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Presentazione
Per una monografia dedicata alle rappresentazioni
(e alla cartografia)

Il volume raccoglie una serie di contributi eterogenei sia per gli argomenti trattati e l’ampio riferimento tematico al cui interno possono essere collocati, sia per le
diversità dei metodi e degli approcci scientifici seguiti nello svolgimento dei singoli
lavori. Se da un lato questo non ha vincolato il loro inserimento in una miscellanea
di studi relativi a un tema dominante, come ad esempio la cartografia, ha reso però
certamente difficoltoso individuare una strada editoriale al cui interno contemplare
tanta diversità. Allo stesso tempo non è sfuggito l’ampio spettro di provenienza
culturale degli autori, che comprende ricercatori universitari (di diverso ordine e
grado), funzionari e dirigenti pubblici, esperti di tematiche specifiche o tecnici del
territorio, oppure semplici appassionati. Una miscellanea (è proprio il caso di dirlo)
che solo a prima vista ha posto problemi di omogeneizzazione, risoltisi quando si
è deciso di considerare tanta eterogeneità una risorsa, un elemento animatore di
un volume diversamente monografico, poiché non ne rispetta la tradizionale accezione. La scelta editoriale è stata certamente più complessa da gestire, ma allo
stesso tempo più stimolante e, si potrebbe dire, in qualche modo più gratificante,
se non altro per essere riusciti a dare pratica attuazione a un progetto che pareva di
difficile realizzazione. Tale scelta ha trovato nella cartografia, e nelle sue differenti
declinazioni, di cui si darà conto nel prosieguo, il “filo rosso” attraverso il quale appoggiare il ragionamento, quasi si trattasse del fondo della tavola su cui sviluppare
il tematismo, se si vuole parafrasare didatticamente il percorso di realizzazione di
una carta tematica.
L’idea di sperimentare un simile progetto è nata successivamente alla conclusione del convegno annuale dell’Associazione Italiana di Cartografia sul tema “Stati
generali della cartografia”, svoltosi a Sassari dall’8 al 10 maggio del 2013, che oltre
a registrare una nutrita partecipazione di ricercatori, studiosi, tecnici e operatori
del territorio, ha ospitato un’originale tavola rotonda tra realizzatori, fornitori e
utilizzatori di cartografie, compresi i rappresentanti di alcuni ordini professionali
territoriali. La scelta di realizzare un volume “diverso” rispetto alla stampa degli
atti, pure considerandolo tra gli “Studi e le monografie” del Bollettino dell’Associa-
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zione Italiana di Cartografia, è maturata facendo tesoro dei ragionamenti esposti dai
partecipanti ai lavori del convegno, dai quali è emersa la difficoltà di collazionare
la raccolta dei contributi presentati, frutto appunto di esperienze di ricerca, di
pratiche, di prassi e di culture differenti. Dalle argomentazioni esposte sul piano
scientifico e sulla base di un confronto tecnico tra chi produce e chi utilizza la
cartografia, si è ricavata la proposta di stimolare gli stessi autori a riprendere le tesi
illustrate e gli argomenti esposti per rielaborarli nell’ottica della realizzazione di
un’opera a regia definita.
Non tutti i partecipanti a quell’incontro scientifico hanno aderito al progetto,
com’è naturale in questi casi; grazie a coloro che invece hanno accolto l’idea si è
potuto realizzare questo volume, che va ben oltre la raccolta di contributi ad un
convegno per l’originalità dell’impostazione e del messaggio scientifico e culturale
che si porta appresso. Il volume è infatti dominato talvolta dal ragionamento cartografico, e dai tecnicismi che lo caratterizzano, talvolta dalla cartografia, considerata
base di riferimento per illustrare i risultati di ricerche rivolte a conoscere i fatti,
le relazioni territoriali, i rapporti tra uomo, cultura e ambiente, nel passato come
nel presente. Considerando anche i futuri, possibili, campi di azione della cartografia applicata e interattiva, in una sezione apposita si sono inoltre sviluppati dei
“modelli” di gestione strategica del turismo per la valorizzazione del territorio. Si
dà ovviamente atto che non tutti i coautori del volume sono cartografi ed esperti
nella realizzazione di carte, così come non tutti sono collaudati conoscitori delle
possibilità e delle metodiche di utilizzo di questi documenti, né di cosa essi possano rappresentare per l’indagine territoriale o di problemi legati alle strategie di
valorizzazione del territorio: non era questa la prerogativa richiesta per partecipare
alla realizzazione dell’opera. Molto più semplicemente, si è ritenuto opportuno
accettare le proposte di coloro che da cartografi o da esperti capaci di cogliere le
potenzialità intrinseche alle rappresentazioni sapendone valutare i possibili utilizzi,
oppure anche come ricercatori o semplici cultori in condizioni di proporre percorsi di lettura, di analisi e di valorizzazione territoriale basati sulla cartografia se non
proprio di tecnica cartografica, hanno dato origine a contributi il cui valore informativo sotto questo profilo è apparso ragguardevole e originale. E lo è in quanto
la libertà di approccio paradigmatico e metodologico, qui portato a compimento
in maniera molto personale e al di fuori dei canoni imposti dall’appartenenza a
uno specifico campo disciplinare, rappresenta un valore intrinseco, apprezzabile in
quanto potenziale stimolo all’ideazione di altre ricerche, nuove pratiche e ulteriori
prassi operative, nonché quale indispensabile supporto alla delineazione e gestione
delle politiche territoriali.
Il volume è introdotto da una riflessione, proposta in apertura da chi scrive,
ritenuta opportuna in considerazione dei cambiamenti epocali in corso nell’ambito delle rappresentazioni dei dati territoriali o dei fatti ed eventi geograficamente
collocati, cioè di quello che oggi è noto come “informazione geografica”. Una
riflessione svolta considerando lo spirito di un’opera tesa a chiarire non tanto la
strategia che ha guidato la ricerca dei contributi da pubblicare, quanto il senso dei
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contenuti di un originale percorso cartografico arricchito dallo spirito di innovazione nell’approccio alla loro costruzione. La parte di chiusura, come un ragionare
in margine al rapporto tra conoscenza e rappresentazione, è invece riservata a
modelli di valorizzazione del territorio adottando strategie turistiche, esempio di
prospettive di nuove potenzialità di sviluppo delle rappresentazioni.
La soluzione editoriale adottata per il volume tiene conto dell’esigenza sia di
disporre dell’opera in formato digitale sia di ottenere un volume di “Studi e monografie” che, per quanto allegati al Bollettino dell’AIC, garantiscano la corretta leggibilità dei documenti cartografici contemplati nei diversi contributi e mantenere
per essi l’edizione a colori.
Giuseppe Scanu

Cartografia e rappresentazioni
Giuseppe Scanu

Carta, rappresentazioni, informazione geografica
Ideare e realizzare un’opera sviluppata lungo un percorso articolato e complesso,
di cui più che il tema dei singoli interventi si intende mettere in evidenza lo sfondo a
base cartografica suggerito dalla regia a tutti i coautori, impone necessariamente l’obbligo di precisare, oltre alle modalità con cui si sono definite le scelte degli argomenti
trattati, il senso di un lavoro che vuole andare oltre la semplice raccolta di atti di un
convegno di cartografia. E se quella del convegno è stata l’occasione per indirizzare la
scelta degli argomenti su un tema, al momento della predisposizione degli stessi per la
stampa sono nate ulteriori riflessioni, valutazioni e adeguamenti che hanno guidato la
regia nella delineazione di uno scenario di fondo al posto del semplice oggetto della
narrazione. Il volume “Conoscere per rappresentare” si propone quindi come una
monografia dedicata alla cartografia, o meglio alle rappresentazioni (cartografiche e
altro), ideata e realizzata in un momento di grandi cambiamenti, sociali, politici, economici, culturali, geopolitici e strategici, che coinvolgono appieno il mondo dell’informazione geografica e di quella che può considerarsi la sua più naturale espressione
territoriale: la carta, appunto. Inoltre vuole essere l’occasione per richiamare l’attenzione su un fenomeno le cui dimensioni sono ormai globali e coinvolgono una miriade di aspetti, non solo scientifici e tecnici. Se è vero, come affermato da più parti,
che ben l’80% dell’informazione geografica mondiale è affidata alle rappresentazioni,
è altrettanto vero che queste ultime costituiscono ormai un fenomeno diffuso mondialmente, uno degli strumenti più conosciuti e apprezzati dell’ICT grazie al quale
è possibile cogliere proprio la globalizzazione prendendo nel contempo visione di
quanto il pianeta sia in preda a eventi di ampia portata, distribuiti su una vasta scala
territoriale. D’altronde il successo di Google Earth o di altre analoghe visualizzazioni
della superficie della terra, come Bing, e l’utilizzo costante che per svariati motivi
se ne fa ovunque, da apparati mobili o fissi, dimostra che è l’immagine del mondo,
più del suo racconto, a essere utilizzata e apprezzata consentendo, nel contempo,
altre interessanti e innovative applicazioni, come ad esempio la consultazione di carte
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storiche sovrapponibili alle immagini moderne, oppure l’osservazione di parti del
globo su immagini riprese in stagioni e annate diverse e valutarne le trasformazioni
(Favretto, 2016). In ciò incide anche – se non soprattutto – la facilità e la semplicità
di percezione del contenuto informativo, al pari di una semplice fotografia.
Proprio la grande diffusione delle rappresentazioni e delle immagini della terra
hanno suggerito l’opportunità, in apertura del volume, delle presenti osservazioni
per affrontare, sotto il profilo cartografico, alcuni aspetti della nuova informazione
geografica e per osservare in quale modo essa si rapporta alla carta e alla geografia,
valutandone le possibili interazioni unitamente alle modalità di confronto o di eventuale alternativa. Occorre intanto prendere atto del nuovo fenomeno che ha coinvolto tutti gli strati della società, affermandosi come fatto di natura tecnicamente
strutturata e dai contenuti molto precisi, difficilmente equivocabili: l’informazione
geografica, espressione che non è più solo un modo di dire, per quanto possa apparire stereotipato e verosimilmente orientato. È una dizione ormai globalmente
utilizzata, dal preciso valore semantico, che non lascia – purtroppo – aperture a
contenuti differenti, magari più ampi sotto il profilo culturale, nonostante proprio
tale espressione porti a presupporre la conoscenza dei fatti geografici e non solamente ciò che oggi le viene praticamente e sbrigativamente attribuito. Informazione geografica, infatti, è l’espressione normalmente utilizzata come sinonimo di
localizzazione geografica di un fatto, di un oggetto, di un luogo, relegando tutto ciò
che invece compone la vera informazione ad essa associata (culturale nel senso più
ampio del termine, quindi regionale, antropica, fisica, ambientale, economica, ecc.)
alla sola esplicitazione della posizione, per lo più ricavata grazie al GPS o altro sistema satellitare. E se questa “semplificazione” denominativa può essere un aspetto
di pertinenza più specifica della geografia, non ci si può sottrarre dall’osservare che
l’espressione “informazione geografica” così intesa è solo una parte di quel contenuto ben più ampio oggi assegnato alla sola posizione assoluta. La localizzazione
geografica non può infatti essere comprensiva anche degli attributi descrittivi (in
pratica svariatissimi) che a quella posizione sono naturalmente associati; pertanto
il concetto di informazione geografica non può essere solo relativo alla posizione.
Non può, cioè, essere solo un fatto cartografico, anche se lo diviene al momento in
cui essa si riferisce alla localizzazione di qualcosa o di qualcuno ubicato fisicamente
sul pianeta. Prendendo comunque atto del comune riferirsi alla posizione oggi ad
essa assegnato, per quanto non propriamente condivisibile dalla geografia, non si
può non osservare che è proprio tale dizione a dare nuovo slancio alla cartografia
o alle rappresentazioni e, allo stesso tempo, a segnalare ai geografi la potenzialità
inespressa, consapevolmente attribuita alla geografia, partendo proprio dai fatti di
posizione, da cui magari avviare nuovi percorsi di analisi e di conoscenza territoriale
specificamente destinati1.
1

All’inizio degli anni ’80, un articolo pubblicato da Dobson (1983) sulle crescenti applicazioni
delle tecniche di elaborazione digitale alla geografia e alla cartografia, segnalava le nuove possibilità
per i cultori della disciplina geografica di trovare campi di interesse di tipo applicativo – territoriale al
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È stato il nuovo mondo della virtualizzazione geografica, il cosiddetto cyberspazio2, locuzione normalmente utilizzata per descrivere in maniera sintomatica la geografia delle connessioni virtuali e delle reti (Dodge e Kitchin, 2000), ad
aprire quell’ampio universo della precisione della geolocalizzazione che ha ormai
investito tutti i settori, laddove primariamente ad altre informazioni, si tratta di
posizionamento, assoluto e relativo, topografico e topologico. Un mondo, e una
modalità, che entrano direttamente nella cartografia, assegnandole ulteriori e più
performanti funzioni, ben oltre quell’originario significato di ampio contenuto culturale e scientifico noto a cartografi e geografi: le rappresentazioni non sono più
solo ed esclusivamente il semplice riporto in piano della superficie del pianeta,
dedotta sulla base di regole proiettive interpretate funzionalmente e adatte per
studiare la terra e le relazioni con l’uomo. Si possono così aprire nuove prospettive
di ricerca, diverse rispetto agli attuali percorsi che hanno caratterizzato l’utilizzo e
le funzioni della carta, ancora rigidamente ancorati a paradigmi scientifici in cui le
rappresentazioni sono considerate all’interno di prassi e consuetudini consolidate, dove prevale l’aspetto geografico-interpretativo o la ricostruzione evolutiva dei
fatti e dei fenomeni rappresentati e temporalmente scanditi. Prospettive che però
non possono trascurare il fatto che la carta è, comunque, un prodotto della cultura
espressa da una certa civiltà in un determinato momento, quindi rispondente a precisi canoni realizzativi che la vedono ancora tesa a fornire informazioni sulla storia
del mondo, dei territori e dei paesaggi, o ad assicurare delle basi di conoscenza
regionale su cui disegnare i nuovi destini delle comunità locali o delle nazioni. Purtuttavia, proprio perché la carta è ormai considerata un elemento smaterializzato
con molte più funzioni e azioni di quelle attribuitele nella versione tradizionale,
può essere più orientata all’analisi dei risvolti territoriali, delle relazioni tra uomo e
ambiente e a stabilire conoscenze, beninteso tutte da scoprire – e da qui la ricerca
applicata – sui processi di territorializzazione che la storia ha riservato a tutte le
regioni del pianeta. Sono innegabili i risultati che le analisi scientifiche fondate su
questi canoni hanno fornito nel passato e che possono ancora offrire per la conoscenza delle evoluzioni e delle attuali realtà geografiche, stabilendo anche utili
cui interno il contributo della disciplina, grazie alle innovative tecniche di trattamento di dati spaziali,
sarebbe stato utile e di grande interesse per gli interlocutori. Di fatto si indicava la possibilità per
la disciplina di inserirsi da protagonista in quello che poi, con il passare degli anni e l’affermazione
di internet, con il successo sempre più crescente dei GIS e con l’avvento della geolocalizzazione,
sarebbe divenuto il nuovo mondo dell’informazione geografica. Il dibattito che seguì all’articolo di
Dobson è particolarmente interessante e merita di essere segnalato per coloro che vogliono approfondire le più recenti evoluzioni del pensiero geografico: in questa sede si può ricordare il recente
lavoro di Ferretti (2014) che traccia un quadro abbastanza completo e sintetico del rapporto tra la
cartografia e la geografia e del modo di porsi della prima, anche rispetto alle posizioni non in favore
dell’introduzione delle tecniche digitali nel campo paradigmatico della geografia: quello che altrove,
soprattutto nei paesi anglosassoni, è conosciuto come geomatica.
2
Questa parola compare per la prima volta in “Neuromante”, il romanzo di William Gibson
uscito in America nel 1984.
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presupposti di base per le nuove politiche di pianificazione e gestione territoriale.
Quello di cui ancora non si è certi, nonostante i dibattiti in corso da lungo tempo
presso le comunità geografiche internazionali3, è quale considerazione riservare
ai nuovi apporti della scienza, della tecnica, delle scoperte tecnologiche basate sui
nuovi materiali e nanocircuiti, delle TLC, delle reti, dei sistemi di esplorazione e di
conoscenza della realtà del mondo e delle piattaforme satellitari, all’interno delle
rappresentazioni cartografiche. Sarebbe come chiedersi se la scienza cartografica
può ancora essere considerata tale se si tiene conto di dette innovazioni, le quali
possono però dare luogo anche a prodotti diversi da quelli tradizionali, oppure se,
essendo la diversità tecnico-realizzativa-divulgativa con il divario tra prodotti così
alto, è invece necessario un nuovo filone scientifico che tenga conto sia dell’attuale
situazione sia dei prevedibili sviluppi futuri. Ciò porterebbe a vedere se la parola
carta – lessicalmente individuabile anche attraverso i sinonimi rappresentazione o
mappa – può essere attribuita anche a questi nuovi documenti di carattere digitale,
se è corretto indicare allo stesso modo due prodotti strutturalmente e funzionalmente diversi, se le carte sono solo quelle che seguono la tradizione della stampa
e se per tutte le altre può adoperarsi il termine di rappresentazioni. Ciò, evidentemente equivarrebbe a definire un campo preciso nell’utilizzo delle due espressioni.
In definitiva, in occasione della stampa del presente volume con le motivazioni che
lo hanno indotto e le modalità di selezione dei testi praticata, si è colta l’opportunità
per proporre all’attenzione del panorama delle scienze geografiche e cartografiche
alcune riflessioni sulla “nuova” cartografia e sul ruolo ad essa assegnato dall’attuale
mondo dell’informazione geografica, considerando che il titolo di questo lavoro,
cartografia e rappresentazioni, non vuole indicare – volutamente – alternativa sinonimia, ma il rischio di una possibile o radicale (?) sostituzione semantica della
prima da parte della seconda.

I nuovi scenari delle rappresentazioni
I cambiamenti vissuti dalle società occidentali in questi ultimi vent’anni hanno
introdotto tanti e tali elementi di innovazione nel modo di produrre, vivere e ragionare, così come anche nei valori, nei principi e nella politica, che non possono non
sorprendere per le trasformazioni cui hanno dato luogo. È soprattutto la velocità
con cui tali trasformazioni si sono imposte a determinare comportamenti, ruoli e
Nonostante la carta sia documento non di esclusiva competenza di un sapere, l’attenzione qui riposta, vista anche l’appartenenza disciplinare di chi scrive, punta soprattutto ad
analizzare il rapporto tra la cartografia e la geografia, limitando le riflessioni a ciò che essa
rappresenta per questa scienza e a come quest’ultima si propone nei confronti delle nuove
opzioni che i grandi cambiamenti sociali, culturali e tecnologici più recenti hanno generato.
È, come dire, un discorso da geografo praticato da chi ha operato all’interno della cartografia, intesa come scienza del fare le carte e non come suo sinonimo.
3
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funzioni che solo fino a qualche decennio fa erano assolutamente inimmaginabili4,
in ciò favorite, se non determinate, dalla nuova ICT, grazie anche alla diffusione
di apparati mobili, computer, smartphone, tablet, ecc. Proprio agli albori del nuovo millennio, infatti, si sono verificati cambiamenti straordinari e profondi mai
sviluppatisi in un tempo così breve, “liberando e scatenando forze che ora sono
difficili da controllare” (Tremonti, 2016, p. 6), di cui è sufficiente ricordare la globalizzazione, le crisi finanziarie che hanno messo in evidenza la vulnerabilità della
politica e di un sistema economico governato dalla finanza, la crescita dei paesi
asiatici, sud americani e africani poi improvvisamente rientrata all’interno di confini devastati dall’inquinamento e dai disastri ambientali, la diffusione del digitale e
delle reti. Una velocità e un cambiamento che hanno inciso profondamente anche
nelle tecniche di produzione, nelle modalità di delineazione grafica, nei campi di
applicazione e nelle possibilità di utilizzazione delle rappresentazioni cartografiche.
Le trasformazioni dei sistemi economici ormai disancorati dalla geografia reale e
governati dalle reti, il nuovo concetto di informazione geografica basato sulla precisione localizzativa, la possibilità di navigare sul mondo e di visitare virtualmente
qualsiasi luogo antropizzato, l’omogeneizzazione – quale sinonimo di modernità
– di stili di vita un tempo diversi per cultura e identità, unitamente alla mondializzazione dei processi e dei prodotti, materiali e immateriali, pongono il discorso
sulla rappresentazione della realtà geografica in termini diversi rispetto al secolo
passato, quantunque ricco di produzioni eccellenti e con straordinarie innovazioni,
soprattutto negli ultimi decenni. La diffusione di internet ha inoltre definito quella nuova immagine del mondo in cui le distanze vengono annullate fisicamente
aprendosi alla condivisione delle informazioni, principalmente quelle geografiche,
delle economie e delle culture. Sono così nate nuove configurazioni decostruite
e decontestualizzate all’interno di una virtualizzazione spaziale che prende senso
non più dalla effettiva dimensione territoriale, ma dalle relazioni che si stabiliscono tra nodi, reti e poli in un mondo sempre più connesso, fautore dell’immagine,
più che della realtà, di una geografia altrimenti difficilmente descrivibile. Lo spazio aperto delle comunità virtuali, dei saperi e delle conoscenze, immaterialmente
percorribile e al contempo flessibile, estensibile, moltiplicabile e fluido, si espande
proprio grazie all’apporto di individui eterogenei distanti geograficamente, spesso
culturalmente e socialmente differenti, che vivono una doppia dimensione: da una
parte quella della realtà materiale, fisica, dall’altra quella della virtualità che dissolve
le distanze, sperimentando un continuo passaggio tra realtà e rappresentazione (Petrella, 2007, p. 133). È questo il mondo delle nuove cartografie che richiede, necesA proposito di velocità si può tener conto di quanto ha osservato Daniele Manca sulle
pagine della “Lettura” del Corriere della Sera (p. 35) del 19.6.2016, “il gesto di scorrere lo
schermo di un cellulare dall’alto in basso lo abbiamo imparato da non più di 8 anni. Gli
stessi di quel bambino che è l’iPhone lanciato nel 2008 (…Omissis…), facebook non è
nemmeno adolescente (è nato nel 2004) mentre Google diventerà maggiorenne il prossimo
4 settembre”.
4
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sariamente, un più elevato potere informativo e comunicativo rispetto al passato,
consentito da tecniche redazionali, disponibilità di dati e modalità di elaborazione
e visualizzazione più complesse o comunque diverse rispetto a quelle tradizionali le
quali, pressoché improvvisamente, vengono ad assumere un ruolo assai marginale
rispetto al panorama complessivo della nuova informazione, magari relegate ad
illustrare fatti per la stampa, per il turismo, per la ricerca scientifica, per l’editoria.
Un mondo in cui l’immagine viene veicolata dalle reti e ne assume di conseguenza
prerogative e caratteristiche, adattandosi alla versatilità degli apparati visualizzatori,
a loro volta frutto di ricorrenti evoluzioni, non solo tecnologiche, ma anche localizzative (ad esempio per quanto concerne la precisione del GPS) e performanti,
per via della capacità di connessione, sempre più veloce, e della qualità della resa
grafica di cui sono capaci. Inoltre, grazie all’interattività, ai rimandi immediati ad
altre informazioni, alle fonti inesauribili di documenti, agli approfondimenti su argomenti determinati visualizzabili sulla stessa videata con un semplice clik, oppure
alle opportunità grafiche offerte dai software dedicati, nonché alla possibilità di
lettura che da bidimensionale diviene a-dimensionale, si trasformano in una sorta
di ipercarta con la quale approdare a mondi informativi tri e quadri-dimensionali.
Una versatilità, quella delle nuove rappresentazioni, implementata dal dinamismo
dell’immagine funzionale alla variazione della scala di visualizzazione, da cui ricavare differenti livelli di approfondimento della lettura, sempre relazionata allo stesso
luogo e reso variamente osservabile dalla transcalarità consentita da un dinamico e
repentino popolamento, o sfoltimento, di simboli, grafismi, icone e denominazioni
all’interno di una “esplosione informativa” sconosciuta, per non dire impossibilitata, alla tradizione cartografica. Si tratta di nuove forme di rappresentazioni che
consentono anche possibilità di utilizzo un tempo impensabili visto che, al mero
disegno del territorio, collegano possibilità elaborative dell’informazione tematica
tale da essere fruita in maniera diversa rispetto alla semplice visualizzazione grafica,
oppure consentono calcoli e valutazioni di business intelligence che offrono ulteriori
possibilità di utilizzo applicato: si pensi, ad esempio, ai navigatori satelittari che guidano il percorso in modo vocale anche quando sul monitor non appare la mappa,
oppure alla ricerca di un centro servizi in una determinata città o alla possibilità offerta dai tool di programmare nuove localizzazioni senza necessariamente conoscere nozioni di relazioni spaziali tra oggetti e fenomeni topologicamente collocati5. A
questo proposito occorre osservare che la carta dinamica e interattiva può essere
modificata dall’utilizzatore rendendo potenzialmente infinita la categoria degli addetti alla realizzazione di questi documenti (Ibidem, p. 136). La possibilità offerta
dal cyberspazio alla cartografia appare quindi inverosimile in quanto è proprio
5
Nascono così le mappe stradali, quelle del traffico, dei sensi unici, della localizzazione dei
ristoranti o dei servizi, delle stazioni e delle fermate di bus, metropolitane, ecc., poi implementabili
dal basso, ad esempio con le foto (Google), oppure con tematizzazioni diverse (Open Street Map),
ulteriormente amplificate dalle migliaia di App e agganciate ai vari cloud e big data che consentono
infinite applicazioni, anche in realtà aumentata purché geolocalizzata.
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questa tipologia di documenti ad essere particolarmente adatta alla visualizzazione
sullo schermo di un computer, o altro dispositivo di comunicazione, visto che il
disegno, di per sé, non richiede semplificazioni o riduzioni di scrittura come nel
caso di una pagina di testo, considerando il lasso di tempo mediamente dedicato
all’osservazione di una videata: la mappa, il disegno, il grafismo rappresentano
infatti la soluzione più appropriata per chi scorre informazioni su desktop o su
smartphone e tablet. Le rappresentazioni divengono così strumenti importanti di
comunicazione geografica per le ampie modalità di diffusione e le innumerevoli
possibilità di realizzazione e utilizzazione: ricercare, consultare, produrre e aggiornare o modificare mappe, grazie a internet e ai devices personal e mobile, è infatti
nella disponibilità di tutti e, allo stesso tempo, tutti possono essere “nuovi” cartografi, anche se di tipo occasionale. Una produzione che, pur non sempre corretta
sotto il profilo artistico, tecnico e semiotico, non è da trascurare perché diffusa
e partecipata, tanto da poter considerare queste sue nuove figure veri e propri
stakeholder della cartografia.

Sistemi informativi geografici. geolocalizzazione. condivisione
Altri elementi si possono comunque aggiungere a spiegazione del recente successo della cartografia “on line” dovuto all’esigenza vieppiù diffusa di essere perennemente connessi sia con i social sia con applicativi via internet o smartphone6.
L’avvento e la diffusione dei sistemi informativi geografici ha aperto infatti nuove
frontiere alle rappresentazioni per via delle innumerevoli applicazioni cui hanno
dato luogo, con indiscusso apprezzamento da parte di coloro che si occupano di
analisi territoriali, unitamente all’introduzione di innovativi sistemi di processamento dei dati spaziali, grazie anche alla possibilità di utilizzare informazioni di
origine satellitare. Sono innumerevoli, di tipo multispettrale e multitemporale, le
immagini della terra acquisite dalle piattaforme satellitari messe in orbita da diverse
nazioni per l’esplorazione delle risorse terrestri e marine (Usa, Giappone, Francia,
Cina, ecc.), caratterizzate da risoluzioni che nel tempo hanno visto diminuire gradualmente le dimensioni del pixel elementare passando dalle decine di metri alle
decine di centimetri, consentendo dettagli di lettura e interpretazione impensabili
solo qualche decina d’anni addietro. Possono essere realizzate rappresentazioni di
altissima qualità, non solo grafica e informativa, ma anche di precisione – aspetto
per altro ormai ritenuto irrinunciabile – per via dell’adozione strutturata su grande
6

Un successo che non è solo geografico, o geocartografico, ma anche economico e di mercato per via delle competizioni tra i colossi dell’informazione geografica digitale e dei mezzi per
trasferirla. Apple, Google, Samsung, Nokia, ecc. sono i grandi protagonisti di una rincorsa globale
sulla geolocalizzazione e sulle nuove tecniche di rappresentazione che non ha eguali nella storia del
mondo per effetti, ricadute e velocità con cui questi elementi vengono messi in campo e accolti con
entusiastico interesse da una platea sempre più globale e sempre più connessa.
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scala del rilevamento della posizione utilizzando le diverse costellazioni satellitari7
che ha sancito il successo, a tutti i livelli e con settori di utilizzo sempre in crescita, della geolocalizzazione. Il salto di qualità nel mondo delle rappresentazioni,
avvenuto proprio grazie alla diffusione di questi sistemi, non è però solo tecnico:
è soprattutto culturale per via delle modalità con cui produzione, diffusione e utilizzazione si sono recentemente prospettate. Quali indispensabili strumenti nei
processi di analisi di dati spazialmente collocati e finalizzati alla rappresentazione
di fatti o fenomeni, qualitativi o quantitativi, sia che si tratti di comprenderne la
distribuzione sul territorio o effettuare valutazioni rivolte a interpretare o a conoscere, i GIS si pongono oggi alla base delle attività concernenti gli approcci alla
raccolta, classificazione, elaborazione e rappresentazione dei dati geografici8. Anche se la presenza della parola “sistema” rimanda direttamente a una pluralità di
componenti (hardware, software, persone, dati, ecc.), sulla funzione e sulle finalità
di questi strumenti nel mondo della ricerca sono state tante le prese di posizione,
pure da parte di autorevoli studiosi. Dal punto di vista geografico, ad esempio, si
segnalano soprattutto quelle di area anglosassone, peraltro ben sintetizzate in un
lavoro di Ferretti (2014) cui si rimanda per approfondimenti (in particolare al Cap.
XI – pp. 163-190), caratterizzate talvolta per essere riduttive se non banalizzanti (è
uno strumento e non una scienza; inclusione nella tecnologia di una teoria sociale;
ontologicamente limitante; segno di espressione sociale e politica non progressista, per sua natura quantitativa poco adatto agli studi sociali e umani, ecc.), talaltra
per essere aperte, positive, realisticamente corrette, pur considerando il GIS come
strumento al servizio di diverse discipline e non solo e necessariamente di quelle
geografiche9. È da segnalare il 1982, l’anno della messa a punto del primo GIS da
7

Tra questi il più noto e diffuso nel mondo occidentale è il GPS americano, mentre il GLONASS
è presente nei paesi dell’ex Unione sovietica e la Cina, con il sistema BeiDou, ma anche l’India con
l’IRNSS e il Giappone con il QZSS stanno svolgendo dei tentativi per recuperare competitività nel
settore. L’Unione europea sta invece completando il sistema Galileo basato su 36 satelliti (piuttosto
dei 24 come del GPS) che con triangolazioni tra sei satelliti, piuttosto che tra quattro, dovrebbe
assicurare posizionamenti molto più precisi e coperture maggiori quasi ovunque con possibilità
d’uso molto più performanti rispetto alle attuali disponibilità.
8
Dalla nascita, o meglio dall’ideazione dei GIS, generalmente attribuita al Canadian Department
of Forestry and Rural Development che inadeguato nei primi anni ’60 realizzò un primo prototipo,
alla loro attuale configurazione e diffusione nelle diverse componenti sociali del mondo occidentale
(governative, militari, tecniche, scientifiche, ecc.), la strada è stata tutto sommato breve in quanto
è solo dopo gli anni ’80, con i sistemi prodotti dalla ESRI, che si è mondializzato il loro successo.
9
A partire dall’ultimo decennio del secolo scorso alcuni geografi americani dell’area cosiddetta
Critical GIS, hanno avviato un dibattito critico sull’utilizzo e sulla diffusione dei GIS essendo finalizzati alla esecuzione di complesse operazioni di trattamento e gestione dei dati spaziali piuttosto
che alla semplice realizzazione cartografica. Gli oppositori alla geografia quantitativa, in particolare
esponenti della geografia radicale o della geografia femminista, hanno accolto i GIS con una certa
diffidenza aprendo un dibattito, tuttora in corso, anche se con approccio positivo come dimostra un
saggio della Schuurman (2006), sulle principali critiche rivolte dai geografi al GIS riguardo alla carenza di dibattito epistemologico e alla sua natura quantitativa poco adatta agli studi sociali ed umani.
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parte della società ESRI, sulla cui performanza si sarebbe poi mosso il mondo
della ICT, compresi i colossi odierni. È quello il momento dell’avvio di un radicale
cambiamento nel mondo dell’informazione geografica e della gestione dei dati territoriali fondato su nuovi approcci paradigmatici, ampliamenti di orizzonti scientifici, possibilità illimitate di simulare nuovi scenari territoriali per via delle banche
di dati variamente acquisibili e dei collegamenti tra queste ultime, generando nuovi
attributi comprensivi di altre conoscenze che in qualche modo vanno a completare
quella visione deficitaria dell’informazione geografica caratterizzata dal solo fatto
di posizione. Pur non essendo nate per la cartografia, le nuove rappresentazioni
sono oggi realizzate attraverso l’utilizzo dei GIS e le piattaforme che gestiscono i
software e provvedono alla elaborazione dei dati per ottenere le informazioni da
evidenziare con il grafismo necessario a trasmettere il messaggio al lettore, hanno
di fatto sostituito la vecchia filiera cartografica. Le antiche maestrie del disegno
cartografico, gli incisori e i cultori di discipline geografiche che hanno fatto la storia delle grandi produzioni di carte, sono oggi presenti solo nel ricordo di chi non
è più giovane. Strumenti di grande versatilità, i GIS segnano abbondantemente il
mondo di cui si sta discutendo, anche perché le basi del loro funzionamento sono
specificatamente geografiche: dalla scelta del datum alle coordinate, alle localizzazioni, alle geometrie, alle topologie, ai modelli di elevazione del terreno, ecc. Con
funzioni personalizzate in relazione all’attività da svolgere, alle query da espletare o
alle esigenze da soddisfare, i sistemi informativi sono oggi ben presenti all’interno
di quel vasto mondo dell’informazione geografica sempre più digitale e importante
nel campo delle applicazioni territoriali e della comunicazione. Jack Dangermond,
il patron di ESRI e inventore del successo mondiale di questi sistemi, ritiene che
siamo entrati in una “nuova era di illuminismo geografico” al cui interno è proprio
la ricerca della qualità e della diffusione dell’informazione territoriale a guidare la
costituzione e l’evoluzione dei nuovi scenari: tecnici, tecnologici, scientifici, spaziali, economici e di marketing.
Le nuove mappe dell’era digitale sono quindi un misto di tecnologia, di immagini
fotografiche spaziali riproiettate in piano o in 3D, di visioni indoor e outdoor che i vari
colossi (da Google a Nokia) stanno implementando in continuazione, utilizzando
nuvole di punti laser assieme alle fotografie per consentire visioni tridimensionali
sempre più dettagliate e precise, riprendendo non solo le fattezze di luoghi e città,
ma anche gli interni delle grandi strutture di interesse pubblico. Una nuova geografia, quella delineata dal digitale e dalla virtualità di internet, che si basa sempre di
più sulle mappe opportunamente tematizzate e, soprattutto, geolocalizzate, ormai
utilizzate per qualsiasi evenienza e in vario modo, grazie alle numerose applicazioni reperibili in rete tra cui quelle cosiddette “collaborative”, nate dal basso con
dispositivi tipo wiki, permettono di trasferire informazioni in maniera libera, utili
a risolvere grandi problemi. Al fine di consentire a una sempre più larga categoria
di utenti la possibilità di accesso a internet nella banda larga, sono state assunte diverse decisioni, come le Agende Digitali (europea, italiana, ecc.) volte a eliminare il
digital divide, visto come una strozzatura alla crescita economica e alla competitività
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dei territori, ed emanate direttive per favorire l’accesso ai dati territoriali prodotti
dalle amministrazioni a tutti i cittadini. L’Agenda Digitale Italiana è ormai attiva e
in corso di implementazione con consistenti investimenti per completare la banda
larga, mentre nel caso della direttiva INSPIRE10, adottata con l’intento di creare
le “autostrade dell’informazione geografica”, ovvero la rete che dovrà favorire l’egovernment e promuovere lo sviluppo attraverso il riuso dei dati territoriali nella
PA, resi aperti e disponibili liberamente anche ai cittadini per consentire l’interoperabilità, il recepimento da parte italiana sta iniziando a dare ottimi frutti sia per
la standardizzazione della produzione sia per il libero accesso, garantito attraverso
siti dedicati, chiamati geoportali11. Tali politiche, sostanzialmente basate sugli open
data, hanno favorito la creazione di organizzazioni libere a carattere culturale e
attivato social network che fanno del libero scambio dell’informazione geografica
il loro leit motiv con grande successo di pubblico in rete, tra cui GFoss è forse una
di quelle più famose in Italia; d’altronde anche Open Street Map (il sistema di
mappatura globale più conosciuto) e Google maps utilizzano gli stessi principi12.
Si è quindi in presenza di una condivisione pressoché planetaria di nuove mappe,
che coinvolge sempre più utenti ed è in condizione di trasferire miriadi di informazioni sempre più precise, sempre più aggiornate, sempre più georiferite. Una
diffusione che registra anche la comparsa di nuovi protagonisti i quali, pur avendo
da sempre utilizzato carte e cartogrammi, ideogrammi o grafismi di vario genere
per illustrare notizie ed eventi, sono oggi in condizione di costruire rappresen10

La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo del 2007, meglio nota come INSPIRE (acronimo di INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe), recepita
in Italia con il decreto legislativo n. 32 del 27.1.2010, ha l’intento di istituire una infrastruttura per
l’informazione geografica in base alla quale i paesi membri devono provvedere a riorganizzare i dati
territoriali prodotti da parte dei soggetti pubblici, amministrazioni, enti, ecc., stabilendo indirizzi
comuni e adottando procedure condivise tali da poter essere scambiati e resi disponibili anche ai
cittadini. Si è già osservato (Krasna, 2016, p. 162) che “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”.
11
Le politiche di libera circolazione dei dati attraverso i geoportali o repertori sono abbastanza
definite visto che tutte le Regioni hanno il loro geoportale da cui scaricare i dati secondo protocolli
internazionali e lo Stato stesso, con il Repertorio dei Dati Territoriali Nazionali (RDTN) gestito
dall’Agenda Digitale Italiana consente di scaricare i suoi dati.
12
Secondo l’Open Data Index (index.okfn.org/), un indicatore che misura il grado di apertura
delle amministrazioni pubbliche in termini di OD a livello mondiale, nel 2014 l’Italia si collocava
al 25esimo posto con un tasso del 55%, mentre 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, con l’Italia in posizione relativamente “bassa” nella classifica, occupando il 21mo
posto (Krasna, 2016, p. 160).
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tazioni di altissima qualità, elevata resa grafica, efficace capacità comunicativa.
Diverse testate, italiane (Il Corriere della Sera, Il Sole 24ore, ecc.) e straniere (ad
esempio il francese Le Monde), propongono spesso delle elaborazioni innovative
e interessanti, rese possibili non solo dalla disponibilità di tecniche moderne e
tecnologicamente avanzate, ovviamente supportate da flussi informativi costanti,
aggiornati e geolocalizzati, ma anche da esperti di elevata professionalità in condizione di unire alla correttezza geografica della rappresentazione una resa evocativa
immediata, suadente e affascinante come solo un’opera d’arte può rendere considerando, soprattutto, il tempo medio dedicato dal lettore all’osservazione di una figura
in una pagina di giornale (Scanu e Podda, 2016). Un’implementazione della qualità
dell’informazione geografica attraverso l’evidenza territoriale consentita dalle mappe, che assomma alla rilevanza stilistica e tecnica l’innovazione e l’aggiornamento
della notizia tipica del mondo della stampa, consente indubbiamente di implementare la produzione e la diffusione e, vista la buona accoglienza da parte del lettore,
di aumentare il ricorso, anche presso i non addetti ai lavori, alle rappresentazioni
cartografiche.

