disponibili, rappresentarli con soluzioni grafiche
personalizzate e soprattutto di svolgere analisi spaziali,
statistiche e persino topologiche in aree limitate.
Un altro software GIS, Start2, svolge una funzione
di supporto per i Comuni in merito ad aspetti quali la
gestione dei tributi, delle attività produttive, delle concessioni ed autorizzazioni edilizie nonché in merito ai
servizi demografici. Si tratta in sostanza di un insieme
di reti integrate sulla base di dati e obiettivi comuni.
Tutto ciò è stato possibile anche grazie a RUPAR
(Rete Unitaria Pubblica dell’Amministrazione Regionale) che funge da base telematica di tutto il complesso.
A sua volta il sistema trae vantaggio e nutrimento da
quanto realizzato tramite il Progetto Ermes, che prevede
la diffusione della banda larga tra tutte le sedi regionali
(comuni, ecc.) anche in territori marginali.
IRDAT è un progetto nato al di fuori ed in modo indipendente dalla rivoluzione open al fine di migliorare
le azioni di governo del territorio da parte della Regione, perciò i dati non sono stati resi disponibili immediatamente per un riuso di tipo commerciale. Il problema
in questo caso riguarda l’esigenza di disciplinare il tutto
in modo adeguato, ma da un punto di vista tecnico ed
operativo il sistema è pronto da tempo. D’altra parte la
sua evoluzione non può che essere connessa ad un futuro in modalità aperta e l’Ente regionale sta lavorando
proprio in questa direzione. Importante per questo pro-
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cesso è stata, infatti, la Delibera regionale n. 2516 del
22 dicembre 2015, che ha approvato il “Regolamento
di modifica del “Regolamento per l’accesso, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali (L.R. 27 dicembre 1991, n. 63 articolo 12)”, emanato con decreto del Presidente della
Regione, 21 luglio 2008, n. 174”.
La rivoluzione digitale e la diffusione di “internet
delle cose” ha dato sicuramente nuova linfa all’impiego della cartografia per gli usi più disparati e spesso
non ortodossi, ma non si può negare che la cartografia,
soprattutto in versione digitale (grazie ai webGIS) stia
vivendo un periodo di gran popolarità anche tra i non
addetti ai lavori.
Questa tendenza è confermata anche da alcuni dati
relativi proprio alla fruizione dei servizi messi a disposizione da IRDAT; sulla base di dati INSIEL del 2015 relativi al periodo 2010-2015 (agosto) si può derivare che
il numero di visualizzazioni e download di carte tematiche “ospitate” sul portale della Regione FVG IRDAT è
davvero rilevante (298.848 download della CTRCN5000
e 28406 per quella CRN25000 dall’avvio). Osservando
più attentamente i dati, si osserva anche un andamento
variabile del fenomeno con una crescita esponenziale al
debutto del servizio nei primi anni e una forte diminuzione negli anni successivi. Ciò potrebbe essere in parte
spiegato dall’esigenza di nuovi aggiornamenti e inserimenti tenendo conto anche della Direttiva INSPIRE.

3.3 Come funziona IRDAT?
Il link a IRDAT è facilmente accessibile dal portale web
della Regione nella sezione Ambiente e Territorio. L’infrastruttura si basa su due strumenti di visualizzazione:
DAeT (il Catalogo dei Dati Ambientali e Territoriali) che
supporta la ricerca dei dati di interesse e il loro download e i WebGIS per la rappresentazione cartografica
dei dati ricercati. Nel DAeT si trovano utili informazioni
(metadati) relative a ciascun dato territoriale presente
(fonte, ultimo aggiornamento, contenuto, ecc.).
Come già ricordato, IRDAT è stato realizzato per permettere alle diverse “anime” della PA (Enti locali, ma
anche Istituzioni di ricerca, ecc.) di disporre di un potente mezzo per la raccolta integrata dell’ingente patri-
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monio di dati della Regione in tema ambientale e territoriale, anche con la possibilità di pubblicare sul web i
metadati relativi ai vari dataset.