Carte e/o rappresentazioni, sinonimia e/o diversità
Le parole carta, cartografia, mappa, che si ritrovano in tutti i sacri testi della
cartografia, italiani e stranieri, sono com’è noto tre sinonimi con i quali si è soliti
indicare le “rappresentazioni” di tutta o di parte della superficie terrestre: quel “disegno ridotto approssimato e simbolico” che propone in piano la realtà sferica del
nostro mondo, in una infinita gamma di modalità e dimensioni. Tre parole usate
correntemente con lo stesso significato, spesso anche da coloro che sanno bene
che “cartografia” può riferirsi anche alla scienza del fare le carte, ovvero quella cartografica, e “mappa”, se ci si dovesse soffermare su una elementare classificazione,
oltre a essere collegata direttamente all’inglese map può indicare sia le carte catastali a una determinata scala, sia le rappresentazioni in genere. È meno presente in
questo dialogare comune la parola rappresentazione, ampiamente utilizzata nelle
pagine precedenti quale ulteriore forma di sinonima dizione della carta, mentre la
parola mappa appare in un certo qual modo più elitaria e meno ricorrente, sovente
di uso privilegiato da parte soprattutto di alcuni autori13, oppure, più di recente,
13
Franco Farinelli, ad esempio, uno degli osservatori contemporanei più acuti della nostra cultura geografica e cartografica, autore del lavoro più significativo sul contenuto, valore semantico e
approccio all’utilizzo della carta: La crisi della ragione cartografica (2009), nel suo articolato, penetrante
e frammentato sequenzialmente dai titoli dei paragrafi – 98 suddivisi in 3 parti – dedica alla parte
prima il titolo “La mappa, il territorio, lo stato” con una frequenza della parola mappa che si ritrova
poi in tutto l’originale, intrigante e acuto percorso discorsivo sviluppato dall’autore che spazia da
“la mappa, il linguaggio, il territorio”, alla Mappa mundi, alla “mappa e la moneta” e “La mappa è la
moneta” al “pensiero della mappa” o “La mappa è la rete” precisando che “La rete non è la mappa”
o ancora alla “Road Map”. Ma anche quando introduce “Il lavoro cartografico” (pp. 30-31) osserva
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può riferirsi a un preciso tracciato geopolitico: la Road Map, dalle tantissime declinazioni. Parole, queste, che in un certo senso sono considerate equivalenti o
sinonime, dotate dello stesso significato, almeno in apparenza, relative a evocare/richiamare/denominare il disegno in piano della terra. Una riconosciuta corrispondenza tra vocaboli che è stata finora ben presente nello scenario linguistico
internazionale, ma su cui, proprio in virtù di quei cambiamenti straordinari della
società invocati precedentemente, incombe l’ipotesi di differenziazione, ovvero di
distinzione del significato da attribuirgli, quanto meno ad alcuni di essi, con alcune
considerazioni preliminari.
La storia della carta, o della mappa, o della cartografia, o delle rappresentazioni,
è anche la storia del mondo. Al suo interno si ritrovano i percorsi dell’evoluzione
delle conoscenze e delle scoperte geografiche fino al completamento del disegno
del pianeta e, nelle modalità e qualità del segno, le tracce dell’acquisizione delle
nuove conoscenze tecnologiche che via via, soprattutto a partire dall’età moderna,
andavano trasformando e facevano progredire le civiltà, ognuna delle quali con un
proprio modo di vedere e di rappresentare. La carta storica riflette la concezione
che del mondo di allora aveva la stirpe che la redigeva, di certo visto come un
sistema semplificato dalle deboli relazioni che potevano svilupparsi – soprattutto
in senso orizzontale – tra territori non ancora perfettamente conosciuti, pur essendo contigui. Rendere la realtà dei luoghi attraverso un disegno originariamente
molto approssimato e graficamente povero, poi interpretato in maniera sempre
più artistica prima ancora che tecnica, significava definire visivamente territori
assoggettati a un certo dominio o potere politico (e bene insegnano i “cartigli”
che con l’esposizione delle armi e dei simboli araldici sovrastavano quasi la stessa
rappresentazione), dove tutto ciò che appariva in mappa era quanto di più importante venisse allora considerato (i monti, i boschi, i fiumi, i villaggi e le città,
i toponimi), a prescindere dalla realtà oggettiva. Ma non poteva che essere così
se si pensa alle molte carte, per allora importanti – come ci insegna la storia della
cartografia – redatte sulla base dei racconti dei viaggiatori o dei naviganti soliti a
stabilire le dimensioni o le lunghezze in relazione a tempi e modalità di percorrenza. Scorrendo la produzione cartografica, anche di una sola regione, si avverte
distintamente come con il passare del tempo sia migliorata non solo la qualità tecnica del disegno e dei rapporti tra i grafismi in esso contemplati, ma anche l’essenza vera della rappresentazione in riferimento agli elementi territoriali che via via
venivano inseriti, alla maggiore precisione delle localizzazioni spaziali (nonostante
la scala cartografica non ne consentisse spesso la corretta ubicazione geografica)
e alla definizione dei contorni delle fattezze fisiche che andavano a occupare uno
spazio sempre più dimensionalmente corretto su cui inserire poi fatti e toponimi,
per approdare infine all’equilibrio generale che acquisiva il disegno ormai adatto a
che “è la mappa a cambiare la nostra idea sulle cose” e nel paragrafo “Amorale ascesa cartografica”,
pure ricorrendo le parole cartografia e carta, non tralascia di precisare che “vi sono mappe e immagini dotate di un significato morale”.
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raccontare il territorio, la sua forma e la sua anima, come mai nessun testo scritto
avrebbe potuto fare con la stessa apprezzabile sintesi esaustiva. Una lettura diacronica che racconta il mondo, la sua scoperta e la sua evoluzione, da cui è facile
discernere la storia dell’uomo e della progressiva civilizzazione, a iniziare dai segni
primordiali rinvenuti sulle pareti delle grotte della Valcamonica, o dagli intrecci
degli antichi pescatori delle Antille, o dalle prime visioni dello spazio urbano organizzato delle tavolette babilonesi e così via, fino alle carte tecniche odierne o
ai geodatabase multiprecisione che consentono misurazioni e letture di grande
dettaglio. Un documento che, a parte alcuni rari cimeli su pergamena, su legno,
sui papiri o sulle pelli, ancor prima dell’invenzione della stampa, è stato conosciuto e apprezzato per il disegno riportato e poi stampato su un foglio di carta di
dimensioni adatte a essere facilmente maneggiato, a volte in bianca e volta, come
usavano dire i vecchi cartografi, ovvero sulle due facciate, in cui ogni segno e ogni
scritta rispondeva a una precisa regola costruttiva che rispecchiava le conoscenze
e la civiltà dell’epoca. Solo di recente si è iniziato a osservare le mappe disegnate,
o meglio riprodotte, su schermi di computer, in un crescendo esponenziale che
negli ultimi vent’anni, in coincidenza con la velocità di trasformazione del mondo
imposta dalla globalizzazione di cui si diceva prima, sono arrivate a primeggiare
rispetto alla mole di dati che normalmente si visualizza sul monitor, soprattutto se
si tratta di tematiche che contemplano il territorio o lo spazio geografico. In contemporanea, inconsciamente, ma non per gli addetti al settore, si è assistito a un
passaggio epocale per la cartografia, tale da segnarne la storia e che rivoluzionerà il
suo percorso futuro in quanto già da oggi, alcune di esse, redatte nel formato tradizionale, possono considerarsi ormai vetuste e pertanto da rieditare nella versione digitale, a prescindere dall’aggiornamento del loro contenuto informativo. Ci
si trova cioè di fronte a un momento in cui la carta, così come è stata conosciuta,
utilizzata e apprezzata, sembra aver chiuso il suo percorso di documento che narra
il territorio in relazione al suo formato, alle esigenze editoriali e utilizzative, quindi
alla scala, esprimendosi attraverso segni grafici ordinati da un linguaggio spaziale
tecnicamente preciso, con una propria grammatica, riportato su di un foglio di una
data dimensione, graficamente pregevole (ma non solitamente) e apprezzabile.
Verrebbe quasi da parlare di fine della carta! Ma se è vero che la storia non è
finita con la caduta del muro di Berlino, che ha a lungo contrassegnato l’esistenza
di due mondi contrapposti (Fukuyama, 1992), è anche vero che il ventennio attuale non segnerà la fine della carta. L’ampia diffusione dei computer e dei devices
mobili, unitamente all’affermazione dei software su base geografica e al crescente
utilizzo dei GIS, nonché alla sempre più articolata socializzazione sul web con la
cosiddetta condivisione dal basso, fanno sì che le carte, o meglio le rappresentazioni cartografiche, siano destinate a proseguire il loro percorso, sia pure come
documento che si trasforma per via del differente supporto ora utilizzabile rispetto ad appena qualche decennio addietro. Senza nulla togliere a quelle che ancora
persistono nella tradizione, la carta di carta diviene ora una “carta non di carta”,
disegnata su un differente supporto con tecniche e approcci diversi solo dal punto
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di vista dell’elaborazione del disegno, esulando da tutto ciò che contempla il normale processo di acquisizione, trattamento ed elaborazione dei dati geografici. Di
diverso rispetto al passato c’è in realtà solo la tecnologia con la quale viene svolto il
processo redazionale che utilizza i mezzi, le tecniche e gli strumenti messi a disposizione dal progredire delle tecnologie e delle conoscenze, grazie a cui l’organizzazione della filiera produttivo-realizzativa assume dei contorni prima impossibili da
contemplare. Anche la stessa base di riferimento geografico, il fondo su cui apporre
i tematismi, muta aspetto rispetto alla tradizione. Mentre prima era rappresentata
esclusivamente da una carta a scala topografica, geografica o corografica, funzionale
alle esigenze del dettaglio richiesto alla rappresentazione, magari generalizzata in
alcune informazioni topografiche o toponomastiche, ora viene sovente utilizzata
l’immagine telerilevata, satellitare o da aereo o ancora da drone, corretta geometricamente e su datum geocentrico, impostata editorialmente al pari di un documento
consueto per quanto concerne titoli, legende e altri requisiti tecnico redazionali. La
stessa immagine, per altro, viene sovente utilizzata come rappresentazione tematica
soprattutto se ripresa in multispettrale, di cui vengono selezionate le firme atte a
rendere più evidente il fenomeno analizzato. Aspetti come processamento del dato,
riprese multispettrali, algoritmi di calcolo per la selezione delle firme, multitemporalità, georiferimento o geolocalizzazione rappresentano la base del lessico corrente
del mondo dell’informazione geografica; questo sintagma, a tutti noto e da tutti
utilizzato, è andato a sostituire non solo il mondo della cartografia tradizionale ma,
purtroppo, anche quello della cultura geografica. A ciò si deve aggiungere anche la
grande disponibilità di dati geografici liberamente acquisibili in rete dai geoportali o
nei repertori della pubblica amministrazione, che offrono impensabili, almeno fino
a qualche tempo addietro, possibilità di creazione di mappe, di intervenire su quelle
esistenti modificandole e rimettendole in rete in maniera libera, dando così luogo a
un ampio processo di democratizzazione della cartografia, ovvero alla possibilità di
redazione delle carte da parte di tutti a prescindere dalla conoscenza delle tecniche
e dei principi su cui si fonda la loro corretta realizzazione. D’altronde, le analisi
spaziali su dati geografici al fine di mettere in evidenza la distribuzione sul territorio
di un determinato fenomeno (anche banale che può essere effettuata da chiunque)
possono essere interpretate solo se visualizzate: trattandosi di informazioni georiferite ciò non può che portare alla costruzione di una mappa, seppure estremamente
semplificata. Considerando che circa l’80% dell’informazione circolante sul web ha
una componente geografica, ne deriva come tutti possano essere in condizioni di
“elaborare” documenti informativi “concettualmente” simili alle rappresentazioni,
anche se “strutturalmente” non considerabili tali.
Resta comunque evidente il profondo cambiamento attraversato dal mondo
della cartografia in quest’ultimo ventennio, che ha via via assunto degli aspetti
sconosciuti alla consuetudine della tradizione cartografica, fatta di imprenditoria
e di cultura di impresa, di personale specializzato, di acquisizione di informazioni
e di trasposizione dei dati su basi appositamente generate, con maestri dell’incisione litografica oggi scomparsi. Una vera e propria cultura sostituita da una
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prassi intuitiva grazie alla grande quantità di informazioni geografiche disponibili
sul web, a prescindere dall’ufficialità o meno delle fonti e quindi dell’attendibilità
del dato, dalla facilità con cui si riesce a disporre di software GIS gratuiti con
tutorial tradotti in tutte le lingue, dai dati non proprietari, dalla cultura dei social
con le pratiche di condivisione dal basso, dall’accesso in qualche modo facile alle
immagini satellitari e aeree tramite i geoportali sovente diacronicamente esposti
per singole regioni geografiche, dal successo degli aerei senza piloti (gli UAV o i
droni) dotati di sensori diversi e adatti a tutte le esigenze anche per la facilità d’uso
e i costi contenuti, dalla diffusione delle tecniche e delle pratiche basate sui GIS.
Riprendendo quanto detto a proposito delle nuove funzioni assegnate alle rappresentazioni rispetto alla tradizionale carta, viene a questo punto lecito proporre
delle considerazioni conclusive.
Considerando che la cartografia in quanto tale oggi non esiste più, o quantomeno sono poche le carte redatte e stampate in modalità tradizionale, mentre il maggior numero di rappresentazioni non ha più il supporto cartaceo e risiede all’interno
di file da leggere attraverso i devices, si potrebbe pensare a un orientamento del
linguaggio specifico in modo da tener conto di questa nuova situazione. In generale, riferendosi a un disegno della terra sul piano, sarebbe suggeribile utilizzare la
parola rappresentazione in quanto rimane avulsa da qualsiasi specifico supporto; se
riferita a una base, tale parola può essere aggettivata col termine cartografica se si
tratta di una carta tradizionale, o digitale se invece risiede in un file. La parola carta
assumerebbe così un significato inequivocabile in quanto assegnata alla tradizione a
stampa, mentre la mappa potrebbe essere considerata in relazione all’immagine della terra che il disegno consentirà di scoprire così come la moneta, o la sua disponibilità, propone una visone del mondo in un certo modo. Parafrasando Farinelli (1990,
p. 27) si può affermare “quel che tali immagini hanno ancora da dirci consentirà di
scoprire che crediamo nelle mappe come crediamo alla moneta. Anzi, che la mappa
e la moneta sono la stessa cosa, nel senso che funzionano allo stesso modo”.
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la risoluzione delle conflittualità liminari.
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1. Sperimentazioni metodologiche
La gestione della cartografia liminare (regionale, provinciale, catastale) ha evidenziato andamenti diversi delle topologie dei limiti amministrativi (regionali, provinciali e comunali). Le cause sono errori di rappresentazione all’impianto (di rilievo
o di disegno), distorsioni geometriche dovute principalmente al cattivo aggiornamento e alla numerizzazione. Esistono poi alcune questioni confinarie storiche irrisolte (linee contese).
In seguito all’assegnazione della definizione e dell’aggiornamento del livello informativo dei limiti amministrativi al Servizio Catasto della Provincia Autonoma di
Trento – che mira alla (ri)definizione e alla (ri)localizzazione dei limiti provinciali
ed ad una loro quanto più accurata rappresentazione – è stata intrapresa una collaborazione con l’Unità di Ricerca di Cartografia Storica Applicata del Dipartimento
di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento. Il progetto Cartografia e confini del
territorio trentino, ratificato in una convenzione triennale, finanziato dalla Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dal Servizio Catasto dalla Provincia Autonoma di Trento, parte dal presupposto che la revisione del tracciato confinario
non può prescindere da una ricostruzione geostorica delle sue evidenze: l’analisi
delle mappe, la ricerca di fonti documentali, le attività di ricognizione e di misura
sul terreno (Dai Prà, 2014a; 2014b).
Il reperimento e l’analisi del patrimonio cartografico storico viene integrato
dall’utilizzo dei Sistemi Informativi Geografici, strumento per l’estrapolazione
delle linee confinarie, per l’analisi del loro andamento nel corso dei secoli e per la
relativa rappresentazione. In particolare le fonti cartografiche (confinarie, catastali
napoleoniche ed asburgiche, pre-catastali, topografico-militari) sono ricercate ne* Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Lettere e Filosofia.
Il contributo è frutto della collaborazione tra gli autori. Tuttavia a Elena Dai Prà si deve la stesura
dei paragrafi 1 e 4; a Marco Mastronunzio si deve la stesura dei paragrafi 2 e 3.
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gli istituti conservativi esteri (Austria, in particolare a Vienna e in Tirolo), in quelli
più rilevanti per il territorio all’indagine (Südtirol, Veneto) e negli archivi locali
trentini.
La metodologia, distinta in tre macro-fasi, segue un approccio idiograficocomparativo: differenti case-studies coincidenti ad altrettante parti del tracciato
confinario, corrispondenti a sfasamenti (sfridi) del tracciato stesso. La prima fase
(archivistico-geostorica) è caratterizzata dal censimento, dalla classificazione e
dallo studio della cartografia storica e delle fonti documentarie a questa correlate.
La seconda (quantitativa) prevede lo sviluppo di un GIS ad hoc (Historical GIS)
per l’analisi geospaziale e la produzione di cartografia tematica degli scostamenti
confinari. In questa fase si rivela cruciale l’analisi metrica della cartografia: la misura della mappa per la misura del territorio. Questo approccio mira alla valutazione
dell’accuratezza planimetrica, delle distorsioni geometrico-proiettive in genere e
della posizionalità della rappresentazione del tracciato confinario sulla mappa. Il tutto al fine di identificare ove (e se) sia possibile rettificare geometricamente la cartografia storica. Per le mappe valutate georiferibili vengono successivamente utilizzate
delle trasformazioni geometriche locali che meglio si adattano alle topologie lineari
proprie del tracciato confinario (Mastronunzio, 2011). In tutta questa seconda fase
del progetto risulta imprescindibile l’utilizzo del catasto austriaco (1853-61) come
fonte intermedia, sia temporalmente che per scala nominale.
La terza fase, infine, è quella relativa al momento operativo: la campagna di rilievo sul terreno ad opera del Servizio Catasto della Provincia Autonoma di Trento
(Mastronunzio, Buffoni, 2014).
La divulgazione dei risultati prevede anche l’implementazione di una online mapping platform per la visualizzazione delle fonti, dei metadati, delle carte tematiche di
analisi e delle difference maps.

2. Ricerca d’archivio
Nello specifico, sono state individuate, censite ed acquisite in formato digitale
rilevanti mappe storiche per alcuni dei casi di studio (sezioni contese del tracciato
confinario provinciale) e conservate presso i seguenti istituti.
– Vienna, Haus- Hof- und Staatsarchiv: sono state ritrovate le sentenze roveretane
(1752-56) che, settore per settore, ridisegnarono molti dei confini tra il Tirolo e la
Serenissima;
– Vienna, Finanz- und Hofkammerarchiv: i fondi Katasterabteilung (sezione catasto)
e Steuerabteilung (sezione tassazione) hanno restituito i materiali del dismesso Katastral-Mappenarchiv (archivio delle mappe catastali) di Innsbruck;
– Vienna, BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungwesen, catasto federale austriaco): nella sezione denominata attualmente Katastral-Mappenarchiv sono stati ritrovati
materiali già appartenuti all’omonimo archivio dismesso;
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– Innsbruck, Tiroler Landesarchiv, fondi Ältere Grenzakten e Neuere Grenzakten (antichi e nuovi atti dei confini): questi due fondi sono costituiti dai materiali provenienti dal dismesso Staatshalterei Archiv (archivio della luogotenenza di Innsbruck);
– Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, fondo Historische SammlungenKartographie (collezione storica-cartografia): in particolare per le mappe catastali napoleoniche (1811-15);
– Trento, Archivio di Stato, fondo Atti dei Confini: in questo fondo sono confluiti, nel 1919, parte dei materiali dai fondi Ältere e Neuere Grenzakten, quindi anche
in questo caso documenti già inclusi nello Staatshalterei Archiv di Innsbruck. Presso
questo archivio sono anche state ritrovate le Mappe della linea di confine napoleoniche
(1813);
– Trento, Esposizione storica del Libro fondiario e del Catasto1: presso questo
istituto sono stati ritrovati differenti materiali di confine del dismesso Katastral-Mappenarchiv di Innsbruck.
Appare evidente come, ai fini del presente progetto, siano di fondamentale importanza i documenti provenienti dai dismessi Staatshalterei e Katastral-Mappenarchiv,
in quanto è possibile ritrovarvi evidenze del tracciato confinario precedenti a quello
rappresentato nel catasto austriaco del territorio trentino (1853-61).

3. “Mappe della sola linea di confine”
I materiali poco sopra elencati sono costituiti da: allegazioni cartografiche “roveretane” su specifiche questioni di confine risalenti perlomeno al 1752; mappe
catastali del periodo napoleonico (1811-15) e mappe napoleoniche2 della sola linea
di confine (1813, anche “tipi lucidi”, d’ora in avanti come “rotolini napoleonici”)
poi, in parte, utilizzate dagli austriaci e denominate Grenzstreifen (“strisce di confine”, 1854-61); Feldskizzen (abbozzi di campagna, 1854-60) preparatori al catasto
austriaco, soprattutto per la rappresentazione delle “linee di pretensione”, ovverosia
linee contese del tracciato confinario e, infine, descrittive dell’andamento del tracciato confinario (materiale non cartografico di supporto al catasto austriaco) coeve
ai Feldskizzen.
Viene così a costituirsi una serie storica corposa e che abbraccia un periodo di
oltre un secolo (1752-1861). In questa breve nota verranno presentate alcune fonti,
in particolare le mappe storiche, napoleoniche ed austriache, della sola linea di confine, includendo così un arco temporale dal 1813 al 1861.
1

Si tratta di un istituto della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ospitato presso il Servizio
Catasto della Provincia Autonoma di Trento. Si ringrazia il Dott. Dino Buffoni per la ricerca sui
materiali cartografici, sulle descrittive e sulle unità di misura antropometriche.
2
Un ulteriore mappa del periodo napoleonico, utilizzata per un inquadramento globale, è la
corografia “Disegno topografico dei Distretti” (1811-12) allegata al “Progetto della divisione dei
distretti del Dipartimento dell’Alto Adige […]” conservata presso l’Archivio di Stato di Milano.
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Occorre però accennare in via preliminare ad un’altra fonte, anch’essa inerente
la sola linea di confine, il cui reperimento, acquisizione digitale e studio hanno caratterizzato la prima fase del progetto di ricerca: le descrittive dei confini (1854-60)3
cui si è accennato poco sopra, il cui titolo, per ogni comune catastale, è “Definitiva
Descrizione dei confini del Comune di […]”.
In particolare, nella versione preliminare di queste (Fig. 1), le distanze tra un
termine di confine ed il successivo erano espresse non in Wiener Klafter4 bensì in
Varghi. Il Vargo è una unità di misura antropometrica di lunghezza corrispondente
a circa 0,79-0,82 m. Tale unità di misura non è rapportabile alle antiche unità di misura “italiane” (non imperiali) ma si prestava all’uso speditivo sul campo in quanto
diffusa a livello locale, comparabile con le misure di lunghezza imperiali (in quanto
multiplo/sottomultiplo) e utilizzata esclusivamente per le “distanze di confine”, tra
termini, punti grafici e punti trigonometrici. Un Vargo equivale dunque a 0,42-0,43
Wiener Klafter,
«in un documento del 1858 per misurare i confini si usavano i varghi (o
valghi), e dal confronto con versioni successive degli stessi confini sembra
che 1 Klafter valesse approssivamente 2,3-2,4 varghi» (Fedele, 2014, p. 279).

Un Vargo corrisponde dunque ad un passo, precisamente al “passo” pari a 5
halbe-Fuss (“mezzi-piedi”) o “sommessi” (cfr. Rottleuthner, 1900, p. 9)5.

Fig. 1. Descrittiva dei confini del comune catastale di Cogolo (1859): distanza tra termini di confine
espressa in “Varghi”.
3

Conservate presso il Servizio Catasto della Provincia Autonoma di Trento.
“Pertica di Vienna”, corrispondente a 1,896484 m.
5
In tedesco Passomasse; «das Passo, welches an manchen Orten 5 Fuss der Klafter entsprach, aber nur in halbe Fuss, genannt sommessi» (Rottleuthner, 1900, p. 9) [il Passo, in alcuni luoghi corrispondente a 5 piedi,
però mezzi-piedi, cosiddetti sommessi]. Occorre ricordare che questa denominazione del “passo”, che
usa lo stesso termine sia in italiano che in tedesco, è squisitamente locale. La stessa misura diffusa
nel resto dell’Impero è lo Schritte, che porta comunque il significato di “passo”, così come pure lo
stesso termine “vargo”. Laddove però l’uso del “vargo” andò perdendosi in favore del Klafter già
dopo la fase d’impianto del Catasto (1853-61) ed è dato ritrovarlo solo nelle descrittive della linea di
confine, l’utilizzo dello Schritte, al contrario, durò perlomeno fino ai lavori della Commissione confinaria internazionale italo-austriaca del 1911-14, che in alcune delle sue rappresentazioni della linea
di confine utilizza ancora questa misura antropometrica di lunghezza.
4
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Passando alle fonti cartografiche, i rotolini napoleonici6 (Fig. 2) interessano i
confini comunali e quelli con i Regni contermini, quindi anche gli attuali confini provinciali; rappresentano parte del Dipartimento dell’Alto Adige delle relative
mappe catastali napoleoniche conservate presso il Ferdinandeum di Innsbruck e
sono stati “spuntati” (stralciati) da queste originali come “tipi lucidi” (cfr. Istruzioni,
pp. 45-48, § 144-152); vi è quindi una corrispondenza tra le mappe napoleoniche
catastali (conservate in un archivio, Innsbruck) e le relative mappe riportanti però la
sola linea di confine (conservate presso un altro archivio, Trento).

Fig. 2. Mappa della linea di confine di età napoleonica (1813).

I rotolini napoleonici del 1813 sono i “tipi lucidi” indicati in una relazione redatta dalla commissione confinaria internazionale italo-austriaca del 19057 (incaricata
di chiarire circa la questione della linea di confine in Valsugana e che sancì l’istituzionalizzazione di una zona neutra tra le “doppie” linee di confine) da cui sono stati
ricavati i Grenzstreifen8 austriaci (Fig. 3) tra il 1854 e il 1861.
Tali “strisce di confine” sono analoghe ai “rotolini” napoleonici e riportano gli
scostamenti di confine con i territori veneti desunti dal catasto napoleonico. Tali
scostamenti sono rappresentati sui tipi lucidi (durchsicht Papier) poi ricopiati con linee
rosse (Fig. 4).
La produzione di questi Grenzstreifen deriva da una richiesta di confronto da parte
del K.u.k. Generaldirektion des Grundsteuerkatasters di Vienna del 1860; i lucidi furono
6

Conservati presso l’Archivio di Stato di Trento come “Mappe della linea di Confine dell’anno
1813”.
7
Relation über das Grenzgebiet der Gemeinden Villa Agnedo und Castelnuovo, österreichisch-italienischen
Reichsgrenze im 1905 (anche nota come “Protocollo di Borgo”) conservata presso l’Archivio di Stato
di Trento e proveniente dallo Staatshalterei Archiv di Innsbruck.
8
Conservati presso l’Esposizione Storica del Libro Fondiario e del Catasto di Trento.
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Fig. 3. Quadro d’unione del Grenzstreifen di Avio.

Fig. 4. Dettaglio del Grenzstreifen di Canal S. Bovo (1859). Ricorrente caso di sfasamento della
linea di confine tra quella assunta come mezzeria dell’alveo (linea nera) e quella assunta come
sponda idrografica (linea rossa).

Le fonti geostorico-cartografiche per la risoluzione delle conflittualità liminari...

37

prodotti dalla Generaldirektion dall’I.R. direzione del Censo e delle imposizioni dirette per le province Venete di Venezia. Tutti i Grenzstreifen sono stati depositati dopo
il 1861 presso il Katastralmappenarchiv di Innsbruck e Vienna.

4. Considerazioni conclusive
La revisione del tracciato confinario, scopo principale del progetto di ricerca qui
descritto, non può prescindere dalla ricerca d’archivio della cartografia storica (in
particolare di quella catastale geometrico-particellare), dall’analisi del tracciato confinario rappresentato sulle mappe e dall’attività di misura sul terreno (ri-misurazione
topografica dei cippi e termini di confine).
In particolare, nel corso della fase progettuale oggetto della presente nota, emerge come sia imprescindibile l’utilizzo del catasto austriaco ottocentesco (Buffoni
et al., 2003) come fonte intermedia, sia temporalmente (1853-61), che per scala
nominale (1:2.880), che, infine, per la sua accuratezza geometrica che ne permette
un confronto con le cartografie attuali di riferimento – in particolare con la Carta
Tecnica Provinciale ma, soprattutto, con la rappresentazione della linea di confine
derivante da numerizzazione della linea di confine rappresentata sul catasto austriaco stesso e dei relativi successivi aggiornamenti frutto della misurazione dei termini
di confine (occorre ricordare che la gestione di tale strato informativo è in carico
proprio al Servizio Catasto della Provincia Autonoma di Trento).
Il catasto austriaco è una fonte intermedia, infine, poiché in esso, nelle sue integrazioni successive (i Grenzstreifen) e nei suoi lavori d’impianto preparatori (le descrittive della linea di confine) si ravvisano decise continuità con le stesse mappe del
periodo napoleonico qui descritte.
Tale continuità, che emerge sia dalle sovrapposizioni tra le linee di confine napoleoniche e quelle rappresentate sul catasto austriaco, sia nella rappresentazione
di determinate porzioni del tracciato confinario presenti nelle mappe napoleoniche
della sola linea di confine e nei Grenzstreifen successivi al catasto (ma non sul catasto
stesso), appare decisamente rilevante: costituisce una serie storica ampia (1811-61),
a grandissima scala (comparabile, 1:2.000, 1:2.880) e decisamente accurata.
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La cartografia storica della Sardegna
nell’era digitale
Carla Ferrante*

1. Cartografia e toponomastica
Il progetto “Digitalizzazione della Cartografia storica della Sardegna e suo inserimento nel Sistema informativo territoriale regionale” (d’ora in poi CARSTOS) che
ha portato alla creazione di un archivio digitale fruibile sul web, è scaturito nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di beni culturali, stipulato
il 30 settembre 2005 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione
Autonoma della Sardegna e il Ministero dell’Economia e delle Finanze1.
L’accordo siglato con la Regione, considerata la missione istituzionale dell’Archivio di Stato di Cagliari che consiste nella tutela e valorizzazione del proprio
patrimonio documentario, ha consentito di creare uno strumento innovativo volto
non solo alla fruizione per scopi storico-culturali della cartografia conservata ma
anche, e soprattutto, di coniugare l’interesse storico ed insieme tecnico-scientifico,
agli usi amministrativo giuridici che i documenti archivistici mantengono nel tempo2. Nel caso specifico, dall’incontro sinergico interistituzionale tra uffici dello
Stato e dell’ente Regione, si è data attuazione a quella linea politica strategica tesa
alla ridefinizione dell’identità del sistema territoriale e delle comunità che lo abita* Archivio di Stato di Cagliari.
1

Il Progetto, rientrante nella “Linea strategica di intervento 4: Condivisione della conoscenza;
4.3: Messa in rete e condivisione dei sistemi informativi”, è stato finanziato (fondi FAS) con delibera
CIPE 20/2004 ed è stato realizzato in tre distinte fasi: la prima si è svolta nel biennio 2007-2008, la
seconda nel 2009-2010, la terza, infine, nel 2010-2011. Cfr. Argiolas A. (2012), Il progetto CARSTOS:
analisi e risultati, “Cartografia storica della Sardegna. Cussorgie e ademprivi”, Archivio di Stato di
Cagliari, Cagliari, pp. 13-23; Grossi M. (2011), Il progetto CARSTOS. Cartografia storica della Sardegna,
“Rassegna degli Archivi di Stato”, n.s. VII, nn. 1-3, pp. 120-124.
2
Sull’Archivio di Stato di Cagliari (d’ora in poi ASCA) e sul patrimonio conservato si rinvia al
sito web istituzionale, all’indirizzo: www.archiviostatocagliari.it ed in particolare alle pagine dedicate
alla storia e al patrimonio documentario.
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no, anche attraverso la comparazione della cartografia storica con l’attuale Carta
tecnica regionale in modalità tali da raccordarsi al Sistema informativo territoriale
regionale (SITR)3. L’obiettivo finale del progetto si è concretizzato nell’offerta di
un servizio allargato, dalle potenzialità ancora estese, consentendo così ai ricercatori interessati di cogliere, attraverso la stratificazione cartografica, le trasformazioni ambientali e del paesaggio avvenute nel corso dei secoli, le persistenze e le
modifiche toponomastiche, ricostruendo gli antichi percorsi culturali.

2. Le fonti
La cartografia storica più antica della Sardegna, basata sulla triangolazione geodetica, è conservata negli Archivi di Stato di Cagliari e di Sassari. Essa risale
al decennio 1841-1852 quando, in seguito al Regio Brevetto del 28 aprile 1840
(Generali istruzioni per l’eseguimento dei lavori relativi alla divisione delle terre comunali ed
all’assegnazione dei terreni demaniali nel regno di Sardegna) – con cui dopo l’abolizione dei feudi si intendeva accelerare il processo di formazione della cosiddetta
“proprietà perfetta” – il re Carlo Alberto diede incarico al Real Corpo di Stato
Maggiore della Sardegna, guidato dal capitano Carlo De Candia, di proseguire la
“triangolazione di primo ordine” realizzata da Alberto La Marmora alcuni anni
prima (1835-39) a cui aveva collaborato lo stesso De Candia, al fine di creare le
basi del futuro Catasto4. Le istruzioni regie prescrivevano regole uniformi per le
operazioni di triangolazione e poligonazione geodetiche da eseguirsi nei singoli
Comuni mediante l’uso del teodolite e della tavoletta pretoriana, ad opera degli
ufficiali del Real Corpo. La rappresentazione planimetrica con le delimitazioni
comunali e le distinzioni fra terreni demaniali, comunali e privati, nonché la redazione dei processi verbali, fu invece affidata agli ingegneri civili. Secondo il regio
brevetto «i lavori trigonometrici abbracceranno l’intera isola […] il loro scopo è
delimitare i principali punti ed oggetti fissi dell’isola, onde collegare i Comuni e le
rispettive masse di terreni comunali e demaniali fra di loro e poterle poscia esattamente descrivere su piani e carte, atti a ricevere internamente le posteriori loro
suddivisioni in particole di proprietà, per formarne successivamente un insieme
sotto il nome di Catastro»5.
3

Cfr. in proposito la deliberazione della RAS n. 36/5 del 26 luglio 2005 “Sistema regionale dei musei. Piano di razionalizzazione e sviluppo” (http://www.regione.sardegna.it/documenti/
1_45_20050726223800.pdf).
4
Cfr. in generale sui temi della cartografia la rassegna storica di Mattone A. (2007), Cartografia
storica in Floris F. (a cura di), “Grande Enciclopedia della Sardegna”, vol. II, La Nuova Sardegna,
Sassari, pp. 429-453; sulle carte di Della Marmora, Piloni L. (1974), Carte geografiche della Sardegna, Fossataro, Cagliari, pp. 250-263. Il regio brevetto è in ASCA, Atti governativi e amministrativi, n. 1389.
5
Cfr. Ferrante C. (2014), La realizzazione del catasto fondiario in Sardegna, in Atzeni F., Mattone A. (a
cura di), La Sardegna nel Risorgimento, Atti del Convegno di Studi, Cagliari 1-3 dicembre 2011, Carocci,
Roma, pp. 591-607.
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I lavori in ciascun Comune partivano con la ricognizione e la definizione dei
confini, alla presenza e in contraddittorio delle parti interessate cui seguiva il processo verbale di delimitazione territoriale che registrava, in base a punti di riferimento
ben identificabili, una precisa descrizione delle linee di confine. I tecnici misuravano
con la stadia e le pertiche una base di circa 400-500 metri il più possibile vicino al
campanile del Comune; tale base costituiva il lato di partenza per la costruzione
della rete dei triangoli attraverso l’individuazione di punti di stazione più rilevanti
del territorio quali appunto campanili, nuraghi, chiese rurali, ponti ecc. Obiettivo
stabilito nel regio brevetto «era quello di fissare in piani e mappe, nel più breve tempo possibile, i contorni dei territori di ogni comune e quelli dei territori demaniali e
comunali compresi negli stessi territori»; stabilirne le rispettive estensioni e dedurre
con lo stesso criterio l’ammontare della superficie dei terreni di proprietà privata
(art.2). Si dovevano anche rilevare le periferie, le aree delle foreste, dei boschi cedui
e d’alto fusto, dei laghi, degli stagni, delle paludi e di altri terreni non coltivabili (art.
3), mentre i terreni demaniali dovevano essere misurati in massa anche se vi erano
ademprivi, cioè i terreni su cui venivano esercitati i diritti collettivi delle comunità,
ricadenti su Comuni diversi (art. 4); per quanto riguardava i terreni comunali, si
doveva considerare a parte l’estensione di terreno destinato al pascolo del bestiame
domito, il cosiddetto prato (art. 5); nel determinare la massa totale dei beni privati,
risultante dalla sottrazione dei beni demaniali e comunali da quella totale di ogni
singolo territorio, non era prevista alcuna indagine, né riguardo alle persone, né alla
natura dei beni (art. 6); nel caso di contestazioni sui confini dei terreni comunali e
demaniali, il terreno in questione sarebbe stato provvisoriamente rilevato e figurato
secondo le rispettive richieste delle parti, con l’impegno però di decidere l’assetto
definitivo dopo la conclusione delle vertenze (art. 7). Nel caso in cui fossero state
assegnate porzioni di terreni demaniali a favore sia dei comuni che di privati, esse
sarebbero state rilevate in massa e riportate ai punti trigonometrici più vicini (art. 8).
Le strade principali, i fiumi e le aree occupate dai centri urbani, furono compresi
nei rilevamenti dell’intero territorio comunale. Sulle mappe i beni privati rimasero
divisi in tante frazioni quante erano le intersecazioni prodotte in esse dai fiumi, dai
torrenti, dalle strade, dalle delimitazioni dei terreni comunali e demaniali e dalle
circoscrizioni dei fabbricati (città e borghi). L’estensione dei terreni privati venne
calcolata dalla differenza della superficie dei beni demaniali, dei canali, delle strade,
dei fiumi e degli agglomerati di case da quella dell’intero territorio sardo. Il lavoro di
rilevazione geodetica e topografica fu lungo e complesso anche perché ostacolato
dalle frequenti controversie insorte per l’attribuzione di porzioni di territori fra Comuni limitrofi, tra Comuni e Demanio, tra Comuni e privati, e per le annose questioni legate alla tutela dell’esercizio degli usi civici, più note come ademprivi e cussorgie 6.
6

L’istituto dell’ademprivio, trapiantato nell’isola dai catalano-aragonesi, consisteva nell’esercizio
da parte degli abitanti di alcuni diritti fondamentali, naturali, necessari alla stessa sopravvivenza; così
nelle zone boschive era consentito legnare, ossia prendere legnami da costruzione o per usi domestici, fare carbonaie, pascolare maiali o raccogliere ghiande; talvolta nelle aree incolte si poteva anche
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L’esito delle operazioni trigonometriche fu la realizzazione di una serie di mappe
planimetriche (circa 13.000) tra quadri di unione quanti erano i comuni, in scala
variabile da 1:20.000 a 1:50.000 e di un numero variabile di tavolette di rilievo, numero proporzionale all’estensione del singolo territorio comunale, in scala 1:5.000,
redatte in duplice e triplice copia, a cui andava ad unirsi il processo verbale7. Nelle
tavolette venivano riportati i punti trigonometrici, i corsi d’acqua, le piante dei centri abitati, le strade e i perimetri dei terreni comunali, demaniali e privati in massa.
Su ogni mappa venivano apposti il visto e la firma del comandante De Candia e del
direttore della Sezione civile, la data di inizio e di fine dell’elaborazione grafica. In
rosso furono disegnati i fabbricati, le fortificazioni, i muri di cinta e i ponti in pietra;
in azzurro i mari e i fiumi con una freccia che indicava la direzione della corrente;
a matita, con tratteggio, i rilievi. Furono inoltre riportate le strade principali, le vie
carreggiabili e i sentieri; non mancava, infine, la segnalazione dei confini contestati
con le proposte di delimitazione avanzate dalle parti.
Dalle planimetrie realizzate e successivamente ridotte al 50.000, si ottenne una
carta d’insieme di 49 fogli che venne stampata con il nome di Atlante dell’isola di Sardegna e costituì la Carta Topografica Generale della Sardegna sino alla realizzazione
della Carta d’Italia da parte dell’Istituto Geografico Militare.
Le cartografia storica prodotta dal Real Corpo di Stato Maggiore Generale passò
senza alcuna soluzione di continuità agli uffici catastali post-unitari che la utilizzarono per le attività strettamente legate alla formazione del catasto; essa fu poi versata
dal’Ufficio Tecnico Erariale fra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento negli
Archivi di Stato di Cagliari e di Sassari. Nel primo istituto si trovano le carte relative
alla parte centro meridionale dell’isola (ossia i territori ricadenti nelle province storiche di Cagliari, Oristano e parte di Nuoro) e nel secondo quelle della zona centro
settentrionale (territori ricadenti nelle province storiche di Sassari e parte di Nuoro).
La legge n. 1192 del 15 aprile 1851 sulla nuova contribuzione prediale con cui
si intendevano sostituire i vecchi tributi dovuti all’Erario e le decime pagate al
clero, stabilì che l’imposta doveva essere ripartita sulla proprietà fondiaria e i beni
immobili e che, per calcolare il reddito netto imponibile, si sarebbero dovuti uticoltivare col sistema dei narboni (seminerio annuale) o delle orzaline (avvicendato). Nei terreni coltivabili, con il sistema della vidazzone, gli usi civici venivano esercitati con il seminerio alternato al pascolo del bestiame, ma anche con la raccolta dei prodotti naturali del suolo. Con il termine cussorgia
si faceva riferimento a quei lotti demaniali, siti generalmente nei salti o nei luoghi disabitati, concessi
ad un singolo vassallo, spesso in enfiteusi perpetua, per la coltivazione o per il pascolo. Su questi temi
si rinvia al recente Mattone A. (2011), Salti, ademprivi, cussorgie. I domini collettivi sui pascoli nella Sardegna
medievale e moderna (secc. XII-XIX), in Mattone A. e Simbula P.F. (a cura di), “La pastorizia mediterranea. Storia e diritto (secoli XI-XIX)”, Carocci, Roma, pp. 170-253 e alla ricca bibliografia in esso
contenuta; cfr. anche Ferrante C. (2012), Gli ademprivi e le cussorgie nella cartografia storica dell’Archivio di
Stato di Cagliari, “Cartografia storica…” cit., pp. 53-70.
7
Tale materiale si trova in ASCA, Real Corpo di Stato Maggiore Generale, serie “Mappe e Processi
verbali (1841-1873)” e in Archivio di Stato di Sassari (d’ora in poi ASSS), Cessato catasto, Tavolette di
rilievo (1843-1850).
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Fig. 1. ASCA, RCSMG, Foglio d’unione del
Comune di Muravera.

lizzare i lavori planimetrici appena ultimati, secondo le specifiche disciplinate dal
regolamento 5 giugno 1851 n. 11948.
La superficie totale della Sardegna fu allora suddivisa in 44 distretti censuari.
L’esecuzione dei lavori, sotto la responsabilità di una Direzione dipendente dal Ministero delle Finanze, presieduta dallo stesso De Candia, con un ispettore per ciascuna provincia, fu affidata a geometri coadiuvati da aiutanti e periti estimatori. Le
operazioni iniziarono con la rilevazione dei confini dei terreni demaniali, comunali
e privati e l’accertamento delle particelle facenti parte delle frazioni identificate dai
precedenti lavori svolti dal Real Corpo, ossia sulla scorta dei lavori planimetrici
esistenti. Per ogni particella furono individuati i possessori, la qualità di coltura
e la superficie approssimativa. La superficie dei terreni privati venne determinata
attraverso le indicazioni dei possessori e degli “indicatori comunali”. Per ogni comune fu elaborato un nuovo quadro d’unione nel quale le frazioni vennero ordinate
alfabeticamente iniziando da nord e proseguendo a spirale verso il centro; l’ultima
Sul clima politico cfr. Birocchi I. (1982), Per la storia della proprietà perfetta in Sardegna: provvedimenti
normativi, orientamenti di governo e ruolo delle forze sociali dal 1839 al 1851, Giuffré, Milano, pp. 393-448,
e Rau A. (1969), Analisi della prima legislazione tributaria sarda, Fossataro, Cagliari, pp. 49-60 e passim.
8
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Fig. 2. ASCA, RCSMG, Tavoletta n. 10 del Comune di Muravera.

frazione rappresentava il paese. Le frazioni venivano poi riprodotte in maniera più
dettagliata nei singoli fogli di tavoletta ed erano divise in particelle numerate progressivamente a partire dalla frazione A fino alla frazione rappresentante l’abitato.
Tale numerazione veniva poi ripresa nei registri “sommarioni” nei quali, per ogni
particella, venivano indicati il nome del proprietario, il titolo del possesso, la superficie e la qualità di coltura.
Dal punto di vista documentario, al di là delle questioni meramente fiscali che
definivano il catasto sardo imperfetto, giacché le operazioni di rilevazione erano
state effettuate a vista – non si era, infatti, proceduto né ad una nuova misurazione né ad una nuova numerazione – i manufatti elaborati per ogni paese/comune
rappresentarono un aggiornamento della precedente mappatura territoriale, con arricchimento di dati e di informazioni. Le stesse planimetrie realizzate per la formazione del catasto provvisorio servirono poi di base ai successivi catasti; in molti casi
esse riportano i segni delle modifiche e delle aggiunte successive fatte nel corso del
tempo negli uffici finanziari del Catasto, sino agli anni Venti-Trenta del Novecento.
Le cartografia relativa alla formazione del catasto provvisorio che data a partire dal 1852 e contiene, nella gran parte dei casi, le integrazioni novecentesche, fu
versata dai rispettivi Uffici tecnici erariali in momenti diversi nei quattro Archivi di

La cartografia storica della Sardegna nell’era digitale

Fig. 3. ASCA, UTE, Foglio di unione del Comune di Carloforte.

Fig. 4. ASCA, UTE, Frazioni B, C e D del Comune di Carloforte.
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Stato sardi esistenti nelle province storiche dove si conservano, infatti, le planimetrie dei comuni ricadenti storicamente nelle rispettive province.

3. Il progetto
CARSTOS, realizzato in tre fasi successive, riconducibili ai finanziamenti regionali, si ricollega idealmente ad uno dei primi progetti di digitalizzazione promossi a
livello nazionale dall’Amministrazione archivistica alla fine degli anni Novanta del
Novecento: Imago II. Allora l’Archivio cagliaritano, selezionato insieme a pochi
altri istituti fra cui Roma, Firenze e Torino, per sperimentare le nuove metodologie
descrittive e di fruizione, aveva individuato come fondi documentari da digitalizzare proprio la cartografia storica, per l’importanza che tale materiale rivestiva nel
territorio9. Con tale scelta si intendeva, altresì, salvaguardare un materiale di grandi
dimensioni, poco maneggevole e pertanto, più di altro, a rischio di usura.
Oggetto dell’intervento furono: 1) le planimetrie realizzate dal Real Corpo nei territori della parte centro-meridionale dell’isola (1841-1851), 2) le mappe del catasto
provvisorio post-1851 riguardanti i comuni della provincia di Cagliari (1852-1930 circa), 3) i disegni e i progetti facenti parte della raccolta denominata Tipi e Profili (secc.
XVIII-XX). In tutto si è trattato di circa 14.000 unità documentarie che sono state
sottoposte, dopo attenta verifica dello stato fisico di ognuna, ad un processo di scansione. Di ogni documento è stato realizzato un master file in formato tiff ad alta risoluzione, di cui una copia destinata ad archivio di conservazione, ed un access file in formato jpg con compressione tale da ottenere un file di dimensioni ridotte per consentire
un’agevole manipolazione mantenendo, nello stesso tempo, una buona leggibilità.
Parallelamente alla scansione digitale dei documenti è stata effettuata la descrizione
archivistica, adottando il modello descrittivo multilivellare suggerito dagli Standard
internazionali e utilizzando il linguaggio di marcatura XML associato alla DTD EAD
(Encoded Archival Description) per consentire l’interoperabilità fra sistemi.
I risultati del progetto furono immediati, il sito web attivo dal 2000, costituito
da una banca dati di 8321 unità cartografiche riguardanti la Sardegna centro-meridionale, ebbe subito notevole successo: numerosissime le interrogazioni on-line da
parte di studiosi – soprattutto, cartografi, ingegneri e storici – che utilizzavano il sito
come fonte di riferimento per la costruzione del mosaico delle emergenze storicoculturali, nonché strumento per la progettazione del Piano Paesaggistico Regionale.
L’interesse suscitato sollecitò, grazie alle opportunità che si presentavano con il programma APQ, la creazione di un unico grande archivio della cartografia storica che
coprisse tutta la Sardegna. Grazie all’esperienza maturata con Imago II fu disegnata
9

Per Imago II realizzato nell’Archivio cagliaritano si rinvia a Ferrante C. e Stochino L. (2005),
L’informatica e gli archivi: problemi e prospettive. L’esperienza dell’Archivio di Stato di Cagliari, in Picciau D.
e Plaisant L.M. (a cura di), “L’archivio scolastico. Storia e didattica”, Cuec, Cagliari, pp. 57-67 e alle
pagine web http://www.archiviostatocagliari.it/imago2/.
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una nuova architettura di sistema, più rispondente ai dettami imposti dall’interoperabilità fra le amministrazioni pubbliche e ai principi fissati dalla direttiva europea
INSPIRE (2007/2/CE) che dava le indicazioni per l’istituzione di un’infrastruttura
per i dati territoriali della Comunità europea10.
Il progetto CARSTOS, forte di queste premesse, è stato realizzato seguendo due
linee direttrici condotte in parallelo: 1) costruzione della base dati; 2) gestione delle
informazioni.
Per quanto riguarda il primo punto sono state digitalizzate le carte del NordSardegna provenienti dall’Archivio di Stato di Sassari (81 unità archivistiche per
complessive 1697 mappe, tra fogli d’unione e tavolette elaborate dal Real Corpo
negli anni 1841-1851). L’acquisizione digitale del materiale è stata realizzata tramite
scanner a rullo (mod. HP Designejet 4500), in formato tiff con risoluzione di 300
dpi, 24 bit di profondità; all’immagine digitalizzata è stato applicato un cartiglio elettronico in cui sono stati riportati i seguenti dati di contesto: istituto conservatore,
fondo archivistico, codice identificativo dell’unità, scala e dimensioni dell’originale,
nome file, formato, risoluzione, tipologia dello scanner e data della digitalizzazione.
In un secondo momento i files di digitalizzazione sono stati convertiti in formato jpg
a bassa risoluzione, adatto alla pubblicazione e gestione sul web, su ogni immagine è
stato apposto un watermark per il copyright.
Parallelamente alla digitalizzazione si è proceduto alla descrizione archivistica del
materiale nel rispetto degli Standard internazionali con l’utilizzo dei metadati EAD
(Encoded archival description) e il linguaggio di marcatura XML. Definita pertanto la
struttura descrittiva articolata in fondo, serie, unità archivistica e unità cartografica con
i tag corrispondenti, è stato creato un apposito software di gestione (data entry) che ha
consentito di esportare i dati in formato xml/ead 11. La descrizione, oltre agli elementi
fondamentali quali codice identificativo, denominazione, estremi cronologici, provenienza, contenuto, informazioni sull’accesso, consistenza, descrizione fisica, responsabilità archivistica, ecc., ha previsto la rilevazione dei toponimi e degli antroponimi
esistenti con la creazione di indici controllati. Sono state infine rilevate le coordinate
geografiche; non si è trattato di una “georeferenziazione” in senso tecnico ma di una
stima dei vertici di ciascun elemento, ottenuta mediante sovrapposizione tra immagini
10

Gli obiettivi della direttiva INSPIRE che è stata recepita in Italia con D.Lgs. 32/2010 recante
“Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunita’ europea” prevede di: garantire che i dati territoriali siano conservati e resi disponibili; consentire
di combinare in maniera coerente dati territoriali provenienti da fonti diverse, all’interno della Comunità, e di condividerli tra vari utilizzatori e applicazioni; consentire di ricercare i dati territoriali
disponibili, valutarne l’idoneità allo scopo e ottenere informazioni sulle condizioni di utilizzo (cfr.
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/).
11
Cfr. in breve su Ead Grossi M. (2012), Gli standard per la descrizione archivistica, in Guercio M.,
“Archivistica informatica. I documenti in ambiente digitale”, Carocci, Roma, n. ed., pp. 258-263;
e sulle precedenti esperienze cagliaritane, Ferrante C. (2007), L’Encoded archival description (EAD)
nell’ambito del Progetto europeo Internum: analisi di un’esperienza, “Scrinia. Rivista di archivistica, paleografia, diplomatica e scienze storiche”, 4, n. 1, pp. 159-175.
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raster della cartografia storica e della Carta Tecnica Regionale, in formato vettoriale.
Sono stati individuati dei punti di appoggio sul terreno (Ground control point / GCP)
all’interno dei quadri d’unione e rilevate le coordinate di detti punti, misurate secondo
il metodo Gauss-Boaga – tramite sovrapposizione con la CTR – si sono estrapolate
le coordinate dei vertici di ciascun “quadro d’unione”. Con un’operazione aritmetica si sono quindi stimate le coordinate dei vertici delle tavolette al 5.000 e, sebbene
quest’ultima stima presenti un margine di errore, la determinazione dei vertici di ogni
elemento consente di relazionare i risultati di ricerche effettuate su diverse basi di dati,
all’elemento della cartografia storica regionale.
Ultimata questa fase, per costituire un unico archivio cartografico è stato necessario riprendere e omogeneizzare la banca dati di Imago II alle specifiche di CARSTOS. Preliminarmente è stata operata una selezione dei files delle planimetrie esistenti: giacché in precedenza erano state scansionate tutte le mappe, sia gli originali
che le relative copie conformi, sono stati inseriti soltanto i files delle carte originali,
ad eccezione dei casi in cui queste fossero danneggiate o poco leggibili.
Complessivamente sono stati recuperati 2066 files ed è stata aggiornata la descrizione archivistica arricchendola con i nuovi elementi EAD e soprattutto con la
rilevazione dei toponimi, degli antroponimi e delle coordinate geografiche.
Per quanto riguarda il sistema di gestione delle informazioni, è stato approntato
il nuovo portale web “CARSTOS” che integra le raccolte digitalizzate costituendo
un unico archivio virtuale della cartografia storica della Sardegna, dove è possibile
reperire le carte che interessano attraverso la navigazione, la ricerca libera, la ricerca
per toponimi e/o antroponimi e per coordinate geografiche. Impostata la ricerca, si
otterrà una lista di documenti che può soddisfare la richiesta con la denominazione
del documento e del fondo archivistico di provenienza e il link alla rispettiva scheda
cartografica. Selezionata la scheda, si avrà come risposta l’intera scheda descrittiva
della carta anche in xml o pdf e la possibilità di visualizzare la carta e di stamparla.
Il sistema di gestione delle informazioni si è rivelato particolarmente complesso
nei confronti dei toponimi giacché stesse località nelle carte risultavano denominate
o riportate in maniera diversa ad esempio: abba frida / abba fridda/ abba frita/
abba fritta; abba de s’aline / abba de s’alinu / abba e s’alinu; ri Corongiu /ri e Corongiu/ rio Corongiu; s’adde…/ adde…; s’elighe…/ elighe…; niu crobbu / niu
crobu / niu crobus / niu de crobu; ecc. ecc. Identici toponimi sono presenti in varie
località della Sardegna e sono quindi da ricondurre correttamente ai rispettivi paesi,
come i toponimi non più esistenti, o afferenti a località e province differenti12.
Si è reso necessario pertanto creare una tabella di corrispondenza in cui ogni
toponimo è stato collegato al comune di appartenenza, e per ognuno di essi sono
12
A breve sarà ultimato l’Atlante toponomastico sardo, progetto di grande rilevanza scientifica
finanziato dalla Regione Sardegna (2009) e portato avanti dall’Università di Sassari; esso si basa sulla
rilevazione dei dati contenuti nella cartografia storica e nei registri sommarioni. Cfr. in questo stesso
volume la metodologia applicata e i risultati delle indagini in Scanu G., Cartografia e rappresentazioni,
pp. 11-27.
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state indicate le diverse grafie o varianti linguistiche che sono state rinvenute nella
cartografia. Dove è stato possibile, inoltre, è stata indicata la denominazione attuale,
se differente da quella utilizzata nelle carte. Con il sistema di ricerca implementato è
possibile, inserendo una delle differenti denominazioni, visualizzare tutte le varianti
e di conseguenza tutte le mappe che le contengono.
Toponimo Denominazione Denominazione Denominazione Denominazione Denominazione
1
2
3
attuale
storica del comune
di appartenenza
o equivalenza
amministrativa
riu Bau Ilixi riu de Bau Ilixi

riu Bau Ilixi o
de Corazza
Marras

riu de su Bau
Ilixi

Laconi

Faraxi

Feraxi

Stagno Sa
Mistria

Stagno di
Mistras
Narra Caoli

Muravera

Nara Cauli

Nara Caoli

Torre del
Sevo

Torre del
Sero

Naracauli

Arbus

Torre Seu

Cabras

rio Tortu

riu Tortu

Rebeccu

Cruxi
Cirronis

Gruxi
Cirronis

Sicci

Tab. 1. Tavola delle corrispondenze dei toponimi.

Si può inoltre risalire alla denominazione storica del comune di appartenenza del
toponimo grazie all’ausilio di una tabella di equivalenza tra i comuni attuali e quelli
presenti nella cartografia storica:
Comune
attuale

Denominazione Denominazione Denominazione Equivalenza Equivalenza Equivalenza
storica o
storica o
storica o
amministrativa amministrativa amministrativa
alternativa 1
alternativa 2
alternativa 3
1
2
3

San Giovanni Suergiu
Suergiu
San Nicolò
d’Arcidano

Arcidano

San Nicolò
Gerrei

Pauli Gerrei

Sant’Anna
Arresi

Arresi

Palmas Suergiu

Palmas

Massacara

Villamassargia

Villarios

Villarios
Masainas

Giba

Tab. 2. Tavola di raffronto delle denominazioni storiche e delle equivalenze amministrative.
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Nel 2007-2009, grazie ad ulteriori finanziamenti, è stato possibile ampliare il progetto CARSTOS con la cartografia del catasto provvisorio posseduta dall’Archivio
di Stato di Sassari (2342 mappe) e con le planimetrie dell’Archivio di Cagliari relative
agli ademprivi e alle cussorgie (486 mappe), elaborate in seguito all’abolizione dei
rispettivi diritti (L. 23 aprile 1865)13.
Sono stati adottati gli stessi metodi applicati nella prima fase: sono stati acquisiti
digitalmente ex-novo le carte del Catasto provvisorio afferenti alla Provincia di Sassari e le carte delle Cussorgie e degli Ademprivi, sono state descritte analiticamente
secondo il tracciato xml/ead adottato, sono stati omogeneizzati ed integrati i dati già
presenti del vecchio catasto della Provincia di Cagliari (ex-IMAGO II, per un totale
di 3854 mappe) ed è stata effettuata la georefenziazione con metodologia analoga
a quella utilizzata in precedenza che prevedeva l’utilizzo di un singolo punto, scalatura della mappa e ricerca delle coordinate del foglio contenente il tema, di tutta la
cartografia catastale e ademprivile. È stato possibile georeferenziare tutte le carte in
cui sono stati riscontrati elementi individuabili con certezza sulle cartografie attuali.
Solo in pochi casi ciò non si è realizzato a causa di cartografie distorte o prive di
elementi di rappresentazione o perché non presenti punti facilmente individuabili e
confrontabili con le attuali cartografie.

4. L’archivio digitale CARSTOS
Al termine del Progetto, il motore di ricerca approntato all’interno del sito web
dell’Archivio di Stato di Cagliari e raggiungibile all’indirizzo http://www.archivio
statocagliari.it/archivio2/, è stato ulteriormente migliorato. Si presenta con una maschera di ricerca semplice ed intuitiva suddivisa in tre parti: la prima definita Ambito è di tipo strettamente archivistico e consente la navigazione all’interno dei singoli
fondi documentari; la seconda per Contenuti è organizzata per toponimi, antroponimi e per testo libero; la terza, infine, è relativa alle Coordinate geografiche.
Impostata la ricerca si potrà ottenere il risultato desiderato oppure una serie di
opzioni contenenti la denominazione dell’unità cartografica in cui si trova l’elemento richiesto con il percorso archivistico pertinente. Una volta individuata la carta,
si seleziona e si otterrà la scheda analitica di descrizione con l’icona della mappa
corrispondente che potrà essere ingrandita e, sia pure compressa, visualizzata in
formato reale.
Nella pagina della ricerca sono stati inoltre approntati alcuni strumenti che offrono un ulteriore ausilio a chi intende effettuare un’indagine partendo dai nomi
dei luoghi o anche delle persone. Sono stati infatti pubblicati gli indici alfabetici
dei toponimi (complessivamente 51.774) e degli antroponimi (5.582) rilevati sulle
carte ed è stato elaborato il modulo elettronico Denominazioni storiche. La tabella si
13

Per le fasi del Progetto cfr. Argiolas A. (2012), Il progetto…cit.
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Fig. 5. Maschera del motore di ricerca CARSTOS.

è resa necessaria per consentire agli utenti di individuare con certezza la località
desiderata che nel tempo può aver assunto denominazioni diverse o può anche
aver variato la circoscrizione territoriale di appartenenza. Si tratta pertanto di uno
strumento di ricerca supplementare che attraverso l’analisi e la comparazione dei
dati della cartografia storica con l’attuale realtà politico-geografica, consente di
effettuare con certezza la corrispondenza tra le denominazioni dei comuni o delle
località rappresentate nella cartografia storica con le odierne. La schermata presenta il campo di ricerca con due opzioni: la prima richiede di selezionare Comune
attuale dove va digitato il nome desiderato, la seconda invece richiede la selezione
Denominazione storica, se conosciuta, e consente di digitare il nome della località
storica desiderata. Sia nel primo che nel secondo caso si otterranno in risposta le
varie denominazioni storiche e i corrispondenti comuni attuali.
Altra modalità di ricerca presente nella stessa pagina è l’Interfaccia grafica testuale
che consiste nella classica rappresentazione ad albero degli archivi oggetto del
progetto CARSTOS con la possibilità di visualizzare direttamente le unità cartografiche.
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5. Conclusioni
I risultati del progetto CARSTOS hanno avuto un impatto notevole nell’ambito
scientifico territoriale; esso rappresenta una fonte di riferimento imprescindibile per
la costruzione del mosaico delle emergenze storico-culturali e per tutti quei settori
che si occupano del territorio, dell’aspetto urbano e agrario, degli insediamenti, delle
bonifiche, dell’archeologia del paesaggio e di quello industriale, nonché strumento
fondamentale per la redazione del Piano paesaggistico regionale attraverso le potenzialità non ancora del tutto sviluppate con il GIS.
Perché CARSTOS possa considerarsi completo e coprire così tutto il territorio
della Sardegna, è ancora necessario implementare il sistema con la cartografia del
catasto provvisorio relativo alle province di Oristano e di Nuoro e con le carte
ademprivili presenti nel sassarese14.
Un passo importante in questo senso, è stato fatto con la firma del Protocollo
di Intesa per la “divulgazione della cartografia storica della Sardegna e suo inserimento nell’architettura del Sistema Informativo Territoriale della Sardegna” fra
la Regione Sardegna, Assessorato agli Affari generali, Direzione generale della
Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia e la Direzione
regionale Beni Culturali – Archivio di Stato di Cagliari. L’accordo raggiunto ha
finalmente creato i presupposti perché CARSTOS possa completarsi e soprattutto possa realizzarsi il concreto inserimento all’interno del SITR e nel portale
Sardegna-territorio. Con l’intesa raggiunta, in coerenza con le finalità del Codice
dei beni culturali e del paesaggio nonché le indicazioni del Piano Paesaggistico
Regionale ed in attuazione dell’APQ Stato-Regione del 2005, le parti hanno considerato di comune e preminente interesse la divulgazione e diffusione dei risultati
del progetto CARSTOS quale strumento di conoscenza, fruizione e divulgazione
della storia e identità della Sardegna e hanno concordato sulla necessità di provvedere all’inserimento delle cartografie storiche nel SITR, Sistema Informativo
Tecnico Regionale, al fine della loro massima divulgazione e fruizione nel portale
web “SardegnaTerritorio”, per dare così la possibilità ai Comuni e agli Enti territoriali di utilizzare il sistema per le loro attività di pianificazione urbanistica e
paesaggistica e del recupero, la riqualificazione e il riuso degli insediamenti e dei
paesaggi storici.
Ulteriore sviluppo prossimo di CARSTOS, per la diffusione capillare della sua
conoscenza, è anche l’inserimento all’interno del Sistema Archivistico Nazionale
L’Archivio di Stato di Oristano, nell’ambito del percorso di rientro di un Progetto Master and
Back regionale, realizzato da Silvia Patta (2010-2011) ha già provveduto a descrivere tutta la cartografia storica posseduta (circa 6.000 carte complessivamente), successivamente digitalizzata; manca, al
momento, la georeferenziazione. Il progetto della cartografia è attualmente consultabile nel sito web
dell’Archivio al seguente indirizzo: www.archiviodistato.oristano.beniculturali.it/index.php.it/191/
cartografia.
14
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(SAN) nel Portale dei territori dove sono attualmente presenti le cartografie storiche possedute dagli Archivi di Stato di Genova, Milano, Venezia e Trieste15.

15

Cfr. il sito: http://www.territori.san.beniculturali.it/web/guest/home. Sul portale dei territori vedi anche gli atti del Convegno Territori. Il portale italiano dei catasti e della cartografia
storica, in “Rassegna degli Archivi di Stato”, n.s. VII (2011), nn. 1-3, pp. 9-139.

La rocca e la montagna di Roseto
nell’Abruzzo Ultra (Te): note geostoriche
fra cartografia e fonti documentali
Annalisa D’Ascenzo

1. Le origini
L’antica fortificazione al centro di questo intervento è la Rocca di Roseto, un
sito oggi ridotto allo stato di rudere, ma che tuttora domina lo spazio circostante.
La funzione di controllo svolto dal manufatto fu così determinante che da esso
presero per estensione la loro denominazione i rilievi limitrofi, i pascoli e i centri
abitati sparsi lì sorti, che nelle fonti vengono identificati con il nome collettivo di
“Montagna di Roseto”. Sita nella Valle dell’Alto Vomano (TE), fra l’Appennino e
il Subappennino Aprutino, nel territorio del comune di Crognaleto, la rocca è stata
costruita su un’altura a 1.258 m.s.l.m. sfruttando come basamento uno sperone di
roccia a strapiombo su tre lati1.
In mancanza di documenti che attestino l’origine del toponimo e dell’oronimo non è facile ricostruirne con certezza l’etimologia; di certo alcune notizie
1
La geografia locale è segnata dalla presenza dei rilievi: in lontananza rispetto alla fortificazione
si staglia la linea spartiacque dei Monti della Laga e del Gran Sasso d’Italia, che insieme formano
un ampio arco piegato verso occidente, tra le cime più prossime ed elevate alla rocca ricordiamo il
Monte Bilanciere a nord (1.263 m), il Monte di Mezzo e il Monte Gorzano ad ovest (rispettivamente
2.136 e 2.458 m), il Colle Abetone (1.727 m) e la Cima Alta (1.775 m) a sud, oltre al Monte Corvo
(2.623 m) e al Monte d’Intermesole (2.635 m). Sul fondo della vicina valle scorre il Fiume Vomano,
il cui alto corso nei millenni ha rappresentato la naturale via di comunicazione fra l’Amiternino e il
Teramano favorendo l’apertura e il consolidamento di itinerari di montagna che superavano il Gran
Sasso passando poco a sud del Lago di Campotosto. Il comune di Crognaleto si caratterizza per essere piuttosto esteso e frazionato, la popolazione, che nel 2011 contava 1.416 abitanti (fonte ISTAT),
è ancora oggi suddivisa nelle frazioni di Aiello, Alvi, Aprati, Cervaro, Cesacastina, Figliola, Frattoli,
Macchia Vomano, Nerito (dove si trova la sede municipale), Piano Vomano, Poggio Umbricchio, San
Giorgio, Santa Croce, Senarica, Tintorale, Tottea, Valle Vaccaro, Vallocchio. Il territorio comunale,
che ha un’altitudine media di 835 m.s.l.m., ricade all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga e fa parte della Comunità montana Gran Sasso. Le testimonianze archeologiche
mostrano come l’area fosse abitata già nel periodo neolitico e sia stata in seguito interessata dalla
dominazione dei Romani, tuttavia gran parte dei centri odierni ebbe origine nel Tardo Medioevo.
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Fig. 1. I resti della Rocca di Roseto (Foto dell’autore, 2013).

storiche sparse attestano che già nel XIII secolo il termine Roseto era utilizzato
per definire un centro, un castello o una terra dell’Abruzzo Ulteriore2. È solo nel
Settecento che il famoso ecclesiastico Anton Ludovico Antinori, tentando nella
sua Corografia storica degli Abruzzi di ricostruire le vicende della Montagna di Roseto,
mise insieme alcuni accenni − riferiti peraltro a epoche lontane fra loro − tra cui
troviamo due annotazioni che rappresentano allo stato attuale gli unici elementi
utili a definire la toponomastica del sito3. Da Tommaso Costo lo storico aquilano
riprese l’oronimo Montagnana o Montagna di Rosito, interpretato come derivato dal
nome proprio Rossetto, denominazione che da Enrico Bacco era registrata quale
Montagna di Roscitto, anche in questo caso intesa come riferita a una persona. Secondo tali fonti, e rimanendo alle scelte operate da Antinori, sembrerebbe quindi
2

«Nel 1269 Carlo I d’Angiò re, a Lucera il giu. 22, ordina di fare riparare il mulino sul Vomano
in località Pantano, confiscato al ribelle Giacomo di “Roseto”, fuggito dal regno. Nel 1270 Lorenzo
di Roberto di Montorio ottiene in fitto, il gen. 21, i proventi del castello “Roseti”, confiscati al filosvevo Giacomo di “Roseto”. Nel 1273 Carlo I d’Angiò re, ad Alife l’ott. 5, ordina al giustiziere di
Abruzzo Ultra di comunicare l’ammontare della tassa generale annua delle terre di sua giurisdizione,
tra le quali è “Rositum”. Nel 1301 Tommasa di “Roseto” è una monaca di S. Giovanni a Scorzone.
Nel 1447 “Rosetum” deve versare, insieme con le terre di Valle Vaccaro, Cesacastina, Cervaro, Piano Vomano, Nerito e Padula, una tassa generale annua di 37 ducati. Nel 1669, l’apr. 26, J. Zuñica,
commissario contro i barditi, incarica il governatore del forte di S. Giorgio di R.[occa] R.[oseto]
di controllare che non siano ricostruiti i villaggi di Rocca Santa Maria, fatti bruciare» (cfr. Franchi
Dell’Orto, Vultaggio, 1991).
3
Antinori dedica alcune pagine alla Montagna di Roseto, raccogliendo dati da varie fonti e rielaborandoli in forma più compiuta. Si nota qui che lo studioso, riferendosi al volume di Enrico Bacco,
erroneamente ne cita come autore Pietro Antonio Sofia, ma tale errore doveva essere assai comune
anche nel momento dell’uscita dell’opera, perché già in una copia del 1616, prima del testo, si trova
la seguente nota: «Si averte a’ letori che in ogni principio de libri, dove dice raccolto da Pietro Antonio Sofia, vol dire raccolto per Enrico Bacco Alemanno, e dato in luce per Pietro Antonio Sofia
Napolitano» (Bacco, 1616).
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che l’origine del nome sia da rintracciare in quello di un antico proprietario (Antinori, XVIII, pp. 441-449).
Nel corso del Seicento la grafia dell’oronimo inizia a fissarsi in Montagna di Roseto − forma ritenuta più corretta dallo stesso Antinori − come è possibile leggere
sia nella relazione ad limina del 1619 fatta dal vescovo di Teramo Giambattista Visconti (De Rosa, 1998, p. 42), sia nella Nuova situazione del regno del 1669, ma ancora
all’inizio dell’Ottocento alcune fonti la riportano come Montagna di Rosito o Rosetto4.

2. La geostoria: fra cartografia storica e fonti documentali
La presenza dei rilievi dell’Appennino e la naturale direttrice rappresentata dal
fiume Vomano sono imprescindibili per comprendere le vicende e le funzioni della
Rocca di Roseto, poiché essa era strategicamente collocata lungo un itinerario −
denominato Strada maestra − che nei millenni ha assicurato gli scambi fra l’Abruzzo
interno e quello costiero (fino alla costruzione della A24 Roma-L’Aquila-Teramo).
Sulle origini del manufatto si hanno poche informazioni. Le ricerche archeologiche condotte indicano che il primo impianto e l’aspetto originario risalirebbero all’XI
secolo; sotto gli Svevi esso sarebbe stato inglobato nel sistema difensivo del Regno di
Sicilia e verso la fine del XIII secolo venne ristrutturato e potenziato dagli Angioini
(Abruzzo dei castelli, scheda n. 495, p. 303; Franchi Dell’Orto, Vultaggio, 1991). La
costruzione dell’avamposto si dovrebbe collocare dunque nel processo di incastellamento che interessò l’Abruzzo tra X e XII secolo e, quando con la riorganizzazione
normanna riprese la vita economica della regione, esso acquisì importanza per il controllo dei pascoli estivi d’alta quota di Piano Roseto e delle praterie della Laga, oltre
che per la funzione di vigilanza delle rivitalizzate vie interne dei commerci abruzzesi.
Nei secoli iniziali del nuovo millennio infatti la viabilità locale era tornata a sfruttare il tracciato dell’antica Via Cecilia, costruita dai romani per collegare Roma a
Castrum Novum (l’odierna Giulianova) attraverso Amiternum; così la rocca, essendo
la prima fortificazione che si incontrava una volta valicato l’Appennino presso il
Passo delle Capannelle (1.300 m), provenendo dalla conca Amiternina, controllava
gli scambi tra il versante tirrenico e quello adriatico dell’Italia centrale5. Successivamente, l’apporto delle merci abruzzesi (su tutte la lana e lo zafferano) fece sì che il
sistema economico ricostruito su tale itinerario si ampliasse in senso verticale, fino
a dare vita a un insieme più esteso e complesso che mise in comunicazione i mercati
europei con quelli del Nord e del Sud dell’Italia, passando per L’Aquila (fondata alla
4

Si veda più avanti, ad esempio, la nota 7.
Il tema della viabilità medievale e moderna nell’area è molto interessante, le ricerche in tal senso aprono stimolanti scenari di ricerca per il futuro, sempre a partire dalle informazioni contenute
nelle carte storiche, perché lo studio delle fonti d’epoca moderna suggerisce una certa diversificazione degli itinerari montani fra i Monti della Laga e Montorio al Vomano (variabilità probabilmente
dovuta alle condizioni di percorribilità stagionale).
5
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Fig. 2. Ricostruzione dei tracciati e localizzazione dei centri
abitati in età romana sulla base
dell’orografia e dell’idrografia.
Con la linea tratteggiata sono
indicati i limiti regionali attuali,
la serie di puntini segnala ulteriori percorsi secondari (Elaborazione dell’autore).

metà del XIII secolo) grazie a quella che in seguito verrà identificata come la Via
degli Abruzzi, fiorita fra il tardo Medioevo e la prima età moderna.
Che la fortificazione in epoca tardo medievale fosse ambita e contesa lo testimonia una nota riportata sempre da Antinori, che ricorda i contrasti per il possesso
della Montagna di Roseto avvenuti nel 1305 tra la comunità di Amatrice e la baronia
di Montorio al Vomano, i due centri più importanti situati a ovest e a est della linea
spartiacque fra la conca di Amatrice (oggi ricadente nella provincia reatina) e la Valle del Vomano (Antinori, XVIII, p. 442). Tale scontro fu solo uno di quelli avvenuti
nella prima metà del Trecento: infatti il controllo della rocca era talmente rilevante
nell’economia locale che la città di Teramo volle acquisirla nel 1328; più tardi furono
gli Acquaviva di Atri, cui premeva il dominio della montagna appenninica e dei pascoli dei Monti della Laga, a impossessarsi del feudo che tennero ininterrottamente
dal 1481 fino alla morte dell’ultima duchessa Isabella Strozzi (Dell’Orto, Vultaggio,
1991; Giustiniani, 1797, p. 57).
Questi pochi dati, insieme alle indagini archeologiche, dimostrano come il piccolo sito fortificato fosse importante e ben conosciuto nell’Abruzzo montano nel
Basso Medioevo.
Le più antiche testimonianze cartografiche rintracciate risalgono al Cinquecento
e la prima rappresentazione a cui possiamo fare riferimento è l’Aprutium affrescato
da Eganzio Danti nella Galleria delle carte geografiche in Vaticano, dove si rinviene (in posizione sostanzialmente corretta) il richiamo alla Rocca di Roseto disegnata
come una costruzione imponente. La reale estensione attuale dei resti del sito fortificato lascia pensare che le fonti utilizzate da Danti gli assegnassero una grande
importanza che egli volle restituire in forma grafica nella sua opera, delineando però
un’enorme fortezza immaginaria.

La rocca e la montagna di Roseto nell’Abruzzo Ultra (TE): note geostoriche...

59

Fig. 3. La Rocca di Roseto nell’Abruzzo di Egnazio Danti (Città del Vaticano, Galleria delle carte
geografiche, 1580-1585).

Di poco successivo al lavoro di Danti è l’Abruzzo Ulteriore di Natale Bonifacio,
di cui vediamo un particolare con in evidenza la Rocca Rosetti (Fig. 4): sulla sommità
del rilievo spicca infatti una torre esagonale – anche in questo caso si tratta probabilmente di un’immagine di fantasia − circondata da una piccola cinta. La tavola
esalta l’orografia (approssimata) e l’idrografia della regione (più accurata) insieme
alle informazioni sugli insediamenti accompagnati da miniature.
Tre anni dopo Bonifacio riprese il lavoro sulla regione per produrre una nuova
carta, l’Aprutii ulteriori descriptio di cui presentiamo un dettaglio con la Rocca roseti
(Fig. 5), tavola che al confronto con la precedente appare più leggibile per la semplificazione dell’orografia e per l’indicazione dei centri con piccoli cerchietti – a
parte quelli maggiori – anche se in questo modo si perde la resa plastica delle forme del territorio.
Tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento l’Abruzzo interno rimaneva
poco conosciuto nelle sue reali caratteristiche fisiche e non costituiva l’oggetto di accurate campagne di cartografazione. Una prima reazione e decisa volontà di stabilire
con più precisione la localizzazione degli elementi naturali e antropici si ebbe con
il progetto del governo napoletano di realizzare una carta del Regno, dei cui rilievi
vennero incaricati Mario Cartaro e Cola Antonio Stigliola (1590-1594). Ma le tavole
di questi cartografi non interessano qui. L’esempio cartografico successivo che riportiamo è tratto dalla tavola Abruzzo citra et ultra di Antonio Magini, uscita postuma a
Bologna nel 1620 e di seguito proposta in una riedizione settecentesca, in cui a ovest
di Montorio si legge R. de Roseto (Fig. 6). L’indicazione della R. de Rosito verrà ripresa
anche da Matteo Greuter nella sua carta sull’Italia qualche decennio più tardi (1657).
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Figg. 4-5. A sinistra la Rocca Rosetti nell’Abruzzo Ulteriore di Natale Bonifacio (1587) e, a destra, la
Rocca roseti nell’Aprutii ulteriori descriptio, Natalis Bonifacius sebenicensis describeat (1590).

Fig. 6. L’Abruzzo citra et ultra di Giovanni Antonio Magini dato in luce a Roma da Domenico de
Rossi nel 1714.

Per avere un’idea della consistenza numerica della popolazione della Montagna
di Roseto in epoca moderna facciamo riferimento alle fonti storiche e nuovamente
agli scritti di Antinori, per osservare come dai 369 fuochi censiti nella prima metà
del XVI secolo si passi ai 352 della metà del XVII secolo, ai 233 della numerazione,
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del 16696. Dal confronto fra i dati riportati appare evidente la flessione della popolazione nel corso di centocinquanta anni, ma deve essere ricordato che, notoriamente, il Seicento fu difficile per l’Abruzzo e in generale per il Regno di Napoli, che la
situazione di tensione politica e sociale comportò sollevamenti e disordini, con catture ed esilio per molti uomini di varie età (Colapietra, 1980; Galasso, 1982 e 1994).
Di certo la Rocca di Roseto era nel pieno del suo splendore e delle sue funzioni
di controllo alla fine del Seicento (1684), quando il territorio Teramano e il confine
settentrionale fra il Regno di Napoli e lo Stato Pontificio furono al centro di una
nota e strutturata campagna di repressione del banditismo. Per organizzarla l’allora viceré Marchese del Carpio, grande conoscitore ed estimatore della cartografia
come strumento del potere, nonché collezionista, commissionò all’ingegnere militare Carlo Antonio Biancone una serie di carte geografiche finalizzate ad avere una
precisa idea del territorio del confine e delle sue caratteristiche, ma anche a organizzare sul territorio gli spostamenti degli uomini e delle armi pesanti necessari per
la controffensiva delle forze vicereali, e non in ultimo indispensabili per spiegare i
problemi incontrati (e giustificare i costi) alla corte di Madrid. Il piccolo ma prezioso − e unico! − fondo di carte è oggi conservato nell’Archivo General de Simancas,
insieme ai documenti cui esse erano allegate (D’Ascenzo, 2010 e 2013).
Fra queste tavole si trova una interessantissima ed eccezionale pianta con alzato
della Roca de Roseto (Fig. 7), prodotta dal cartografo perché la fortificazione − che
risultava strettamente in mano ai banditi, i quali tentarono fino all’ultimo di mantenerne il controllo per garantirsi la via di fuga verso le vette maggiori, ma anche
per assicurarsi la possibilità di contrattaccare le forze regie accampate nei centri
limitrofi − venne individuata (insieme al castello da costruire a Montorio al Vomano) come luogo strategico per difendere stabilmente la provincia dalla riorganizzazione dei rivoltosi, dopo la conclusione della campagna repressiva. La pianta,
insieme alle altre carte del fondo e ai documenti cui si accompagna, fornisce una
eccezionale testimonianza storica e geografica circa il controllo capillare del territorio che risultava saldamente in mano ai vari capibandito (a loro volta proprietari
terrieri), nonché una istantanea delle forme esterne e interne della rocca che nel
6
Oltre a quelle riportate dall’Antinori (secondo cui la Montagna di Roseto, terra di Abruzzo Ultra, «al tempo di Carlo V era di 369 fuochi», ma purtroppo non informa né sul numero né sul nome
dei centri compresi allora nel feudo; Antinori, cfr. XVIII, pp. 441-444), informazioni sul numero
dei fuochi e sulla grafia dell’oronimo si ricavano in particolare da opere secentesche: nell’indice dei
centri abitati che accompagna la Breve descrizione dell’Abruzzo Ultra di Enrico Bacco si trova l’indicazione della Montagna di Roscitto, censita per 369 fuochi nella vecchia numerazione e a quel tempo per
352 (Bacco, 1616, p. 100); Ottavio Beltrano la riporta come Montagna di Roscito, nuovamente con 352
fuochi (Beltrano, 1640, p. 315); nella Nova situatione de pagamenti fiscali de carlini 42. à foco delle provincie
del Regno di Napoli di Pietro Antonio de Aragona la Montagna de Roseto è censita per 233 fuochi e, in
un altro punto dello stesso libro, la Montagna di Rosito è riportata fra i possedimenti di Francesco Acquaviva duca d’Atri (de Aragona, 1670, pp. 98 e 391); ancora come Montagna de Roseto compare nella
Descrittione del Regno di Napoli diviso in dodeci provincie di Cesare D’Engenio Caracciolo, Ottavio Beltrano
e altri autori (Beltrano-De Bonis, Napoli, 1671).
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Fig. 7. Carlo Antonio Biancone, Planta y
Prospectiva de la Roca de Roseto, a la qual se há
de aumentar la duplicación de los quarteles, que
estan señalados de color rojo, para que sean capazes
de mayor numero de Soldados, y su gasto podrá
importar Mil, y ochocientos ducados, 1684 (Autorizzazione: España. Ministerio de Cultura.
Archivo General de Simancas, MPD, 8, 13).

1684 appare imponente e ben fortificata, dotata di una torre che si eleva sui due
piani della struttura di pietra7.
Dai documenti seicenteschi emerge uno spaccato chiarissimo della società del
tempo, combattuta fra la resistenza agli spagnoli, percepiti come invasori, e la speranza di trovare un’autorità superiore che ristabilisse l’ordine pubblico. Le cronache
sono colme delle suppliche ai viceré, dei racconti dei tradimenti e della corruzione
degli uomini (italiani e stranieri) che ricoprivano alti incarichi nell’amministrazione
del Regno e della giustizia, delle denunce del rafforzamento della struttura feudale
e della connivenza fra i grandi feudatari e i signorotti che comandavano nelle province. Tutto ciò pesava sulla popolazione vessata dalle scorrerie dei banditi e dall’arrivo dei militari inviati a reprimerne le azioni. Ma gli elenchi dei beni sequestrati ai
banditi (conservati insieme alle carte geografiche) mostrano una realtà eterogenea
7

Vengono così contraddette quelle fonti che vogliono che la rocca venne distrutta dagli spagnoli, in ottemperanza alle disposizioni del viceré pubblicate nel 1684 nella prammatica De exulibus o
Editto contro i banditi abruzzesi, insieme ad altre fortificazioni sparse sul territorio, realmente abbattute.
Mentre la cartografia storica illumina la geostoria del sito nel lungo periodo, la carta dell’Archivo
de Simancas e le altre che compongono quel fondo permettono a scala di dettaglio di rispondere a
domande e ipotesi lasciate aperte dagli studi più recenti (D’Ascenzo, 2013).
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composta, oltre che da povertà e pochi grandi patrimoni, da una classe intermedia
di piccoli proprietari di terre e immobili che, in accordo con i feudatari, difendevano
i propri interessi economici e controllavano capillarmente il territorio montano e
collinare del confine8.
Dagli studi condotti risulta dunque quanto in quel periodo il controllo della zona
di montagna conservasse la sua importanza per i grandi feudatari, regnicoli e no; lo
stesso può dirsi anche per il secolo successivo, almeno fino agli anni Sessanta del
Settecento, ossia fino alla devoluzione del feudo alla regia corte: sappiamo infatti
che la Montagna di Roseto venne mantenuta stabilmente fra le proprietà della famiglia Aquaviva d’Atri e che la Rocca omonima sussisté in buono stato fino al 1760
(Giustiniani, 1797, p. 57; Palma, 1832, p. 247)9.
A questo periodo risale la Mappa che rappresenta gran parte degli Abruzzi di Filippo
Aragona (circa 1780-1790), molto interessante per l’intera regione poiché riporta,
oltre i confini (identificabili dal puntinato) anche alcune strade. La carta restituisce pochi toponimi e vi si registra il tentativo di razionalizzare la rappresentazione
dell’orografia, selezionando le catene più alte e importanti, e dell’idrografia: tra le
annotazioni toponomastiche riscontrabili si trova un esplicito riferimento alla Montagna di Roseto rappresentata come realtà omogenea e coesa (Fig. 8). L’attestazione
ci permette di confermare quanto accennato, ossia che ancora alla fine del XVIII
secolo il territorio preappenninico fosse percepito come proprietà unitaria e realtà
economicamente interessante all’interno di un sistema integrato fra la pianura, la
zona collinare e quella montana, con le rispettive disponibilità agricole e pastorali,
un fenomeno antico che spiega i forti interessi feudali sul Teramano da parte delle
grandi famiglie del Regno e non solo.
Ma negli ultimi decenni del Settecento la non facile situazione del territorio dovette decadere velocemente, segnando così la sorte della stessa Rocca di Roseto.
Per avere un quadro dell’economia e della società locale tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento possiamo fare riferimento alla dettagliata opera di
8

I grandi protagonisti delle cronache del tempo e delle carte spagnole sono i capibandito locali,
tra cui spiccano tre generazioni dei Colaranieri; Santo Lucidi di Froscia, detto Santuccio; Antonio
Pompetta; Domenico Antonio Mancecchi, detto Durante; Carlo Vitelli e Salvatore Bianchino; cfr.
Savini, 1912-1913.
9
Quando con la morte della principessa Isabella Strozzi d’Acquaviva si estinse la linea dei duca
d’Atri, il feudo fu devoluto alla Regia Corte e il 27 settembre 1775 fu stabilita la transazione fra il regio fisco allodiale e tutti coloro che vantavano diritti sul patrimonio ducale per la somma di 240.000
ducati (Giustiniani, 1797, p. 57). Un’altra fonte di qualche decennio successiva riporta: «Il collettivo
nome di Roseto impertanto, sotto cui oggi vengono diciotto Parrocchie, non si estese in prima che a
tre delle attuali. Forse da che gli Acquaviva divennero padroni dell’antico Roseto, di Pagliarolo e della
maggior parte degli annessi Paesi, e degli altri, che andavano sotto il nome di Rocca Campagna; ed
i Capitani, per tutti governarli, fissarono la residenza nel Forte di S. Giorgio, detto Rocca di Roseto;
questo nome acquistò estensione né la perdé col passaggio, che i Governatori fecero al Cervaro.
Fino alla morte dell’ultimo Duca di Atri, la Rocca di Roseto sussisté in buono stato, e nel regno
dell’Imperatore Carlo VI i Tedeschi vi tennero una guarnigione: oggi n’esistono i forti muri sopra
pittoresca eminenza» (Palma, 1832, p. 247).
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Fig. 8. Particolare con la
Montagna di Roseto tratto
dalla Mappa che rappresenta gran parte degli Abruzzi
di Filippo Aragona (circa
1780-1790).

Lorenzo Giustiniani che, nei volumi del suo Dizionario geografico ragionato del Regno
di Napoli, riporta le varie “ville” o “terre” (in tutto 28) comprese nella Montagna di
Roseto e il numero della popolazione residente, dedita quasi esclusivamente all’agricoltura e alla pastorizia, che superava le 2.100 unità (Giustiniani, 1797, pp. 174-175).
Ma le molte notizie raccolte da Giustiniani non riescono a rappresentare chiaramente il quadro generale. Molto più utile a tale proposito risulta un’altra fonte dei
primi dell’Ottocento, il Dizionario topografico alfabetico della provincia di Teramo di Luigi
Ercole, nel quale, accanto all’elenco completo delle ville appartenenti all’università
di Roseto (28 popolate da 4.141 anime povere e malnutrite), si trova esplicitamente
descritta la condizione socio-economica dell’area caratterizzata da estrema miseria
e desolazione: «Roseto ossia Montagna di Roseto può ben dirsi di Rocceto essendo
situata nella parte alta degli Appennini; tanto la sua nomenclatura la smentisce dallo stato attuale della sua orridezza. È una continuazione non interrotta di alpestri
valli e di dirupi, di monti di pietra arenaria o sia vetrificabile sovrimposta a strati
paralleli fino alla sua cimata. Scarsa è di fonti nella maggior parte delle ventotto
ville che la compongono. I di lei abitatori sono quattromila, e devono mancare,
perché mancata la pastorizia loro unica risorsa, sono costretti nell’inverno portarsi
alle Calabrie, ed alle Campagne romane per sostenersi, ove la sesta parte in ogni
anno trovano la tomba, e quei che tornano, vengono ammorbati, destituti [sic] di
forze, e rovinati di salute. Può dirsi francamente esser quella parte del Regno la più
misera, la più squallida, in cui la natura abbia cumulata l’intiera orridezza e bruttura: acqua senza pesci, alberi senza frutta, pietre senza calce: ecco le sue proprietà.
Formava una parte dello Stato di Atri, che reso oggi allodiale, viene rappresentata,
da un regio governatore, e da un deputato ed esattore generale. Il governatore
ha residenza nel Corvaro, luogo orrendo, e detto perciò dagli antichi Acerbarium.
Ogni altra villa è migliore di questo sito, per quanto quelle orride e meschine siano
anch’esse. I popoli che l’abitano, erano antichi aborigini, selvaggi che scorrevano i boschi, che l’ingombravano a’ tempi de’ Romani, i quali mai la dominarono,
perché non avevano che farne; anzi posero una barriera con un forte ben munito,

La rocca e la montagna di Roseto nell’Abruzzo Ultra (TE): note geostoriche...

65

che ancora esiste ne’ suoi memorabili vestigi sul piano detto S. Martino all’Est e
Sud-Est di una villa di essa montagna detta Piano accanto le rive del Vomano,
che separa la ridetta Montagna di Roseto dai popoli celebrati di Fano Adriano, e
Pietra Cimmeria corrottamente oggi detta dagl’ignoranti Fano Trojano, e Pietra
Camela. Nelle donne di Roseto ordinari sono i gozzi derivati dalle acque torbide e
stemperate di neve, che sono costrette a bevere, e che si sono resi ereditarii nelle
famiglie. Oggi pochi sono gli alberi, perciocché le immense boscaglie sono state
incendiate dagli sciocchi abitatori per seminarvi le biade, le quali sono state cagione poi della mancanza attuale delle legna, e del dilavamento delle frondi. Non
vi ha segno che possa esservi fossile o miniera alcuna. I terremoti pochissimo la
offendono, pochissimo l’elettricismo; molto però viene offesa ed esposta ai venti
del Sud, che quasi sempre la dominano, ed alle procelle e diluvii impetuosi. Vi è la
strada che unisce Teramo all’Aquila, che potrebbe animarla se si rendesse rotabile,
e far sussistere que’ naturali, che altrimenti dovranno sbandarsi da sì terribili siti. Si
recherebbe gran bene alle due provincie e alle due città distanti per questa strada
solamente 30 miglia, ma che possono contarsi 60 per l’impraticabilità e disastrosità
di essa» (Ercole, 1804, s.v.).
Al primo Ottocento e alla riforma legata alla nascita del comune moderno durante il periodo di governo napoleonico (1806-1815) risale la mappa della Montagna
di Roseto − realizzata nell’agosto del 1815 da un agrimensore per uso del Catasto
provvisorio − che come richiesto dalla legge suddivide il tenimento del Comune
di Roseto in nove sezioni (dalla A alla I). Questo documento (Fig. 9), che segna il
passaggio dalle università ai comuni, ma che purtroppo non beneficia delle novità
tecnico-cartografiche introdotte altrove nel rilievo del territorio dall’esperienza napoleonica, è assai ricco di elementi antropici e naturali. Nella parte bassa, al centro
su un rilievo ben marcato, si notano i resti della fortificazione della Rocca di Roseto
– definiti Vestigia dell’antico castello di Roseto residenza di governatori, a destra e a sinistra
due tratti del corso del Tordino e del Vomano, i boschi, la fitta rete delle vie di
comunicazione esistenti fra i centri abitati (con una definizione mai riscontrata in
precedenza), i nomi dei comuni limitrofi, il Gran Sasso d’Italia ossia Montecorne e l’Appennino dell’Italia a destra, la Provincia di Abruzzo Ultra Secondo in alto.
Dal punto di vista geografico è interessante osservare come dall’Ottocento le
fonti letterarie parlino progressivamente meno della Montagna di Roseto nell’Abruzzo Ultra come unità territoriale organica e riconoscibile nel suo insieme e sempre più spesso dei singoli paesi – terre, università, ville – che la componevano, invertendo il rapporto di preminenza fra l’antico feudo e i suoi centri abitati registrato
nei secoli precedenti.
Questa tendenza è testimoniata anche da una carta dell’Italia alla scala da 1:864.000
pubblicata a Milano dalla Ditta editrice Artaria di Ferdinando Sacchi e figli qualche
decennio dopo l’Unità (1886), in cui come unico riferimento alla secolare vicenda
della Montagna di Roseto si trova l’indicazione di Cortino in Roseto, toponimo composito che non sarebbe possibile spiegare senza ricostruire la lunga geostoria del
territorio (che evidentemente sfuggiva a coloro che la realizzarono).
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Fig. 9. Delineazione e prospettiva generale del Tenimento del Comune di Roseto, distinto in nove
sezioni compreso Poggioumbricchio e Senarica, per uso del Catasto provvisorio, compilato nel 1815
(Autorizzazione ASTE, Intendenza borbonica, pacco 286).

Fig. 10. Cortino in Roseto dall’Italia alla scala da
1:864.000... Foglio 4, Milano, Ditta editrice Artaria di Ferdinando Sacchi
e figli (1886).
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Nonostante il declino cui abbiamo accennato, a testimonianza della qualità delle
campagne sul terreno e dell’attenzione dei cartografi coinvolti, nella carta IGM
1:100.000, foglio 140 Teramo, del 1885 (ed. 1902) è possibile rintracciare il riferimento alla Rocca Roseto, richiamo ancora presente come R.ca Roseto nella carta IGM
1:100.000, foglio 140 Teramo, compilata nel 1959 su rilievi del 195510.

3. Per concludere
Oggi la Rocca è uno dei siti archeologici ricadenti nell’area del Parco nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga, l’accesso al sentiero che porta alle sue rovine
è correttamente segnalato da un cartello e, ad esempio, viene citata nell’itinerario
escursionistico che collega Crognaleto alla Madonna della Tibia (n. 38), nel distretto
Strada Maestra, o in quello archeologico che unisce attraverso la citata SS 80 Teramo a L’Aquila, ma oggettivamente le conoscenze finora sfruttate per la sua valorizzazione sono state limitate. Dalle informazioni disponibili al pubblico, nelle guide
cartacee e in rete, non emerge l’importanza avuta dalla Rocca di Roseto nel passato
(lo abbiamo visto si tratta di circa mille anni di storia), né vi è alcun accenno al
rapporto di controllo e dominio del tratto montano e dei suoi commerci, insomma
dell’economia e della società della regione dall’età medievale.
Nel caso della Rocca e della Montagna di Roseto le fonti cartografiche, ancor più
di quelle scritte, sembrano riuscire a testimoniare nel tempo l’importanza avuta dal
manufatto e dall’area montuosa circostante nella storia della regione. Stanti le poche
informazioni desumibili dalle cronache e dalle descrizioni geografiche, pur se più
numerose con l’avvicinarsi dei secoli, è infatti la cartografia storica con le sue attestazioni – benché con grafie leggermente differenti e collocazioni approssimative – a
dimostrare che la Rocca ebbe un ruolo significativo e riconosciuto nell’economia e
nel controllo del territorio, altrimenti non sarebbe possibile spiegare il perché siano
presenti riferimenti in carte lontane nel tempo, realizzate da autori diversi, per provenienza e preparazione, per finalità e per committenze differenti. Purtroppo, l’Abruzzo non possiede un grande patrimonio cartografico antico, proprio per questo
ogni tavola esistente, analizzata criticamente negli elementi che la compongono e
negli aspetti peculiari da cui trae origine, può concorrere a svelare i molteplici legami
tra l’uomo e il territorio, a fare emergere dal silenzio del tempo luoghi che nel passato hanno avuto funzioni importanti per le società umane e che possono oggi essere
riscoperti e riproposti al pubblico, generando locali ricadute economiche, se inseriti
10

Un fortunato esempio recente di segnalazione della Rocca di Roseto si riscontra nella carta
Gran Sasso e Monti della Laga 1:35.000 uscita in allegato a Meridiani Montagne n. 7, dedicata agli amanti delle passeggiate e del trekking, con la segnalazione dei rifugi e dei percorsi possibili in mountain
bike. Le informazioni rintracciabili in questa carta riportano che la revisione della sentieristica è stata
fatta a cura di Gennaro Pirocchi del CAI di Teramo, © Cartografia: LEGENDA srl-Novara 2004,
Errestampa (Orio al Serio-BG).
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in percorsi culturali, turistici e naturalistici (D’Ascenzo, 2010). A tale scopo si rivela
particolarmente preziosa l’eccezionale pianta conservata presso l’Archivio di Simancas, perché permettendoci di vedere nei dettagli come si presentava la Rocca nel
1684, di testimoniare la sua funzione strategica ancora per quel periodo e di segnare
una data fondamentale sia per la sua vicenda e per le funzioni svolte nei confronti
del territorio circostante, rende possibile predisporre intorno a questi eventi ipotesi
di valorizzazione attivabili che promuovano il sito e lo spazio circostante.
L’approccio geostorico, anche in questo caso, si è rivelato foriero di risultati interessanti e potenzialmente in grado di sollecitare ulteriori approfondimenti e studi,
particolarmente a livello locale.
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Studio diacronico delle dinamiche evolutive
della fascia costiera del Golfo di Oristano
(Sardegna centro-occidentale)
Carla Gaviano*, Felice Di Gregorio*

1. Premessa
Nel presente capitolo vengono presentati sinteticamente i primi risultati di una
ricerca sulle dinamiche e tendenze evolutive dei caratteri ambientali ed antropici della fascia costiera del Golfo di Oristano. Il confronto tra differenti rappresentazioni
cartografiche degli assetti territoriali del passato e l’analisi di immagini diacroniche
ha permesso di comprendere la matrice storica del paesaggio in esame e di riconoscere le permanenze e i mutamenti imposti al territorio a seguito dell’interazione
uomo-ambiente. Inoltre, l’analisi storica dell’uso del suolo ha permesso di verificare
la trasformazione da un uso “naturale” (quali le aree umide o le aree boscate) ad un
uso “semi-naturale” (quali le aree agricole) o “artificiale” (aree del tutto antropizzate
quali le aree afferenti al tessuto urbano, all’industria ed alle reti infrastrutturali). Tali
transizioni hanno determinato talora la perdita, nella maggior parte dei casi permanente e irreversibile, di suolo, che nell’area di studio è caratterizzato generalmente
da una elevata capacità d’uso (Aru et al., 1961, 1975, 1991).

2. Area di studio
L’area di studio ha una superficie di circa 400 km2 e corrisponde al territorio della fascia costiera del Golfo di Oristano (Fig. 1) compresa all’interno dell’Ambito di
paesaggio n. 9 – “Golfo di Oristano”, così come delimitata dal Piano Paesaggistico
Regionale della Sardegna.
Il territorio del Golfo di Oristano è caratterizzato da una significativa interazione tra i “luoghi dell’acqua” (paesaggi delle aree umide che in quest’area toccano
* Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento Scienze Chimiche e Geologiche.
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Fig. 1. Inquadramento territoriale.

quasi il 50% delle zone umide della Sardegna e paesaggi fluviali con la foce del
più importante corso d’acqua della Sardegna, il Tirso) e i “luoghi della terra”, prevalentemente territori di pianura (paesaggi agricoli, paesaggi urbani e periurbani)
(Ercolini, 2009).
Tale interazione ha dato vita ad un paesaggio di particolare rilevanza ambientale,
ecologica e agronomica che ha subito una profonda riconfigurazione spaziale ad
opera dei lavori di bonifica idraulica ed agraria realizzati agli inizi del XX secolo e
degli insediamenti urbani e industriali degli ultimi decenni.
L’area di studio comprende:
– il territorio del Golfo di Oristano che si estende con un ampio arco ellittico,
delimitato dai promontori basaltici di Capo San Marco a nord e Capo Frasca a sud.
Nella parte centro-settentrionale del Golfo sfocia il Tirso che nasce dall’Altopiano
di Buddusò e sfocia poco a sud-ovest di Oristano dopo un tracciato che segue prevalentemente la direzione nord-sud/sud-ovest, con uno sviluppo dell’asta fluviale
di circa 150 km;
– la penisola del Sinis, delimitata dal promontorio di Capo Mannu e Capo San
Marco con il sistema di spiaggia e dei campi dunari di Is Arenas che connettono la
penisola del Sinis con i versanti occidentali del complesso vulcanico del Montiferru.
Nell’area ricadono zone umide di grande rilevanza paesaggistica ed ecologica
come gli ambienti lagunari e stagnali che si sviluppano lungo la fascia costiera compresa tra S’Archittu e Capo Frasca (Is Benas, Sale ‘e Porcus, Mistras, Cabras, Santa
Giusta, Pauli Maiori, S’Ena Arrubia, Corru s’Ittiri, San Giovanni e Marceddì), alcuni
dei quali sono stati classificati Zone umide di importanza internazionale ai sensi
della Convenzione di Ramsar.
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3. Materiali e metodi
L’analisi diacronica della trasformazione del paesaggio nel Golfo di Oristano è
stata effettuata attraverso la valutazione delle principali modificazioni intervenute
negli ultimi cento anni. Per quantificare le trasformazioni dell’uso del territorio e
del sistema fisico-naturale esistente sono state analizzate le informazioni storicogeografiche delle cartografie e delle ortofoto disponibili per l’area indagata.
In particolare, per giungere ad una corretta valutazione delle trasformazioni avvenute sul paesaggio nell’arco temporale considerato è stata acquisita la seguente
documentazione cartografica e ortofotografica, a differente scala di dettaglio:
– carte topografiche e catastali storiche De Candia 1840-1851, prima rilevazione
geodetica dell’intero territorio regionale effettuata dal Real Corpo di Stato Maggiore
sotto la guida del generale Carlo De Candia. Quadri comunali d’unione scala variabile tra 1:10.000 e 1:50.000 e Tavolette 1:5.000;
– IGM prima edizione del 1907 (compilata nel 1903 dai rilievi del 1900), scala
1:100.000, Foglio 217 “Oristano”;
– IGM edizione 1956, scala 1.25.000;
– Carta dell’uso del suolo della Regione Autonoma della Sardegna (RAS) del
2008 in scala 1:25.000;
– Carta dei suoli della Sardegna, scala 1:250.000 (Aru et al., 1991);
– ortofoto del 1954 (scala 1:25.000, pixel 100 cm, in bianco e nero), che forniscono un’importante “istantanea” del paesaggio sardo dell’immediato dopoguerra,
ortofoto del 1977 e del 2006 (scala 1:10.000, pixel 50 cm, a colori).
L’analisi dell’uso attuale del suolo e il confronto dello stesso per determinati
periodi storici è utile per ricostruire l’assetto attuale del paesaggio ed identificare le
trasformazioni subite in riferimento sia ai processi naturali sia alle trasformazioni
di carattere socio-economico che possono aver interessato l’area di studio. È stata
dunque redatta la Carta dell’uso e della copertura del suolo relativa agli anni ’50 del novecento tramite fotointerpretazione delle ortofoto digitali in bianco e nero del 1954 e
avvalendosi anche delle tavolette IGM del 1956.
La digitalizzazione dell’uso del suolo in formato vettoriale è avvenuta utilizzando
strumenti di visualizzazione e di editing del software ArcGIS 9.3. Ad ogni poligono
dello strato vettoriale prodotto è associata la relativa classe di uso del suolo. La legenda è stata definita sulla base del primo livello CORINE Land Cover 1 che comprende le seguenti voci: 1) superfici artificiali 2) superfici agricole utilizzate 3) territori
boscati e ambienti seminaturali 4) zone umide 5) corpi idrici.
1

Il programma CORINE Land Cover (COoRdination of INformation on the Environment),
ha come obiettivo quello di rilevare e monitorare la copertura del suolo ad una scala compatibile con
le necessità dell’ Unione Europea e con le principali caratteristiche del suo territorio, con particolare
attenzione alle esigenze di tutela degli ambienti naturali. Il programma propone la creazione di una
base di dati omogenea, classificata secondo una legenda gerarchica, e definita da una nomenclatura
unitaria.
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Il successivo confronto con l’uso del suolo attuale (cioè con la Carta dell’uso del
suolo realizzata della Regione Autonoma della Sardegna nel 2008) ha permesso la ricostruzione delle variazioni del paesaggio in termini di uso del suolo ed impatto delle attività antropiche (costruzioni, arginature, bonifiche, ecc.) (Di Gregorio, 1984).
Le sequenze di trasformazione riscontrate nel territorio sono state rappresentate
in un documento georeferenziato di sintesi, che costituisce la Carta delle dinamiche di
trasformazione e delle persistenze per il periodo 1954-2008. Tale Carta, mettendo in luce
le trasformazioni (di categoria e di superficie) e le persistenze dei singoli poligoni
di cui è composto lo strato geografico in esame, ha permesso di individuare le variazioni diacroniche di uso del suolo soprattutto in termini di incidenza delle aree
artificiali sul consumo di suolo e sulla qualità paesaggistica.
Dal punto di vista operativo, i poligoni dell’uso del suolo del 1954 sono stati “tagliati”, attraverso una operazione di intersect in ambiente GIS, con i poligoni relativi
all’uso del suolo del 2008.