La catalogazione può avvenire in due modalità:
– corporate: implica la realizzazione di un unico database e ogni fornitore di dati può accedervi tramite
una WebApp gestionale;
– workgroup: ammette una gestione non centralizzata
dei dati che possano essere gestiti a livello di catalogo su base locale dai diversi soggetti che forniscono
i dati, ma opportunamente sincronizzati tra loro.
La ricerca dell’informazione di interesse può avvenire in
modo molto semplice secondo diverse modalità:
– per localizzazione geografica (Comune o Provincia);
– per tipologia: si distingue tra dati territoriali, indicatori ambientali, servizi geografici;
– per fonte o soggetto produttore dei dati;
– per intervallo temporale.
Al momento il sistema di catalogazione di DAeT si
basa su ISO19115 (ISO TC211 – Technical Committee),
che detta norme standard per la “costruzione” di carte digitalizzate e geomatica ed è riconosciuto a livello
europeo. In realtà tale documento si limita a definire
il contenuto essenziale e imprescindibile dei metadati
in campo geografico (e prevede l’integrazione con altri
standard ISO) ma non detta norme operative dirette ad
agevolare un’integrazione o standardizzazione tra diversi sistemi di metadati. Il Catalogo è poi agganciato al
Global Environmental Multilingual Thesaurus GEMET
(più di 5000 termini ambientali)
Esistono delle statistiche precedenti la delibera del
22 dicembre di cui si è detto in precedenza (INSIEL,
2015) che possono darci un’idea del potenziale di tale
strumento una volta aperto al pubblico. Secondo tali
dati risulta infatti che l’84% dei visitatori del sito provengono dall’Italia, il 5% dai Paesi Bassi e l’1% dalla
Slovenia e dalla Croazia21.
Se consideriamo le città di origine troviamo Roma
al primo posto (89%), Trieste (20%), Milano (9%), Amsterdam (6%), Ivrea (4%), Venezia e Padova (3%), Cervi21 Un 8% proviene da uno Stato che non è stato possibile identificare.
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gnano del Friuli, Alessandria, Pordenone e Arezzo (2%),
Udine, Verona, Bolzano, Como, Rimini, Conegliano,
Bergamo, Cagliari, Bologna, Pescara, Ancona, Torino e
Firenze e Zagabria (1%)
Appare interessante conoscere, poi, con quale mezzo tecnologico è avvenuto l’accesso: Apple iPad (53%),
Android Device (18%), Apple iPhone (17%), Samsung
(23%), Nokia, Huawei, Lenovo (2%), Toshiba, Alcatel e
LG (1%).

4. Conclusioni
Il futuro della piattaforma IRDAT è strettamente legato
al futuro degli OD in Italia, Europa e, in un’ottica prospettica, a livello globale. Il processo di valorizzazione
e sviluppo degli stessi OD poi è legato ad altri fattori
di carattere più generale come le direttrici principali di
sviluppo e diffusione territoriale del progresso tecnologico soprattutto in ambito digitale, l’evoluzione dell’egovernment e della volontà politica di implementarlo
come base strutturale per la creazione di forme correlate di governance a livello mondiale, basate su trasparenza, efficienza, legalità e partecipazione democratica.
Rimanendo in Europa, un elemento d’influenza molto
importante è la capacità di tenuta in termini di coesione politica e culturale dell’Unione, messa recentemente
profondamente in discussione da diversi fattori, quali la
crisi economica, i processi migratori, ecc.
In sintesi, si potrebbe dire che il futuro degli OD dipende in fondo dalla volontà politica delle élite governanti e dei cittadini di sviluppare fino in fondo il loro
potenziale, riconoscendone l’impatto rivoluzionario
sull’organizzazione della vita sociale, politica ed economica dei territori interessati.