4. Risultati
4.1. Il paesaggio della bonifica
La piana costiera quaternaria del Campidano settentrionale è, nel quadro regionale, l’area che ha subito le maggiori trasformazioni ad opera dei lavori di bonifica
idraulica ed agraria realizzati agli inizi del XX secolo (Asole, 1984; Bitti et al., 1998),
che hanno portato ad una profonda riconfigurazione spaziale, conferendo al paesaggio gli attuali caratteri di ruralità.
Tale trasformazione del territorio e del paesaggio, avvenuta in tempi piuttosto
rapidi, misurabili nell’arco di una generazione umana, ha fatto si che la Piana diventasse, anche grazie alle sue felici condizioni naturali, una delle zone più produttive
dell’Isola (Asole, 1984; Mameli et al., 2010).
Dalle descrizioni dell’epoca e dall’analisi della cartografia storica dell’Oristanese
relativa alla fine dell’800-primi del’900, e quindi antecedenti agli interventi di bonifica, si evince una configurazione del territorio decisamente differente rispetto a
quella attuale. All’epoca, la Piana di Terralba si presentava come una landa desolata,
caratterizzata da terreni incolti e da distese sconfinate di paludi, acquitrini e stagni
(Fig. 2 a-b). Dalle note storiche veniva considerata una delle aree della Sardegna con
maggiori disordini idraulici, soggetta a gravi inondazioni e tormentata dalla malaria
(Mameli et al., 2010).
In queste condizioni gli insediamenti umani si riducevano a qualche pinnetta mentre l’area adiacente al basso Tirso, in parte coltivata, era caratterizzata da antichi
insediamenti urbani. Qui il paesaggio era in parte quello dell’openfield: attorno ai
centri urbani si sviluppava un sistema di orti che si diradava sino a lasciare spazio al
paesaggio degli incolti o dei campi coltivati a seminativi (Bitti et al., 1998).
Dall’analisi della bibliografia dell’epoca è possibile trarre ulteriori utili descrizioni
sulla situazione pre-bonifica. Fondamentale, in tal senso, è la consultazione dell’e-
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a)

b)
Fig. 2.
a) Catasto De Candia, foglio di unione del Comune di Terralba, scala 1:40.000: la Piana di Terralba
nel 1843, prima della bonifica.
Fonte: Archivio di Stato di Cagliari.
b) Stralcio della Carta IGM dei primi del Novecento, scala 1:100.000, Foglio 217 – Oristano.
Fonte: Archivio di Stato di Cagliari.

norme opera di raccolta dati sull’economia, le tradizioni, le popolazioni, la lingua,
la geografia della Sardegna attuata da Vittorio Angius, durata ben nove anni e conclusasi nell’elaborazione del “Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale
degli Stati di S.M. il Re di Sardegna della Sardegna”, curata da Goffredo Casalis e
stampato a Torino tra 1833 e il 1856.
Qui la zona di Oristano è presentata come la più malsana e pericolosa dell’Isola
per la presenza della malaria. Nelle descrizioni viene menzionata la presenza degli
acquitrini nel territorio di Terralba “per un quarto coperto da più di 40 paludi tra grandi e
piccole, senza mettere in conto i piccoli pantani”.
Il Casalis mette in evidenza la noncuranza con la quale il problema veniva trattato
dalle popolazioni locali, che avrebbero potuto migliorare la situazione con semplici
e poco onerose opere idrauliche: “la natura del suolo di Terralba è riconosciuta felicissima
per le viti e per gli olivi, non pertanto vi si fa una seminagione estesa, la quale potrebbe essere molto
ampliata, se quei popolani volessero riacquistare sulle acque le quattro e più mila giornate che
queste si occupano con danno dell’agricoltura e della salute. Ho detto se volessero, perché le difficoltà
naturali sarebbero vinte senza grandi dispendi e fatiche”.
Nella stagione piovosa i consistenti apporti idrici provenienti dal bacino imbrifero del Tirso, una volta che si riversavano nella piana, ristagnavano nelle depressioni,
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a causa delle caratteristiche dei terreni fortemente impermeabili in relazione al loro
contenuto argilloso. Il proliferare dell’Anofele poi incrementava la presenza della
malaria. Per ridurre i danni provocati dalle alluvioni e giovare all’agricoltura della
zona attraverso l’irrigazione programmata, nel 1923 si completò la risistemazione
del bacino idrografico del Tirso attraverso una diga. Si costituì così il lago Omodeo, allora il più vasto lago artificiale d’Europa (400 milioni di mc) che consentiva
l’approvvigionamento dell’energia elettrica necessaria per le industrie isolane, per
l’illuminazione, per gli usi domestici e agricoli (Angioni, 2002).
In seguito, negli anni ’50, vennero realizzate delle arginature per impedire al
Tirso, anche dopo la costruzione della diga, di esondare disastrosamente, invadendo la piana e danneggiare la già precaria economia agricola della zona. Nella Fig. 4
sono osservabili alcune differenze tra l’assetto attuale del tratto terminale del fiume
Tirso e quello del passato. È evidente una lieve riduzione della sinuosità e sono
riconoscibili alcuni alvei abbandonati. Si può inoltre osservare la scomparsa di una
prominenza che sporgeva di circa 100 m rispetto alla costa. L’arretramento della
linea di riva è probabilmente da attribuire alla riduzione degli apporti solidi del Tirso
a seguito degli sbarramenti realizzati nel suo bacino e al prelievo di materiali inerti
per l’edilizia dal suo alveo (Di Gregorio, 1976).
Attualmente il paesaggio attraversato dal Tirso si caratterizza per la forte presenza di un tessuto agrario legato alle colture orticole, ai frutteti, alle risaie e a vaste
superfici coltivate a seminativi.
A nord della foce del Tirso è presente anche un vasto sistema dunale costiero
contraddistinto da un rimboschimento a predominanza di pino (Pineta di Torregrande).
In parallelo alla costruzione della diga del Tirso, nel 1910 venne emanato il Regio
Decreto per gli investimenti in opere di bonifica per “ruralizzare” i terreni acquitrinosi. La costituzione della Società Bonifiche Sarde (SBS), nel 1918, sancisce l’inizio delle opere imponenti di bonifica idraulica ed agraria per un comprensorio di
circa ventimila ettari, che provocarono una profonda trasformazione del paesaggio
preesistente stravolgendo l’originario assetto naturale della Piana di Terralba. Le
bonifiche portarono ad una vera e propria rinascita della zona più degradata della
Sardegna, dove più alta era l’incidenza di mortalità per malaria, terra paludosa ed
inospitale, oggi diventata la più fertile e produttiva dell’Isola.
In Fig. 5 si può notare il Rio Mogoro, che originariamente dirigeva il suo corso
verso nord-ovest per andare sfociare nello Stagno di Sassu. Esso era uno dei corsi
d’acqua più copiosi che attraversava la piana terralbese: il suo corso era molto irregolare e, nei periodi di piena, inondava sistematicamente la campagne di Uras,
Terralba e Marrubiu, provocando ingenti danni ai raccolti, soprattutto nelle zone
argillose fertili chiamate isca, sfruttate per la coltivazione dei cereali e della vite e
dando luogo a impaludamenti e focolai di malaria (Soru, 1994).
La situazione idraulica e geopedologica condizionava fortemente l’economia e lo
sviluppo di queste zone. In tale piana desolata risiedevano stabilmente circa dodici
mandriani, addetti alla custodia degli animali, che si riparavano in piccoli ricoveri
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Fig. 3. Stralcio della Carta IGM dei primi del Novecento, scala 1:100.000, Foglio 217 –
Oristano, raffigurante il tratto terminale del Tirso.
Fonte: Archivio di Stato di Cagliari.

Fig. 4. Modificazioni del tratto finale del Tirso tra gli anni ’50 e la configurazione attuale.
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Fig. 5. Deviazione del Rio Mogoro. In verde l’antico tracciato che confluiva all’interno dello Stagno di Sassu, poi bonificato. In blu l’andamento del
Rio Mogoro dopo la deviazione funzionale agli interventi della bonifica di
Sassu e della Piana di Terralba-Arborea.

Fig. 6. Fenomeni di mud crack nei limi e nelle argille del fondo dello Stagno
di Sassu dopo il prosciugamento.
Fonte: Archivio SBS, foto del 1937.
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realizzati con erbe palustri intrecciate e ricoperte di cisto legato con il giunco. Nei
pressi di Marceddì si contavano una decina di capanne, nei pressi di Paulis Estius
quattro capanne e solo due case (Tognotti, 1988). Pochissimi dunque erano gli insediamenti umani in un territorio così vasto.
Persino la toponomastica della zona evocava la secolare degradazione di queste
terre. Sa idda de is espis (il paese delle vespe) era un’area evitata dai pastori per via
della massiccia presenza delle vespe, oppure is tremens (le tremanti), come venivano
chiamate le pericolose paludi (Tognotti, 1988).
I lavori per la sistemazione del Rio Mogoro iniziarono nel 1921: venne deviato
verso ovest creando un tratto canalizzato, di circa 11 km, sfociante nello Stagno di S.
Giovanni. La costruzione successiva di una diga (1932-1934), in località S.Vittoria,
sullo stesso corso del fiume ha poi attenuato le piene impedendo le continue inondazioni della pianura sottostante e permettendo di immagazzinare acque da destinare all’irrigazione. Nella piana le acque per l’irrigazione provenivano anche dal fiume
Tirso, tra le prime opere della bonifica bisogna infatti ricordare la costruzione del
canale adduttore di 57 km che si dipartiva a valle della diga e raggiungeva l’area di
Terralba per poi alimentare i vari canali secondari.
Negli anni ’30, tra il 1934 e il 1936, fu prosciugato poi lo Stagno di Sassu, alimentato dal Mogoro e da piccoli rii discendenti dal Monte Arci, riducendo così
ulteriormente il rischio di malaria e rendendo l’area coltivabile. Per poterlo prosciugare furono necessari degli interventi che richiesero un grande sforzo tecnico ed
economico. Oltre che eliminare gli apporti fluviali, venne realizzata una fitta rete di
canali perimetrali destinati ad allontanare verso il mare le acque superficiali ed alcuni
canali, detti delle acque medie e delle acque alte, che avevano lo scopo di allontanare
le acque provenienti dai torrenti discendenti dal Monte Arci. Successivamente si
fece ricorso alle idrovore per abbassare il livello della falda, in particolare quella in
corrispondenza dell’ex palude di Sassu.
La Bonifica integrale è consistita anche nello spianamento dell’ampio campo
dunare che si sviluppava dallo Stagno di S’Ena Arrubia a quello di San Giovanni,
seguendo un’inclinazione verso il mare per evitare allagamenti, nel colmamento
delle depressioni umide e nel prosciugamento con l’utilizzo di idrovore dei paulis più
grandi (paludi di Arba, Estius e Ludi).
Localmente, in relazione alla bassa soggiacenza della falda superficiale ed all’estensione delle depressioni umide si sono realizzati dei canali colatori atti ad intercettare la falda e a drenare i terreni (Angioni, 2002). La rete totale dei canali
realizzati corrisponde a circa 190 km di lunghezza. I canali principali della bonifica
sono quelli delle Acque Medie e del Rio Mogoro, il Flumini Mannu e il Rio Sitzerri,
localmente costretti a scorrere tra argini di cemento.
Mentre si dava inizio alla sistemazione idraulica si procedette con la trasformazione agraria.
La bonifica di Arborea può suddividersi in tre zone:
I) Zona occidentale: di circa 800 ettari, costituita dalla fascia dunale recente, oggetto di rimboschimento eseguito dalla Società Bonifiche Sarde a partire dal 1925
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sino al 1939. Con l’obbiettivo di valorizzazione della fascia litoranea e protezione
delle colture agrarie dell’azione del vento e dalla salsedine venne attuato un piano
di rimboschimento lungo il litorale della Piana di Terralba con messa a dimora di
due milioni di pini domestici (Pinus pinea). Si realizzò così un altro elemento fondamentale della nuova configurazione paesaggistica: una imponente pineta lunga
12 km e con una superficie di 600 ettari, impiantata lungo il cordone litorale della
Marina di Arborea, nell’immediato entroterra dello Stagno di Corru s’Ittiri, tra la
laguna di S’Ena Arrubia e lo Stagno di Marceddì. Questa tipologia di vegetazione
è rappresentata dall’habitat prioritario 2270* – Dune con foreste di Pinus pinea e/o
Pinus pinaster.
II) Zona centrale: estesa su circa 5900 ettari, costituita dalla duna quaternaria
sabbiosa, che venne destinata all’appoderamento, all’utilizzazione irrigua ed in parte
a coltivazioni arboree.
III) Zona orientale: di 2320 ettari, costituita dall’alveo dell’ex stagno di Sassu, che
previo dissalamento, venne destinata alla utilizzazione irrigua, principalmente per la
produzione di foraggi ad integrazione del fabbisogno dei poderi; con l’applicazione
della riforma agraria, circa un terzo della superficie è stata quotizzata e messa a disposizione di assegnatari locali;
IV) A parte sono da considerare le brevi superfici marginali, acquistate dalla
Società e lasciate a pascolo, situate oltre il basso corso del Mogoro ed a nord dell’Idrovora del Sassu (zona del Cirras).
Il territorio fu totalmente ridisegnato in modo rigorosamente geometrico a formare una scacchiera di poderi nella quale i confini sono segnati dai canali, dalle
strade e dalle fasce frangivento. I poderi avevano un’estensione variabile tra 12 e
24 ettari e venivano dati in contratto di mezzadria agli assegnatari (dal 1953-1954
passarono in assegnazione agli stessi mezzadri).
Il progetto della bonifica integrale oltre che avere gli scopi tecnici del risanamento idraulico e sanitario e del progresso agricolo, aveva anche quello sociale
della colonizzazione, con immigrazione di numerose famiglie di contadini continentali, in maggioranza provenienti dal Veneto e dal Polesine. Dal 1926 al 1930
i coloni presenti in tutto il territorio della bonifica erano circa 3000 (Bitti et al.,
1998).
Vennero costruiti i primi centri rurali: Alabirdis, S’Ungroni, Pompongias, Torrevecchia, Linnas, Tanca Marchese e Luri. La maggior parte degli edifici ricordavano i
luoghi di provenienza degli immigrati e quindi non avevano nulla a che vedere con
l’architettura del regime o la tipica casa rurale sarda, ma facevano piuttosto riferimento alle tipologie della bassa pianura padana.
Nel 1928 l’agglomerato urbano preesistente, denominato Alabirdis, fu ufficialmente rifondato e rinominato “Mussolinia di Sardegna” e dopo la guerra, nel 1944,
il comune assunse il nome di Arborea (Fig. 7).
Si fonde così in questo progetto un importante obiettivo politico del regime
fascista: “l’opportunità di diffondere una sana mentalità rurale che corrisponda a
costumi di vita, a sentimento morale e coscienza politica diversa da quella urbana
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Fig. 7. L’abitato di Arborea con
il suo paesaggio della bonifica
costituito da strade, canali di
irrigazione, fasce frangivento e
campi coltivati caratterizzati da
geometrie ortogonali che determinano la fitta maglia rettangolare del tessuto agrario.
Fonte: Rivista del Touring Club
Italiano del 1953.

al fine di creare una nuova fiducia nell’agricoltura, posta a base della economia
della nazione, la ruralizzazione del Paese, insomma, sognata e voluta da Benito
Mussolini, non può non realizzarsi che attraverso la colonizzazione” (Bitti et al.,
1998).
Inoltre, a partire dal 1925 sino al 1939, per la valorizzazione della fascia litoranea e per proteggere le colture agrarie dall’azione del vento e dalla salsedine venne
attuato un piano di rimboschimento lungo il litorale della Piana di Terralba con
messa a dimora di due milioni di pini domestici (Pinus pinea) a formare un altro
elemento fondamentale della nuova configurazione paesaggistica: una imponente
pineta lunga 12 km e con una superficie di 600 ettari impiantata lungo il cordone
litorale della Marina di Arborea, nell’immediato entroterra dello Stagno di Corru
s’Ittiri, tra la laguna di S’Ena Arrubia e lo Stagno di Marceddì. Questa tipologia di
vegetazione è rappresentata dall’habitat prioritario 2270* – Dune con foreste di
Pinus pinea e/o Pinus pinaster.
All’interno della bonifica vennero anche piantati in fasce frangivento eucalipti
di varie specie e, in minor misura, pioppi e salici. La densità degli alberi era di 300
piante per ettaro. L’Eucaliptus, oltre che avere la funzione di delimitare i campi
di seminativi, era considerato un albero adatto per moderare l’azione dei venti e,
attualmente, le fasce frangivento da esso costituite rappresentano una particolarità
storica caratterizzante il paesaggio agrario del territorio.
Gli interventi di bonifica hanno completamente rimodellato il paesaggio originario, fino ad allora un territorio desolato ed ostile per la sua insalubrità, in un luogo in cui il paesaggio agrario occupa una preponderante estensione, caratterizzata
dalle grandi superfici coltivate a seminativi e dall’importante presenza della filiera
agroindustriale della bovinicoltura da latte, che ha assunto un ruolo significativo per
l’economia della Regione.
In Fig. 8 è riportata una immagine che mostra l’area della Bonifica integrale tratta
da “Pastori e contadini di Sardegna” scritto nel 1941 dal geografo francese Maurice
Le Lannou.
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Fig. 8. La Bonifica di Mussolinia così
come rappresentata da Le Lannou in
“Pastori e contadini di Sardegna” (1941).

4.2. Analisi dei processi di trasformazione
Le fonti informative utilizzate coprono un intervallo temporale di oltre 50 anni
e mostrano un sistema complesso di tendenze evolutive. Esse permettono di documentare la transizione del paesaggio rurale della metà del XX secolo all’assetto
post-industriale e di crescita urbana più recente.
Dal confronto incrociato delle ortofoto prodotte dalle riprese aeree relative agli
anni 1954, 1977 e 2006, è stato verificato il reale stato del territorio negli anni ’50 e la
sua evoluzione relativamente alla crescita urbanistica ed industriale, la regimazione
idraulica, le modificazioni del paesaggio e le contestuali evoluzioni socio-economiche avvenute nella fascia costiera del Golfo di Oristano negli ultimi 55 anni.
In relazione ai processi di trasformazione avvenuti nell’intervello temporale
1954/1977/2006, si possono mettere in evidenza diversi casi di modificazioni ad
opera dell’uomo. In modo particolare, alcuni stagni e lagune dell’Oristanese hanno
subito interventi, più o meno imponenti, per modificarne l’idraulica e per favorire
le attività di pesca e di allevamento del pesce (De Falco et al., 2003).
In Fig. 9 è osservabile la trasformazione del paesaggio costiero nell’interfaccia
tra lo Stagno di Santa Giusta e il mare, a seguito della realizzazione del porto industriale di Oristano, unica grande infrastruttura industriale presente nel Golfo, in attività dal 1975, in un’area precedentemente costituita da campi di dune e caratteristici
ristagni d’acqua. È facilmente intuibile che la realizzazione dei moli avanzati risulti
fortemente impattante sul paesaggio; essa ha infatti modificato profondamente la
morfologia costiera provocando un accumulo di sedimenti nella parte sopravento, a
nord del porto, e una erosione nella parte a sud (De Falco et al., 2003; Di Gregorio
et al., 2004).
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Fig. 9. Ortofoto del 1954, 1977 e 2006 raffiguranti le trasformazioni conseguenti alla costruzione
del Porto industriale di Oristano.

Un’altra importante modificazione è quella relativa alla parte meridionale della
laguna di Cabras (localmente detta “stagno”), la più grande della Sardegna. In passato comunicava con il mare attraverso la laguna di Sa Mardini (ormai prosciugata),
mentre attualmente la comunicazione con il mare avviene attraverso un canale scolmatore lungo circa 4 km, costruito negli anni ’70 e costato oltre 7 miliardi di vecchie
lire, per ovviare ai danni provocati dallo straripamento delle acque nei periodi di
piena. Questa enorme opera, però, viene ritenuta da molti il più costoso e inutile di
tutti gli interventi effettuati nello stagno.
Le modificazioni delle caratteristiche originali del bacino hanno causato una alterazione degli equilibri acqua dolce – acqua salata e quindi un’accentuazione della
salinità. Ne sono conseguite la progressiva rarefazione del fragmiteto circondariale,
essenziale per la popolazione ittica e per l’avifauna presente, la distruzione delle
estese praterie a Ruppia e la scomparsa delle specie ittiche più tipicamente dulciacquicole (De Falco et al., 2003).
La Laguna Corru s’Ittiri è una laguna semiartificiale dovuta alla realizzazione
di uno sbarramento che unisce l’estremità della freccia litoranea sabbiosa di Corru
Mannu con la terraferma, in corrispondenza del quale sono presenti due bocche a
mare che ne garantiscono il ricambio idrico e la montata dei pesci.

1954
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Fig. 10. Ortofoto del 1954, 1977 e 2006 raffiguranti le trasformazioni conseguenti alla costruzione
del canale scolmatore dello Stagno di Cabras.
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Fig. 11. Ortofoto del 1954, 1977 e del 2006 raffiguranti le trasformazioni della Laguna di Corru
s’Ittiri originatasi dal progressivo accrescimento della freccia litoranea che si protende in direzione
sud-ovest nel settore meridionale del Golfo di Oristano.

L’accrescimento e l’evoluzione della freccia litoranea dipende dalla disponibilità
sedimentaria e dal regime energetico sottocosta. Essa è originata dalla corrente di
deriva litorale prevalente che, scorrendo nel Golfo da nord verso sud, trasporta grandi quantità di materiale detritico immesso in mare dal fiume Tirso. Attualmente la
realizzazione di importanti opere, quali il nuovo porto industriale di Oristano e i moli
foranei delle bocche della laguna di Corru s’Ittiri, hanno alterato sensibilmente il regime delle correnti con conseguente tendenza del settore costiero ad un adeguamento al nuovo regime energetico, con fenomeni di erosione evidenti soprattutto nelle
porzioni di spiaggia sottoflutto rispetto ai moli foranei (Di Gregorio et al., 2004).
Inoltre è stato evidenziato come la penisola di Corru Mannu risulti interessata
da notevoli fenomeni di erosione della linea di costa, che hanno portato ad un arretramento della stessa, probabilmente a causa delle modifiche della dinamica costiera
indotte dalla costruzione dei pennelli realizzati per favorire la vivificazione della
laguna a fini produttivi (Di Gregorio et al., 2004).
Per quanto riguarda l’analisi della crescita urbana dei principali centri abitati del
Golfo di Oristano, è utile il navigatore SardegnaMappe della Regione Sardegna, che
mostra le perimetrazioni dei Centri di antica e prima formazione, sia come originariamente delimitati dal Piano Paesaggistico Regionale nel 2006 (in rosso in Fig. 12)
sia come sono stati successivamente riperimetrati (secondo quanto disposto dall’art.
2 della L. R. 4 agosto 2008 n. 13) dai Comuni interessati al fine di giungere ad una
delimitazione più corretta. Queste nuove riperimetrazioni sono raffigurate in Fig. 12
con una linea gialla. La figura mostra anche, con tonalità decrescenti di arancione, le
espansioni sino agli anni ’50 e quelle recenti.
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Fig. 12. Immagine che
raffigura l’evoluzione dell’espansione urbana dei
principali centri abitati
del Golfo di Oristano nel
corso dell’ultimo secolo.
Fonte: SardegnaMappe.

4.3. Dinamiche dell’uso e copertura del suolo
Per mettere in evidenza i processi di trasformazione dei paesaggi studiati sono
state valutate le dinamiche dell’uso e copertura del suolo per il periodo 1954-2008
attraverso l’elaborazione della Carta delle dinamiche di trasformazione e delle persistenze.
Da tale valutazione è stato possibile ricostruire l’entità delle trasformazioni dell’uso
del suolo e più in generale le pressioni esercitate dall’uomo sugli ecosistemi naturali
ed antropici della fascia costiera.
In Tab. 1 vengono riportati i valori di superficie in ettari e di superficie percentuale2 occupata dalle categorie CORINE Land Cover di primo livello nel 1954 e nel
2008 (calcolate tramite GIS), la differenza in ettari ed in percentuale tra i dati delle
due serie storiche considerate e la variazione percentuale.
Tab. 1. Variazioni complessive, in ettari e in percentuali, delle varie categorie di uso del suolo tra
il 1954 e il 2008. 1) superfici artificiali 2) superfici agricole utilizzate 3) territori boscati e ambienti
seminaturali 4) zone umide 5) corpi idrici.
UDS

Superficie Superficie% Superficie
in ha 1954
1954
in ha 2008

Superficie
% 2008

Variazione Differenza% Variazione%
in ha
1954-2008
1954-2008
1954-2008

1

515,20

1,26

2462,86

6,03

1947,66

+4,77

+378,03

2

23435,47

57,48

24468,27

59,99

1032,80

+2,51

+4,40

3

9403,16

23,06

7696,94

18,87

−1706,22

−4,19

−18,14

4

3105,31

7,61

1737,96

4,26

−1367,35

−3,35

−44,03

5

4309,73

10,57

4416,90

10,83

107,17

+0,26

+2,48

La comparazione quantitativa di queste macro-categorie di uso del suolo fornisce
una prima visione generale delle trasformazioni avvenute e mostra che la categoria
2

Percentuale della superficie occupata da ognuna delle cinque classi rispetto all’estensione totale.
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Fig. 13. Confronto tra le
percentuali delle superfici di uso e copertura del
suolo nel 1954 e nel 2008.

più dinamica nel periodo considerato è quella delle “superfici artificiali” che presenta
un altissimo tasso di crescita (378%), aumentando la propria superficie di 1947,66 ha.
Nel complesso, il territorio in esame mantiene nel tempo la sua spiccata connotazione agricola, le superfici agricole aumentano di circa il 4% (1032,80 ha). All’aumento
della superficie agricola corrisponde però la contrazione dei territori boscati e ambienti seminaturali che subiscono una sensibile riduzione, pari al 18% (−1706,22 ha).
Anche le zone umide diminuiscono del 44% (−1367,35 ha), in relazione ai diversi interventi di bonifica agraria intensificatisi dagli anni ’503, effettuati per recuperare terreni da destinare all’agricoltura. In leggero aumento invece i corpi idrici, che si
ampliano del 2,48% (107,17 ha).
I processi di trasformazione del paesaggio sono ancora più evidenti nella Carta
delle dinamiche di trasformazione e delle persistenze (Fig. 15), realizzata tramite il confronto
tra le due cartografie di uso e copertura del suolo del 1954 e del 2008. Tale Carta
consente di cogliere in modo piuttosto immediato i processi di trasformazione e di
persistenza dell’uso del suolo del territorio del Golfo di Oristano nel periodo considerato poiché rappresenta le principali sequenze di trasformazione/persistenza di
uso del suolo (Tab. 2).
3

Le opere di bonifica, con gli interventi statali in Sardegna, iniziati nel 1950, hanno assunto un
aspetto nuovo di riforma fondiaria e agraria e hanno avuto intensità ed estensione così ingenti da
interessare oltre i 2/5 del territorio regionale. Questi interventi sono rientrati nel vasto programma
stabilito e posto in opera a favore delle regioni centro-meridionali e delle isole maggiori dalla Cassa
del Mezzogiorno (Mori, 1972). In seguito, la L.R. n. 7 del 11 luglio 1962, che rappresenta l’attuazione
della legge n. 588 dell’11 giugno 1962 (Programma di Rinascita), delinea i compiti della Regione in
materia di sviluppo economico e sociale della Sardegna per la predisposizione e attuazione del Piano di
Rinascita. Anche se viene individuato nell’industria, invece che nell’economia agricola, il motore dello
sviluppo, il Piano prevede lo sviluppo dell’irrigazione nelle zone di pianura e l’adozione di orientamenti
colturali a carattere intensivo (incremento di alcune colture come la vite, il carciofo ed il pomodoro).
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Fig. 14. Raffronto tra la Carta di uso e copertura del suolo del 1954 e quella del 2008.
Tab. 2. Principali sequenze di trasformazione/persistenza di uso del suolo (1954-2008).
Persistenze

Trasformazioni

Persistenza antropica/urbana
Sup. artificiali → Sup. artificiali (SS)
Persistenza agricola
Agricolo → Agricolo (AA)
Persistenza naturale
Terr.boscati/seminat → Terr.boscati/seminat (BB)
Persistenza zone umide
Zone umide → Zone umide (UU)
Persistenza corpi idrici
Corpi idrici → Corpi idrici (II)

Agricolo → Sup. artificiali (AS)
Agricolo → Terr. boscati/seminat (AB)
Terr.boscati/seminat → Sup. artificiali (BS)
Terr. boscati/seminat → Agricolo (BA)
Zone umide → Sup. artificiali (US)
Zone umide →Agricolo (UA)
Zone umide → Terr.boscati/seminat (UB)

La maggior parte del territorio è caratterizzato da sequenze di persistenza, rappresentate nella Carta con toni di verde, per un totale di 316,09 km2 (78% dell’area
di studio). Nello specifico, si evince che la sequenza AA (Agricolo-Agricolo), persistenza, è la più rilevante, a conferma dei dati già mostrati.
Il 22% del territorio è interessato invece da cambiamenti di uso del suolo. Il
dopoguerra, anche in questa parte di Sardegna, è caratterizzato da trasformazioni
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economiche e sociali (industrializzazione, meccanizzazione dell’agricoltura, concentrazione demografica nelle città, realizzazione di numerose infrastrutture) che
nel giro di pochi anni hanno drasticamente trasformato l’uso del suolo determinando l’attuale configurazione del territorio (Russo et al., 2009; Speranza et al., 2009).
I dati più evidenti riguardano le nuove aree urbanizzate che si sono impostate su
aree precedentemente agricole (sequenza AS, 13,01 km2) o naturali (sequenza BS 4,35 km2 e US - 2,01 km2). Le transizioni verso l’uso del suolo artificiale riguardano
quindi una superficie totale di 37,45 km2, pari a circa il 9% dell’intera area.
I fenomeni di incremento della presenza antropica si sono concentrati nelle aree
più favorevoli all’uso agricolo e allo sviluppo economico, ben rappresentate nella Piana di Arborea, nella logica di un miglioramento delle capacità produttive dei terreni
agricoli in termini sia qualitativi che quantitativi. Tra i principali fattori che influiscono
sull’espansione degli agglomerati urbani in ambiti rurali vi è probabilmente il prezzo
contenuto dei terreni agricoli fertili rispetto a quello dei terreni edificabili.
L’espansione insediativa, sia con la costruzione di insediamenti sparsi in zone
rurali che con la crescita delle città attorno al nucleo urbano, ha invaso progressivamente i suoli non artificializzati producendo consumo di suolo con impatti rilevanti
sull’ambiente. I suoli naturali e agricoli che vengono urbanizzati, infatti, perdono
irreversibilmente le proprie capacità fisiche e biologiche e nel contempo tale processo concorre ad alterare il paesaggio e con esso l’identità storica dei luoghi. In
Fig. 15 si può osservare l’espansione di alcune superfici artificiali, rappresentata in
rosso/arancione, che ha comportato la perdita di superfici agricole e naturali spesso
di rilevante valore. Sono ben evidenti: la crescita urbana della città di Oristano e dei
centri di S.Giusta, Cabras e Arborea (e dei circostanti nuclei rurali) a scapito soprattutto dei terreni coltivati (sequenza AS), l’urbanizzazione concentrata lungo la costa
nei dintorni di Torregrande, Marceddì, Pistis e Torre dei Corsari e lo sviluppo del
polo industriale di Oristano (come già mostrato in Fig. 9) collocato su quella che un
tempo era un ampia area umida (sequenza US) e su territori seminaturali (sequenza
BS), generando forti pressioni sul sistema naturale preesistente.
Inoltre, le aree AS sono state confrontate con la classificazione della capacità
d’uso dei suoli (Land Capability Classification, LCC) ricavata dalla Carta dei suoli
della Sardegna alla scala 1:250.000 (Aru et al., 1991) che fornisce indicazioni sulla
suscettibilità di un determinato suolo all’utilizzo agronomico. Tale confronto ha
permesso di caratterizzare il fenomeno del consumo di suolo anche in termini qualitativi, oltre che quantitativi, cioè ha consentito di valutare la perdita di suolo in
riferimento alla sua fertilità e suscettività all’utilizzazione per fini agroforestali.
La LCC è composta da 8 classi, distinte con i numeri romani da I a VIII. La I è la
classe priva di limitazioni all’uso agricolo o dove le limitazioni se presenti non sono
in grado di ostacolarne l’utilizzo; nelle classi successive aumenta progressivamente
la gravità delle limitazioni comportando una riduzione del numero delle colture
possibili e nella intensità di uso (Madrau, 2006).
Lo studio mette in luce che nella fascia costiera del Golfo di Oristano la sequenza AS ha provocato una maggiore perdita di suolo (5,7 km2) appartenente alla classe
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III-IV (intermedia tra gli usi agricoli intensivi e quelli estensivi4) e secondariamente
(0,99 km2) alla classe I-II (che rappresenta la situazione più favorevole all’uso agricolo intensivo5).
Nella Carta delle dinamiche di trasformazione e delle persistenze si trova conferma di
come il Sinis sia una delle zone costiere a minore impatto antropico di tutta la Sardegna; qui gli insediamenti, per lo più di dimensioni contenute, sono concentrati
soprattutto nei centri turistici di S. Giovanni del Sinis, Funtana Meiga, Putzu Idu,
Mandriola, Sa Marigosa, Sa Rocca Tunda e nel complesso “Golf Hotel Is Arenas”,
con sequenza di trasformazione nella maggior parte dei casi di tipo BS.
Nel Sinis sono anche evidenti ampie aree che hanno subito la trasformazione BA
(da territori boscati e seminaturali a territori agricoli), rappresentate nella Carta in
giallo chiaro. In molti territori del Sinis, infatti, in seguito all’intervento meccanico
voluto dalla Riforma Agraria, scomparvero grandi superfici occupate dalla rigogliosa macchia mediterranea per lasciare il posto a vaste coltivazioni di cereali (grano,
orzo, avena, riso e mais), di barbabietole, di carciofi, di fave, di pomodori, ma anche
di viti e di olivi. Si è voluto così ridurre in modo consistente la pastorizia (che, sino
ad allora, era stata, insieme alla pesca, un’attività prioritaria), per sviluppare l’agricoltura attraverso interventi d’irrigazione e realizzazione di numerosi pozzi artesiani
(Manca, 1995).
È importante notare che tra tutte le sequenze di trasformazione quella di tipo
BA, legata ai lavori di bonifica, è la più rilevante, va infatti a coprire circa il 7%
dell’area di studio (28,54 km2).
Le aree che hanno subito la sequenza di trasformazione UA sono generalmente
localizzate in vicinanza dei maggiori stagni e lagune e sono pari a 8,27 km2. Com4

III: suoli che presentano severe limitazioni che ne riducono la scelta delle colture e richiedono
speciali pratiche di conservazione. Le limitazioni principali sono relative alle pendenze relativamente
modeste (5-15%), al crescente pericolo di erosione da moderato ad elevato, alla debole permeabilità,
alla ridotta profondità del suolo (40-60 cm), alla scarsa fertilità e al lento drenaggio.
IV: suoli che presentano limitazioni molto severe tanto da restringere la scelta delle colture.
Sono infatti caratterizzati da un’elevata percentuale di scheletro nel profilo, dall’elevato pericolo di
erosione, legato anche al crescere della pendenza (15-30%), dall’elevata pietrosità e da una profondità
inferiore a 40 cm. Sono pertanto idonei ad un uso più limitato rispetto alla classe precedente.
5
I: suoli che non hanno, o presentano solo marginalmente, limitazioni d’uso. Sono adatti alle
colture intensive o all’utilizzo per pascolo o forestazione. Sono molto profondi (oltre gli 80 cm), quasi sempre livellati (pendenza 0-5%) e facilmente lavorabili, sono pertanto dotati di buone caratteristiche di fertilità o comunque danno ottimi risultati con l’applicazione di normali dosi di fertilizzanti.
Richiedono pratiche ordinarie per il mantenimento della produttività e sono particolarmente idonei
all’irrigazione poiché presentano una elevata capacità di trattenuta per l’acqua.
II: suoli che, rispetto alla classe precedente, presentano qualche limitazione d’uso che ne riduce
la scelta delle colture e richiede moderate pratiche di conservazione. Sono caratterizzati da un moderato pericolo di erosione, e da pendenze leggere (5-15%) con profondità da 60 a 80 cm. Per tale
ragione possono essere utilizzati per le medesime colture della classe I ma con minore intensità.
Per prevenire il deterioramento del suolo e per migliorare gli scambi con aria e acqua, richiedono
un’accurata conduzione.
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Fig. 15. Carta delle dinamiche di trasformazione e delle
persistenze del Golfo di Oristano.

plessivamente le aree che hanno subito trasformazioni legate alle attività di bonifica
e riforma agraria corrispondono quindi a 36,81 km2 (9%), pari alla somma delle
superfici rappresentate da BA e da UA.
Infine la sequenza AB, che comprende il fenomeno dell’abbandono dei terreni
agricoli non più utilizzati a fini produttivi, è riconoscibile in piccole e numerose aree
molto disperse (rappresentate in blu nella Carta), che occupano complessivamente
una superficie di 8,13 km2.

5. Conclusioni
Dai risultati ottenuti si evince che il paesaggio non è una identità definita e stabile nel tempo, bensì è uno spazio geografico ed ecologico sempre in continua trasformazione. L’elaborazione di informazioni provenienti da diverse fonti storiche,
cartografiche e bibliografiche nonché l’analisi multitemporale di carte tematiche e di
riprese aeree ha consentito di ricostruire l’evoluzione delle caratteristiche ambientali
della fascia costiera del Golfo di Oristano per diverse soglie temporali e le principali trasformazioni avvenute nell’uso del suolo. Ciò ha permesso di mettere in luce
rilevanti mutamenti dal punto di vista fisico-geografico ed ambientale e di avere il
quadro dell’ “incidenza” delle superfici artificiali sul suolo. L’urbanizzazione, infatti,
produce in maniera permanente perdita di suolo, sottratto alla sua originaria vocazione, prevalentemente agricola o naturale.
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La ricerca ha messo in evidenza che il consumo di suolo nell’area indagata, secondo una dinamica molto frequente in Europa (AEA, 2013) e comune a tutto il
territorio nazionale, ha inciso soprattutto sulle aree agricole. Il 3% del territorio
indagato è stato infatti interessato dall’espansione delle aree urbanizzate e artificiali
su aree agricole. La percentuale sale al 9% se si considerano tutte le trasformazioni
verso la copertura del suolo artificiale di aree precedentemente agricole o naturali/
semi-naturali.
Il consumo di suolo, inoltre, è stato definito, oltre che sulla base della superficie
occupata, anche sulla base della qualità dei suoli interessati dal processo di consumo. Le aree maggiormente consumate nel periodo considerato sono aree fertili
appartenenti alle classi di capacità d’uso intermedie.
Altro dato importante che emerge dalle analisi delle trasformazioni è che l’area
di studio ha subito una profonda trasformazione legata alle attività di bonifica e
riforma agraria; le aree che hanno subito questo tipo di trasformazione dal 1954 al
2008 corrispondono al 9% della superficie totale.
In conclusione, dunque, lo studio dell’evoluzione dell’assetto territoriale ha fornito una immediata percezione delle dinamiche di paesaggio derivanti dall’azione
combinata dei processi naturali ed antropici e ha consentito di comprendere al meglio le relazioni tra attività antropiche ed ecosistemi agricoli e naturali.
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Vie di animali e uomini.

Gli itinerari della transumanza in Toscana
Lidia Calzolai *

Cenni metodologici
Una ricerca protrattasi per alcuni anni ha individuato le strade che venivano
percorse a settembre e a maggio tra il mare e la montagna da animali e uomini
(Marcaccini, Calzolai, 2003).
Scopo del lavoro non è stato solo quello di dare un contributo alla conoscenza
storica del territorio, ma anche di fornire uno strumento operativo a quelle Amministrazioni che avessero voluto avvalersene per lo sviluppo locale, recuperando
percorsi un tempo di uso pubblico.
Sono state utilizzate e integrate fonti diverse: cartografia storica, testimonianze
orali, fonti archivistiche e fonti letterarie. Queste notizie sono state trasferite sulla
base cartografica al 25.000 dell’IGM che la Regione Toscana ha ripreso ed aggiornato alla fine degli anni Settanta con la Carta Tecnica Regionale.
Questa cartografia non è stata certamente il massimo dal punto di vista operativo, data, talvolta, la marcata differenza di scala rispetto alle principali fonti cartografiche utilizzate (ad esempio le mappe del vecchio catasto al 5000). Il fatto poi che la
cartografia regionale rappresenti sostanzialmente una riedizione di un apparato cartografico ormai storico, perché risalente alla metà del Novecento, ha rappresentato
un altro grave inconveniente nel corso delle indagini sul terreno, mancando i nuovi
tracciati stradali, e, specialmente nel Grossetano, i nuovi insediamenti turistici.
Peraltro la vetustà di queste carte è stata spesso di aiuto nell’opera di trasferimento dei tracciati, in quanto in esse risulta ancora gran parte della vecchia viabilità,
anche se in certi tratti è ridotta a frammenti di sentieri e di carrarecce.
La prima tranche dell’indagine ha riguardato la Provincia di Grosseto ed è stata
condotta allo scopo di evidenziare la vecchia viabilità pubblica, riservando tuttavia
particolare attenzione a quei percorsi che servivano al trasferimento del bestiame.
* Università di Firenze.
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Fig. 1. La rete dei percorsi pastorali toscani. Il tratteggio verde indica le strade derivanti da testimonianze orali degli ultimi pastori sopravvissuti; in nero quelle derivanti
da fonti archivistiche e cartografiche anteriori al Novecento; in verde-nero i percorsi
ricostruiti sulla base di attestazioni antiche
e recenti; con il tratteggio sono indicati i
proseguimenti dei percorsi pastorali presumibili in base alla viabilità antica.
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L’allargamento della ricerca all’intera regione ha richiesto un intenso utilizzo di
molte fonti. Particolarmente utili si sono rivelate le informazioni, raccolte durante
vari anni di interviste, molto spesso a persone che avevano compiuto a piedi i trasferimenti di bestiame, confermando l’utilizzazione in tempi recenti di antichissimi
percorsi. Agli ultimi transumanti dobbiamo anche il recupero e l’identificazione di
vari toponimi non registrati nella cartografia più recente.
La registrazione puntuale sulle carte topografiche dei percorsi ha posto non poche difficoltà: anzitutto quando le fonti erano di natura letteraria e quindi scarsamente determinate o quando si trattava di ricostruire vecchi tracciati stradali sopravvissuti, ma ristrutturati in funzione automobilistica. In queste operazioni ha
aiutato moltissimo la cartografia più vecchia dell’Istituto Geografico Militare dove
i tracciati antichi sono ancora spesso riconoscibili nelle reti di sentieri e mulattiere
che vi risultano raffigurate, come il continuo confronto con il Catasto Geometrico
Toscano di epoca leopoldina ha confermato.
La cartografia al 25.000 realizzata è stata poi geo-referenziata e successivamente
pubblicata alla scala 1:100.000. Su 18 tavole sono riportati i percorsi pastorali ricostruiti secondo le fonti più antiche, quelle derivanti da testimonianze orali, inoltre sono
stati evidenziati i percorsi tra loro coincidenti. Abbiamo voluto segnalare luoghi significativi come chiese e conventi, legati alla religiosità dei transumanti, osterie e spedali
che in passato costituivano probabili punti di sosta, oltre a valichi, dogane e calle, resti
archeologici, traghetti, guadi, luoghi di pernottamento, spazi di sosta (Figg. 1 e 2).
Oggi, la messa in rete degli antichi percorsi, una volta georeferenziati, può consentire una più ampia diffusione e fruizione degli itinerari di transumanza ed è questa la tappa più recente del nostro percorso di ricerca (Fig. 3).
La rete viaria utilizzata per il ciclo degli spostamenti era costituita da una serie
di assi principali che si ramificavano alle estremità; in corrispondenza delle aree di
stazionamento stagionale, infatti, la frequentazione pastorale assumeva caratteristiche spaziali diffuse.

1. La transumanza in Toscana. Note storiche
La Toscana, come molte altre regioni italiane, ha conosciuto il fenomeno della
transumanza, fenomeno che ha caratterizzato tutto il contorno montuoso del Mediterraneo. Le caratteristiche del clima e la disposizione dei rilievi hanno favorito
l’allevamento di grandi quantità di bestiame attraverso l’integrazione dei pascoli
invernali delle pianure malariche, e quindi non sfruttabili ai fini agricoli, con quelli
estivi delle montagne.
La transumanza non fu soltanto un fenomeno economico, ma una vera e propria
civiltà perché generò istituti giuridici, vie di transito, abitudini alimentari, insediamenti, linguaggi, tecniche di lavorazione del latte (Ciuffoletti, Calzolai, 2008).
In Toscana queste migrazioni avvenivano prevalentemente tra l’Appennino e la
costa tirrenica, in minor misura verso quella adriatica.
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Fig. 2. Il nodo di Galleno fra Pistoia e Lucca, punto obbligato di transito delle greggi al
momento del ritorno in montagna. Da notare i numerosi toponimi di Osteria.

Fig. 3. L’utilizzazione della rete per una più ampia diffusione e fruizione degli itinerari di
transumanza.
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Questo fenomeno antico, documentabile dall’età del bronzo, è stato attivo fino
agli anni Cinquanta del Novecento quando la riforma fondiaria, eliminando il latifondo, ha messo decisamente fine all’incolto e all’allevamento nomade. Naturalmente, in questo grande arco temporale, si sono verificate modificazioni nei modi
e nei tempi degli spostamenti, condizionati dall’assetto politico della regione e dal
conseguente variare dalle normative statali.
In Toscana non si sono conservati gli antichi tratturi, al contrario di quelli percorsi dai pastori che dall’Abruzzo si spostavano verso le Puglie. Le riforme leopoldine di fine Settecento, infatti, puntando decisamente sullo sviluppo dell’agricoltura, preservarono sì gli antichi itinerari, ma privatizzarono le ampie zone di rispetto
adibite a pascolo lungo di essi. Ciò incrementò le consuete e inevitabili tensioni tra
pastori e agricoltori. Per spostarsi dalla montagna alla Maremma occorreva infatti
attraversare la Toscana di mezzo, terra di antico appoderamento, per cui le greggi in
transito rappresentavano un potenziale danno.

2. Appennino e Maremma.
Itinerari, toponomastica, legislazione, insediamenti pastorali
Le greggi provenivano da tutto l’arco appenninico: dalla Lunigiana, dalla Garfagnana, dal Mugello, dal Casentino, dalla Val Tiberina, dal Montefeltro, dal Perugino, ma anche dall’ Emilia attraverso il passo del Cerreto e del Lagastrello, dalla
Romagna attraverso la Futa, la Colla di Casaglia, il Muraglione, la Via Maggio. Nella
zona appenninica, ai principali assi viari della transumanza si allacciavano strade
provenienti dalle regioni confinanti e tanti sentieri a carattere locale provenienti dai
villaggi situati in valli secondarie.
Ma una volta fuori dai bacini di stazionamento estivo, i flussi si concentravano
lungo alcune strade maestre o tracciati di antiche strade in disuso. La destinazione
finale delle greggi era la Maremma.
Questo termine, che oggi si è fissato alla provincia di Grosseto, deriva da un
nome comune: maritima ora e rappresenta il relitto di una realtà territoriale più
vasta che, ancora nel XVIII secolo, iniziava a nord di Viareggio, e si caratterizzava
per la presenza di paduli, di alta e foltissima macchia, dove l’insediamento umano
non poteva essere continuativo a causa della malaria e dove lo sfruttamento del
suolo non poteva avere altro carattere che quello estensivo per il pascolo o la
cerealicoltura.
Allo stesso modo dei pastori si muovevano stagionalmente verso la Maremma
tante altre persone che dovevano integrare le magre risorse della montagna e si
offrivano come mietitori, sterratori, boscaioli, carbonai; a maggio si spostavano in
Maremma i tosini che, di masseria in masseria, effettuavano la tosa delle pecore,
prima del ritorno in montagna. Ma tra medioevo ed età moderna si aggregavano
alle carovane pastorali anche banditi e fuoriusciti che nelle lontane praterie maremmane cercavano impunità.
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Questi spostamenti avvenivano utilizzando una viabilità che porta spesso il nome
di via maremmana anche a grande distanza dal mare. Tanto per fare un esempio possiamo ricordare la mulattiera Marmana con la quale aveva avvio il lungo viaggio verso le coste toscane dei pastori emiliani o la grande via Maremmana che, attraversato il
fiume Arno a Rignano, continuava sui poggi di Firenze e attraversava il Chianti per
raggiungere il senese e la costa tirrenica. Questo appellativo non esprimeva soltanto
un’indicazione geografica, ma anche la natura speciale di quelle mete. Comparivano
anche altre denominazioni come strada di bocca pecorina, via di dogana (in prossimità
di punti di controllo fiscale) ponte alle pecore, passo dei pecorai. Talvolta indicavano la
provenienza dei pastori, come via dei Romagnoli, oppure l’uso che ne faceva qualche
grande allevatore, come Via dei Biozzi.
In Toscana, una trama viaria di questo tipo doveva essersi complessivamente già
disegnata e consolidata in epoca etrusca, in relazione agli intensi scambi tra le città
della costa tirrenica e quelle adriatiche e comunque con le varie popolazioni transappenniniche. Lungo alcuni di questi itinerari, infatti, sono stati rinvenuti reperti
archeologici di epoca etrusca: ad esempio la stipe votiva del Lago degli Idoli presso
la sorgente dell’Arno, o il così detto Sasso Scritto, iscrizione etrusca rinvenuta sul
Poggio di Firenze.
Nel Novecento il trasferimento verso la Maremma richiedeva circa 7-10 giorni
a seconda delle provenienze; infatti si percorrevano circa 25 Km al giorno fermandosi per passare la notte presso poderi, osterie, conventi o parrocchie dove
si improvvisava un addiaccio e si consumava la cena. In cambio dell’ospitalità si lasciava lo stallatico e tutto il latte munto nella giornata che, per alcune osterie poste
in luoghi strategici e particolarmente frequentati, rappresentava un vero e proprio
affare (Fig. 4).
Le testimonianze degli ultimi transumanti hanno permesso di segnalare questi
punti di sosta.
Di questi trasferimenti, spesso spettacolari, si trova eco in molte relazioni e nelle
fonti letterarie: possiamo ricordare le pagine di Fucini, Barboni, Casini, Samminiatelli, Viani, Soffici.
Le vie colleganti la Toscana interna con la costa, una volta che entravano nel
Grossetano, cambiavano quasi sempre nome assumendo quello di vie di dogana, perchè i territori destinati al pascolo, fino al 1776, appartennero alla Dogana dei Paschi,
l’istituto statale che gestiva i pascoli maremmani (Fig. 5).
Infatti la transumanza non fu un libero spostamento dalla montagna alla Maremma, ma, come nelle altre regioni centro-meridionali, fu fortemente regolamentata
da norme giuridico-amministrative dettate dagli apparati statali che, vendendo l’erba
dei pascoli demaniali, ricavavano cospicue rendite.
Lo Stato senese prima e quello fiorentino dopo, fissarono i tempi di ingresso,
delle partenze, gli itinerari, i punti di arrivo e di conta del bestiame (calla), la fida
(tassa per capo).
Pietro Leopoldo scriveva:
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Fig. 4. L’Osteria Casprini, al Passo dei Pecorai, lungo la grande Strada Maremmana che attraversava
il Chianti.

Pastori e bestiami che andavano a passare l’inverno in Maremma avevano certe strade
prescritte dall’Appennino fino alla Maremma, dette strade doganali. A passare dal
Fiorentino si dovevano pagare un tanto per testa di gabella anche sul bestiame piccolo
che facevano contare.... Nell’entrare in Maremma vi erano altre dogane dette calle: a
queste bisognava presentarsi, far contare il bestiame e pigliar le polizze1.

Il Monte dei Paschi di Siena fu l’istituto che dal 1419 al 1776, epoca delle liberalizzazioni leopoldine, gestì l’erba dei pascoli maremmani. Lo Statuto dei Paschi
stabilì anche i tempi e le modalità di movimento all’interno delle varie zone in cui
era suddivisa, ai fini del pascolo, la provincia inferiore di Siena.
Volendo raggiungere i territori costieri dall’ampio arco montuoso che racchiude
la regione Toscana, occorre scendere alle pianure percorse dall’Arno e da alcuni
suoi affluenti, quali il Canale Maestro della Chiana. Ed è sui punti utilizzati per l’atPietro Leopoldo D’Asburgo Lorena (1997), Relazioni sul governo della Toscana, in Salvestrini A.
(a cura di), Olschki, Firenze.
1
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Fig. 5. Mappa della fine del ’700 in cui è rappresentato il percorso alla Calla di Cinigiano.

traversamento di questi fiumi e in particolare di quelli dove era stato vantaggioso
attestare ponti, che si esplicava il controllo fiscale.
I movimenti di bestiame che interessavano il contado fiorentino, potevano superare l’Arno solo in corrispondenza dei pochissimi ponti esistenti e qui erano
ubicate le dogane dove gli animali erano contati e si riscontravano le bullette con il
permesso di passo preventivamente richiesto alla dogana di Firenze. Infatti, oltre
al pagamento del pascolo, le greggi in transito, erano sottoposte alla gabella come
ogni altra merce.
Chi proveniva dalla Val di Serchio o dalla via maestra litoranea doveva transitare
da Pisa. I Pistoiesi e i Modenesi, avendo pagato il pedaggio a Galleno, potevano
passare l’Arno a Calcinaia o a Fucecchio. Significativi a questo riguardo sono i toponimi di via delle Calle e Catena. L’importanza e la frequentazione di questo luogo è
sottolineato dalla presenza di molte osterie.
Ma, da Pistoia, si poteva anche dirigersi a Ponte a Signa, altro punto di dogana
del contado fiorentino. Attraversato il Volterrano, questi pastori dovevano presentarsi a Montemassi in Maremma.
Chi proveniva dalla montagna di Firenzuola e dal Mugello occidentale l’ingresso nei percorsi di transumanza era alle porte di Firenze. I pastori del Mugello
orientale, del Casentino, delle valli romagnole del Lamone e del Montone, dovevano transitare dal ponte di Rignano. Qui iniziava il grande asse viario che, attra-
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verso il Chianti, conduceva verso Siena e raggiungeva Paganico, punto obbligato
per l’ingresso in Maremma per i pastori provenienti da questi territori. Al fine di
ridurre i disagi derivanti dall’allungamento eccessivo dei tragitti e i danni connessi
con il concentrarsi delle greggi, vennero introdotti i passaggi per Arezzo (Ciggiano) per chi proveniva dalla Val di Bagno e dal Casentino orientale. Risalita la Val
d’Ambra ed entrati nel bacino dell’Ombrone, si accedeva ai pascoli maremmani
alla calla di Cinigiano. Da Arezzo, quando le mete erano i pascoli della Maremma
laziale, una volta appartenenti al cosiddetto Patrimonio, si seguiva un percorso
pastorale che era il più orientale fra quelli che interessavano la regione toscana.
Seguendo il Canale Maestro della Chiana, si giungeva a Cetona passando poi nel
Viterbese.
A guidare la ricostruzione del reticolo viario di transumanza sono stati quindi
anche i toponimi di dogana, via di dogana, passeggeria (punto di controllo), catena (infatti talvolta venivano chiusi i ponti con catene per impedire passaggi notturni delle
greggi nel tentativo di frodare il fisco), calla.
Naturalmente, nell’arco di tempo che va dal Quattrocento alla fine del XVIII
secolo, vennero introdotte modifiche alla legislazione doganale, per altro molto
complessa, istituendo punti di accesso più comodi rispetto ai luoghi di partenza e
semplificando le procedure.
Questa forma di allevamento nomade si alimentava, specialmente per i piccoli
proprietari di greggi, sullo sfruttamento dei pascoli comuni presenti sia in montagna
che in Maremma ricordati dai toponimi comunanze, usi, bosco del comune.
Le strade abilitate al passaggio delle greggi, oltre alla normale carreggiata, avevano delle fasce di rispetto larghe anche parecchi metri per consentire il pascolo
durante gli spostamenti; la strada quindi era affiancata da veri e propri tratturi per
agevolare il transito delle mandrie; talvolta, e soprattutto nella provincia inferiore di
Siena, dovevano avere un andamento approssimativo.
Con le liberalizzazioni leopoldine di fine Settecento, queste ampie fasce di rispetto, come gli stessi pascoli demaniali di dogana, gli usi civici, i pascoli comunali, furono privatizzate. Si volle tuttavia garantire ai transumanti la possibilità di effettuare i
loro spostamenti codificando un corpo di strutture viarie tradizionali usate a questo
scopo e punti di sosta per il bestiame in corrispondenza dei guadi dei maggiori corsi
d’acqua.
In questo modo i percorsi verso la Maremma, non più condizionati dagli ingressi obbligati e facilitati dalla costruzione di nuovi ponti sull’Arno, subirono
delle varianti rispetto agli antichi itinerari, soprattutto nelle aree poste alle estremità. Nel complesso, tuttavia, i percorsi rimasero fissati secondo le antiche consuetudini.
La fitta rete delle strade di dogana fu, all’epoca delle liberalizzazioni, soltanto descritta, pertanto non è stato facile individuarla cartograficamente. Non tutti questi
percorsi, descritti appena cinquanta anni prima, vennero infatti registrati come tali
nel Catasto Leopoldino, fatto che conferma un incipiente processo di occupazione
ed obliterazione di questa viabilità.
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Nell’Ottocento, il rafforzamento dell’incremento demografico, rendendo più
conveniente le colture agrarie, spinse i maggiori proprietari dell’area appenninica
a estendere le coltivazioni dei cereali, della vite, dell’olivo e a ridurre l’allevamento.
L’introduzione di foraggere e, quindi, di allevamenti alla stalla, rompono via via la
dipendenza dalla Maremma dove i pascoli, divenuti eccessivamente costosi, vanificano gran parte del guadagno. La geografia delle ultime persistenze dell’allevamento
transumante rileva che questo è esercitato sempre più a piccola e piccolissima scala,
a livello familiare e sicuramente complementare ad altre forme di reddito. In Casentino continuò tuttavia a rivestire una certa importanza per tutto il XIX secolo.
Questi passaggi sull’antica strada del Bombone, appena superato l’Arno a Rignano, sono efficacemente descritti da Ardengo Soffici:
Verso la fine dell’estate passavano dal Bombone innumerevoli branchi di pecore, di cavalli, di buoi: erano i greggi e le mandre che dopo aver pascolato sui monti del Casentino
si trasferivano nelle maremme per isvernarvi...
Quando sentivamo i campanacci suonare alla lontana di giù per la strada di Rignano,
nessuno avrebbe potuto tenerci dall’accorrere incontro a quei grandi armenti che si
avanzavano lentamente in un nuvolo di polvere simili ad un esercito barbarico…. Alla
loro testa cavalcavano come generali un pastore d’aspetto antico, e un buttero dal viso
abbronzato, barbuto, vestito di frustagno, col corpetto rosso a bottoni di metallo, un
pungolo in mano…. Altri pastori fiancheggiavano la mandra e la seguivano emettendo
acutissimi sibili per regolarne la marcia, mentre dei grossi cani bianchi, arruffati, con
gli occhi ardenti, torvi, e la lingua penzoloni, correvano avanti e indietro facendo a forza
d’urti e d’abbai rientrare nel branco del bestiame qualunque capo ne fosse uscito per
buttarsi a brucare un ciuffo d’erba o una frasca della siepe.
In mezzo a quel polverone, tra un afrore eccitante di becco e di montone e il lezzo di lane
stercose, centinaia di capre e migliaia di pecore segnate di un marchio rosso sulla schiena
e il muso per terra andavano con un brusio di piccoli passi che rammentava quello trito
della pioggia estiva.
Allorché arrivava la mandra dei cavalli e dei buoi lo spettacolo appariva anche più
meraviglioso e perfino epico (Soffici, 1951).

Con il debutto dell’epoca industriale anche la viabilità maremmana subì un rinnovamento marcato: furono rese carrozzabili alcune strade e aperte delle nuove.
Contemporaneamente la qualificazione di via maremmana decadde, sopravvivendo
solo in qualche caso.
Si interrompeva definitivamente anche l’interdipendenza tra montagna e Maremma.
Di questi intensi legami resta ancora traccia nel popolamento di terre e paesi della provincia di Grosseto e lungo gli antichi percorsi dove è facile incontrare diverse
famiglie di origine montanara.
Nella cartografia prodotta abbiamo recuperato alcuni nomi di famiglie provenienti dalle zone appenniniche che si sono stanziate in Maremma come casa Diani,
famiglia di pastori dell’Appennino di Firenzuola, e capanna dei Parmigiani.
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Non mancano riferimenti ai luoghi dove stazionavano le greggi come diaccio,
mandria, mandriale, o ricoveri dei pastori, come vergheria e capanna.
La restituzione cartografica da noi operata con grande impegno rappresenta la
sintesi delle argomentazioni precedentemente esposte e semplifica questioni rese
ancora più complesse da secolari sedimentazioni.
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Cartografie e valorizzazione territoriale:
la via Francigena del Sud
Emilia Sarno*

1. Un antico percorso da scoprire
La via Francigena del Sud, a differenza della rete settentrionale, ha ricevuto fino
ad ora poca attenzione e deve ancora essere studiata nelle sue diramazioni e conosciuta in modo circostanziato. Infatti, sono in corso ricerche e studi per portare alla
luce i percorsi utilizzati, come sta avvenendo in Molise, dove solo nel 2013 sono
stati riconosciuti alcuni tratti della Francigena. In tal senso è rilevante la cartografia
che, tanto nella sua declinazione storica quanto in quella digitale, concorre alla valorizzazione territoriale, sia fornendo testimonianze di processi storico-ambientali
sbiaditi da cambiamenti e stravolgimenti, sia diventando sempre più un artefatto
utile per l’odierno pellegrino hi tech.

2. La via Francigena: itinerario europeo
La Via Francigena, anticamente chiamata Via Francesca o Romea, è una rete di
vie che conducevano alle tre principali mete religiose cristiane dell’epoca medievale: Roma, Santiago de Compostela e Gerusalemme (Fig. 1). La denominazione è
dovuta al collegamento tra Francia e Italia, in quanto “via che viene dalla Francia”,
attraverso due percorsi – uno dal Passo di Monginevro e l’altro dal passo del Gran S.
Bernardo – che si univano a Vercelli, tappa utile per raggiungere Roma1. Interessante testimonianza è stata lasciata da Sigerico, Arcivescovo di Canterbury, che nel 994
* Università Telematica Pegaso - Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche.
1

La Francigena, valorizzata dalla vocazione religiosa popolare, ha ricevuto parziale attenzione
da parte degli studiosi; per lo scenario europeo cfr. Coleman, Eade, 2004; Corriente Córdoba, 2007;
Rota, 2008; Raju, 2011; D’Atti, Cinti, 2013; per gli itinerari italiani lo studioso che maggiormente se
ne occupato è Stopani i cui diversi studi sono riportati in bibliografia.
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Fig. 1. Le principali arterie
della via Francigena nell’Europa medievale con diramazioni
nell’Italia meridionale.
Fonte: www.viefrancigene.org.

scrisse, tornando da Roma alla sua diocesi, il diario delle località toccate durante il
viaggio (Gemini, 1994). Egli diede un esempio ai suoi contemporanei e un’utile promemoria ai posteri. Sigerico aveva utilizzato il passo del Gran S. Bernardo, mentre
quello del Monginevro era passaggio obbligato per chi dall’Italia volesse recarsi in
pellegrinaggio a Santiago, come chiarisce il Codex calixtinus o Liber Sancti Jacobi2, che
documenta le principali vie di terra che convergevano verso la tomba di San Giacomo Maggiore. D’altra parte, il transito per la penisola italiana era spesso necessario
per chi intendeva recarsi a Gerusalemme, per cui, in questa rete, Roma aveva un
ruolo fondamentale e nevralgico: era meta di pellegrini per la presenza della Santa
Sede e tappa verso altri luoghi santi.
Dunque, il Medioevo, superando interpretazioni ormai anacronistiche, era un’età di spostamenti e non solo per istanze religiose. Infatti, “risulta ormai assodato
che itinerari di portata internazionale, come la via Francigena, non fossero monopolizzati da univoche tipologie di utenza, a dispetto anche di certe intitolazioni
di maggiore fortuna che contribuirono a connotare tali percorsi in senso romeo o
nazionale” (Gazzini, 2002, p. 19). Tale rete, per la sua lunghezza e per la numerosità
degli utenti, era caratterizzata dalla presenza, lungo i diversi percorsi, di strutture
di accoglienza e di supporto per i viaggiatori. Per questi motivi, più che strada, la
Francigena si impone come “straordinario itinerario storico-culturale, via di comu2

Cfr. Lozano, 1991 che ha studiato il codice. Il pellegrinaggio a Santiago di Compostela era
finalizzato alla visione della tomba di San Giacomo Maggiore.
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nicazione e crocevia di scambi e confronti tra culture e popoli diversi, che tanto ha
contribuito alla formazione dell’identità europea” (Missikoff, 2010).
Tanta importanza è oggi riconosciuta e la riscoperta degli antichi percorsi non
è un’operazione elitaria ma diffusa, dal momento che la rete “Francigena” attrae
credenti e turisti, in quanto è un complesso cammino religioso e culturale.

3. La Francigena del Sud
La Francigena del Sud è la parte della rete che univa Roma con Bari, Brindisi
e Taranto, tappe dei pellegrini per arrivare in Terra Santa. Come chiarisce Stopani
(2005, p. 9), “tre documenti del X secolo costituiscono la più antica attestazione
della denominazione «Francisca» attribuita a una strada a sud di Roma. Si tratta di
tre carte del monastero di San Vincenzo al Volturno nelle quali, precisando la dislocazione di alcune proprietà terriere situate nell’area compresa tra Venafro, Teano,
Capua ed Alife, viene ricorrentemente menzionata una «via que dicitur Francisca»”.
Peraltro, essa non era solo importante per raggiungere Gerusalemme, ma anche per
recarsi al santuario di San Michele Arcangelo sul monte Gargano.
L’esplorazione della Francigena del Sud è però ancora da concretizzare; alcuni
percorsi sono stati individuati, tramite i quali, ad esempio, i pellegrini da Roma
giungevano fino a Brindisi attraversando le odierne regioni della Campania o della
Puglia, ma diversi tratti sono ancora da definire. Inoltre, secondo Vanni (2010, p.
3),“prima dell’avvento dei Normanni, il Meridione fu più che altro un luogo di
passaggio per le rotte dei pellegrini e solo in parte luogo di attrazione, mentre quasi
per nulla fu luogo di origine di pellegrini”. I Normanni, in virtù della loro origine
d’oltralpe, sono quindi i portatori del valore territoriale della via Francigena.
Dalena (2002) e Stopani (2005) ritengono invece di poter anticipare l’utilizzo
dell’ itinerario meridionale alla presenza dei Longobardi, dal momento che l’esperienza del pellegrinaggio si intrecciava con le loro esigenze politiche. Essi necessitavano di un collegamento tra la capitale – Pavia – e i ducati dell’Italia meridionale,
per cui utilizzavano principalmente la via Traiana, variante della via Appia, che collegava Benevento con Brindisi (Stopani, 1992; Casale, 2015). Anche durante la crisi
successiva alla caduta dell’Impero romano, la via Traiana era pertanto attraversata
proprio per raggiungere i porti pugliesi, mentre divenne decisamente importante
per i pellegrini e i crociati dopo l’anno Mille. Insomma, la Francigena del Sud si
andava ad integrare con le antiche arterie romane, come percorso per pellegrini, ma
anche per soldati e mercanti.
Inoltre, l’attenzione che di recente si sta dando alla via Micaelica, l’itinerario che
collegava alcuni tra i più importanti santuari dedicati a San Michele e conduceva
fino alla Basilica di Monte Sant’Angelo sul Gargano, comincia a dimostrare che il
Sud non era solo zona di transito, ma luogo esso stesso di pellegrinaggio.
È quindi in corso un processo di esplorazione della Francigena del Sud (Oldoni,
2005, Casale, 2015), che si è tradotto in ricerche e progetti regionali e interregionali,
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per la valorizzazione, ad esempio, della Francigena in Puglia (Vecchione et al. 2006;
Copeta, Marzulli, 2010) o in Calabria3, mentre, attingendo a fondi europei4, in Campania è stata realizzata una cooperazione transnazionale per la riscoperta delle locali
vie del sacro e in Sicilia si è inserito questo tema nella riqualificazione dei paesaggi
culturali insulari. D’altra parte, la regione Lazio sta sostenendo la promozione della
via Francigena e i tracciati laziali che collegavano l’Italia settentrionale con quella
meridionale5. Peraltro, circa un anno fa, il 10 marzo 2015, la Società Geografica
Italiana ha presentato un dossier per la candidatura del tratto francigeno tra Roma e
le coste pugliesi a Itinerario Culturale Europeo, in collaborazione con associazioni
e enti comunali (Casale, 2015).

4. Il transito nel Molise
Nel percorso da Roma a Brindisi il Molise diventava tappa d’obbligo sia per raggiungere Gerusalemme sia per recarsi ai santuari pugliesi. Tuttavia, pur apparendo
un fatto scontato, è recentissima la messa in evidenza dei percorsi francigeni in
questo territorio6. D’altronde, il Molise era in continuità con Benevento e con l’asse
viario della Traiana e proprio da Benevento i Longobardi si mossero per occupare
l’antico Sannio, oggi Molise. Altro aspetto interessante e nuovo, che sta emergendo
da recenti ricerche (Sarno, 2013), è l’utilizzo degli approdi sulla costa molisana per
recarsi in Oriente. Insomma, i pellegrini non dovevano necessariamente utilizzare
i porti pugliesi, ma potevano mettersi in mare, ad esempio, dall’odierna città di
Termoli. Infatti, nei secoli XII e XIII, Termoli si impose come importante nodo di
commerci e vide salpare persino galee di crociati. Due figure definirono il destino
di questo borgo: Federico II e Francesco d’Assisi. Il primo per il suo disegno politico ne potenziò il porto commerciale, il secondo, secondo la tradizione agiografica
locale, con la sua presenza, spinse i nobili sanniti a partecipare alle crociate7. La
tradizione di San Francesco presente in Molise è tramandata dagli storici locali,
sebbene non vi siano documenti che l’attestino; probabilmente nel suo viaggio per
la Terra Santa o al suo ritorno, Termoli fu uno degli approdi possibili. La leggenda
3

L’Università della Calabria ha di recente pubblicizzato diverse iniziative in corso per conoscere
gli itinerari sacri in Calabria (cfr. www.ondacalabra.it/web/2012/04/alla-riscoperta-della-calabrianella-via-francigena).
4
Il progetto europeo in Campania ha il GAL capofila ed è iniziato nel 2005 coinvolgendo diversi partner (cfr. www.agricoltura.regione.campania.it/leader/cooperazione/PSL-sentieri-della-fede.
pdf). In Sicilia, si sta realizzando il Programma operativo regionale Sicilia FESR 2007-2013 (cfr.
www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/).
5
Cfr. Regione Lazio, bollettino 2012.
6
Per il primo approccio ai percorsi molisani cfr. www.francovalente.it/2013/02/05/la-via-francigena-nel-sud-le-strade-dei-franchi-nel-molise-durante-e-dopo-il-dominio-carolingio.
7
Termoli fu capoluogo di una contea longobarda fino all’arrivo dei Normanni, i quali, con Roberto di Loritello, diedero origine alla contea omonima.
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Fig. 2. Carta Francescana redatta nel 1712. La Provincia Sancti Angeli comprendeva dal punto di vista
religioso l’area molisana e quella della Puglia settentrionale.
Fonte: Petrocelli, 1995.

comprova soprattutto quanto il clima religioso medioevale coinvolgesse il Molise e
lo rendesse parte integrante dei percorsi dei pellegrini. È utile in tal senso richiamare una carta (Fig. 2) appartenente all’Atlante corografico dei cappuccini del 1712, la
quale rappresenta la Provincia Sancti Angeli. Essa comprende l’area molisana e quella
pugliese riportando i centri dove era presente l’ordine dei cappuccini. L’aggregazione religiosa, che è sostanzialmente duratura nei secoli, dal Medioevo al XVIII secolo, trova corrispondenza nella rappresentazione cartografica e testimonia i continui
spostamenti dei frati da un luogo all’altro, oltre che dei pellegrini. Quindi diversi
percorsi molisani dovevano essere utilizzati sia per spostamenti brevi, sia di lunga
percorrenza per raggiungere Roma o la Terra Santa.
Le prime ricostruzioni di siffatti percorsi mostrano che si entrava in Molise da
Benevento o dai piccoli comuni dell’Abruzzo Citeriore e lo si attraversava per recarsi agli approdi sulla costa o in Puglia (Fig. 3). Tre i luoghi fondamentali: Bojano, Sepino e Larino. Provenendo da Benevento, i pellegrini si indirizzavano verso
Bojano o Sepino utilizzando così una parte del tratturo Pescasseroli-Candela per il
loro cammino. Questo tratturo, che era un’antica pista già praticata dai Sanniti e dai
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Fig. 3. I possibili tracciati della Francigena in Molise: il percorso in azzurro, attraversando Larino,
conduceva alla costa; il percorso in rosso indica i collegamenti con Benevento e la Puglia.
Fonte: www.francovalente.it/2013/02/05/la-via-francigena-nel-sud.

Romani, diventa uno dei percorsi principali nell’età moderna, utile a congiungere
l’Abruzzo con la Puglia (Sarno, 2011). È possibile conoscere il tracciato tratturale
tramite le mappe (Figg. 4-5), redatte nel 1778 dagli agrimensori Nicola Conte e
Vincenzo Magnacca, le quali mostrano il tratturo Pescasseroli-Candela che attraversa Bojano e Sepino8. Pellegrini e transumanti quindi da secoli percorrevano lo
stesso cammino. Peraltro, avevano la stessa meta – la Puglia – sia pure per motivi
diversi: i transumanti dovevano raggiungere i pascoli del Tavoliere o Foggia, sede
della Dogana, mentre i pellegrini erano ansiosi di recarsi alla costa per imbarcarsi o
al santuario di San Michele nel Gargano, diventato nel tempo altra meta “santa” e
l’unica presente nel Mezzogiorno (Tardio, 2012).
8

La Dogana della mena delle pecore in Puglia, l’istituzione che ebbe il compito di verificare e
controllare i tratturi, operava ciclici controlli facendo predisporre periodiche mappature e relazioni
sullo stato dei tratturi. Per l’analisi delle mappe del 1778 tratte dalla Reintegra curata da Nicola Conte
e Vincenzo Magnacca cfr. Sarno, 2011.
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Fig. 4. La mappa del 1778 mostra il tratturo Pescasseroli-Candela che attraversa Bojano; tale
percorso doveva essere utilizzato anche dai pellegrini.
Fonte: Archivio di Stato di Foggia.

Fig. 5. La mappa del 1778 mostra il tratturo Pescasseroli-Candela che attraversa Sepino; anche
questo percorso doveva essere utilizzato dai pellegrini.
Fonte: Archivio di Stato di Foggia.
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Fig. 6. Particolare della carta topografica di Larino che evidenzia la contrada Francesca.
Fonte: www.cartografia.regione.molise.it.

Inoltre, per chi invece continuava il viaggio per la Terra Santa, diventava importante tappa Larino, irrinunciabile punto di passaggio per chi avesse voluto raggiungere la costa9. La testimonianza più certa che qui passasse la via Francigena si può
trarre dallo stralcio della carta topografica (Fig. 6), che segnala nei pressi di Larino
la contrada Francesca e un’omonima fontana. L’indicazione toponimica permette
una chiara ricostruzione della via Francisca, mentre l’esistenza della contrada mostra
pure che qui i pellegrini si dovessero fermare per il ristoro. Questi i primi risultati di
una riscoperta che non si limita ai soli itinerari, ma anche ai luoghi di ristoro, difatti
il comune di Jelsi ha aperto la prima casa molisana per i pellegrini.

5. Il PellegrIno hi TeCh
L’attenzione che sta ricevendo la via Francigena in questi ultimi anni è finalizzata
al turismo religioso e culturale per cui, come nel passato, gli itinerari non sono solo
9

Cfr. www.francovalente.it/2013/02/05/la-via-francigena-nel-sud-le-strade-dei-franchi-nel-molisedurante-e-dopo-il-dominio-carolingio.
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Fig. 7. I sistemi informativi geografici e l’analisi del terreno in tre dimensioni, con il calcolo della
lunghezza e dei dislivelli del percorso.
Fonte: www.camminafrancigena.it/it/resource/blog/AlbertoConte.

strade da percorrere, ma luoghi da conoscere e scoprire, avendo opportunità per
il ristoro fisico e culturale. Il fattore però effettivamente differenziante è rappresentato dal pellegrino attuale, che in molti casi è hi-tech, infatti porta con sé il GPS,
il telefono cellulare con videocamera, la fotocamera digitale, l’iPod da 80 GB, una
memoria USB con tutti i dati e il software che gli può servire lungo il percorso per
gestire il navigatore10. Alla base di questi diversi approcci tecnologici, vi è la cartografia digitale, per cui l’ambiente GIS diventa particolarmente utile per il pellegrino
del ventunesimo secolo, dal momento che gli consente una vista tridimensionale del
percorso, così da valutarne l’accidentalità; inoltre le carte digitali concorrono alla
realizzazione delle geo-guide per smartphone e tablet (Fig. 7).
Cfr. l’esperienza di Alberto Conte che si pone come il pellegrino hitech per eccellenza: www.
camminafrancigena.it/it/resource/blog/AlbertoConte/la-tecnologia-al-servizio-del-pellegrinodi-conte.
10
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La riscoperta della Francigena prevede, nei progetti in corso, iniziative editoriali
finalizzate alla diffusione della conoscenza e alla migliore fruizione degli itinerari. Le
guide sono realizzate basandosi sull’innovazione tecnologica e in particolare sulla
mappatura e sulla restituzione cartografica digitale e georeferenziata dei percorsi,
delle diverse tappe in cui si articolano, nonché dei beni culturali e paesaggistici interessati (D’Atti, Cinti, 2013). Questa mappatura può essere poi amplificata dai software di “realtà aumentata”, i quali danno la possibilità di visualizzare, sul display del
telefono, i luoghi e in particolare i punti panoramici lungo il percorso. Il software si
può facilmente utilizzare aggiungendolo al PC, allo smartphone o al tablet.
Questi processi non sono solo tecnico-operativi, ma hanno una ricaduta utile sul
territorio perché ne consentono la fruizione e rendono possibile, nella realtà contemporanea, la realizzazione di un’antica esperienza. La valorizzazione di un’area
geografica si concretizza perché da un verso si scoprono percorsi finora sconosciuti, dall’altro perché la strumentazione tecnologica, supportando il turista, lascia
spazio alla creatività nella scelta delle soste e delle deviazioni (Csapó, 2010). In particolare, proprio i software di realtà aumentata possono diventare un’opportunità
per il Molise, che è poco conosciuto dal punto di vista paesaggistico: il pellegrino
hi tech, muovendosi a piedi, seguendo la propria ispirazione nella scelta delle soste,
finisce per integrarsi con il territorio che visita e ne diventa l’effettivo promotore.
La Francigena insomma sta diventando una scommessa pluri-prospettica, poiché
la riscoperta dei percorsi è un’operazione culturale e un’opportunità per la messa a
punto di processi tecnologici avanzati, ma anche una possibilità ulteriore per lo sviluppo dell’economia delle aree interne. In questo scenario multi-prospettico gioca
un ruolo fondamentale la cartografia: la carta storica restituisce, se ben contestualizzata, le stratificazioni paesaggistiche delle sezioni territoriali (Rumsey, Meredith,
2002), mentre quella digitale, diventando elemento fondante di applicazioni tecnologiche particolarmente evolute (Hu, 2010), contribuisce alla loro pianificazione e
valorizzazione.
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Le dinamiche del paesaggio costiero:
evoluzione storica delle aree di interfaccia
urbano‑rurale (RUI) in un’area
del Nord Sardegna
G. Pellizzaro*, G.V. Pintus*, R. Ferrara*, P. Duce*, C. Bouillon**, M. Long-Fournel **,
D. Morge**, F. Casula***, B. Arca*

1. Antropizzazione della fascia costiera ed espansione delle aree
di interfaccia

Dopo la fine dell’ultimo conflitto, in Italia, così come in altri paesi dell’Europa
occidentale, si sono verificati profondi cambiamenti della struttura economica e
sociale a causa di diversi fattori fra cui l’intenso e rapido sviluppo industriale che
ha determinato, in molte aree, il passaggio da un’economia prevalentemente di tipo
agro-pastorale a un’economia maggiormente indirizzata verso il settore terziario
(Mazzetti, 2008; Madau, 2008).
Verso la fine degli anni ’50 anche il turismo, cioè lo spostamento temporaneo
di persone verso luoghi differenti dal luogo di residenza a scopo ricreativo1, si trasformò da fenomeno d’élite a fenomeno di massa. Il boom economico, la crescita
del potere di acquisto, lo sviluppo dei trasporti, la diffusione della motorizzazione
privata e l’espansione della rete stradale, unitamente al riconoscimento per i lavoratori del diritto al tempo libero e alle ferie pagate resero accessibile ad ampie fasce di
popolazione il soggiorno turistico in località lontane dalla propria città di residenza
(Davenport e Davenport J.L., 2006; Innocenti, 2007; Mazzetti, 2008).
I primi spostamenti, verificatisi sin dal primo dopoguera, assunsero proporzioni
decisamente più importanti a partire dagli anni ’70. Gran parte dei flussi turistici
hanno riguardato il turismo balneare che, in Sardegna, ha rappresentato e rappre* Istituto di Biometeorologia (IBIMET), Consiglio Nazionale delle Ricerche - Sassari.
** Écosystèmes méditerranéens et risques (EMAX), Istitut national de recherche en sciences et technologies pour
l’environnement et l’agricolture - Aix-en-Provence.
*** DipNeT Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio - Università degli Studi di Sassari.
1

www2.unwto.org.
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senta un importante motore per lo sviluppo economico di molte cittadine e aree
costiere, determinando però nel contempo anche evidenti impatti di natura ambientale (Mazzetti, 2008; Madau, 2008).
In molte aree costiere dell’isola si è verificato infatti un rapido cambiamento di
uso del suolo, accompagnato spesso da un disordinato processo di antropizzazione
e di espansione dell’edificato determinato sia dallo spostamento degli abitanti dai
paesi dell’interno, attirati dalle maggiori possibilità di impiego, verso le aree costiere
dell’isola, sia dalla costruzione di seconde case destinate alla vendita o all’affitto per
i turisti (Mottiar e Quinn, 2003; Mazzetti, 2008; Catalán, et al., 2008).
L’espansione urbanistica ha interessato non solo le aree circostanti e le unità
urbane preesistenti, ma anche località di grande pregio paesaggistico, situate prevalentemente lungo la costa, dove sono stati costruiti, ex novo, interi complessi
residenziali e resort che hanno inciso negativamente sulla vegetazione. Il risultato
visibile di tale fenomeno è l’aumento nel territorio delle cosiddette aree di interfaccia urbano-rurale (RUI), indicate nella letteratura anglosassone come wildland‑urban
interface (WUI); un insieme di situazioni cioè che vanno dai casi in cui la zona urbana
si estende verso le aree naturali circostanti (interfaccia urbano-rurale classica), ai casi
in cui gli edifici sono costruiti con diversi gradi di densità, direttamente all’interno
di aree naturali (Vince et al., 2005; Stewart et al., 2007; Vilar, 2011; Platt et al., 2011;
Lampin-Maillet et al., 2011).
Diversi autori hanno indagato sulle implicazioni ecologiche e sociali legate all’espansione delle aree di interfaccia e alle conseguenti ricadute sulle scelte di gestione
del territorio (Avalapati et al., 2005; Field e Jensen, 2005; Zhang et al., 2008; Romero-Calcerrada et al., 2008). Recentemente ad esempio, in termini di pianificazione,
grande attenzione è stata rivolta alla stima del rischio idrogeologico; raramente, di
contro, sono stati presi in considerazione gli aspetti del rischio connesso agli incendi
nelle RUI.
Le regioni a clima mediterraneo sono tradizionalmente colpite dal problema
degli incendi che spesso purtroppo interessano anche aree di interfaccia urbano rurale causando ingenti danni materiali e, soprattutto, perdite di vite umane
(Hammer et al., 2007; Salis et al., 2009; Pellizzaro et al. 2012). Diversi lavori hanno
sottolineato come la probabilità di incendi sia legata alla presenza antropica e alla
disposizione delle case rispetto alla vegetazione (Syphard et al., 2007; LampinMaillet et al., 2009; Mell, 2010; Badia et al., 2011). La presenza della vegetazione
mediterranea, caratterizzata da un’elevata infiammabilità, rende poi le aree di interfaccia particolarmente vulnerabili al rischio di incendio soprattutto durante la
stagione estiva quando le condizioni meteorologiche sono critiche e la presenza
antropica aumenta.
Di conseguenza, lo sviluppo di nuove politiche di pianificazione è essenziale per
migliorare le strategie di prevenzione e riduzione del rischio di incendio in queste
aree (Hammer et al., 2004; Hammer et al., 2009).
Recentemente alcuni autori hanno evidenziato l’importanza di studiare le dinamiche di espansione delle RUI nel tempo al fine di valutare gli impatti di tale pro-
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cesso, stimare i trend futuri e prendere decisioni relativamente alla pianificazione del
territorio (Davis, 1990; Hammer et al., 2004; Theobald e Romme, 2007; Zhang et al.,
2008; Cleve et al., 2008; Badia et al., 2011).
Dinamiche temporali dell’espansione delle aree di interfaccia sono state raramente documentate nei paesi che si affacciano nel Mediterraneo. L’analisi e la mappatura delle variazioni temporali delle RUI sono, inoltre, alcune delle finalità del
progetto europeo FUME (FP7). Obiettivo della presente indagine è soprattutto
quella di illustrare i primi risultati dell’attività di ricerca svolta in Sardegna nell’ambito del progetto FUME finalizzata a: i) analizzare l’evoluzione temporale dell’edificato per il periodo 1954‑2008, in un’area turistica del nord Sardegna; ii) analizzare
alcune implicazioni di tale evoluzione sul rischio di incendio.

2. Area di studio
Lo studio è stato condotto nel territorio comunale di Alghero, in un’area di
224.43 km2 (Fig. 1) caratterizzata dalla presenza di insediamenti residenziali, accresciutisi nell’ultimo trentennio a causa dello sviluppo turistico, e da un’area periurbana caratterizzata da un’interfaccia di tipo diffuso all’interno di campi destinati a uso
agricolo (coltivazioni erbacee, orti, oliveti e vigneti). All’interno dell’area di studio è
anche presente vegetazione a macchia mediterranea (Juniperus phoenicea L., Chamaerops humilis L., Cistus monspeliensis L., Phillyrea angustifolia L., Pistacia lentiscus L., Rosmarinus officinalis L., Genista acanthoclada DC., Helichrysum italicum Roth.), principalmente
localizzata nelle due penisole calcaree (Capo Caccia e Punta Giglio) poste nelle
colline del settore sud orientale. L’intera area comunale è caratterizzata da un clima
di tipo mediterraneo con precipitazioni principalmente concentrate in autunno e in
inverno e con condizioni di deficit idrico che si verificano da Maggio a Settembre.
Al fine di conoscere le situazioni in essere sono stati acquisiti dati e tematismi georeferenziati relativi alle variabili di influenza sul comportamento degli incendi forestali
e, in maggior misura, gli incendi di interfaccia: variabili meteorologiche, configurazione spaziale/geografica degli edifici, stato e tipologia del combustibile vegetale. È
stato poi realizzato un sistema informativo geografico (GIS) sviluppato in ambiente
ArcGIS (ArcGis 9.3.1), che ha permesso l’organizzazione dei tematismi necessari per
le successive fasi di analisi e classificazione. Gli strati informativi relativi all’edificato
e all’assetto vegetazionale sono stati acquisiti dal Database Multiprecisione (DBMP)
disponibile nel geoportale della Regione Sardegna. La Regione ha fornito la serie di
ortofoto utilizzata per l’escuzione dello studio diacronico. In particolare sono state
fotointerpretate le ortofoto relative agli anni 1954, 1968, 1977, 1987, 2000, 2008; sono
stati realizzati quindi gli strati informativi (in formato vettoriale) delle unità volumetriche e della Carta d’uso del suolo relativi a questi anni. Tutti gli strati informativi sono
stati riproiettati nello stesso sistema di riferimento e pertanto a ogni strato informativo è stato associato il relativo metadato. Il sistema di proiezione adottato è l’UTM
(Universal Transverse Mercator) fuso 32N, con datum WGS 84 (World Geodetic System).

120 G. Pellizzaro, G.V. Pintus, R. Ferrara, P. Duce, C. Bouillon, M. Long-Fournel, D. Morge, F. Casula, B. Arca

Fig. 1. Territorio comunale di Alghero (sinistra); Localizzazione degli incendi verificatesi nel territorio di Alghero dal 1995 al 2010 (destra).

La classificazione e la mappatura delle aree di interfaccia sono state effettuate
considerando step temporali di circa 10 anni a partire dal 1954 e fino al 2008.
La classificazione è stata effettuata mediante la metodologia proposta da Lampin et al. (2009; 2010) e implementata in un tool (RUImap TOOLBOX) specificamente sviluppato presso l’istituto IRSTEA (Aix en Provence) nell’ambito del
progetto europeo FUME. Il tool, sviluppato e integrato all’interno dell’ambiente
ArcGIS (ESRI Inc.) consente la classificazione degli edifici nelle seguenti quattro
tipologie, in ragione della loro reciproca distanza e della loro densità: isolato (isolated), diffuso (scattered), compatto (clustered), e molto compatto (very clustered). La
vegetazione è stata quindi classificata in tre tipologie in funzione del tipo e della
sua continuità orizzontale: AI-nul (assenza di vegetazione o presenza di vegetazione
non bruciabile), AI-low (presenza di vegetazione sparsa), AI-high (presenza di vegetazione densa e continua). Successivamente il tool consente di classificare le RUI in
12 tipologie combinando le quattro classi di edificato con le 3 diverse tipologie di
combustibile presente.
Gli strati informativi, in formato raster e vettoriale, necessari al tool per l’esecuzione dell’analisi sono: la Study area (definizione dell’area di studio), la Brush clearing
law zone (fascia di rispetto attorno all’edificato prevista dalla normativa francese), la
Residence buildings (planimetrie degli edifici all’interno dell’area di studio, derivati dalla cartografia tecnica), e il Vegetation aggregation index (un indicatore della continuità
della vegetazione stimato attraverso l’analisi delle ortofoto e della carta di uso del
suolo). Tutti i tematismi di input del tool sono in formato vettoriale, con l’eccezione
del Vegetation Aggregation Index, che viene fornito in formato raster.
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Fig. 2. Cambiamento del numero di edifici per ciascuna tipologia di edificato nel comune di Alghero
durante il periodo 1954-2008.

3. Risultati e Discussione
Durante gli ultimi 50 anni nel comune di Alghero si sono verificati diversi cambiamenti in termini di estensione e tipologia dell’abitato. Si può notare innanzitutto, che la maggiore espansione della tipologia abitativa definita come clustered si è
verificata negli anni ’60 e ’70 (Fig. 2). Tale espansione è principalmente attribuibile
all’estensione dell’area urbana della città di Alghero (Fig. 3).
Questo fenomeno è stato determinato sia dal particolare sviluppo demografico
che ha caratterizzato non solo il comune di Alghero ma tutta la penisola durante gli
anni ’60, sia da un maggiore afflusso turistico. La richiesta di case per il periodo estivo ha indotto infatti i residenti a investire sull’acquisto di seconde case da affittare
ai turisti. A questo fatto si è affiancata la costruzione di nuove abitazioni destinate a
non residenti come seconde case da utilizzare per le vacanze estive. È interessante
inoltre notare che, a differenza di altre località costiere ad alta vocazionalità turistica,
nel territorio di Alghero non è stata registrata la comparsa di nuovo edificato molto
compatto lungo la costa. Grazie a una serie di vincoli nel comune di Alghero non
è stata infatti consentita la costruzione di villaggi balneari e agglomerati di seconde
case a ridosso delle spiagge; ciò spiega anche le scarse variazioni di questa tipologia
di edificato negli ultimi 20 anni.
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Fig. 3. Localizzazione e classificazione dell’edificato nel comune di Alghero dal 1954 al 2008.