L’impatto sulla sfera pubblica è forse quello più eclatante, ma non bisogna dimenticare anche l’utilità degli
OD per il settore privato e per il mondo imprenditoriale
(professionisti, sviluppatori, studenti, scienziati-ricercatori, aziende, organizzazioni no-profit, ecc.), come volano per la crescita e lo sviluppo di attività economiche
basate sul riuso degli stessi e volte a offrire servizi innovativi su basi commerciali sì, ma sempre dirette ad una
migliore conoscenza, gestione e valorizzazione territoriale sotto innumerevoli punti di vista.
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Si tratta, in fondo, di un processo cumulativo strettamente interdipendente e su base cooperativa. Affinché il processo decolli è altrettanto importante che le PA
siano in grado di assicurare un’offerta continua, aggiornata, efficiente di dati di pubblico interesse. Questi devono presentare caratteristiche di qualità, accuratezza,
standardizzazione e interoperabilità, che possono essere
garantite anche attraverso la consultazione dei destinatari finali dei dati stessi, aprendo interfacce dove sia
possibile rilasciare osservazioni e commenti in un’ottica
davvero partecipativa.
In particolare, si sente l’esigenza che le PA pubblichino dati di base come le carte tecniche e gli Stradari
Ufficiali, aggiungendovi informazioni “sensibili” particolarmente utili come i contenuti dei Piani regolatori, i
vincoli territoriali, paesaggistici, architettonici, idrogeologici, ecc. A questi vanno successivamente affiancati
dati tecnici di pubblica utilità come quelli sui trasporti,
sugli insediamenti produttivi sulle strutture di istruzione e formazione, la sanità, i punti di interesse turistico
o culturale, ambiente, ecc.
I dati geografici riguardano, infatti, cartografia, immagini telerilevate (satellitari), modelli tridimensionali
del terreno (DTM DSM), ma anche i codici alfanumerici associati all’anagrafe dei servizi pubblici (ospedali,
scuole, ecc.) che possono essere georiferiti nello spazio.
Si tratta di dati che venivano usati tradizionalmente da
varie tipologie di professionisti (ingegneri, pianificatori, architetti, geologi, ecc.) e che trovano oggi ulteriori
sbocchi in nuove professioni legate ad esempio al geomarketing.

AIC 2016 (156), 157-169

Spesso, a fronte di tutto questo fiorire di iniziative e
attività, la quantità e soprattutto la qualità dei dati offerti dalle PA non si rivela pienamente all’altezza. Ciò è
imputabile a diverse ragioni: difficoltà di adeguamento
tecnologico dovute a scarse risorse finanziarie che hanno ripercussioni negative non solo sul potenziamento e
implementazione degli strumenti tecnici (hardware, software e sistemi, ecc.) ma anche sull’acquisizione, formazione e aggiornamento delle competenze necessarie
che sono sì tecnologiche, ma anche territoriali, amministrative, economiche, giuridiche, ecc. Secondo le statistiche più recenti e a prescindere dagli squilibri interni,
l’Italia è uno dei Paesi più arretrati d’Europa nel settore
digitale.
Volendo sintetizzare, si può affermare che i principali fattori che ostacolano la diffusione degli OD in Italia, sono tre:
1) carenza e disomogeneità di competenze in campo
tecnico-scientifico da parte dei soggetti che utilizzano le banche dati geografiche (sia dal lato dell’offerta PA, ma anche da quello della domanda: utilizzatori degli OD, che dovrebbero essere più consapevoli
della loro utilità, ma anche di come sono costruiti);
2) complessità dei processi di elaborazione ed analisi
dei dati geografici georiferiti nei processi di pianificazione territoriale (soprattutto di vasta area);
3) dispersione, frammentazione, incuria spesso e obsolescenza delle banche dati della PA.
È su queste aree che dovrà concentrarsi principalmente
l’azione pubblica nei prossimi anni.
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