A differenza di quanto osservato per l’edificato clustered, negli ultimi 50 anni è
stata registrata una continua crescita verso un edificato di tipo diffuso (Fig. 3). Parte
di questo fenomeno ha interessato le zone circostanti l’abitato residenziale di Alghero sia a causa della costruzione di seconde case in campagna a scopo ricreativo, sia
a causa del trasferimento di parte della popolazione dalla città verso aree rurali alla
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Fig. 4. Estensione delle aree di interfaccia urbano-rurale in presenza di vegetazione bruciabile durante le diverse
finestre temporali.

ricerca o di un migliore stile di vita o di prezzi di acquisto più convenienti. Una crescita dell’edificato di tipo sparso si è verificata anche nelle zone più a Nord del territorio comunale probabilmente in ragione di un uso più intenso dei terreni agricoli.
Per quanto riguarda le aree di interfaccia urbano rurale, l’espansione di tali aree
risulta chiaramente legata all’espansione dell’edificato. In generale il numero di ettari
è aumentato gradualmente fino al 2008. Considerando solo le aree di interfaccia a
contatto e/o occupate da vegetazione potenzialmente bruciabile, e quindi maggiormente soggette al pericolo di incendio, è stato osservato un aumento da 400 ha nel
1954, pari a circa il 2% dell’intero territorio comunale, a 1990 ha nel 2008, pari a
circa il 9% del territorio comunale (Fig. 4).
La dinamica delle aree di interfaccia in questo territorio è una diretta conseguenza sia del tipo di sviluppo urbano che ha caratterizzato il comune, sia della presenza
di numerose aree del territorio destinate a uso agricolo soprattutto vigneti orti e
oliveti. Tali colture sono tradizionalmente considerate a basso pericolo di incendio
soprattutto se comparate alla vegetazione spontanea di tipo mediterraneo come la
macchia.
Rispetto, quindi, ad altri territori dove si è avuto un elevato sviluppo dell’edificato in situazioni di contatto o di dispersione delle case all’interno di vegetazione
mediterranea, nel caso di Alghero gran parte dell’interfaccia si trova in periferia
della città a contatto o con campagne gestite dai proprietari o in territori agricoli
propriamente detti, in alcuni casi irrigui, non particolarmente vulnerabili al pericolo di incendio.
Aree di interfaccia maggiormente esposte al pericolo di incendio sono invece
localizzate principalmente nella zona sud-orientale del comune dove le case sono
immerse o a diretto contatto con la vegetazione naturale (Fig. 5).
La metodologia proposta ha consentito di evidenziare che il territorio comunale di Alghero ha subito diversi cambiamenti a causa dello sviluppo sia demografico sia turistico, ma, in linea generale, in comparazione ad altri territori presenti
in Sardegna in cui l’edificazione sregolata ha portato a diversi problemi fra cui
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Fig. 5. Estensione, localizzazione e classificazione delle aree di interfaccia urbano rurale (RUI) nel
territorio del comune di Alghero dal 1954 al 2008.
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anche quello di una più complicata gestione e prevenzione del pericolo di incendi, non sembra nel complesso presentare particolari criticità in termini di rischio
incendio per le aree di interfaccia.
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Rappresentazioni cartografiche
e patrimonio viticolo in Campania
Teresa Amodio*

1. Gli obiettivi della ricerca
La ricerca prende avvio dal paradigma concettuale, ampiamente condiviso in
letteratura geografica (Magnaghi, 2012), che riconosce valore culturale al patrimonio locale di tipo immateriale nella misura in cui esso è in grado di incorporare e di
esprimere i saperi, i valori, le relazioni sociali, e, quindi, l’identità dei luoghi.
In quest’ottica rientra appieno l’analisi della vocazione agricola e rurale dei territori che, oltre a rappresentare una componente di base negli studi sulle caratteristiche delle economie locali, va considerata in relazione al potenziale patrimoniale
costituito dall’insieme di pratiche contadine e di paesaggi agrari, il cui mantenimento contribuisce a consolidare la funzione ecologico-ambientale e storico-culturale
delle aree stesse.
Da un punto di vista metodologico, gli studi di carattere geografico supportati
da rappresentazioni cartografiche, da corredi fotografici nonché da strumenti informativi innovativi, sono in grado di dare visibilità alle risorse culturali e di rappresentarle adeguatamente con riferimento ai contesti territoriali di appartenenza.
Su tali basi, la ricerca ha analizzato, in prima battuta, la consistenza e la distribuzione della viticoltura in Campania, collocandola nell’ambito di una più generale
riflessione sulla ruralità della Regione. Le cartografie elaborate a supporto di questa
fase hanno avuto la finalità di consentire riflessioni di sintesi rispetto alla territorializzazione degli indicatori selezionati, relativi alla consistenza del tessuto agricolo
locale e di quello aziendale.
Contestualmente, interpretando la viticoltura come segmento di una filiera
produttiva connotata da potenzialità culturali che bene si prestano a processi di
valorizzazione e di sviluppo locale, oltre che alla più tradizionale quanto consolidata valenza economico-produttiva, sono state realizzate altre due carte aventi,
l’una, finalità divulgativa rispetto ad alcune iniziative di promozione enoturistica
* Università degli Studi di Salerno - Dipartimento di Scienze del Patrimonio culturale (DiSPaC).
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del territorio e, l’altra, funzione di guida per l’utenza interessata alla fruizione
delle iniziative messe in campo.

2. La dimensione quantitativa: cartografia tematica per l’analisi
della vocazione agricola

L’inquadramento complessivo del settore primario, realizzato sulla base di dati
Istat alla scala comunale, relativi agli ultimi due Censimenti (2000 e 2010), ha consentito l’elaborazione di alcune cartografie tematiche per la rappresentazione di
aspetti connessi con la Superficie Agricola Utilizzata (SAU)1 e le aziende agricole.
Più dettagliatamente, una prima carta (Fig. 1) è stata elaborata al fine di rappresentare la dotazione di territori rurali nell’ambito della Regione, rappresentando il
rapporto percentuale della SAU rispetto alla superficie totale comunale, con riferimento al 2010, oltre al valore percentuale della variazione della SAU nell’intervallo
censuario considerato.
Dalla lettura della carta emerge, in modo evidente, come il primo indicatore considerato in ben 129 comuni della regione risulti superiore al 50%, il che denota una
diffusa presenza di Superficie Agricola Utilizzata.
Tuttavia, a tale riguardo, è opportuno fare una considerazione che consente,
nella fase di lettura della carta, di comprendere la differente connotazione che
l’elevata presenza di SAU assume sulla base della caratterizzazione geografica dei
territori.
Più precisamente, da un lato, si evidenzia un’ampia zona collinare e montana,
situata sul versante interno, a ridosso dell’Appennino campano, in cui la presenza
di SAU è riconducibile alla diffusione di terreni utilizzati per pratiche agroforestali.
In quest’area, che copre oltre la metà delle province di Avellino e di Benevento, dal
Fortore fino all’alta Irpinia, alcuni comuni registrano percentuali di SAU superiori
al 70% (fra gli altri Guardia Sanframondi, Castelfranco in Miscano, Dugenta, San
Giorgio la Molara, San Bartolomeo in Galdo).
Differente è la valenza della dotazione di SAU nelle due principali aree pianeggianti della Regione, rappresentate dal Sistema della Piana del Sele (Eboli, Capaccio,
Altavilla Silentina, Albanella, Controne e Serre), in Provincia di Salerno, e da quello
della Piana del Volturno nel Casertano che si contraddistinguono entrambi per la
presenza consolidata di pratiche agricole di tipo intensivo e ad alta redditività.
L’altro indicatore utilizzato per la realizzazione della carta, che si riferisce alla
variazione della SAU per comune, nel periodo 2000-2010, è stato preso in conside1
Secondo la definizione dell’ISTAT, la SAU (Superficie Agricola Utilizzata) è l’insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e
castagneti da frutto, mentre la SAT (Superficie Agricola Totale) è la superficie complessiva dei terreni
delle aziende agricole destinata a colture erbacee e/o legnose agrarie, inclusi i boschi, quella non
utilizzata e quella occupata da parchi e giardini ornamentali, fabbricati, stagni, canali ecc.
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Fig. 1. La ruralità in Campania.
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Fonte: Elaborazione su dati Istat.

razione al fine di valutare i livelli di mantenimento o, se possibile, di potenziamento, delle superfici agricole nell’intervallo intercensuario.
Più dettagliatamente, dall’analisi delle variazioni positive, si evince come queste, nella maggioranza di casi, si siano registrate nei comuni già caratterizzati da
un’elevata percentuale di SAU, il che denota come in tali zone, probabilmente in
assenza di valide alternative economiche o sulla base della consuetudine a garantire
il ricambio generazionale, si sia verificato un processo di recupero di porzioni di
territorio, precedentemente non utilizzate ed evidentemente contabilizzate dall’Istat
come SAT, da destinare ad attività produttive connesse con il settore primario. Il
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recupero di SAU è avvenuto in maniera più consistente nella fascia pedemontana
e montana che collega la Provincia di Benevento con quella di Avellino, al confine
con il Molise e la Puglia, ma anche nelle aree del Titerno e del Monte Maggiore nel
Casertano, oltre che in molti comuni a ridosso della Piana del Sele e in quelli interni
del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
Viceversa, altre aree della Regione hanno subito un depauperamento della superficie agricola, a fronte di un’urbanizzazione intensiva e della diffusione di processi
economici che hanno privilegiato altre forme di economia, con conseguente consumo di suolo molto consistente e diffuso.
Queste ultime aree sono individuabili nella Provincia di Napoli, nella quale dei
78 comuni (rispetto ai 92 complessivi) che hanno perso superficie agricola, ben
33, situati nella corona periferica del capoluogo, hanno registrato un riduzione superiore al 50%. Altrettanto negativa è stata la variazione registrata in Provincia di
Salerno, ed in particolare nei comuni che, a partire dal capoluogo, appartengono alla
direttrice urbana di Nord Ovest orientata verso la città di Napoli (Riitano, 2007).
Diminuzioni sostanziali della SAU, sempre superiori al 50%, si registrano anche
nella Provincia di Avellino, ed in particolare nella zona che comprende i comuni di
Aiello del Sabato, Santa Lucia di Serino, Cesinali, San Michele di Serino, Santo Stefano del Sole, Montefredane, Capriglia Irpina e Castelvetere sul Calore, che si trovano
sulla direttrice di prolungamento della Valle dell’Irno, in Provincia di Salerno, verso
il capoluogo irpino.
La Provincia di Benevento, invece, ha subito perdite significative solo nei comuni interni di Paolisi, Frasso Telesino e Limatola, mentre quella di Caserta ha visto
ridurre il livello di ruralità soprattutto nei comuni attigui al capoluogo.
La seconda cartografia (Fig. 2), riguardante l’entità e la dimensione delle imprese
agricole, è finalizzata a rappresentare la variazione del numero di aziende, nonché
l’evoluzione della dimensione media aziendale nel periodo 2000-2010.
I due indicatori si prestano ad una lettura congiunta dei rispettivi valori a scala
comunale utili per la comprensione delle dinamiche ad essi sottese. Più precisamente, i casi in cui la riduzione del numero di aziende si verifica contestualmente alla
variazione positiva delle dimensioni medie aziendali, possono essere interpretati
come tendenza all’accorpamento aziendale così da rendere possibile il miglioramento dei livelli di produttività. Viceversa, la riduzione del numero di aziende che non
sia connessa con il contestuale aumento delle superfici medie aziendali denota chiari
processi di ridimensionamento agricolo.
Dalla lettura della carta si evince chiaramente come le aree caratterizzate da un
trend positivo siano poche, mentre molto diffusi sono, invece, i valori negativi che
riguardano ben 507 dei 551 comuni della Regione.
Le province nelle quali si è registrato un aumento del numero di aziende sono
quelle di Caserta e di Salerno. Nella prima si possono individuare comuni alquanto
dispersi sul territorio, tra i quali spiccano quelli collocati nella classe di valori più
alti (+50%), come San Cipriano d’Aversa, Trentola-Ducenta, Santa Maria Capua
Vetere, Piana di Monte Verna, San Felice a Cancello, Santa Maria la Fossa e Parete.
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Fonte: Elaborazione su dati Istat.

In Provincia di Salerno, a parte i comuni di Sapri e di Roccagloriosa che sono i
più isolati, l’aumento del numero di aziende si registra in un’area maggiormente
compatta delle Colline salernitane, costituita dai comuni di Giffoni Valle Piana,
Olevano sul Tusciano, Serre, Postiglione, Castecivita, Aquara, Campagna, Felitto
e Roccadaspide
In particolare, è possibile individuare tre aree nelle quali la riduzione del numero
di imprese è coincisa con incrementi significativi delle dimensioni aziendali, ovvero
di valore superiore a 2 ettari, situate nella Zona del Matese e della Piana campana, in
Provincia di Caserta, in quella del Partenio e del Terminio-Cervialto nell’Avellinese
e nella Provincia di Salerno con riferimento ai sistemi territoriali del Basso Cilento
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e del Vallo di Diano. In tutti i casi non sembra trattarsi di aree caratterizzate dalla
presenza di una agricoltura intensiva e consolidata, quanto, piuttosto, di territori
compresi in aree Parco che hanno sperimentato, nell’ambito di più generali strategie
di sviluppo locale, anche l’attivazione di processi volti alla valorizzazione delle risorse rurali, agricole ed agroalimentari con finalità turistiche. Ciò ha comportato una
progressiva tendenza all’accorpamento di una rete aziendale troppo frammentata
per poter perseguire obiettivi di produttività.
Un aumento meno consistente delle dimensioni medie aziendali, seppur di
valore apprezzabile, si è invece registrato nelle aree caratterizzate da una già forte
vocazione agricola, quali appunto la Piana campana, la Piana del Sele i distretti del
Sannio e dell’Irpinia, ambiti geografici nei quali presumibilmente la dimensione
aziendale è già sufficientemente ampia, tale da non richiedere significativi ampliamenti ulteriori.
Completamente diversa è la situazione delle aree urbane e periurbane nelle quali
la riduzione del numero di aziende ha rappresentato la perdita, pressoché definitiva,
di quell’agricoltura che, seppur residuale, aveva un valore in termini di produzioni
autoctone e tipiche. Rientrano in questa categoria la Provincia di Napoli, che fa
registrare in quasi la totalità dei comuni una diminuzione molto forte del numero di
aziende (−50% ed oltre). Riduzioni consistenti si sono verificate anche nella Provincia di Avellino, che mostra variazioni più contenute nei comuni interni e molto forti,
invece, nell’ampia zona più centrale e vicina al capoluogo provinciale e in quella
confinante con le Province di Salerno e di Napoli.
Partendo dal contesto appena delineato, è stato realizzato un approfondimento
relativo alla produzione viticola regionale.
La carta relativa alla viticoltura in Campania, che rappresenta a livello comunale,
il rapporto tra la superficie viticola e la SAU, riporta, inoltre, un livello informativo
relativo alla distribuzione dei vigneti ripreso dalla Carta dell’Utilizzazione Agricola
del Suolo realizzata dalla Regione nel 2009 (Fig. 3).
Dalla lettura della carta si individua chiaramente come l’area maggiormente
caratterizzata dalla presenza di superficie destinata a vite sia collocata in un’ampia
zona che interessa le Province di Benevento e di Avellino e che connette i due
principali distretti vitivinicoli della Campania; nel primo areale, quello beneventano, nel quale sono compresi i comuni di Solopaca, Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, si producono alcuni dei vini DOC italiani più noti
quali la Falangina e l’Aglianico; il secondo, quello irpino, comprendente i comuni
di Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, costituisce
l’areale di produzione di vini altrettanto famosi come il Fiano, il Greco di Tufo
ed il Taurasi.
A queste due aree, dotate di elevatissima specializzazione vitivinicola, se ne aggiungono altre tre, in cui pure è diffusa la produzione a marchio. Si tratta dell’Alto
casertano, dove si produce il Galluccio e l’Asprino aversano; dell’area dei Campi
Flegrei e delle principali isole del Golfo, dove si producono prevalentemente la
Falanghina e il Piedirosso; del Salernitano, con riferimento ad alcuni comuni del
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Fig. 3. La viticoltura in Campania.
Fonte: Elaborazione su dati Istat e Carta dell’Utilizzazione Agricola del Suolo (CUAS) della Regione Campania.

Cilento interno e della Costiera amalfitana, noti per la produzione di vini eccellenti, sia bianchi che rossi.
Per quanto concerne le aziende viticole (Fig. 4), considerate con riferimento al
numero assoluto per l’anno 2010, i dati rappresentati evidenziano una consistente
presenza di aziende nelle Province di Benevento e di Avellino, che si confermano
i principali distretti viticoli regionali; valori elevati si riscontrano anche nei comuni
di Roccamonfina e Galluccio nel Casertano ed in quelli di San Gregorio Magno e
Campagna nel Salernitano.
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Fig. 4. Aziende viticole in Campania.
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Fonte: Elaborazione su dati Istat.

Analizzando, poi, la variazione aziendale relativa al periodo 2000-2010, si nota
la presenza di valori positivi in diverse aree della Regione. Di queste, alcune sono
costituite da comuni in cui la viticoltura non costituisce l’ordinamento prevalente,
tant’è che la dotazione di aziende viticole in valore assoluto risulta bassa (classe di
ampiezza tra 0 e 10). L’aumento di aziende in questi contesti può essere collegato
a forme di sperimentazione aziendale volta alla diversificazione. Tali aree sono
localizzate nel Basso Casertano, al confine con la provincia di Napoli, nel Vallo di
Lauro e Baianese in Provincia di Avellino e nella periferia a Nord del capoluogo
campano, a ridosso dei Campi Flegrei. Vi sono, invece, altre zone, situate alle
pendici del Matese e in alcuni comuni della provincia di Salerno, tra cui Sassano,
San Mauro Cilento, Auletta, Perdifumo e Felitto, nei quali, al contrario, l’aumento
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Fig. 5. SAU e aziende per vini DOP.
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Fonte: Elaborazione su dati Istat.

delle aziende viticole va interpretato come rafforzamento di un tessuto aziendale
già consistente e diffuso.
La carta mostra, inoltre, come in alcuni comuni, situati prevalentemente nella
Provincia di Avellino ma anche nei Campi Flegrei e nell’isola di Ischia, si sia registrata una tendenza al recupero di SAU viticola, che in alcuni casi ha raggiunto valori
superiori al 20%, a testimonianza di un processo di riconversione degli ordinamenti
produttivi a favore dei vigneti.
La carta n. 5 rappresenta l’estensione delle superfici agricole destinate a vini
DOP rispetto a quelle della SAU viticola, nonché il numero delle aziende produttrici di vino a marchio.
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A tale riguardo vale la pena di sottolineare come la Campania, pur vantando la
presenza di 4 DOCG2, di 15 marchi DOC3 e di ben 10 IGT4, di fatto sia dotata di
aree destinate alla produzione certificata alquanto ridotte e circoscritte.
La maggiore produzione viticola a marchio è concentrata nelle due Province di
Benevento e di Avellino, oltre che nella Penisola Sorrentina-Amalfitana e in alcune
aree limitate dell’Alto casertano. Più contenuto è il ricorso a produzioni a marchio
nella Provincia di Salerno.
Tale circostanza, relativa al fatto che, pure in presenza di numerosi disciplinari,
la produzione certificata è ridotta e localizzata solo nelle aree che nel tempo hanno
assunto la caratterizzazione di veri e propri distretti viticoli, si spiega considerando
gli elevati costi di gestione che gli imprenditori agricoli interessati alle produzioni
a marchio sono tenuti ad affrontare e le difficoltà connesse con il conseguente aumento dei prezzi dei vini certificati.
Ne deriva che la produzione a marchio risulta possibile solo in presenza di aree
viticole consolidate e caratterizzate, oltre che dalla solidità del tessuto imprenditoriale, anche dalla forza del sistema commerciale relazionale e delle pratiche collaborative di tipo associativo, che costituiscono le variabili di successo tipiche del
distretto marshalliano.

3. La riscoperta dei territori attraverso “le Strade del vino”
La produzione vitivinicola ha una valenza socio culturale e ambientale che deriva
dalle peculiarità connesse con l’esclusività dei vitigni, le tecniche produttive, le tradizioni contadine ed i paesaggi viticoli e che si può tradurre in valore patrimoniale
di tipo immateriale, in grado di generare opportunità economiche complementari a
quelle primarie derivanti dalla produzione e dalla vendita di vino.
Tale prospettiva appare concreta nella misura in cui il prodotto enologico diviene il fulcro di strategie di sviluppo che mirino, da un lato, a creare circuiti turistici
specialistici di fruizione enoturistica, dall’altro, a generare flussi di utenza che attraverso il catalizzatore “vino” siano messi in condizione di scoprire i contesti territoriali in cui le risorse viticole sono collocate.
In questo modo possono trovare compimento sia il paradigma dello sviluppo
agricolo della multifunzionalità (Sotte, 2006; Van der Plog, 2006), in base al quale
le aziende agricole individuano modalità complementari di creazione di valore, sia
quello relativo allo sviluppo locale incentrato sulla valorizzazione delle risorse culturali, materiali ed immateriali (Carta, 1999; Corrado, 2006).
2

Taurasi, Greco di Tufo, Fiano di Avellino, Aglianico del Taburno.
Ischia, Capri, Vesuvio, Cilento, Falerno del Massico, Castel San Lorenzo, Aversa, Penisola
Sorrentina, Campi Flegrei, Costa d’Amalfi, Galluccio, Irpinia, Sannio, Falanghina del Sannio, Casavecchia di Pontelatone.
4
Beneventano, Colli di Salerno, Dugenta, Epomeo, Paestum, Pompeiano, Roccamonfina, Terre
del Volturno, Campania, Catalanesca del Monte Somma.
3
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Alcuni territori italiani, la cui vocazione economica è particolarmente incentrata sulla viticoltura, hanno sperimentato la partecipazione al Progetto “Strade del
vino5”, che rappresenta un valido strumento di promozione dello sviluppo rurale e
del suo territorio in quanto mira a valorizzare, attraverso la produzione vitivinicola,
il contesto geografico di appartenenza, nelle sue dimensioni culturale, ambientale,
storico e sociale.
Il Progetto prevede la creazione, la qualificazione e la valorizzazione di itinerari
che favoriscano l’organizzazione di un’offerta congiunta e coordinata, partendo dalle produzioni enologiche, in grado di connettere in un sistema integrato di offerta
anche le altre produzioni tipiche, i tesori d’arte, la tradizione, la gastronomia, l’artigianato, la cultura, la storia ed i paesaggi.
A tale riguardo si è ritenuto opportuno realizzare, in via esemplificativa, due cartografie, finalizzate a dare visibilità e connotazione territoriale al progetto “Strade
del vino” in Campania.
Una prima carta6 (Fig. 6) è finalizzata ad evidenziare i percorsi relativi alle Strade
del vino a scala regionale.
Ciascun itinerario è stato rappresentato intercettando il centro storico dei singoli
comuni coinvolti, che sono stati connessi individuando un tracciato che privilegiasse le strade locali a bassa velocità rispetto a quelle a scorrimento veloce7.
Una seconda carta (Fig. 7) riguarda la Strada del vino “Terre dei Sanniti”, localizzata nella Provincia di Benevento ed in particolare nella zona che dalla Valle
Telesina arriva al confine con il Casertano.
Da un punto di vista geomorfologico, l’area si presta alla viticoltura grazie alle
caratteristiche del suolo e del sottosuolo connotate, in parte, dalla presenza di elementi argilloso-calcareo-silicei. L’area occupa quello che era in passato il bacino di
un lago, di cui il Calore, il Tammaro ed il Sabato erano affluenti8 e, in parte, conserva tracce di attività vulcanica (ancora presente nelle aree Vitulanese e Galdina) e
presenta sorgenti d’acqua termali e minerali afferenti prevalentemente all’area Telesina e Titernina.
L’ambito territoriale considerato, che si contraddistingue per la presenza di circa
10.000 aziende, è inserito in un contesto geografico di grande interesse paesaggistico anche grazie alla presenza di un ricco patrimonio turistico culturale (chiese,
borghi e castelli medioevali, ecc.) (Tab. 1).
5

DM 12 luglio 2000, DGR della Campania n. 3504/01 e successive modifiche.
La carta è stata realizzata utilizzando come base sia la carta IGM al 25.000, sia l’Atlante stradale
De Agostini, entrambi acquisiti tramite il Portale cartografico nazionale, 2007, Servizio WMS.
7
La restituzione finale è stata realizzata utilizzando come base cartografia la carta morfologica
della ESRI, denominata World terrain base, del 2009.
8
Che la conca in origine sia stata un lago è provato dal fatto che l’odierna piana di Benevento e
quasi tutte le colline che la circondano, sono di formazione terziaria (compresa tra 70-63 e 1-2 milioni di anni fa), composte cioè di stratificazioni ghiaiose, o ammassamenti di ciottoli misti a calcare
ed arenaria.
6
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Fig. 6. Le strade del vino.
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Fonte: Elaborazione su dati Regione Campania, 2014.

Per quel che concerne il Progetto Strade del vino, va ricordato che le Regioni
svolgono un’azione di coordinamento e di controllo sulle attività previste con l’obiettivo di garantire la qualità delle iniziative9, assegnando un ruolo fondamentale
ai produttori partecipanti ai quali è affidato il compito di organizzare, gestire e promuovere le attività.
9
Il Regolamento regionale delle Strade del Vino risponde ad un’esigenza di coordinamento, di
omogeneità e di controllo, oltre a garantire la rappresentatività della proposta (fissando il numero
minimo di adesioni per ciascuna delle categorie interessate) e la qualità della stessa (stabilendo gli
standard minimi cui devono rispondere gli aderenti e la stessa Strada) ed a fissare le coordinate in
base alle quali i produttori possono realizzare la loro strada ed organizzare una rete di aziende.
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Fig. 7. Le aziende vitivinicole della Strada del vino “Terre dei Sanniti”.
Fonte: Elaborazione su dati Regione Campania, 2015.

L’iniziativa Terre dei Sanniti vanta la partecipazione di oltre 50 soci, per la maggior parte produttori di vino, ma anche ristoratori, operatori agrituristici e proprietari di strutture ricettive (Fig. 7).
Le aziende vitivinicole inserite nell’itinerario rappresentano realtà significative
per estensione e produzione di vino in termini quali-quantitativi che, inoltre, hanno
diversificato le loro attività dedicandosi anche alla realizzazione di prodotti quali
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N.
17

Comune

Superficie a
vigneto (ha)

Bottiglie
prodotte

N.

Comune

Superficie a
vigneto (ha)

Bottiglie
prodotte

Amorosi

13

50.000

19

Guardia Sanframondi

1.500

4.000.000

5

Benevento

16

25.000

26

Guardia Sanframondi

20

80.000

7

Benevento

15

85.000

28

Guardia Sanframondi

4

15.000

22

Benevento

25

110.000

30

Guardia Sanframondi

50

200.000

10

Bonea

6

60.000

9

Ponte

16

70.000

12

Casalduni

6

40.000

21

Ponte

37

250.000

3

Castelvenere

5

35.000

2

4

10.000

15

Castelvenere

160

250.000

25

Sant’Agata dei Goti

21

150.000

23

Castelvenere

1

8.000

13

Solopaca

1.000

3.500.000

27

Castelvenere

4

12.000

6

Torrecuso

10

90.000

29

Castelvenere

2

10.000

8

Torrecuso

14

160.000

20

Faicchio

95

100.000

14

Torrecuso

10

90.000

11

Foglianise

350

1.000.000

16

Torrecuso

29

150.000

3

16.000

18

Torrecuso

20

300.000

10

60.000

24

Torrecuso

6

50.000

4

Frasso Telesino

1

Guardia Sanframondi

San Lorenzello

Tab. 1. Le aziende viticole presenti nei comuni della Strada del vino “Terre dei Sanniti”.
Fonte: Regione Campania, 2014.

Fig. 8. Il paesaggio del vino – Sant’Agata dè Goti (BN).

Fonte: Documentazione propria.
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conserve e confetture, allo svolgimento di attività di cosmesi incentrata prevalentemente sull’utilizzo degli acidi delle uve, oltre che all’agriturismo e all’organizzazione
di visite alle cantine storiche.
La produzione viticola dell’area si coniuga anche con la presenza di altri prodotti
tipici locali, tra i quali si distinguono alcune eccellenze della filiera agroalimentare
come i torroni di San Marco dei Cavoti, nel Fortore, oltre che con un’antica tradizione artigianale riconducibile alle ceramiche realizzate a San Lorenzello e a Cerreto
Sannita.
In una prospettiva d’insieme, quindi, la Strada del vino si configura come un’occasione per costituire, in maniera condivisa, un sistema turistico di offerta nell’ambito del quale i percorsi enologici, che rappresentano gli attrattori territoriali principali, hanno la finalità di orientare i turisti verso forme più ampie di fruizione del
patrimonio culturale, materiale ed immateriale, presente a scala locale.
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Cartografia e paesaggio sacrale nel
territorio comunale di Montagnareale (Me)
Paolo Mazzeo*

Nel corso di questi ultimi anni si è assistito alla diffusione sempre maggiore di
strumenti d’informazione geografica, tali da consentire un avanzamento in campo
tecnologico e informatico dell’acquisizione, della conservazione, elaborazione e gestione dei dati territoriali.
Le applicazioni utilizzate per la geografia digitale sono le mappe interattive diffuse a livelli diversi di complessità, con applicazioni nel campo militare.
Molto usati perché avanzati tecnologicamente sono i G.I.S., applicazioni pensate
per acquisire, gestire, elaborare e visualizzare dati spaziali riguardanti fatti geografici, utilizzati per studi di aree prese a campione (Lazzarin, 2006, p. 392).
Molteplici sono gli esempi in Italia dell’applicazione al territorio della nuova cartografia, usata per risolvere spesso problemi importanti di vari tipi (Azzari, Scanu,
Siniscalchi, Lazzarin, Incognito-Petino e molti altri) nelle regioni italiane, ognuna
delle quali presenta caratteristiche totalmente diverse dalle altre.
La produzione cartografica in Italia è in piena evoluzione; particolarmente avanzata in Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna per lo scambio
delle informazioni, dei sistemi informatici geografici, l’aggiornamento costante e
l’acquisizione di nuovi dati di tipo digitale di grande interesse per il progresso della
cartografia e finalizzata alla qualificazione del territorio (Scanu, Madau, Mariotti,
2007, p. 5).
Per tali innovazioni occorre adottare particolari procedure in fase di acquisizione, documentazione e pubblicazione sul web della cartografia del passato. Infatti le problematiche dell’uso della cartografia storica (Laureti, 2010, pp. 101-102;
Mauro, 2010, pp. 109-110) in formato digitale dipendono essenzialmente da alcuni
aspetti abbastanza importanti: caratteristiche specifiche del documento cartografico
storico, problematiche tecniche connesse all’acquisizione digitale, tutela della carta
storica come bene culturale, qualora si decida di pubblicare online un archivio cartograficostorico.
* Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Civiltà antiche e moderne.
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Bisognerebbe censire fonti cartografiche, acquisirle nel rispetto della fragilità del
documento, farne una descrizione completa per un uso corretto in fase di analisi,
selezione e apprendimento delle tematiche e offrire maggiori informazioni riguardo
all’argomento proposto sulla carta. Per l’idrografia saranno meglio rappresentati i
corsi d’acqua; se invece è descritta la rete viaria saranno le strade ad essere in evidenza ecc., magari rappresentando altri temi in maniera sommaria.
Per utilizzare una cartografia storica all’interno di un GIS, per pubblicarla con
WebGis o per una distribuzione ad un geoservizio è indispensabile che i dati siano
georefenziati, definiti da coordinate geografiche (Azzari, 2010, pp. 217-218). Numerosi sono infatti gli ostacoli quando una rappresentazione cartografia si presenta
senza scala di riduzione omogenea e con caratteristiche geometriche tali da non
consentirne il corretto posizionamento senza alcune deformazioni.
Molte sono le iniziative e i progetti che riguardano le innovazioni tecnologiche
nel campo cartografico, che interessano non solo studiosi ed esperti, ma anche
numerosi Enti pubblici e privati preposti alla gestione del territorio. Un oggetto di
particolare attenzione è la salvaguardia del territorio, anche di piccoli spazi, che possono essere di vitale importanza per un ambito geografico circoscritto, ma spesso
significativo dal punto di vista paesaggistico e ambientale per le popolazioni locali.
La loro importanza culturale non deve essere sottovalutata, poiché queste semplici architetture popolari sono espressione del potere e dei rapporti tra le differenti
forze sociali; contribuiscono a conservare la cultura del passato e del presente e
sono esempio dell’aggregazione popolare in cui convivono le tradizioni.
Nell’ambito del territorio messinese si è focalizzata l’attenzione sull’area nebroidea ed in particolare sul comune di Montagnareale (AA.VV., 1990, p. 408) (Fig. 1).
Situato sui Nebrodi orientali, delimitato dai comuni di Gioiosa Marea a nordovest, Sant’Angelo di Brolo ad est, Librizzi a sud e Patti ad ovest; quest’ultimo è il
centro più importante di questo comprensorio per i servizi erogati anche ai paesi
limitrofi ed è sede di un antico vescovato (Catalioto, 2007, pp. 18-19; Trischitta,
2006, p. 462).
Montagnareale nel ’600 era denominato “Casale della Montagna” e nel 1636
assunse il nome di Montagna Regia o Reale, ad indicare la diretta discendenza dal
regio demanio (Amico, 1983, p. 158). In quel secolo era una delle località rinomate
per il mercato della seta, che si teneva in occasione della festa del Santo Patrono
(Spadaro, 2011, p. 38).
Il territorio comunale, che si estende per circa 16,23 kmq è morfologicamente
articolato con una altitudine che va da 115 a 1092 metri; in particolare il centro
abitato sorge a circa 330 metri s.l.m., cinto da alcuni monti che quasi segnano un
confine naturale con gli altri comuni limitrofi.
Il suo impianto urbanistico presenta un andamento terrazzato ove si snodano
strette stradine e scale. Numerosi gli edifici sacri, quali la chiesa della Madonna delle
Grazie, dove si conserva il simulacro di S. Antonio Abate, Patrono del paese, la
chiesa di S. Caterina e la Chiesa di San Sebastiano risalente al XVII secolo dove si
conserva la statua lignea del Santo.
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Di un certo interesse due antiche dimore private: villa Romeo, dotata anche di
una cappella per la celebrazione della S. Messa e Villa Accordino, anch’essa con una
chiesetta utilizzata per la funzione Eucaristica, prima che fosse edificata quella della
frazione di S. Nicolella.
Come in molti comuni montani nebroidei, anche a Montagnareale negli ultimi
decenni si è registrata una contrazione della popolazione residente, trasferitasi sovente nelle zone costiere (Incognito, Petino, 2012, p. 228). Nell’arco di cinquant’anni la popolazione si è contratta dalle 2.779 unità del 1951 alle 1.631 del 2011, con
un decremento pari al 41,3%, mentre nell’ultimo decennio il decremento è pari
all’8,7% (Istat, 1951, 2001, 2011).
Questo piccolo territorio è composto dal centro (Montagnareale) e da una frazione (S. Nicolella), situata sulla strada di collegamento tra i centri di Patti e S. Piero
Patti; esistono inoltre una quarantina di contrade per lo più abitate, situate tra 184 e
675 metri di altitudine, molte delle quali hanno un proprio Santo Protettore: nell’area di S. Nicolella si venera la Madonna del Tindari; a Laurello: San Basilio Magno;
a Bonavita: Santa Lucia; a San Giuseppe: San Giuseppe ecc.
Di un certo interesse anche dal punto di vista linguistico (Abbate, 2008, pp. 50-51)
sono i toponimi, derivati spesso dai cognomi di chi abitava o possedeva anticamente
quei luoghi.
L’economia, in passato prevalentemente orientata sull’agricoltura ed animata da
una miniera di antimonio che dava lavoro a numerose persone fino agli anni SessantaSettanta, oggi rimane basata principalmente sui settori primario e terziario. Si tratta
in genere di aziende agricole, a carattere familiare, dedite alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti locali, quali castagne, ciliegie, olio e vino. Presenti anche
alcune piccole imprese per la lavorazione del ferro. Importante valore sta assumendo, in questi ultimi anni, il turismo paesaggistico-culturale-religioso; di conseguenza
stanno nascendo alcune attività ricettive ed enogastronomiche. Non vanno trascurati
neanche i prodotti tipici coltivati in loco, che contribuiscono ad attrarre i turisti. Di
notevole interesse anche i percorsi turistico-naturalistici; l’Amministrazione Comunale ha allo studio la possibilità di ripristinare il sentiero che conduce all’antica miniera.
Il “paesaggio sacrale”, o la sacralizzazione del territorio, offre una nuova chiave
di lettura dei simboli religiosi o dei messaggi culturali trasmessi restituendo alla popolazione locale il senso dell’appartenenza dei luoghi (Barilaro, 2001, p. 217).
Il territorio di Montagnareale è ricco di testimonianze storico-artistico-religiose,
basti pensare al famoso Santuario della Madonna Nera del Tindari, visitato annualmente da migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo; anche Papa Giovanni
Paolo II nel giugno del 1988 si recò a rendere omaggio alla Regina dei Cieli. Anche
se la Madonna del Tindari, la cui Basilica sorge su di un colle che domina tutte
le contrade, rimane l’oggetto di maggiore devozione in questa zona, è aumentato
recentemente il novero dei Santi (Papa Giovanni XXIII, Papa Giovanni Paolo II,
San Pio di Pietrelcina ecc.) cui sono stati dedicati busti e steli sparsi nel territorio
Ricordiamo anche che è stato istituito un parco nella zona di S. Sebastiano con un
percorso naturale-religioso dove questi manufatti sono stati collocati (Fig. 1).
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Le edicole votive, in particolare, rivestono notevole importanza in quanto, testimonianza dei valori e delle tradizioni della popolazione locale, costituendo quella
continuità storica e culturale, non solo religiosa, in cui si identifica la collettività
(Mautone, 1999, p. 335).
Quelle censite in questo territorio rispecchiano un simbolismo religioso che induce a formulare interessanti ipotesi anche in merito alla loro costruzione (Giuliano, 1996, pp. 34-37). In genere le lapidi erano create con materiale semplice trovato
sul posto dai contadini stessi o da famiglie, in genere in memoria di qualcuno, per
grazia ricevuta, per voto ecc.
Per evitare la dissacrazione delle immagini sacre da parte di balordi, queste venivano protette in nicchie, cappellette, spesso con cancelletti in ferro o con vetro;
alcune venivano “visitate” da processioni che si svolgevano nel paese, come ad
esempio quella del Corpus Domini. Dal censimento cartografico delle edicole votive effettuato nel centro principale, nella frazione di Santa Nicolella e in tutte le
contrade ricadenti nel territorio comunale si contano in totale dodici edicole votive,
alcune risalenti agli anni Trenta-Quaranta, altre edificate dopo l’ultima guerra.
Nella contrada di Bonavita, sulla stradina che collega la parte alta con quella
media del centro, è collocata un’edicola (forse degli anni Trenta) con delle colonnine, dedicata a S. Antonio Abate. La struttura si presenta in forma molto semplice,
con una chiusura protettiva in ferro battuto, ma in stato di semi-abbandono. Poco
lontano da questa, nella facciata laterale di un’abitazione privata, si trova un’icona
dedicata alla Madonna Nera: la nicchia è posta lateralmente alla casa, forse per essere rivolta verso il Santuario di Tindari come ad assicurarsi una maggiore protezione
da parte della Vergine.
Nella parte bassa dell’abitato di Bonavita, sulla strada di collegamento con la
contrada Laurello, è sita un’edicola votiva (anni Ottanta) dedicata a Santa Lucia,
in vetro e alluminio e un basamento in marmo con la scritta: “Per grazia ricevuta
Barbitta Maria Santa – Grata a Santa Lucia ha fatto erigere questa cupoletta”. Nella
chiesetta della contrada Laurello dedicata a San Basilio Magno, nel vano scala che
porta in soffitta, è collocato un quadro raffigurante il Santo stesso, non in buone
condizioni, probabilmente risalente al ’700. In contrada Casaleni esiste un’edicola
votiva degli anni Sessanta, in discrete condizioni, con colonnine poste agli angoli e
un cancelletto di ferro, dedicata alla Madonna del Tindari: al di sotto, un altare in
cemento e marmo protetto da un terrazzino con una balconata in ferro della stessa
fattura sopra descritta. In alto su marmo compare un’iscrizione “Per devozione di
Antonio Lo Giudice e Maria Tindara Pisano in Lo Giudice, anno 1962, Maria Santissima del Tindari, Prega per noi”.
Nella frazione di Santa Nicolella, nella strada di collegamento tra Patti e San Piero Patti, sono collocate tre icone votive sulle facciate di abitazioni private dedicate
alla Madonna Nera del Tindari. La prima, dietro uno sportellino in legno e ferro,
dove si trova una statua della Vergine e un quadro raffigurante Gesù, poco distante
un’altra icona raffigurante la Madonna. Nella stessa frazione si trova una cappelletta
appartenente a privati, ben tenuta, con un altarino illuminato e adornato sempre
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di fiori. Questo simulacro della Vergine viene portato in processione in occasione
della festa che, di solito, si svolge nei mesi estivi. Le edicole di questa frazione sono
dunque dedicate tutte alla Madonna del Tindari, il cui Santuario, oggetto di fervido
culto, si trova a pochi chilometri.
Per quanto riguarda il centro di Montagnareale si osservano all’interno della chiesa madre varie opere di pregio, collocate ai lati dell’altare maggiore: una statua della
Madonna delle Grazie molto pregiata, della scuola gaginiana, una statua in legno
dell’Ecce Homo risalente probabilmente al ’700, un tabernacolo in legno intagliato,
scolpito e dorato all’interno del quale è custodito il SS. Sacramento ed infine la statua di S. Antonio Abate. Lungo le vie del centro ci sono poi cinque edicole votive:
una raffigurante l’Immacolata Concezione all’incrocio con la frazione di Sorrentini
(Patti), in cemento e ferro, risalente agli anni Cinquanta. Nei pressi della chiesa di
Santa Caterina, sulla facciata di una casa privata in via Bonfiglio, una piccola nicchia
con la statua della Madonna del Tindari. Nella zona più alta dell’abitato nei pressi
della chiesa di San Sebastiano, si trova un’edicola votiva risalente al 1933, con un
quadro di S. Antonio Abate. Nella periferia nord del centro nebroideo, nei pressi di
Fontanarame, è presente un’edicola votiva, quasi del tutto abbandonata, in mattoni
rossi, posta in un luogo dove passava un’antica strada di campagna che collegava
Montagnareale a Patti. Nella nicchia era forse custodito un quadro raffigurante gli
Angeli del Purgatorio, fatto inusuale in un luogo in cui si venerano prevalentemente la Madonna del Tindari e S. Antonio Abate, Patrono del paese. Un’altra edicola
votiva è collocata nella periferia nord di Montagnareale, con decorazioni bianche in
una nicchia dove è custodita la Madonna del Tindari, protetta da un cancelletto in
ferro battuto. In zona del mulino di Capo, su una facciata di un’abitazione privata,
un’edicola votiva rappresentante la Madonna del Tindari e il Cuore SS. di Gesù con
uno sfondo ed una luce del colore del cielo.
Il territorio nebroideo, composto da elementi storici, naturali, culturali, antropici e paesaggistici spesso non omogenei, costituisce un organismo complesso ed
anche difficile da analizzare. Attraverso le informazioni ed i dati che si possono
reperire sul territorio e il materiale a disposizione, si è cercato di fornire una visione spaziale e sistematica, mediante l’uso di linee guida che possono in qualche
modo valorizzare le risorse di questo territorio. La ricerca si è concentrata principalmente su alcuni punti: la costruzione della base cartografica e la conversione
della cartografia (storica, I.G.M.) originaria in digitale. Si è costruita una banca dati
informatizzata, con raccolta di dati di base per la descrizione delle componenti paesaggistiche importanti di questo territorio con l’aiuto di carte tematiche elaborate
per mettere in evidenza vari elementi. In questo caso importante si rivela l’utilizzo
dei GIS, capaci di sfruttare pienamente il flusso informativo (basi cartografiche
per realizzare dati base raster e vettoriali)1 tale da poter fornire agli operatori gli
1

I dati cartografici raster sono immagini digitali formate da pixel, cioè da elementi minimi
dell’immagine (foto ottenute con fotocamere digitali, immagini ottenute con lo scanner o satellitari).
Più piccolo è il pixel, migliore sarà la qualità dell’immagine. I pixel sono organizzati secondo una
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Fig. 2. Samuel von Schemettau, Carta della Sicilia
1720-1721, Tav. 6 (Stralcio).

strumenti necessari per ricevere, immagazzinare, elaborare tutte le informazioni
necessarie (De Vincenzo, 2010, pp. 348-349).
Questi sistemi, pur se risalgono agli anni ’60-’70, nel tempo si sono sempre più
perfezionati continuando a svilupparsi, grazie anche al rapporto tra la tecnologia
e la geografia, attraverso nuove forme di integrazione tra dati e strumenti per una
migliore cartografia in forma digitale (Borgese, 2009, p. 56).
Le carte prese in esame appartengono ad epoche diverse, da quelle seicentesche
di Giovanni A. Magini e settecentesche di Samuel Von Schmettau (Fig. 2) diverse
per tipologia, tavolette I.G.M. (1:25.000) del 1938-1967-1968 e fogli (1:50.000) del
1971. Sono state georeferenziate preliminarmente le tavolette e poi le carte storiche.
Bisogna dire che i documenti cartografici storici rappresentano una fonte importangriglia in cui ognuno di essi ha una posizione assoluta all’interno dell’immagine. I dati vettoriali sono
ottenuti attraverso coppie di coordinate che individuano punti, linee o poligoni. Rispetto al dato raster, il dato vettoriale è molto più dinamico, il file che lo contiene è meno pesante, ma contiene meno
informazioni. I dati raster e vettoriali devono essere georeferenziati, cioè devono essere collocati
nello spazio geografico attraverso l’uso di coordinate geografiche (latitudine e longitudine). La georeferenziazione permette ai dati di posizionarsi correttamente e permette anche la sovrapposizione
di più dati raster e vettoriali attraverso una operazione che si chiama overlay. Comunque i programmi
cartografici lavorano sovrapponendo più strati/layer.
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te di informazioni relative a quel momento storico, come un fermo immagine sul
foglio. Per quanto è stato possibile, si è reso necessario scegliere dei punti geometricamente certi escludendo quelli meno esatti. Dopo avere raccolto numerosi dati,
si è passati alla costruzione della carta in formato digitale, infine si è cercato così di
studiare al meglio il territorio con tutti i problemi che lo compongono, infine è stata
inserita nel sito ufficiale del comune per avere, quest’area nebroidea, una maggiore
visibilità dal punto di vista economico-artistico-storico-religioso. Un segnale significativo di attenzione al problema è stato dato dal Sindaco di Montagnareale, che
si è dimostrato molto disponibile nel realizzare questa cartografia digitale del territorio. A tal fine si stanno avviando i lavori per realizzare al più presto nuove carte
aggiornate, utili allo sviluppo di questo piccolo comune nebroideo ma anche di altri
centri, in vista anche della prossima creazione dei “comprensori” cioè l’unione tra
più centri ricadenti nello stesso territorio, grazie ad una recente legge emanata dalla
Regione Sicilia.
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Turismo sostenibile e culturale nelle
aree interne del Nord Sardegna:
viaggi sul “trenino dei due mari”
Silvia Battino*, Carlo Donato*, Gesuina Mele**

1. Trasporto ferroviario e sostenibilità turistica
Da alcuni decenni si discute sull’importanza di praticare un turismo sostenibile soprattutto quando la risorsa ambiente è una peculiarità determinante per la
capacità di attrazione di luoghi e regioni del turismo passivo. Spesso i prevedibili
impatti negativi sugli ambienti, fisico e antropico, connessi con lo svolgimento delle
pratiche legate al tempo libero rendono conflittuale il rapporto tra attività turistica
e paesaggio, anche se il turismo ha tutti i requisiti per essere uno strumento utile
ad incentivare la salvaguardia delle risorse e lo sviluppo locale. Questa difficile relazione sembra, così, aver imposto agli operatori locali, pubblici e privati, la necessità
di pianificare lo sviluppo turistico seguendo criteri che consentano al fenomeno di
mantenere, nel breve e nel lungo periodo, i suoi valori qualitativi e quantitativi e di
far coincidere le aspettative dei residenti con quelle dei viaggiatori: una vera e propria scommessa che non può essere persa (Donato, 2007; Casari, 2008; Confalonieri, 2008; Bertoni, 2008; Accinelli, Sanchez Carrera, Gil Martin, 2012; Meini, 2012;
Barrera, Bahamondes, 2012; Barresi, 2013).
Interessante è constatare come lo stesso turista abbia nel tempo acquisito la
sensibilità di praticare consapevolmente un turismo responsabile sia nella scelta dei
luoghi dove l’ospitalità viene praticata con criteri sostenibili, sia nei tramiti per raggiungere ed esplorare le stesse località oggetto della villeggiatura1. A testimonianza
* Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Scienze economiche e aziendali - DiSea.
** Università degli Studi di Sassari - PhD in “Scienze dei Sistemi Culturali - XXIII ciclo”.
Pur nell’unità del testo sono da attribuire a Silvia Battino i parr. 4, 5 e 6, a Carlo Donato il par. 1 e a
Gesuina Mele i parr. 2 e 3. Si coglie qui l’occasione per ringraziare della collaborazione l’Ufficio Commerciale dell’ARST e, in particolare, il dott. Tedde della sede territoriale ferroviaria di Sassari (ARST).
1

Si veda a questo proposito la Carta d’Identità per Viaggi Sostenibili fatta propria dall’Associazione Italiana Turismo Responsabile (AITR). L’AITR è il principale socio promotore della rete
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di questa tendenza “alternativa” è sufficiente menzionare due recenti indagini curate dall’IPR Marketing/Fondazione Univerde (2014 e 2015), condotte a livello nazionale, ed una del CREST (2015), sintesi di diverse ricerche effettuate in vari paesi
e in particolare negli Stati Uniti.
Nei su citati rapporti si evidenzia come significativa sia ormai la volontà, specialmente nelle classi di età più giovane (< 40 anni), di espletare un turismo “verde”,
dai caratteri culturali sia nel suo momento passivo, sia in quello relativo alla circolazione. Quest’ultima propensione, in particolare, fa emergere una marcata volontà
di effettuare gli spostamenti in treno. L’utilizzo di questo mezzo di trasporto viene,
così, proposto in un’ottica sostenibile o comunque meno invasiva per l’ambiente2.
Pertanto, sulla scia di una sempre più ricercata sostenibilità, molte e diverse sono le
iniziative realizzate da governi nazionali, enti locali e associazioni private indirizzate
al recupero dei patrimoni ferroviari in disuso e alla creazione di percorsi panoramici su strada ferrata: comodità, attenzione all’ambiente e una diversa e più attenta
percezione del paesaggio possono rappresentare le peculiarità che caratterizzano la
“ferrovia turistica” (Maggi, 1997, 2002, 2006, 2011; Dallen, 2007; Becker, George,
2011; Oppido, 2014).
In Italia operano, in collaborazione con le Ferrovie dello Stato, associazioni quali
le “Ferrovie Turistiche Italiane – F.T.I”, la “Federazione Italiana Ferrovie Turistiche
e Museali – F.I.F.T.M” ed altre consolidate realtà sociali locali3 che da più tempo
si dedicano a promuovere il recupero e la salvaguardia, per finalità turistiche, di
treni storici e di linee ferroviarie dismesse4 e ad organizzare, contemporaneamente,
appassionanti viaggi lungo queste greenways, la cui riconversione è da ricondurre
essenzialmente a programmi nazionali e regionali impegnati a favorire modalità di
mobilità a basso impatto ambientale e forme di turismo responsabile e sostenibile5.
Di seguito si vuole proporre l’esempio della Sardegna dove il turismo ferroviario
può assumere un innovativo metodo di trasporto anche per quei turisti che scelgono
europea di turismo responsabile EARTH (European Alliance for Responsible Tourism) costituitasi
nel 2008 a Bruxelles. Si veda inoltre Canestrini (2003).
2
L’Unione Europea da più tempo individua nei trasporti su treno un’importante via per ridurre l’inquinamento atmosferico (Commissione Europea, 2003).
3
Si vogliono qui ricordare solo le più datate associazioni quali la “Ferrovia Basso Sebino –
FBS”, la “Ferrovia Val d’Orcia – FVO” e la “Ferrovia Colle Val d’Elsa-Poggibonsi – FCP” confluite
tutte nella F.T.I, a cui fanno riferimento anche le altre realtà sociali presenti in diverse regioni italiane
(http://www.ferrovieturistiche.it/it/storia/). La F.I.F.T.M., poi, è associata alla “European Museum
& Heritage Railways Federation – FEDECRAIL” (www.fedecrail.org/en/index_en.html) con cui
collabora a livello europeo: numerose sono in Europa e nel resto del mondo le ferrovie turistiche
e/o panoramiche.
4
Il primo scopo per cui nasce la “ferrovia turistica”, 1950 nel Regno Unito, è quello della preservazione e mantenimento del patrimonio ferroviario (Rocca, 2013; Conlin, Bird, 2014).
5
L’operatività di queste linee turistiche ricade sempre nell’ambito delle competenze e responsabilità delle Ferrovie dello Stato (FS), del gestore Rete Ferroviaria Nazionale (RFI), dell’Agenzia
Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) ed eventualmente di realtà pubbliche o semipubbliche, regionali o locali, a cui fanno capo la gestione dei sevizi passeggeri.
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di visitare i luoghi più interni dell’Isola. Una realtà che da qualche tempo è rappresentata dagli itinerari su percorsi ferroviari a scartamento ridotto proposti dal servizio
offerto dal “Trenino Verde della Sardegna”: dal 1998 al 2014 i turisti che si sono
avvalsi di questo alternativo mezzo di trasporto sono stati 995.556 (A.R.S.T., 2015).
Dopo una sintesi dell’evoluzione delle ferrovie della Sardegna, nello specifico
di quelle a scartamento ridotto, viene posta l’attenzione sui principali beni paesaggistici delle aree interne del Nord Sardegna, lungo la linea ferroviaria che da
Alghero arriva a Palau. Uno specifico approfondimento, relativo anche al potenziale
ricettivo, riguarda i comuni interni dell’Alta Gallura toccati da parte della tratta che
da Tempio Pausania raggiunge la stessa Palau. Alcune immagini e rappresentazioni cartografiche, quest’ultime elaborate utilizzando Sistemi Informativi Geografici
opensource, si propongono a fini interpretativi.

2. Breve storia delle ferrovie a scartamento ridotto
della Sardegna
In Sardegna la realizzazione dell’asse ferroviario ordinario iniziò nel 1860 con
l’affidamento dell’incarico per gli studi di fattibilità ad una società privata (Baratelli
& Sacerdoti) da parte del Consiglio Provinciale di Cagliari. L’idea era quella di costruire una linea che collegasse Cagliari a Terranova (Olbia) con una diramazione nei
pressi di Ozieri per Sassari e da lì raggiungere il mare, sia verso Porto Torres, sia
verso Alghero.
Il primo tratto di binari ad essere inaugurato (30 aprile 1871) fu la linea CagliariDecimomannu-Villasor. Nel 1872 entrarono in esercizio i 152 km di strade ferrate
che univano Cagliari a Oristano, Sassari a Porto Torres e Decimomannu a Iglesias.
Due anni dopo si completò il tracciato da Sassari a Chilivani (9 km da Ozieri). Si
dovette però aspettare sino al 1° luglio del 1880 per arrivare da Cagliari a Chilivani6
e da quest’ultima stazione a Olbia. La lettera Y che sostanzialmente schematizza il
sistema ferroviario ordinario dell’Isola si concretizzò solo il 1° luglio 18837 con l’inaugurazione del tratto di strada ferrata che collegava Olbia a Golfu di li Ranci (Golfo
Aranci). La rete ferroviaria ordinaria in Sardegna raggiungeva, in questo modo, circa
418 km di percorso (Gelsomino, 1995; Brundu, 1998; Mariotti, 2013).
Nonostante i lunghi e travagliati anni di lavori per arrivare al compimento della
rete ferroviaria a scartamento ordinario, una buona parte della popolazione, soprat6

Le difficoltà sorte in merito alla decisione sul tracciato della linea furono risolte con la variante
proposta dall’Ing. Benjamin Piercy, incaricato dell’esecuzione del progetto dalla ditta Bertlin di Torino
affidataria dei lavori da parte della Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde (le attuali Ferrovie dello
Stato), che prevedeva il raggiungimento di Ozieri (Chilivani), passando per Macomer anziché dalla
valle del Tirso (Gelsomino, 1995).
7
Il ritardo nell’esecuzione dei lavori fu determinato dalla grave crisi finanziaria attraversata dalla
“Reale Compagnia delle Ferrovie Sarde”.
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tutto quella stanziata nelle aree montuose centrali e del versante orientale dell’Isola,
continuava ad essere isolata e costretta ad un’economia di autosufficienza che la
privava delle prospettive di modernizzazione alle quali iniziavano ad accedere altre
regioni italiane. Sulla spinta delle rivendicazioni locali si iniziò a discutere, pertanto, sulla necessità di programmare la costruzione di linee secondarie che, integrate
con la linea principale, avrebbero contribuito a costituire un razionale ed efficiente
sistema di trasporti.
La filosofia costruttiva di quel periodo era orientata, per le aree geografiche
montuose scarsamente abitate, su linee a scartamento ridotto8, più economiche e
tecnicamente vantaggiose in quanto capaci di consentire alle locomotive la percorrenza di curve brusche dovute alle pendenze, senza correre il rischio di deragliamenti (Altara, 1992).
La prima linea a binario unico e scartamento ridotto destinata ad entrare in funzione in Sardegna, l’8 agosto 1880, fu la Monteponi-Portovesme, lunga 21 km, nella
sezione Sud Occidentale dell’Isola (Sulcis Iglesiente). Nella sezione Nord Orientale,
invece, la linea Monti-Tempio Pausania, lunga poco più di 39 km, fu inaugurata il
15 febbraio 1888.
Con l’approvazione della legge 22 marzo 1885 n. 30119 si diede effettivamente
avvio al processo di realizzazione delle ferrovie secondarie stabilendo che le tratte
previste si sarebbero dovute costruire in tre periodi di quattro anni ciascuno. Il
programma di costruzione previsto dalla normativa si concluse alla fine del secolo
con la realizzazione di circa 600 km di binari a scartamento ridotto che consentì
alla Sardegna di avere un servizio ferroviario efficiente a conduzione bipartita: la
Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde (gestore della rete a scartamento ordinario) e la
Società Italiana per le Strade Ferrate Secondarie della Sardegna – S.F.S.S. (gestore della rete
a scartamento ridotto)10.
Dopo alcuni anni iniziarono ad emergere nuove esigenze di collegamento e d’integrazione della rete esistente. Nel nuovo periodo di lavori oltre alle linee realizzate
nel settore Sud Occidentale si fecero significativi interventi nella Sardegna Settentrionale grazie ai collegamenti tra Sassari e Tempio Pausania, tra quest’ultimo centro
8
Per quanto riguarda la distanza fra le rotaie, in Italia e conseguentemente in Sardegna, rispetto
alla misura standard di 1.435 mm per le ferrovie a scartamento ridotto fu adottata, quasi sempre, la
misura di 950 mm, diversamente dalla scelta dei 1.000 mm e 1.067 mm, maggiormente diffuse in
altri paesi. La preferenza per tale modalità costruttiva, logica conseguenza del livello tecnologico dei
tempi, ha mostrato i suoi limiti nei decenni successivi «non essendosi potuto prevedere lo sviluppo
dei moderni sistemi di trazione e dei nuovi rotabili che, potendo sviluppare elevate velocità, necessitavano di tracciati con caratteristiche molto diverse» (Altara, 1992, p. 139).
9
La legge n. 3011/1885 prevedeva, inoltre, i collegamenti Macomer-Nuoro, Macomer-Bosa,
Ozieri-Chilivani, Sassari-Alghero, Isili Sorgono, Iglesias-Monteponi, Tortolì-Mandas, Ozieri-Tirso.
10
Successivamente si costituirono altre due compagnie ferroviarie per la gestione delle linee
secondarie a scartamento ridotto: la “Società per le Ferrovie Complementari” della Sardegna (F.C.S.)
sulla tratta centrale dell’Isola Villacidro-Villamar-Ales-Isili e la “Società Anonima Ferrovie Meridionali Sarde” (F.M.S.) sulla linea Siliqua-Calasetta-Palmas Suergiu-Iglesias.
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e Palau, oltreché tra Sassari e Sorso. All’inizio del 1932 la Regione si trovava a possedere una rete completa di ferrovie secondarie a scartamento ridotto lunga circa
1.000 km (Altara, 1992; Tedde, 2015). I principali centri abitati da cui partivano reti
secondarie erano:
a) la città di Cagliari (Capoluogo di Regione) sia con l’area mineraria della Sardegna Sud Occidentale, sia con la piana del Campidano (in particolare i centri urbani
di Sanluri, Villamar, Villacidro, sino al maggior centro del Marghine, Macomer) e con
l’Ogliastra, fino all’approdo di Arbatax;
b) il centro barbaricino di Nuoro con la costa Centro Occidentale (la località
costiera di Bosa) e, passando per la stazione Tirso, con Ozieri-Chilivani;
c) la città di Sassari, nella Sardegna Nord Occidentale, con la Romangia (Sorso),
con il golfo turistico algherese e con la Gallura sino al mare di Palau, nell’estrema
punta Nord Orientale dell’Isola.
Alla fine del secondo conflitto mondiale, dopo tanti anni di onorato servizio, le
linee ferroviarie necessitavano di ammodernamento. Si intervenne sia con il sostegno finanziario alle società concessionarie del servizio (alcune delle quali furono
messe in regime di commissariamento), attraverso l’adozione di appropriati strumenti legislativi, sia con il miglioramento e potenziamento delle reti. Le esigenze di
mobilità però cambiavano e, nonostante gli investimenti, il servizio ferroviario non
sembrava essere più in grado di soddisfare appieno i bisogni di trasporto. Si iniziò,
così, a proporre la sostituzione di alcune linee con i servizi su gomma.
Si continuò, comunque, con i parziali lavori di rinnovamento e con alcune varianti ai tracciati, si rimodernarono l’armamento e i passaggi a livello, furono rinforzati ponti e viadotti, installati impianti di segnalazione e comunicazione e riattati
gli edifici fatiscenti. Il rinnovo del materiale rotabile comprese la fornitura di nuove
locomotive diesel. Questi interventi generarono un incremento del traffico viaggiatori; l’utilizzo di speciali carrelli risolse, inoltre, il problema del trasbordo delle merci
tra le reti a scartamento ridotto delle ferrovie concesse e la rete ordinaria gestita
dalle Ferrovie dello Stato (F.S.)11. Alcune tratte, svilupparono più di altre l’attività su
rotaia, soprattutto quelle meridionali legate al traffico merci dalle miniere.
Si riproposero gli studi per l’incremento dei collegamenti (in particolare quelli di
Siliqua-Villacidro, Chilivani-Martis e Sorgono-Nuoro), iniziative che però continuarono a rimanere allo stadio progettuale. Ormai l’avvio della motorizzazione privata
e la riduzione del prezzo del petrolio rendevano le vecchie locomotive a vapore
meno competitive (Altara, 1992).
Il materiale rotabile in possesso delle tre società, Ferrovie Complementari della
Sardegna (F.C.S.), Ferrovie Meridionali Sarde (F.M.S.) e Strade Ferrate Sarde (S.F.S.)
che, insieme, gestivano tutte le tratte a scartamento ridotto comprendeva, negli anni
Cinquanta, ben 122 locomotive a vapore. Negli anni successivi la “dieselizzazione”
favorì, per queste reti, l’acquisizione di 20 locomotive diesel-elettriche, 37 automotrici e 22 rimorchiate pilota.
11

Subentrata alla Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde.
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Fig. 1. Il sistema ferroviario a scartamento ordinario e ridotto (gestione ARST)
della Sardegna.
Fonte: Elaborazione da dati cartografici della
Regione Sardegna – Sistema Informativo
Territoriale Regionale con software QGis.

Il rinnovo del materiale rotabile e l’introduzione dei nuovi avanzati sistemi di
trazione non scongiurò la chiusura all’esercizio di diverse linee (Altara, 1992). A
partire dagli anni Cinquanta, infatti, iniziò il processo di cessazione o di smantellamento di alcune tratte a scartamento ridotto e di sostituzione del servizio di
trasporto ferroviario con quello su autocorriera. Dal 1956 al 1958 vennero chiuse
le linee Isili-Villacidro, Villamar-Ales, Gairo-Jerzu e Luras-Monti; nel 1969 cessò la
linea Chilivani-Ozieri-Tirso; nel 1974 fu soppressa l’intera rete gestita dalle Ferrovie Meridionali Sarde, ovvero Siliqua-Calasetta-Palmas Suergiu-Iglesias; nel giugno
1981, chiuse il tronco Tresnuraghes-Bosa12. Soprattutto lo smantellamento della
linea Luras-Monti, al momento utilizzata come pista ciclabile e pedonale, suscitò
molte discussioni e proteste, tacitate con la promessa, mai mantenuta, della costruzione, in alternativa, di una superstrada. A partire dal l985, l’intera infrastruttura
sarda a scartamento ridotto si è via via contratta ad una lunghezza di circa 615 km
(Fig. 1) .
12

Il tronco è stato riaperto per funzioni turistiche ad esclusione del breve tratto da Bosa Marina
a Bosa.
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3. Le linee turistiche
Attualmente la rete a scartamento ridotto è gestita dall’Azienda Regionale Sarda
Trasporti (nota con l’acronimo A.R.S.T.13) e classificata in due tipologie (ARST,
2013): linee di trasporto pubblico locale (TPL), per una lunghezza di 210 km, e linee
turistiche, per un totale di 405 km. Sulle prime si esercita un servizio di trasporto
regolare necessario per soddisfare le esigenze di mobilità della popolazione locale,
mentre sulle seconde viene svolto un servizio di trasporto dedicato alla visita ed
esplorazione del territorio secondo due modalità organizzative:
a) il “trasporto con noleggio” del treno consente di personalizzare il viaggio
scegliendo la tipologia di convoglio, l’itinerario, gli orari e le soste lungo linea, con
tariffe che variano in relazione al percorso richiesto;
b) il “trasporto a calendario”, possibile in alcuni periodi dell’anno e generalmente al termine dell’anno scolastico; è un servizio programmato verso tutti coloro che
acquistano il biglietto direttamente nelle stazioni di partenza, sul treno, nelle agenzie
di viaggio o presso gli operatori facenti parte della rete di promozione del trenino
turistico (Trenino Verde Point).
Al trenino turistico, denominato trenino proprio in riferimento all’utilizzo di
binari con scartamento inferiore a quello ordinario, è stato attribuito l’appellativo
“verde” per indicare che questo sistema di trasporto si addentra nelle aree boschive
dell’Isola, meno popolate, talvolta attraversate solo dalle rotaie, che rappresentano una parte significativa del patrimonio ambientale isolano (Corda, 1984; Solinas,
1990; Pilia, 1994; Boccone, Demelas, 1996; AA.VV., 2007; ARST, 2013).
La rete ferroviaria turistica si articola su 4 itinerari: “Mandas-Arbatax” (160
km) nel quadrante Sud Orientale dell’Isola; “Isili-Sorgono” (84 km) nella Sardegna
Centro Meridionale; “Macomer-Bosa” (46 km) nel quadrante Nord Occidentale e
“Nulvi-Palau” (115 km) nel quadrante Nord Orientale. Tutti i percorsi, tranne quello che va da Isili a Sorgono, congiungono le aree dell’interno.
13

L’avvicendarsi delle diverse società nella gestione delle linee è molto complessa: il 14 dicembre 1971 le società F.C.S. e S.F.S. vennero fatte confluire nella Gestione Commissariale Governativa, si ebbe, così, l’ingresso dello Stato nella conduzione del servizio ferroviario, per quanto le
concessioni continuarono provvisoriamente a restare nelle mani delle società private. La Gestione
Commissariale Governativa durò sino al 21 dicembre 1988, quando con decreto ministeriale si
stabilì la cessazione e si affidò l’esercizio dell’attività allo Stato, attraverso il Ministero dei Trasporti. Dal 1° gennaio 1989, con la fusione delle “Complementari” con le “Strade Ferrate” iniziò la nuova Gestione Governativa Ferrovie della Sardegna (F.D.S.). Nel 1997 le F.D.S. vennero
affidate alle Ferrovie dello Stato. Nel 2002 alle Ferrovie della Sardegna arrivò la nuova nomina
del Commissario Governativo da parte del Ministero dei Trasporti. Nel mese di giugno 2008, in
conseguenza ad un processo di riorganizzazione statale derivante dall’attuazione del principio
costituzionale di decentramento e sussidiarietà, si ebbe il trasferimento delle F.D.S. alla Regione Autonoma della Sardegna. Le Ferrovie della Sardegna si trasformano in A.R.S.T. Gestione
F.d.S., divisione totalmente controllata dall’Azienda Regionale Sarda Trasporti (A.R.S.T.) che, dal
1/11/2010, si è trasformata in A.R.S.T. S.p.A.
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A partire dal 31 gennaio 2015, peraltro, la linea TPL Sassari-Nulvi è stata dichiarata soppressa e la littorina che garantiva il trasporto di un centinaio di studenti e
pendolari è sostituita dal trasporto gommato, nonostante le proteste della comunità
locale. Questa decisione, che giunge dopo un lungo processo di sostituzione del
mezzo ferroviario con quello su corriera, consentirà di utilizzare esclusivamente
come linea turistica anche la tratta da Sassari a Nulvi. Una linea, quindi, che grazie
al collegamento a scartamento ridotto tra il capoluogo sassarese ed Alghero14 unirà
la marina del centro catalano con quella di Palau, lungo un percorso movimentato nelle pendenze e in quota. Da più anni, comunque, si sono succeduti viaggi, a
calendario e a noleggio, che hanno visto turisti ed escursionisti partire da Sassari e
raggiungere alcune località interne toccate da queste rotaie, fino alla stessa Palau.
Certamente, però, la scomparsa delle corse ordinarie sulla tratta Sassari-Nulvi determinerà un invecchiamento della linea, già penalizzata dalla disponibilità di materiale
rotabile vetusto e infrastrutture mal funzionanti, con grave detrimento per tutto il
percorso ferrato del Nord Sardegna.
Sul servizio turistico potrebbero essere utilizzate alcune motrici a vapore: una
Winterthur del 1893, due FDS gruppo 400 dette Reggiane del 1930 e Breda (1 del
1914 e 2 del 1931; Fig. 2). Di queste vaporiere, solo una delle Reggiane è funzionante
in quanto le altre necessitano di interventi di restauro. Per il traino delle carrozze
storiche vengono impiegati, pertanto, locomotori diesel elettrici (6 o 7) del 1957
di costruzione “Tibb” e Automotrici Diesel (meccaniche o elettriche), le famose
“littorine”. Il trasporto passeggeri avviene con cinque vetture storiche Bauchiero del
1913 (Fig. 3) e 14 carrozze V2D dell’ex ferrovia Circumvesuviana, restaurate nel
1970 (www.sardagnamobilita.it)15.
14

La tratta Sassari Alghero ha mantenuto la sua destinazione di TPL.
Le “composizioni” del treno normalmente utilizzate lungo linee dedicate al servizio turistico
sono, indicativamente e sulla base delle fonti A.R.S.T., le seguenti:
Linee turistiche Settentrionali
1) Tempio – Palau Marina (dal martedì al sabato): 1 Locomotore Diesel Elettrico (LDe del 1958)
+ n. 2 vetture Breda;
2) Sassari – Tempio (solo il sabato): n. 1 Automotrice Diesel Meccanica Fiat ADm (del 1958);
3) Pèrfugas – Tempio – Lago Liscia (solo il giovedì e venerdì): n. 1 Automotrice Diesel Meccanica Fiat ADm (del 1958).
Linee turistiche Centro-Occidentali
1) Macomer – Bosa Marina (solo il sabato): 1 Locomotore Diesel Elettrico (LDe del 1958) + n.
1 carrozza d’epoca Bauchiero;
2) Bosa Marina – Tresnuraghes (solo il sabato): n. 1 Automotrice Diesel Elettrica Fiat ADe (del
1958);
3) Bosa Marina – Macomer (facoltativo solo il mercoledì in collaborazione con TVP “Esedra”):
1 Locomotore Diesel Elettrico (LDe del 1958) + n. 1 carrozza d’epoca Bauchiero.
Linee turistiche Centro-Orientali
1) Mandas – Isili – Sorgono (solo Domenica): n. 1 (o 2) Automotrice Diesel Elettrica Fiat ADe
(del 1958);
15
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Fig. 2. Motrice a vapore e carrozza passeggeri Breda.
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Fonte: Gianmario Desole (2014).

Fig. 3. Interno di una carrozza Bauchiero.
Fonte: Gianmario Desole (2014).

Dall’analisi dei dati, considerati dal 2008 al 2014 (Tab. 1, 2 e 3) sul numero delle
corse e dei passeggeri trasportati lungo le diverse tratte, si evince una significativa
diminuzione dei turisti/escursionisti ed in particolare di quelli che fruiscono delle
2) Mandas – Gairo (tutti i giorni escluso il martedì): n. 1 (o 2) Automotrice Diesel Elettrica Fiat
ADe (del 1958);
3) Arbatax - Sadali (tutti i giorni escluso il martedì): n. 1 Locomotore Diesel Elettrico (LDe del
1958) + n. 2 vetture d’epoca “V2D”.
(La Bauchiero viene utilizzata generalmente per i treni a noleggio, pagati in base alla composizione
e non sul numero dei viaggiatori. Nei periodi estivi non si utilizzano le motrici a vapore per rischi
d’incendio).
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corse a noleggio, contrattesi, queste ultime, indicativamente anche nel numero.
Buona parte dei viaggi si concentrano nei mesi estivi e in quelli di spalla agli stessi16. Le tratte maggiormente frequentate dai turisti sono la Mandas-Arbatax e la
Nulvi-Palau17. Per quanto l’attività a noleggio evidenzi un sensibile calo nel numero sia delle corse che dei passeggeri, essa mantiene, però, elevata nel tempo la
quantità media annua degli escursionisti.
Anni

Mandas-Arbatax

Isili-Sorgono

(Alghero-Sassari)
Nulvi-Palau

Totale
Corse

Macomer-Bosa

Nol

Cal

Nol

Cal

Nol

Cal

Nol

Cal

Nol

Cal

2008

180

327

47

0

70

64

19

53

316

444

2009

188

325

29

1

64

67

17

76

298

469

2010

100

359

21

5

48

146

4

109

173

619

2011

54

403

21

26

46

188

5

109

126

726

2012

21

402

13

32

55

181

10

109

99

724

2013

15

315

6

36

32

287

11

78

64

716

2014

19

333

5

35

35

265

10

98

69

731

Tab. 1. Numero delle corse a noleggio e a calendario dal 2008 al 2014.
Fonte: Elaborazione su dati ARST (2015).

Anni

Mandas-Arbatax
Nol

Cal

Isili-Sorgono
Nol

Cal

(Alghero-Sassari)
Nulvi-Palau
Nol

Cal

Macomer-Bosa
Nol

Cal

Totale
Passeggeri
Nol

Cal

2008

17.276

24.811

5.356

    0

10.278

  2.814

1.611

1.666

34.521

29.291

2009

18.620

25.016

3.844

   60

10.760

  2.989

1.728

1.129

34.952

29.194

2010

12.167

26.627

3.061

  241

7.888

  5.798

  316

  495

23.432

33.161

2011

5.104

23.358

1.808

  219

6.998

  7.656

  350

  763

14.260

31.996

2012

2.433

17.499

1.191

  823

8.184

  9.990

  500

1.110

12.308

29.422

2013

  961

16.782

  440

1.119

4.902

11.999

  700

1.760

  7.003 31.660

2014

1.240

12.138

  400

1.216

2.542

10.510

  417

1.399

  4.599 25.264

Tab. 2. Numero dei passeggeri nelle corse a noleggio e a calendario dal 2008 al 2014.
Fonte: Elaborazione su dati ARST (2015).

16

Nei mesi da Maggio ad Agosto si concentrano il 76% dei viaggiatori, mentre da Aprile a Settembre il 96% degli stessi.
17
Alcune partenze a carattere turistico avvengono anche da Sassari verso Palau.
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Anni

Mandas-Arbatax
Nol

Cal

Isili-Sorgono
Nol

Cal

(Alghero-Sassari)
Nulvi-Palau
Nol

Cal

Macomer-Bosa
Nol

Cal
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Totale
Corse
Nol

Cal

2008

96

76

114

–

147

44

85

31

109

66

2009

99

77

133

60

168

45

102

15

117

62

2010

122

74

146

48

164

40

79

5

135

54

2011

95

58

86

8

152

41

70

7

113

44

2012

116

44

92

26

149

55

50

10

124

41

2013

64

53

73

31

153

42

64

23

109

44

2014

65

36

80

35

73

40

42

14

67

35

Tab. 3. Numero medio-annuo di passeggeri nelle corse a noleggio e a calendario dal 2008 al 2014.
Fonte: Elaborazione su dati ARST (2015).

4. La linea dei due Mari
L’itinerario del Nord Sardegna, la cosiddetta tratta “dei due mari”, parte
dall’ampio e rinomato Golfo di Alghero proteso a Sud-Ovest verso il Mar di
Sardegna e termina sul litorale Nord Orientale dell’Isola, in località Palau Marina:
si sviluppa per circa 183 km ed è composto sia dalle linee di trasporto pubblico
locale Alghero-Sassari (33 km) e Sassari-Nulvi (35 km), sia dalla tratta del trenino verde Nulvi-Tempio Pausania-Palau (115 km). La linea attraversa sub-regioni
diverse, anche per aspetti paesaggistici, arrivando dal livello del mare sin oltre i
600 m di quota, a ridosso della Stazione di Tempio Pausania, in Gallura (Tab. 4 e
Fig. 4).
L’itinerario è rappresentato nella Fig. 4 dove si possono distinguere alcuni tratti
del paesaggio naturale grazie al layer di Google Satellite la cui immagine ha fatto da
sfondo alla visualizzazione dei dati vettoriali (punti e linee). Con l’utilizzo di QGis
(Sistema Informativo Geografico opensource) a questa immagine sono stati sovrapposti gli ulteriori dati spaziali relativi al tracciato della ferrovia, normalmente rinvenibili sul geoportale della Regione Sardegna (www.sardegnageoportale.it), ed i
punti indicanti stazioni e fermate18, segnati con sistema di coordinate (latitudine
e longitudine) WGS84. Questi ultimi sono stati ordinati in forma semplice in una
tavola excel e successivamente digitalizzati e rappresentati con QGis: 34 i punti
individuati (17 stazioni e 17 fermate: cfr. Tab. 4 e Fig. 4).
18
Le stazioni oltre ad assicurare il servizio passeggeri garantiscono, grazie alle infrastrutture e
alle attrezzature di cui sono dotate, tutte le operazioni essenziali alla circolazione ferroviaria (incroci,
precedenze, manovre). Le fermate, invece, sono adibite per il solo servizio viaggiatori e non agiscono nel distanziamento dei treni (non sono dotate di scambi e di conseguenza di binari sui quali
effettuare incroci o precedenze) (cfr. http://host.uniroma3.it/docenti/).
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Num.

Stazione/Fermata*

1

Alghero Sant’Agostino

2

Punta Moro

Quota (M)

Distanza (Km)

Ʃ Distanza (Km)

6
12

3

3

3

Mamuntanas

14

2

5

4

Olmedo

68

5

10

5

Arcone

090

8

18

6

San Giorgio

44

4

22

7

Molafà

83

5

27

8

Sassari

175

6

33

9

Filigheddu

320

6

39

10

Achettas

360

5

44

11

Osilo

438

7

51

12

Fenosu

535

8

59

13

Nulvi

463

9

68

14

Martis

255

10

78

15

Laerru

120

9

87

16

Pèrfugas

53

5

92

17

Coghinas

42

4

96

18

Scala Ruja

65

5

101

19

Bortigiadas

334

13

114

20

Aggius

478

6

120

21

Tempio Pausania

547

4

124

22

Nuchis

440

9

133

23

Luras

458

2

135

24

Calangianus

443

1

136

25

San Leonardo

258

8

144

26

Rio Piatto

233

4

148

27

Liscia

220

4

152

28

Sant’Antonio di Gallura

221

1

153

29

Oddastru

112

8

161

30

Caldosa

86

4

165

31

Arzachena

84

4

169

32

Surrau

50

7

176

33

Palau

17

6

182

34

Palau Marina

1

1

183

* Le fermate sono quelle scritte in corsivo.
Tab. 4. La linea a scartamento ridotto Alghero-Sassari-Tempio Pausania-Palau.
Fonte: Elaborazione da Altara (1992).
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Fig. 4. La Linea ferroviaria dei “due mari”.
Fonte: Elaborazione da dati cartografici della Regione Sardegna – Sistema Informativo
Territoriale Regionale con software QGis.

La stazione di partenza è in località Sant’Agostino, nel quartiere “La Pietraia”, a
breve distanza dal lido dell’abitato turistico di Alghero. In passato i binari arrivavano sino al porticciolo sul quale si affaccia il centro storico, preziosa testimonianza
di quattro secoli di dominazione spagnola; oggi le rotaie sono state sostituite dal
lungomare Busquet, un ampio viale con pista ciclabile, realizzato in somiglianza alle
ramblas di Barcellona.
“La Riviera del Corallo”, come è stato ribattezzato il Golfo di Alghero per la
diffusione delle colonie di questi “fiori-animali” che nelle acque del Golfo trovano
un loro habitat ideale fornendo materia prima per l’artigianato tradizionale, si caratterizza per l’alternarsi di archi sabbiosi e ripide rocce calcaree, che costituiscono una
cerniera tra il patrimonio naturalistico e faunistico della terraferma e il suo mare19.
19

Per la salvaguardia di questo delicato e complesso ecosistema sono stati istituiti sia il Parco
Naturale Regionale di Porto Conte (1999), sia l’Area Marina Protetta di Capo Caccia – Isola Piana
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Lasciato Alghero il trenino attraversa la Nurra, un’area agricola pianeggiante del
Nord Ovest della Sardegna circondata da colline non molto elevate (la quota massima, Monte Forte, arriva a 464 m) e con aspetti morfologici variegati. Anche se
abitata sin dall’antichità, il suo popolamento si è intensificato solo dopo le opere
di bonifica e di colonizzazione agraria effettuate durante il periodo fascista e nel
dopoguerra.
Dopo la fermata di Punta Moro e la stazione di Mamuntanas si incontra la terza
stazione, Olmedo: centro agricolo adagiato ai piedi del rilievo trachitico di Monte
Baranta dove è situato l’omonimo complesso prenuragico (2500 a.C.)20. L’abitato, negli ultimi tre lustri, ha palesato un saldo demografico attivo21 da ricondurre
ad un’immigrazione per esigenze abitative sia residenziali, sia turistiche dalla vicina Alghero. Per questo motivo Olmedo, assieme alla stessa Alghero, è considerata
un’importante stazione di movimentazione passeggeri per le ferrovie a scartamento
ridotto della Sardegna.
Il treno, nel proseguire, costeggia, in località Graxioleddu e a Nord-Est di Olmedo, il giacimento bauxitico coltivato per l’estrazione dell’allumina (attualmente
in fase di dismissione), e si dirige verso Sassari, oltrepassando, grazie a ponti e
ponticelli, l’intrico d’acque formato dal punto di intersezione tra il Rio Mannu e il
suo affluente Mascari. In prossimità della fermata di Molafà i binari a scartamento
ridotto, incassati tra le colline calcaree del sassarese, affiancano quelli della linea ordinaria che collegano la Sardegna Settentrionale al Capoluogo di Regione, Cagliari.
Si arriva nel Capoluogo di Provincia, Sassari, seconda città sarda per dimensioni
e sede di una storica Università (1627) che richiama studenti da tutta l’Isola. La
stazione, inaugurata nel 1884, poco distante dal varco di Sant’Antonio, porta di
accesso al centro storico, appare oggi in parte ampliata e dotata dei moderni sistemi
automatizzati di gestione del movimento ferroviario di Trenitalia e dell’ARST. Tra
le dotazioni impiantistiche si conservano le rimesse e un’officina di riparazione e
manutenzione dei veicoli, che in passato sono state aperte alla visita degli studenti
frequentanti istituti professionali.
Il convoglio ferroviario, uscito dalla stazione, attraversa la periferia Nord-Est
della città, dove i palazzi si alternano agli antichi orti e agli uliveti, e risale le colline
che la circondano, assecondandone le curve; viaggia sopra le valli di Logulentu e
badde Pertusu, attraversate dal rio Barca, la cui acqua veniva sfruttata da alcuni
mulini ancora visibili. Il tortuoso percorso è stato semplificato grazie a gallerie,
alti viadotti ad arcate, di pregevole opera ingegneristica, e fenditure nella roccia
(2002). Capo Caccia è l’imponente penisola, simbolo della città e del suo territorio, che si erge all’estremità settentrionale del Golfo, alla cui base si apre l’antro dell’ampia grotta di Nettuno, accessibile
dal mare e dalla Escala del Cabirol (Scala del Capriolo), scavata lungo la parete rocciosa (Mori, 1966).
20
Il complesso megalitico di Monte Baranta risalente all’età del rame è un insediamento fortificato prenuragico costituito da un recinto-torre e da una muraglia che separa le capanne dall’area
sacra con menhir e circolo megalitico (Moravetti, Melis, Doro, 2013).
21
Alla data del 31 dicembre i residenti passano da 2.851 del 2001 a 4.177 del 2014.
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Fig. 5. La stazione e
il Castello Malaspina
a Osilo.
Fonte: Elaborazione con
Google earth.

calcarea. Dal finestrino è possibile scorgere residui di boschi di querce e macchia
mediterranea e segni interessanti di antropizzazione del territorio22.
Salendo, si superano le fermate di Filigheddu e Achettas e si arriva alla stazione di
Osilo (438 m s.l.m.), ubicata a breve distanza dall’abitato collocato più in alto sul pendio di un colle alla cui sommità si conservano i resti del Castello Malaspina risalente al
secolo XIII (Fig. 5). Lo stabile viaggiatori, in classico stile architettonico anni Trenta,
è affiancato dal magazzino merci23. Più avanti, lungo il binario, si conserva il “rubinetto” del rifornitore d’acqua orientabile, utilizzato per le vecchie locomotive a vapore.
Partiti da Osilo, la linea prosegue la sua salita in direzione Sud e, dopo una stretta
curva, cambia verso Nord-Est per arrivare alla fermata di Fenosu, dalla quale inizia
una costante discesa verso il fiume Coghinas24, il cui corso separa l’Anglona dalla
Gallura, due sub-regioni prettamente “montuose”.
L’Anglona è un quadrante affacciato sul Golfo dell’Asinara che riunisce alcuni insediamenti abbastanza popolosi. Morfologicamente è molto movimentata
in quanto si è costituita dall’alternanza di manifestazioni vulcaniche recenti e di
tavolati calcarei alle prevalenti colate di lava trachitica e tufo che, a seguito di fratture, costituiscono altipiani e terrazzi a differenti altezze (Mori, 1966). In questo
distretto il trenino attraversa vari agglomerati, innanzitutto Nulvi, storico insediamento agro-pastorale dell’Isola e punto di partenza della “linea verde”. L’abitato
22

Recentemente il Comune di Sassari ha ultimato il ripristino di antichi sentieri che attraversano
l’area consentendo il collegamento tra la campagna e la città, individuabili tramite segnaletica che ne
vieta il passaggio ai mezzi motorizzati; alcuni di questi attraversano i binari a scartamento ridotto.
23
Davanti ad esso è collocato il tronchino per le operazioni di trasbordo.
24
Il Coghinas è il terzo fiume sardo per lunghezza (circa 123 km) e per portata media (16,4
m³/s), dopo il Tirso e il Flumendosa, ed il secondo per ampiezza di bacino (2.476,8 km²), dopo il
Tirso. Scorre verso settentrione per sfociare nelle acque del Golfo dell’Asinara, nei pressi dell’abitato
di Valledoria (Mori, 1966; Touring Club Italiano, 2002).
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Fig. 6 - Il pozzo nuragico e
la chiesa di Santa Maria degli
Angeli a Pèrfugas.
Fonte: Elaborazione con
Google earth.

è importante per il suo impegno nella custodia di antiche tradizioni e per la presenza di un ricco patrimonio storico25.
Il treno dopo alcune curve e cambi di direzione arriva alla stazione di Martis
che, benché dislocata in aperta campagna, conserva, come altre stazioni, parte
dello storico armamentario26. L’edificio viaggiatori presenta le caratteristiche architettoniche comuni agli scali costruiti lungo questa ferrovia, con l’adiacente magazzino merci, i servizi igienici e una piccola fontana. Il villaggio, distante pochi
chilometri, è di grande interesse ambientale e paesaggistico27. Dopo circa 9 km il
treno raggiunge l’insediamento di Laerru28. La stazione successiva è Pèrfugas, collocata in basso rispetto al gradino su cui sorge l’antico borgo; anch’esso importante per la presenza di numerose testimonianze archeologiche e artistiche. Nella
parrocchiale, ad esempio, è conservato il notevole retablo di San Giorgio (sec.
XIV) e al centro dell’abitato, nei pressi della chiesa di Santa Maria degli Angeli,
è visibile il pozzo nuragico di Predio Canopoli in blocchi di calcare squadrati alla
perfezione (Fig. 6). Le numerose attrattive del territorio e la vitalità delle organizMuseo Diocesano Sacristia Beata Vergine Maria Assunta; il complesso monastico Conventu e
giosso con la chiesa di Santa Tecla; il monastero di San Bonaventura con la chiesa di San Sebastiano; l’Oratorio della chiesa parrocchiale San Filippo Neri, che custodisce i ceri portati in processione durante
la festa dell’Assunta; Tempio a pozzo nuraghe Irru; numerose chiese rupestri e nuraghi (Sanna, 2015).
26
Il tronchino sul piano caricatore, il binario per la piattaforma girevole, sulla quale sosta un
piccolo carro a sponde basse, la sagoma limite, due rifornitori d’acqua “orientabili” e un serbatoio
a colonna idrica.
27
Cascata di Triulintas con resti del vecchio mulino e Gola di Badde Traes, Chiesa di San Pantaleo,
Foresta di legni fossili Carrucana.
28
Una sosta a Laerru consente di effettuare interessanti escursioni nell’altipiano di Tanca Manna,
zona ricca di macchia mediterranea, fonti e grotte. Le più note sono la grotta di Su Coloru, una delle
più grandi cavità carsiche della Sardegna, e la grotta di Conca ‘e caddu situata alle pendici dell’altipiano.
Pregevoli la parrocchiale di Santa Margherita, con le due cappelle gotico-aragonesi e l’Oratorio del
Rosario. Altra tappa è rappresentata dalla suggestiva foresta pietrificata e i resti archeologici rinvenuti
sul monte Ultana: diverse domus de janas, una tomba di giganti e un tempio nuragico.
25
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zazioni di promozione turistica locale hanno reso Pèrfugas una delle soste meglio
organizzate nei viaggi del trenino con iniziative di accoglienza che coinvolgono
anche la popolazione (degustazioni eno-gastronomiche, visite guidate, rappresentazioni in costume tradizionale, etc.).
Si riparte procedendo lungo una piana coltivata sino al fiume Coghinas che i
binari attraversano grazie ad un ponte ad ampia arcata. Superata la stazione di Scala
Ruia s’intraprende il viaggio in risalita tra rocce, guglie e la fitta vegetazione della
Gallura. Si entra così in una delle regioni storico-geografiche della Sardegna più
omogenee per gli aspetti fisici e umani e, al tempo stesso, tra le più note per il prorompente sviluppo turistico che l’ha segnata a partire dagli anni Cinquanta con la
creazione della “Costa Smeralda” (Battino, 2014b).
Con il nome Gallura si identifica l’area Nord Orientale dell’Isola, limitata a Est
dal Mar Tirreno, a Nord lo Stretto di Bonifacio che la separa dalla Corsica. I confini
sono ben segnati a Ovest dal corso del fiume Coghinas, a Sud Ovest dall’invaso
dello stesso corso d’acqua e dal massiccio del Limbara; a Sud i limiti si possono attualmente far coincidere con quelli amministrativi della Provincia di Olbia-Tempio
Pausania29 e, morfologicamente, con la catena dei Monti di Alà e il selvaggio Monte
Nieddu (Brandanu, 2001).
Si tratta di un’area montuosa dominata dal massiccio del Limbara che raggiunge l’altezza massima con Punta Balistreri (1.359 m). La vegetazione è quella tipica dell’area mediterranea e qui si caratterizza per la diffusione della quercia il cui
tronco viene periodicamente decorticato per ricavarne il sughero, la cui raccolta
sostiene una solida industria e, al tempo stesso, influisce sul paesaggio. Il bosco,
infatti, ostenta un contrasto di colori tra il verde scuro-grigio delle chiome e il rosso ruggine del tronco nudo, effetto reso più visibile da una costante pulitura del
sottobosco necessaria per agevolare il passaggio agli addetti al lavoro di estrazione
dell’importante materia prima.
Si entra così nel quadrante Nord Orientale dell’Isola, le cui asperità del terreno
e i repentini aumenti di quota hanno preteso dai costruttori della ferrovia particolare impegno nel trovare soluzioni idonee, quali viadotti e gallerie, che rendessero
il percorso agevole e protetto dai rischi di deragliamento. Una di queste, la galleria
elicoidale realizzata nei pressi del piccolo borgo Bortigiadas30, è considerata un capolavoro d’ingegneria, formata da una spirale scavata nella montagna, necessaria
per far superare al treno un dislivello di 70/80 m in un breve spazio. L’opera è stata
realizzata con tale perizia che il viaggiatore difficilmente riesce a percepire il moto
rotatorio del treno all’interno della galleria, nei suoi 525 m di percorso.
29

Il confine meridionale della Provincia è tracciato dai territori dei Comuni di Oschiri, Buddusò,
Alà dei Sardi, Padru, San Teodoro e Budoni.
30
Il paesaggio che circonda Bortigiadas è caratterizzato da una ricca vegetazione composta da
macchia mediterranea e boschi fitti di sughere e lecci. Il forte maestrale che batte da Nord Ovest ha
modellato nei secoli le rocce creando fantasiose sculture di pietra (http://www.sardegnaturismo.it/
it/punto-di-interesse/bortigiadas).
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Dopo Bortigiadas e Aggius si arriva alla stazione maggiormente in quota della
linea: Tempio Pausania (547 m).
La stazione di Tempio Pausania, risalente al 1930, edificata per sostituire la vecchia ottocentesca, merita una visita in quanto conserva gli antichi arredi degli uffici
amministrativi, la piccola sala d’aspetto, inoltre, è stata impreziosita dagli affreschi
del pittore Giuseppe Biasi, in parte perduti, che illustrano scene di vita campestre
– destinate alle pareti dell’atrio – e momenti di vita quotidiana – per la sala d’aspetto di prima classe (http://www.sardegnacultura.it). La stazione conserva un altro
museo, l’antica officina che propone gli ambienti di lavoro ferroviari di fine secolo XIX31. Tempio Pausania è stata, nella prima metà del Novecento, una cittadina
frequentata da un discreto flusso turistico montano attratto dalla salubrità dell’aria
e dalle fonti delle acque oligo-minerali “Rinaggiu”, dalle ottime proprietà curative;
è stata, inoltre, la più densamente popolata della Gallura, primato perduto con lo
sviluppo delle località litoranee. Conserva un centro storico caratteristico per le sue
palazzine in conci di granito locale dallo stile severo che convergono sulla piazza
della Cattedrale di San Pietro Apostolo, anch’essa in granito.
Nel proseguire verso il mare si oltrepassano gli stabilimenti industriali sorti per
la lavorazione del granito e del sughero e, superata la fermata di Nuchis, si arriva a
Luras32 da dove partiva il tronco dismesso che, attraverso Calangianus, arrivava a
Monti per congiungersi con l’asse ferroviario ordinario.
Dopo la fermata di Calangianus il trenino procede mantenendosi al bordo di un
vallone dove, immerso nella vegetazione, costeggia solo stazzi33 isolati e un’insolita
dimora ricavata all’interno di un grosso blocco granitico (tafone, Fig. 7). Supera alcuni ponti e dopo le fermate di San Leonardo e di Riu Priatu, lambisce il Lago del Liscia34,
per arrivare alla stazione di Sant’Antonio. Il viaggio attraverso la Gallura prosegue
tra le rocce, il verde degli olivastri e della macchia mediterranea e l’insediamento
sparso degli stazzi. Si passa la fermata di Oddastru e si arriva nella valle di Capichera,
toponimo rurale rinomato per la pregevole produzione viti-vinicola, ma altrettanto
interessante per la prossimità ad importanti siti archeologici quali il villaggio nuragico La Prisgiona, la tomba dei giganti di Coddu Vecchju e la necropoli di Li Muri.
31
Purtroppo i locali e il museo dell’officina non sono sempre fruibili per una visita in quanto
sono stati drasticamente ridotti gli orari di apertura della stazione.
32
L’antica frequentazione del territorio è testimoniata dalla presenza di numerose sepolture a
dolmen (Alzoledda, Ciuledda, Billella, Ladas). Nel paese è visitabile una significativa collezione etnografica privata sui costumi e sulle tradizioni: il Museo “Galluras”.
33
Lo stazzo è l’insediamento sparso tradizionale che ha colonizzato i salti, impervi territori delle
aree più interne della Gallura, durante i secoli XVIII e XIX; una porzione di territorio ad uso individuale organizzato come un vero e proprio Villaggio con al centro della proprietà la casa e intorno
vigne, orti, campi di frumento e pascoli (Brandanu, 2007; Battino, 2007 e 2010; Battino, Panizza, 2014).
34
Lago artificiale creato dallo sbarramento dell’omonimo fiume in località Calamaiu. La fermata è
stata inaugurata nel luglio 2012 e la sosta prevede l’imbarco dei passeggeri su un battello (a ruota) per una
escursione sulle acque dello stesso lago. La gestione del servizio è garantita dalla “Società Navigazione dei
Laghi” (s.r.l.) che, sempre a fini turistici, garantisce anche la navigazione sul Medio Flumendosa.
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Fig. 7. Tafone con dimora
(Comune di Calangianus).
Fonte: Google earth.

Si passa Caldosa e si arriva ad Arzachena, uno dei centri più importanti della
Gallura per la sua popolosità e dal punto di vista turistico. Da qui il trenino verde
si dirige a Nord e dopo un’ampia curva consente la vista su uno degli scenari sardi
più spettacolari: un mare azzurro e una dispersione di isole, isolotti, tafoni e rocce
di granito grigio dalle numerose tonalità rosa e dorate.
Il viaggio termina nel centro costiero di Palau, si supera una prima stazione e,
dopo un chilometro ed un singolare passaggio di scambio attraverso la cosiddetta
“asta di manovra”, si arriva a Palau Marina, un importante approdo per le imbarcazioni che attraversano lo stretto tra il Mar Tirreno e le Bocche di Bonifacio. La
fascia costiera di Palau è molto pittoresca in quanto è incisa da una serie di rias di
diverse dimensioni, bagnata da un profondo e limpido mare, con punte e scogliere
granitiche (li conchi) dalle molteplici e fantasiose forme, come “Capo d’Orso”, un
ammasso roccioso che fronteggia l’insieme delle Isole Cunicolari, come veniva chiamato dai Romani l’Arcipelago della Maddalena e di Caprera, attualmente sede del
Parco geomarino Nazionale di La Maddalena (Battino, 2014b).
Proprio il percorso che congiunge il centro costiero di Palau al capoluogo provinciale di Tempio Pausania35, nell’Alta Gallura interna36, è quello maggiormente
scelto dai gitanti (Gelsomino, 1995; Boccone, Delmas, 1996). Infatti, nel 2014 il
loro numero ha raggiunto le 8.670 unità: il 66% degli escursionisti registrati lungo
l’intera linea dei due mari (Tab. 2).
35

Il Comune, congiuntamente ad Olbia, è, dal 2006, capoluogo della Provincia di Olbia-Tempio.
Nel 2008 fu istituita l’Unione dei Comuni dell’Alta Gallura (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267) dopo
l’abolizione della Comunità Montana n. 3 Gallura. Il nuovo Ente locale si compone di nove comuni: sei
interni (Aggius, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras e Tempio Pausania) e tre costieri (Aglientu, Badesi e Santa Teresa di Gallura) (http://www.altagalluraserviziassociati.it/unione-dei-comuni/).
36
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Fig. 8 - Profilo altimetrico tratta Palau-Tempio Pausania.
Fonte: Elaborazione da Google Earth (cfr. per stazioni e fermate la Tab. 4).

5. Da Palau Marina a Tempio Pausania
Sempre più spesso si assiste a cambiamenti nelle esigenze dei “consumatori” delle vacanze standardizzate e alle trasformazioni dell’offerta turistica volta a proporre
forme di fruizione sostenibili e alternative dei luoghi: turismo esperienziale, ecologico,
di avventura, della quiete sono di fatto solo un unico modo di promuovere le diverse
realtà. In particolare sono i luoghi della campagna e della ruralità, i tanto nominati
“spazi interni”, che iniziano a affermarsi nel mondo della multiculturalità dei viaggi.
Il turismo per questi spazi è visto come una fonte di impiego e come stimolo per la
crescita economica e una migliore qualità di vita della popolazione autoctona.
Sulla scia di questo nuovo mercato la greenway Palau-Tempio Pausania si propone di far conoscere e vivere un’esperienza di viaggio diversa dai soliti circuiti che
muovono i turisti che sostano lungo la costa gallurese. La tratta che vede lo scalo
di Tempio Pausania quale meta di arrivo delle escursioni in partenza da Palau è un
percorso in salita dove il trenino partendo da una quota a livello del mare (stazione
di Palau Marina) lentamente sale fino ad una altezza massima di 605 m (Fig. 8).
Oltre ad attraversare i due comuni costieri di Palau ed Arzachena, il trenino tocca
i luoghi di quattro comuni interni quali Sant’Antonio di Gallura, Calangianus, Luras
e Tempio Pausania. Nel 2014 i passeggeri di questo tragitto sono stati 12.99937 ed
hanno viaggiato principalmente (92%) nei mesi da maggio a settembre. I comuni costieri, Palau e Arzachena, interessati a questa linea ferroviaria, contano ben
192 strutture ricettive delle quali circa il 42% alberghiere (Provincia Olbia Tempio,
2015). Numerosi sono anche i posti letto: ai più di 13.000 facenti capo alla ricettività
ufficiale se ne aggiungono circa 60.000 delle seconde case (Donato, Battino, 2009;
Battino, 2014a e 2014b). Per contro i quattro comuni interni, di cui tre facenti capo
all’Alta Gallura e sostanzialmente al di fuori dell’Ambito costiero n. 1738, nel 2014
37

In questo valore sono compresi sia i passeggeri che hanno percorso la sola tratta da Palau
Marina – Tempio Pausania (8.670), sia quelli partiti da altre stazioni (Sassari e/o Nulvi).
38
Gli ambiti costieri, intesi come ambienti da salvaguardare nel loro paesaggio, sono stati definiti
dal Piano Paesaggistico Regionale della Regione Autonoma della Sardegna (2006) (Madau, 2009;

Turismo sostenibile e culturale nelle aree interne del Nord Sardegna: viaggi...

173

Fig. 9. La ricettività lungo la linea Palau-Tempio Pausania.
Fonte: Elaborazione da dati cartografici della Regione Sardegna – Sistema Informativo
Territoriale Regionale con software QGis

denunciano 43 strutture ricettive e 892 posti letto, per lo più concentrati a Tempio
Pausania39 (Fig. 9).
La domanda di queste quattro ultime entità territoriali, si attesta, sempre alla
stessa data e sulla base di rilevazioni ufficiali, su 13.424 arrivi e 41.964 presenze40.
Una permanenza media, quindi, di 2,8 giorni che è meno della metà di quella segnalata dai due comuni costieri, i quali denunciano una domanda particolarmente
consistente e di gran lunga superiore41.
Scanu, 2009). Solo parte del Comune di Sant’Antonio di Gallura e dell’enclave territoriale del comune polimerico di Tempio Pausania ricadono all’interno dell’Ambito costiero n. 17.
39
Nel Comune si concentrano il 60% delle unità ricettive e il 76% dei posti letto, mentre a
Sant’Antonio di Gallura, rispettivamente il 23% e il 15%. Nell’insieme dei comuni interni, poi, si
riscontrano 4 posti letto per ogni 100 residenti, contro un rapporto che sale a 62 in quelli costieri.
40
Il Comune di Tempio Pausania denuncia l’84% degli arrivi e il 75% delle presenze, mentre
quello di S. Antonio di Gallura, rispettivamente, il 15% e il 23%.
41
Sempre al 2014 le rilevazioni ufficiali registrano nei comuni di Arzachena e Palau 250.743 arrivi e 1.442.041 presenze. A questa domanda, poi, si deve aggiungere quella, nettamente più elevata,
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Fig. 10. Stazzi e chiese campestri.
Fonte: Elaborazione da dati cartografici della Regione Sardegna – Sistema Informativo
Territoriale Regionale con software QGis.

Circa la metà delle strutture è composta da agriturismi (23%) e bed & breakfast
(35%); sono questi i maggiori promotori delle aree interne per gran parte realizzati
riqualificando le antiche case rurali (stazzi) presenti in gran numero sul territorio42
(Figg. 10 e 11). Soggiornare in queste realtà dell’ospitalità rurale porta ogni turista a
vivere una vacanza a contatto con la natura e, pur se temporaneamente, la quotidianità
della vita contadina. Fattorie didattiche e aziende vitivinicole, ad esempio, si mostrano
sempre più aperte a colmare i “vuoti” culturali dei turisti, organizzando diversi eventi
e promuovendo nel contempo i prodotti tipici dell’eno-gastronomia (Fig. 12). Anche
del sommerso derivante dalla fruizione delle vacanze fruite nelle seconde case: si veda a proposito
Donato e Battino (2009), Battino (2014a e 2014b).
42
Secondo uno studio realizzato dalla Provincia di Olbia-Tempio nel 2011 sono circa 1.600 gli
stazzi ancora presenti in Gallura e ben 300 si contano nei quattro comuni interni attraversati dal
trenino verde.

Turismo sostenibile e culturale nelle aree interne del Nord Sardegna: viaggi...

175

Fig. 11. Agriturismo Pausania
(Comune di Tempio Pausania).
Fonte: Elaborazione con Google
earth e www.agriturismopausania.it.

Fig. 12. Agriturismi e cantine.
Fonte: Elaborazione da dati cartografici della Regione Sardegna – Sistema Informativo
Territoriale Regionale con software QGis.
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Fig. 13. Aree protette e beni paesaggistici.
Fonte: Elaborazione da dati cartografici della Regione Sardegna – Sistema Informativo
Territoriale Regionale con software QGis.

l’enoturismo può rappresentare un’opportunità di sviluppo per l’economia di questo territorio. Qui, infatti, il mondo rurale è portatore di una “cultura” legata alla
coltivazione della vite ed alla produzione di vino sin dai tempi nuragici e si contraddistingue per un vitigno particolare: il vermentino. Il “vermentino di Gallura”
è l’unica DOCG (Denominazione di Origine Controllata Garantita)43 riconosciuta
in Sardegna e può essere degustato nelle cantine poste lungo il percorso della strada del vino “Strada del Vermentino di Gallura DOCG”. Così come la tratta del
trenino verde anche l’itinerario della su citata strada unisce il mare alla terra dove
43

Istituita con Decreto dell’11 settembre 1996, prevede che il vino realizzato provenga dal vitigno vermentino, obbligatoriamente, per il 95%.
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la rete di attori – cantine, strutture ricettive, musei, etc. – si apre ai viaggiatori in
un’unica offerta (Battino, 2014b).
Il percorso della ferrovia, in particolare quello delle aree interne, oltre all’ospitalità offre anche diverse e molte risorse paesaggistiche: il trenino attraversa luoghi naturali come boschi, laghi, riserve, oasi permanenti di protezione faunistica
e raggiunge “luoghi” culturali come nuraghi, insediamenti archeologici, domus de
janas, molti dei quali siti nelle immediate vicinanze delle stazioni e delle fermate
(Fig. 13). La porzione di territorio interessata è altresì attraversata da sentieri44 che
addentrano il turista nel vasto e ricco patrimonio ambientale, in parte sottoposto a
regime di protezione come ad esempio il Sito di Interesse Comunitario (SIC) Monte Limbara che si propone con un paesaggio ricco di sugherete, boschi di leccio,
ruscelli e fonti o ancora il Monumento Naturale “Monte Pulchiana” – identificato
dalla Legge n. 31/1989 – il monolite granitico più grande dell’Isola un inselberg45 la
cui forma ricorda quella del panettone (http//:www.sardegnambiente.it).
Da annotare, infine, come gli abitati dei due comuni costieri di Palau ed Arzachena siano raggiungibili dalle località interne, sempre grazie al “trenino verde”, in tempi brevi (Figg. 14 e 15): la durata di percorrenza con partenza da Tempio Pausania,
infatti, non supera l’ora e quaranta minuti. L’utilizzo di questa via di comunicazione
preferenziale sembra, così, proporsi anche come una scelta di spostamento alternativo per un turismo consapevole e responsabile verso un’area dove particolarmente
intenso è l’uso dello spazio litoraneo.

6. Conclusioni
In questo lavoro si è voluto suggerire sia un’ipotesi di circolazione turistica sostenibile, sia l’apporto significativo che possono fornire le aree interne dell’Isola,
ricche di una variegata storia paesaggistica, a trasformare il turista in viaggiatore.
Queste località dell’interno ben si prestano ad essere coinvolte in un turismo “alternativo”, nelle sue diverse tipologie, e a soddisfare l’accresciuta domanda di quello
“culturale”, nella sua concezione di fruizione motivata di tempo libero.
Ciò si riscontra lungo tutto il tracciato della ferrovia a scartamento ridotto del
Nord Sardegna che da Alghero arriva a Palau e ben si evidenzia nella tratta che congiunge Tempio Pausania alla marina di Palau.
Un più approfondito esame (evidenziato anche nelle allegate rappresentazioni
cartografiche) dei territori percorsi da quest’ultimo tratto ferroviario mette in evidenza, inoltre, la pesante dicotomia quantitativa della ricettività tra i territori della
costa (Palau e Arzachena) e quelli del non lontano interno (Sant’Antonio di Gallura,
Calangianus, Luras, Tempio Pausania), dove, per altro, prevale una ospitalità legata
44

Questi permettono di fruire degli spazi attraverso attività legate al trekking, alle passeggiate in
mountain bike, in quad, a cavallo.
45
Monolite originatosi dal disfacimento della roccia per un processo di idrolisi.
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Fig. 14. Percorrenza in km e
minuti dalle principali stazioni dell’interno verso quella di
Palau Marina.
Fonte: Elaborazione su orari
ARST.

Fig. 15. Percorrenza in km e
minuti dalle principali stazioni
dell’interno verso quella di Arzachena.
Fonte: Elaborazione su orari
ARST.

al mondo rurale e dove, altresì, l’esistenza di un ricco patrimonio culturale è ben
evidente. Allo scopo di decongestionare le coste dalla presenza dei turisti durante
il periodo estivo, di proporre un diverso modello di ospitalità e, inoltre, di evitare maggiori inquinamenti dovuti allo spostamento su mezzi propri dei villeggianti
non sembra utopistico proporre un potenziamento della ricettività, pianificato con
criteri di sostenibilità, nei comuni dell’interno e, contemporaneamente, adeguati
orari ferroviari per collegare le principali stazioni degli stessi con quelle di Palau ed
Arzachena (cfr. Figg. 14 e 15). Parallelamente le stazioni dei due comuni costieri
potrebbero essere dotate di ampi parcheggi per autovetture ed essere terminal di
mezzi pubblici in servizio, di andata e ritorno, per le principali e limitrofe spiagge.
L’uso del treno, poi, potrebbe favorire anche il cicloturismo dando vita ad un vero
e proprio sistema intermodale treno+bici, incentivando così, l’uso della bicicletta
anche con servizi di noleggio e sharing. Il tutto supportato da una piattaforma tecnologica che raccoglie, integra e standardizza tutte le informazioni di mobilità.
Si tratta, insomma, di soddisfare una domanda turistica che sta cambiando rapidamente a partire dai primi anni Novanta per l’effetto della comparsa di nuove moti-
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vazioni, di diversi comportamenti nel viaggiare e di sempre più avanzate tecnologie
di comunicazione. La globalizzazione ha provocato cambiamenti nella competitività
delle destinazioni turistiche e ha determinato la comparsa di una vasta gamma di
nuove attività e/o nuove forme di turismo specialmente nelle società sviluppate nelle
quali si sono registrati diversi cambiamenti fondamentali nei valori, tipici della fase
del postmodernismo. Così, si afferma la nostalgia dei paesaggi e si cercano gli stili di
vita del passato; si desidera immergersi nella natura e trarre beneficio dall’arte, dalla
cultura e, altresì, dall’enogastronomia locali. Ciò ha implicato l’emergere di un turismo esperenziale, dai caratteri slow e soft 46, spesso alla ricerca ed alla scoperta di risorse meno note e/o “minori” che giocano però un ruolo determinante, come nel caso
delle aree interne del Nord Sardegna, nelle politiche di sviluppo locale sostenibile.
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Cartografia e toponomastica in Sardegna
Giuseppe Scanu*, Caterina Madau*

1. Il nome e il luogo, il toponimo e la carta
Gli studi geografici volti ad approfondire la relazione diretta tra cultura e territorio, tra luogo e gruppo umano insediato, appaiono concordi nel ritenere come
alle origini del processo di appropriazione dello spazio ci sia la denominazione
(Raffestin, 1977, Turco, 1988, 2000 e 2002, Vallega, 2003, 2004, 2006). Assegnare
un nome agli oggetti naturali, agli elementi e ai luoghi, rappresenta l’avvio di un
processo attraverso il quale la natura, da realtà esterna, diviene parte dell’esistenza degli individui per proseguire poi fino alla definitiva territorializzazione, ovvero
all’appropriazione e al controllo di uno spazio da parte di un gruppo umano e alla
trasformazione di alcuni elementi naturali in base alle proprie esigenze derivanti dallo stadio di civiltà raggiunto, cambiando la terra in mondo: una realtà dominata dalla
cultura. Un processo che avviene in tre fasi di controllo sequenziali (Turco, 2002):
con la prima, di tipo intellettuale, si ha l’individuazione dei luoghi adatti a soddisfare le dimensioni esistenziali, dell’abitare e dello sfruttamento delle risorse naturali,
attribuendogli senso e valore, denominandoli e facendoli così rientrare nella sfera
dei propri interessi spirituali ed intellettuali. Con la denominazione si dà luogo al
processo di “simbolizzazione”, cioè dell’assegnazione di segni che ne arricchiscono
ed evolvono il senso, conducendo ai significati generati dalla cultura; la “denominazione si può dunque considerare un modo di essere universale del rapporto esistenziale
delle comunità umane con la natura” (Vallega, 2003, p. 96). Seguono la “reificazione”, il
controllo materiale caratterizzato dall’utilizzo delle risorse naturali e dall’occupazione del suolo; nonché il controllo strutturale, “compartimentazione”, quando l’intervento materiale produce la vera e propria trasformazione dello spazio in territorio,
con le suddivisioni in porzioni segnate da funzioni specifiche regolate da norme
* Università di Sassari - Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione.
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di gestione (Turco, 2002, Vallega, 2004). La denominazione, in quanto testimone
dell’appropriazione culturale del territorio ed espressione geografica del rapporto
tra uomo e natura, può allora far parte di quella sfera di simboli che rappresentano
il senso dell’abitare, lo spazio trasformato in paesaggio, divenendo a tutti gli effetti
un segno che può essere espresso anche attraverso un simbolo che lo definisce graficamente (Scanu, Podda, 2007). Così il nome di luogo, quando viene “ancorato”
allo spazio si trasforma in “toponimo” e trasferisce sul territorio tutto il complesso
mondo degli uomini caricandolo di sentimenti, di piccole e grandi storie, di miti e
leggende locali (De Vecchis, 2004, p. 710) e può essere graficamente identificato nel
momento in cui viene apposto spazialmente su un supporto che si sostituisce alla
realtà del territorio: la carta. Il toponimo rappresenta proprio questa corrispondenza, resa evidente dalla scrittura che lo indica e corrisponde, in senso cartografico
(del rapporto tra disegno – grafismo – e spazio occupato dal testo), all’atto con il
quale si stabilisce simbolicamente l’appartenenza dello spazio all’uomo. Acquisisce
pertanto un rango superiore nella gerarchia del simbolismo in quanto indice della
trasformazione di un ambiente naturale in regione ecumenica e testimone di una
cultura specifica. Carico di questi significati il toponimo compare allora in tutte le
innumerevoli rappresentazioni territoriali, le più svariate e dai contenuti più eterogenei e diversificati, prodotte in ogni parte del mondo e con qualsiasi tecnica, e attribuisce sostanza a un disegno altrimenti privo di definizione territoriale, quantunque
corretto nell’apposizione dei simboli relativi ai fatti naturali o geografici. La carta
priva di toponimi, infatti, non rende il senso della rappresentazione: è piuttosto un
disegno vuoto, per quanto graficamente perfetto, se non addirittura raffinato, ma
non racconta il territorio, non ne mette in evidenza l’anima, la valenza culturale, la
struttura, la sua effettiva espressione. La carta deve dunque comprendere anche
la toponomastica che le conferisce un valore indiscusso dal punto di vista storico,
culturale, linguistico; l’etimologia dei nomi, l’analisi delle relazioni con l’ambiente
geografico, lo studio della loro evoluzione e della loro migrazione rappresentano gli
elementi fondamentali di scienze ausiliarie alla Geografia e alla Cartografia (Cuenin,
1972, p. 234). Il toponimo, ovvero il denominativo del rapporto tra luogo e cultura,
diventa quindi parte attiva della rappresentazione rendendola, per certi versi, evocazione del rapporto tra l’uomo e il territorio, come si può osservare nell’esempio
della Fig. 1, uno dei tanti innumerevoli che si può proporre. Come tale diviene
un preciso fatto cartografico, una composizione grafica per cui valgono le regole
della grammatica spaziale, bidimensionale, che impongono criteri, scelte e soluzioni le quali, oltre a essere tecniche e supportate scientificamente, sono anche
artistiche se si pensa che la prima proprietà del nome è quella di non apparire
ambiguo (Bertin, 1967, p. 414). Il toponimo è quindi un “simbolo” cartografico;
è un grafismo e come tale è riferito a una scala di rappresentazione, è dotato di
impianto, di variabili visuali discretizzate: forma, taglia, orientamento ma anche la
grana e, talvolta, il colore. Rappresentando una delle componenti dell’immagine
cartografica obbedisce a regole molto strette (Rouleau, 1991, p. 164) e risponde a
quelle della semiotica e del rapporto tra segno – significante – significato, all’in-
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Fig. 1. L’armoniosa disposizione toponomastica, abilmente graduata e spazialmente orientata e calibrata, rilevabile nel campo di questo stralcio di carta topografica IGM (scala 1:25.000) preso ad
esempio, rende in maniera eccellente il modo in cui i nomi di luogo danno risalto al rapporto tra
uomo e territorio, a fronte del freddo simbolismo che le geometrie conformative dei luoghi assegnano alla rappresentazione tecnica dei fatti geografici.

terno del complesso processo di comprensione che passa dall’acquisire qualcosa
da parte di qualcuno sulla base di quanto un altro ha voluto fare conoscere. La
scritta concorre infatti a rinforzare il valore estetico della rappresentazione essendo l’elemento più direttamente accessibile al normale utilizzatore abituato dalla
stampa, dal libro, dalle riviste o dalla pubblicità a un’utilizzazione ragionata delle
diverse tipologie di caratteri in prospettiva di un effetto psicologicamente determinato. Il suo ruolo non è quindi limitato a designare o a nominare dettagli della
carta: come tutti i grafismi la scritta è suscettibile di materializzare relazioni di
equivalenza e di ordine, di precisare a quale categoria di oggetti appartiene il fatto
denominato e come può essere classificato e ordinato nella sua categoria, mentre
la posizione contribuisce a individuare la delimitazione nello spazio del fenomeno
segnato. Nella tradizione cartografica la scrittura del nome sulla mappa è tale per
cui il grafismo utilizzato esprime correttamente sia l’oggetto rappresentato, nel
caso di un fatto puntuale, sia il luogo denominato: il toponimo è l’elemento che
dà sostanza e struttura al territorio perché riesce ad esprimerne la cultura evocando in maniera diretta e immediatamente percettibile il rapporto dell’uomo con la
natura, andando ben oltre la rappresentazione dei normali fatti dovuti all’attività
umana (strade, ponti, centri urbani, ecc.), per quanto graficamente corretti e tecnicamente interessanti.
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Fig. 2. Uno spazio sulla carta semplicemente denominato (a sinistra) e scomposto nelle tante partizioni spaziali, ognuna appartenente al toponimo che lo definisce (a destra).

D’altronde, la lettura attenta dei nomi di luogo su una carta, ad esempio quella
topografica, esprime rapporti spaziali che necessitano di una interpretazione approfondita per denotare il forte potere evocativo della rappresentazione e la complessa ripartizione spaziale cui dà origine, unitamente alla ricomposizione unitaria
di uno spazio toponomasticamente frammentato. Nella Fig. 2 si propone lo stralcio
di una tavoletta IGM con la classica toponomastica differenziata graficamente in
relazione alla gerarchia spaziale denominata (a sinistra) e lo stesso stralcio in cui
sono evidenziati i diversi campi (ovvero i rispettivi spazi denominati), sottesi dai
singoli toponimi. Nel caso di una analisi strutturata si potrebbe leggere chiaramente
il ruolo svolto dalla toponomastica quale componente strutturalista del territorio,
o meglio ancora del paesaggio, scomposto nei tanti campi segnati dalle varie denominazioni, tra loro fortemente interrelati e riconducibili a un mosaico che, letto
in maniera complessiva, crea una regione culturale fornendogli senso. Insomma il
toponimo è un fatto cartografico dalla cui interpretazione possono originarsi tante
conoscenze sulla storia, sulla cultura e sul paesaggio di una determinata regione.
A volte si presenta però la necessità di sfoltire la toponomastica, soprattutto nelle
carte a scala inferiore a quella topografica in quanto una scritta può occupare una
discreta superficie di territorio correndo quindi il rischio di obliterare la sua stessa
rappresentazione: in scala 1: 1.000.000, per esempio, il nome “Casablanca” copre
una superficie corrispondente a 21 × 3 km di terreno mascherando una parte di dettagli planimetrici e orografici di quest’area (Cuenin, 1972, p. 233). Vero è, per contro, che il toponimo diventa talmente importante nell’ambito della carta geografica
da supporre l’esistenza della stessa anche senza base territoriale, che può tuttavia
emergere per induzione dei toponimi (Toniolo, 1985).
Si può dire che lo sfoltimento toponomastico cresce con il diminuire della scala.
Pur tuttavia, le rappresentazioni prive di nomi sono interessanti per determinate
utilizzazioni prestandosi egregiamente, in particolare, agli esercizi di lettura e di interpretazione geografica come le vecchie carte appese alle pareti delle nostre scuole
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hanno insegnato. Per contro, è opportuno osservare che in passato la toponomastica ha sopperito alla scarsa conoscenza dei luoghi, quando le carte rappresentavano i
primi tratti di regioni non completamente esplorate, oppure erano solo di interesse
tematico particolare, come le carte nautiche di epoca medioevale con i toponimi
addensati soprattutto lungo le coste o in prossimità di porti e approdi, mentre all’interno erano presenti unicamente pochissime o nulle informazioni geografiche.

2. La complessità geografica della toponomastica sarda
Il patrimonio toponomastico della Sardegna, com’è noto, assume uno straordinario valore in quanto riferito a una vera e propria lingua, pure se frazionata “in
quattro koinai dialettali: logudorese, nuorese/barbaricino e campidanese, i dialetti
che costituiscono la lingua sarda e quella gallurese” (Sanna, 1980, p. 161), nonostante i diversi centri urbani e le varie suddivisioni storico-geografiche registrino
differenze anche consistenti. Tuttavia sono due le principali macro tipologie dialettali nelle quali la lingua viene normalmente suddivisa, anche per quanto concerne la scrittura, che richiamano fondamentalmente motivi di carattere geografico: il
Campidanese e il Logudorese. Ad esse corrispondono le due parlate più diffuse che
si estendono la prima nel meridione e la seconda nel nord dell’Isola1. Per motivi
di ordine soprattutto politico, e quale risposta a timide esigenze di tipo culturale
portate avanti soprattutto dai gruppi autonomisti, dopo i primi tentativi di introdurre formalmente anche nell’isola il bilinguismo, amministrativo e scolastico, pur
riconoscendo le differenti varietà linguistiche presenti nell’Isola (campidanese, logudorese, nuorese, catalano, tabarchino, sassarese, gallurese), la Regione nel 2005 ha
proposto un altro standard creando una sorta di nuova “bandiera”, la “lingua sarda
comuna” che, oltre ad accentuare le critiche degli studiosi richiamando addirittura
la “Sardegna tra due lingue” (Pira, 1968), ha lasciato insoddisfatti sia i logudoresi che
i campidanesi 2. Non mancano infatti le (micro) aree nettamente differenziate rispetto
1

Un lungo dibattito politico e culturale alla ricerca di una lingua “unificata” (Limba Sarda Unificada o Comuna) per cercare di trovare uno standard per il sardo scritto, nato sulla base di un progetto
di unificazione linguistica redatto da un gruppo di esperti incaricati dalla Giunta Regionale alla fine
degli anni ’90, richiamandosi alla Carta europea delle lingue del Consiglio d’Europa del 1992, a una
legge regionale sulla tutela e valorizzazione della cultura e della lingua sarda (la legge 26/77) e alla
legge 482/99 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), tranne perplessità
politiche e diffidenze tra gli studiosi non ha prodotto alcun risultato concreto (Aresu, 2010, p. 64).
2
Fermo restando il valore legale del testo solo italiano, dopo una prima deliberazione del 28
aprile 2006 scritta interamente in sardo comune, si è avviata l’introduzione di una sorta di bilinguismo nella pratica amministrativa regionale e nei comuni, con l’attivazione in alcuni casi di un
“uffiziu” apposito, da cui emerge l’esigenza di approdare a una versione della lingua, parlata e scritta,
comune per tutti, al di là di quelle locali. L’adozione della cosiddetta “lingua sarda comuna” (LSC),
una commistione tra logudorese e campidanese priva di riscontri di carattere storico-scientifico e di
stampo geografico e basata solo su esigenze di tipo pratico-amministrativo, è connessa con l’idea
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a questa doppia partizione, dovuta soprattutto a influssi esterni legati a particolari
vicissitudini storiche, laddove la strutturazione originaria della parlata locale è stata
sostituita, o alterata completamente, dando origine a vere e proprie isole linguistiche.
Così è, ad esempio, nel caso di Alghero, dove è presente la parlata catalana, retaggio
delle dominazioni aragonesi e di Carloforte e Calasetta, nelle isole di San Pietro e
di Sant’Antioco, con il dialetto genovese (detto tabarchino per via del popolamento
voluto da Carlo Emanuele III nel 1738, con esiliati di origine ligure nell’isola di Tabarca). Fino a poco tempo fa, specialisti dello studio della lingua sarda quali Wagner
e Sanna, attribuivano alcune parlate locali a influssi di genti diverse per spiegare
varianti al logudorese, ad esempio nel caso della Gallura, dove sarebbero immigrate
popolazioni provenienti dalla vicina Corsica sui territori abbandonati dagli originari
abitanti per sfuggire alle incursioni saracene, o a influssi linguistici italiani di pisani
e genovesi nell’area da Sassari a Castelsardo, mentre studi più recenti hanno dimostrato che queste deduzioni sono in realtà molto più complesse (Maxia, 2008). Si
rilevano inoltre sporadici episodi di formazione di isole linguistiche locali dovute,
per esempio, a motivazioni di carattere amministrativo, con la formazione anche di
enclaves di cui Luras, in Gallura, è il caso forse più noto. Allo stesso modo, tra comuni viciniori anche della stessa regione geografica, non è raro registrare differenze
nelle rispettive parlate dovute alla conservazione di antiche inflessioni, come nei
paesi del Goceano, al confine con il Nuorese.
Questo articolato campo linguistico si traduce di fatto in una vera e propria
complessità toponomastica che difficilmente trova giustificazioni in semplici appartenenze geografiche e appare non sempre riconducibile alla storia dei singoli
luoghi. Può, invero, trovare più facilmente riscontro nelle stratificazioni linguistiche
connesse alle diverse dominazioni che hanno introdotto varianti fonetiche o modificazioni lessicali se non, talvolta, vere e proprie sostituzioni3. Non sarebbe però
da escludere un possibile riscontro nell’articolata geografia della Sardegna, fisica e
umana allo stesso tempo, e nell’isolamento geografico in cui versavano i vari villaggi
all’epoca delle dominazioni spagnole e piemontesi capace di creare, a prescindere
dalle motivazioni scientifico-linguistiche ancora non esplicitate, un rapporto originale e variegato tra lingua e luogo. Una geografia linguistica che riflette il susseguirsi delle diverse parlate in un variegato campo toponomastico, minutamente
inciso nelle intricate vicende del passato isolano, quando le diverse organizzazioni
del territorio dovute ai nuovi dominatori si sovrapponevano alle culture e ai popoli
precedenti, comportando spesso una ri-denominazione dei luoghi, totale o parziale,
di un bilinguismo uguale per tutta la Sardegna, quasi a metà tra le due parlate più diffuse e facile da
scrivere oltre che da parlare, a prescindere dalle regole linguistico-grammaticali originarie. Di recente
è stato presentato anche un “correttore” della LSC per computer.
3
Per Carla Marcato (2011), il nome antico Caralis, ora Cagliari, già testimoniato dagli autori
classici e rinviante a uno strato linguistico prelatino, non facilmente individuabile, si può confrontare
con un eponimo fenicio Qaral; l’odierno Cagliari dipende da una forma medievale Callari letta e
trascritta al modo spagnolo, sul modello di Castilla → Castiglia.
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appunto. Una stratificazione toponomastica che ha creato intrecci singolari tra luogo e denominazione, tra elementi della natura o dell’ambiente e toponimo, rendendo assai difficoltosa la delimitazione geografica dei fatti linguistici, o comprendere
i motivi della distribuzione come sottolineano gli esperti di queste discipline (Palagiano, 2013, p. 89). È però certo, a prescindere dalle vicende intercorse nel tempo
sugli stessi luoghi con produzione di toponimi spesso non sempre interrelati tra di
loro come struttura linguistica, che in Sardegna è presente, o forse è meglio dire era
presente, una fitta maglia denominativa, talmente minuta da rasentare il micro ambito come può essere il piccolo appezzamento di terreno o l’orticello, che finiva per
prendere il nome del proprietario e tramandarsi definitivamente come toponimo
nella coscienza collettiva. Esisteva cioè una microtoponomastica, ovvero il nome
proprio di un luogo minore, come un campo, un orto, un piccolo tancato, ecc. (Marcato, 2011) di cui oggi si è persa parzialmente la traccia in quanto non compare per
intero nei documenti cartografici ufficiali di cui, com’è noto, la fonte più diffusa,
attendibile e certa (per l’Italia e per la Sardegna) sono le cartografie IGM, da cui è
sostanzialmente derivata quella delle CTR e dei successivi geodatabase multiprecisione (10K e 25K). Una microtoponomastica che sarebbe interessante riportare alla
luce dal buio degli archivi dove probabilmente giace dimenticata. D’altronde è stato
già sottolineato come “la quantità di denominazioni ospitate nella cartografia al
25.000 è di gran lunga inferiore a quella reale (Cassi, 2004, p. 725). Ciò naturalmente a prescindere dai nomi puntuali, riferiti non tanto a porzioni di spazio quanto a
oggetti e fatti geografici assolutamente localizzati: la cima di un colle, una sorgente,
uno spuntone roccioso, ecc. per i quali è più facile una completezza del riscontro.
Un patrimonio toponomastico unico, si potrebbe dire, perché rispecchia sui luoghi
la varietà linguistica che su di essi aleggia, dando origine a un intricato susseguirsi di
varianti e variabili che mai nessuno ha provato a cogliere, evitando così il rischio di
un disegno complicato le cui trame sarebbero state ben difficili da discernere.
Invero non sono mancati gli studi specifici sulla lingua sarda e sulla toponomastica in generale o dedicati a fatti e toponimi localizzati; da ricordare i lavori di Pittau
(ad esempio: 2000 e 2001), le raccolte ordinate in volumi di indiscusso pregio scientifico (Paulis, 1987), le indagini applicate a contesti e regioni geografiche specifiche
effettuate in diverse occasioni da Maxia per la Gallura e il sardo-corso, le analisi e gli
studi sulla lingua sarda con autori illustri e autorevoli come Max Leopold Wagner;
quindi non solo locali, compresi i tentativi di osservare la distribuzione delle parlate
attraverso gli atlanti linguistici (Scanu, Podda, 2007). La stessa raccolta della toponomastica sarda, prima ancora della sua ordinata sistematizzazione è, di fatto, un
processo ancora interamente da sviluppare se si vuole, con ciò, acquisire l’intera diffusione di questo patrimonio e conoscerne la stratificazione nel tempo, l’evoluzione
e le inflessioni che di volta in volta e per tanti motivi ha subito, l’effettiva localizzazione nello spazio e la declinazione ordinata in funzione degli ambiti sottesi, dalle
regioni ai micro ambiti, o dei fatti e degli elementi, fisici e virtuali, denominati. Gli
archivi storici dove questo patrimonio è presente sono ancora pressoché inesplorati
o solo occasionalmente visitati; i documenti che lo detengono, gli atti notarili, i con-
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daghi, i sommarioni, i verbali di delimitazione provvisoria, ecc., aspettano di essere
interamente portati alla luce e minuziosamente analizzati.
Non si può, tra l’altro, non sottolineare come tantissime località della Sardegna
rurale, pastorale, contadina, silvicola, ecc. siano note con nomi in uso solamente ai
loro abitanti e come queste denominazioni non compaiano nelle cartografie ufficiali, con il ragionevole rischio, pertanto, di una loro scomparsa al momento in cui
mancheranno le persone che ne hanno tramandato usi, consuetudini e conoscenze.
Allo stesso tempo occorre ricordare un altro fattore che sta modificando la lingua,
con conseguente possibile influenza sulla toponomastica, da imputare soprattutto
all’evoluzione del lessico con i moderni neologismi che, oltre alla naturale variazione4 può comportare anche una ri-denominazione di luoghi o fatti geografici. Aspetto, questo, pienamente giustificato nel caso isolano per via della contrazione dell’uso
della lingua sarda soprattutto nelle ultime generazioni e nelle più grandi aree urbane,
anche se non mancano zone di resistenza significativa (Maxia, 2006). È stato inoltre
rilevato il caso frequente dei “neotoponimi”, soprattutto in corrispondenza delle
regioni costiere interessate dal turismo le quali, per essere emotivamente attraenti,
sono state rinominate con parole e aggettivi fortemente evocativi di una funzione
che avrebbero poi esercitato in maniera egregia, richiamando l’attenzione sulla indiscussa bellezza di coste e acque, fino a divenire ambasciatrici di un accattivante
messaggio turistico: ne è chiaro esempio la Costa Smeralda. Sarebbe però questo un
caso di banalità solo apparente perché il nome turistico, il microtoponimo, obbedendo a “logiche consolidate, aderenti a modelli applicati a scala planetaria” (Cassi,
2004, p. 729), svolgerebbe solamente la funzione di denominare il nuovo ruolo o la
nuova funzione assegnata a quel territorio dalla vita sociale.

3. Toponomastica e rischio, toponimi a rischio
Il quadro delineato evidenzia diversi fattori di rischio cui può essere sottoposto
il patrimonio toponomastico sardo a iniziare dalla possibilità di scomparsa totale di
quei nomi, e non sono pochi, tràditi solo oralmente. Un rischio da cui non appaiono esclusi nemmeno molti di quelli presenti nelle attuali cartografie di base (IGM
e CTR) a causa del passaggio al formato vettoriale delle più recenti edizioni che
ha comportato sia uno sfoltimento della quantità dei toponimi, sia un differente
processo costruttivo della scrittura, sovente con variazione della tradizionale collocazione del nome nel corrispondente spazio della carta; nei formati raster il rapporto
4

“Le lingue sono sottoposte a continui cambiamenti lessicali e morfologici, attraverso semplificazioni e arricchimenti, dovuti alla comparsa di nuove parole (neologismi) o all’abbandono di termini non più attuali. Esse sono interessate da due tendenze essenzialmente opposte, che sono alla base
della evoluzione linguistica: a) dalla tendenza alla differenziazione dialettale, con lingue appartenenti
alla stessa famiglia che si modificano nel tempo (…); b) dalla tendenza alla unificazione, per esigenze
di rapporti sociali, di relazioni su più vasto raggio” (Bencardino e Langella, 1992, p. 28).
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Fig. 3. Una carta vettoriale utilizzata come fondo per la verifica
delle ricadute al suolo delle concentrazioni di NO2 in uno studio
di impatto ambientale per la costruzione di una discarica controllata di rifiuti urbani nel centronord Sardegna. I poligoni rossi
corrispondono alla città di Ozieri.

originario tra carta e toponimo resta invece immutato. Il formato vettoriale, per
altro, contempla l’adozione di strati informativi diversi per ogni tematica territoriale con possibilità di attivarli o disattivarli separatamente, compreso anche quello/i
relativo ai toponimi. È pertanto possibile visualizzare i layer riferiti alle altre informazioni territoriali escludendo la toponomastica, quasi si trattasse di un accessorio,
soprattutto quando questo tipo di documento viene utilizzato come fondo di carte
tematiche (vedasi la Fig. 3). Emerge, soprattutto, la “non” rappresentazione del
territorio a fronte di una base assolutamente anonima e ascrivibile a qualsiasi luogo,
tipico esempio di “non luogo”.
I nomi riportati sulle carte tecniche regionali redatte con questo formato, solitamente ripresi dalla banca dati IGM, derivano dalla composizione geometrica di singoli tratti di linea posizionati nello spazio riferito al luogo/oggetto da denominare e
di differente spessore, ognuno corrispondente alla singola lettera del nome. La scrittura è quindi un fatto legato interamente alla versatilità dei software, in origine quelli
CAD con i quali sono state redatte le CTR, com’è noto assai poco performanti, per
cui il nome non può che assumere una veste tecnicamente fredda e assolutamente
geometrica, alla pari degli altri disegni tecnici e/o composizioni grafiche relative al
disegno del territorio. Quella scritta fornisce, è vero, la denominazione del luogo o
dei fatti geo-topografici nominati, ma è priva di quella carica emotiva che solo l’armonia di una scrittura artisticamente incisa può dare, evocando direttamente, grazie
alla posizione sul disegno, al corpo, alla dimensione del carattere, all’orientamento
e al valore della tinta, quel rapporto diretto tra cultura e luogo che solo uno spazio
correttamente denotato sulla carta può trasmettere. L’introduzione di procedure
di elaborazione e archiviazione dei dati basate sui GIS, anche nel campo della car-
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tografia regionale e nella redazione dei geodatabase, ha migliorato la possibilità di
articolare la localizzazione e la scritta, ma non ha ridato “anima” al nome del luogo
che resta così sempre tecnicamente freddo5.
Per altro, la diffusione su internet di alcuni programmi di visualizzazione geografica come Google Earth o Bing e la possibilità di redigere “cartografia dal basso”,
come nel caso di Open Street Map, ha evidenziato un altro aspetto della toponomastica che, nella sua globalità, investe anche la Sardegna. In tali programmi, la lettura
dei toponimi prevede normalmente un grado di popolamento della videata in relazione alla scala di osservazione, con quelli principali o più importanti geograficamente che appaiono per primi anche nelle scale piccole e persistono poi nell’immagine;
mentre quelli secondari si presentano solo alle scale più grandi o grandissime, quasi
fossero meno importanti: ne potrebbe pertanto derivare un loro graduale abbandono nel passaggio tra diverse banche di dati. In tale formato la gestione del data base
toponomastico da parte del motore che anima il visualizzatore avviene con criteri
che non corrispondono più alla relazione diretta tra nome e luogo6. Si potrebbe cioè
dire che il formato vettoriale, nella sostanza, ha prodotto un cambiamento del ruolo
che i toponimi svolgono nella rappresentazione, la cui modalità di acquisizione nelle
banche dati digitali e del popolamento graduale della videata relazionato alla scala,
orienta di più il lettore verso un profilo informativo generale, piuttosto che a cogliere
la vera e propria strutturazione dell’informazione denominativa.
Al momento attuale, purtroppo, solo una parte del patrimonio toponomastico sardo è noto e corrisponde a quello riportato sulle cartografie a grande scala
dell’IGM, le uniche tra quelle recenti ad aver tenuto conto della raccolta diretta dei
toponimi con interviste locali accompagnate da validazioni pseudo-ufficiali7, anche perché redatte prima dell’avvento dell’era digitale. Va da sé che molti toponimi
hanno perso l’originaria denominazione in quanto trasformati nel passaggio dalla
pronuncia sarda alla corrispondente scrittura in italiano effettuata trascurando le re5
L’avvento del formato digitale in cartografia, per via della tecnica di apposizione del nome in
cui ogni lettera, per il software di disegno, corrisponde a un oggetto e la necessità di velocizzare la
restituzione delle informazioni nel caso (ad esempio) degli appalti per la realizzazione delle carte
tecniche regionali, oltre allo sfoltimento dei toponimi con abbandono di quelli secondari, ha comportato altresì lo stravolgimento dell’originaria relazione tra luogo e toponimo quando l’apposizione
della scrittura su uno spazio preciso delimitava, in maniera inequivocabile, la regione denominata:
si è così alterato lo storico rapporto tra cultura e territorio, tra storia e ambiente che il riscontro del
toponimo sulla carta denotava.
6
Le esigenze di visualizzazione tengono conto più dei parametri di sintesi equilibrata nella videata alla scala nominale impostata, piuttosto che di relazione tra luoghi e denominazioni. Entrano
quindi in gioco altri elementi connessi alla dinamica della transcalarità, ovvero al livello di “zummata” o scala di visualizzazione prescelta, da cui dipende direttamente il popolamento dei toponimi,
mentre alla scritta del nome, oltre a non rinvenirsi l’originaria relazionalità fisica con lo spazio nominato, sembra corrispondere uno scarso livello di percezione, tale da fare venire meno l’informazione
strutturata e carica di significati geografici e culturali che invece si porta appresso.
7
Era infatti in uso sottoporre l’elenco dei toponimi raccolti per singolo comune all’approvazione da parte degli organi di governo locale, anche nel caso delle ricognizioni di aggiornamento.
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Fig. 4. La stessa regione geografica già osservata nella rappresentazione tradizionale IGM (Fig. 1),
viene qui proposta in edizione CTR: nonostante la scala più grande di quest’ultima il numero dei
toponimi è inferiore e l’effetto evocativo attivato dalla scrittura è debole e freddo.

gole della grammatica e della linguistica, con ri-nominazioni o cambi di vocali/consonanti che sovente hanno finito per alterarne l’originario valore semantico, oppure
hanno cambiato la pronuncia, ecc. Purtroppo, anche la cartografia IGM, che ha
ormai acquisito un futuro digitale, non può essere indenne dalle conseguenze dirette delle nuove modalità operative sull’archivio toponomastico ad essa direttamente
collegato, com’è noto tra i più importanti a livello nazionale, rinunciando quindi ad
applicare le regole magistralmente illustrate da Carlo Traversi nella sua storica opera
Tecnica cartografica (IGM, 1968), nel capitolo dedicato alla Toponomastica (pp. 272-295).
Sono inoltre da ricordare le recenti indicazioni legislative per l’ammodernamento della pubblica amministrazione, a iniziare dal Codice dell’Amministrazione Digitale (decreto legislativo 82/95), la direttiva europea INSPIRE recepita dall’Italia con
provvedimenti specifici8, l’attivazione dell’Agenda Digitale Italiana in esecuzione
delle indicazioni di sviluppo dell’Agenda Digitale Europea con gli obiettivi proposti
da Europe 2020, da cui sono poi derivate normative orientate regionali9, le politiche
8

L’Italia ha recepito la Direttiva 2007/2/CE, che costituisce l’infrastruttura per l’informazione
territoriale nella Comunità europea (INSPIRE), con l’emanazione del Decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 32, per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere
ripercussioni sull’ambiente.
9
La Regione Sardegna, ad esempio, ha adottato la sua Agenda Digitale Sarda con la delibera di
Giunta n. 49/3 del 6.10.2015 all’interno della strategia “Europe2020”, il cui scopo è promuovere la
crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.
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di semplificazione delle procedure amministrative perseguite dagli ultimi governi
che vedono nel digital divide una delle strozzature più forti nel rilancio economico
del nostro paese (Scanu, Podda, 2013). Una serie di provvedimenti, in definitiva, che
coinvolge anche i dati geografici per la cui riorganizzazione e circolazione in formato aperto si sta portando avanti il completamento della cosiddetta banda larga;
come tutti i data base topografici di origine pubblica, anche la realizzazione di quelli
toponomastici dovrà privilegiare metodologie tendenti al riuso e alla riclassificazione di informazioni provenienti dalle svariate fonti informative esistenti piuttosto
che all’esecuzione di nuovi rilievi.
Questi ultimi potrebbero al limite avere funzioni di mera ricognizione o di aggiornamento e pertanto difficilmente sarebbero supportati da nuove e strutturate
campagne di verifica per il rilevamento di dati toponomastici, nonostante di integrazione di quelli esistenti. Il tempo dei rilievi sul terreno effettuati da squadre di operatori che oltre alla localizzazione dei fatti topografici e geografici provvedevano ad
acquisire quelli toponomastici, appare pertanto desueto con il rischio di trascurare i
nuovi nomi legati alla dinamicità dell’evoluzione linguistica.
Il patrimonio toponimico originario sembrerebbe quindi destinato a essere sostituito da quello derivato dalle fonti bibliografiche o da quello presente nelle carte
ufficiali delle precedenti edizioni, o in banche dati regionali e locali derivate comunque da quella IGM, con le conseguenze sul rapporto tra il nome e il luogo legate
ai formati vettoriali di cui si è detto. Occorre purtroppo rilevare che qualsiasi data
base, quindi anche quelli toponomastici, se non più aggiornato in maniera sistematica, è presto destinato a divenire obsoleto e ad abbandonare quella caratteristica di
originalità che, invece, andrebbe salvaguardata per mantenere la caratteristica spaziale dei dati ed evitare che il tutto si trasformi in una mera elencazione tabellare.
In definitiva, il patrimonio toponomastico isolano potrebbe andare perduto, o parzialmente disperso per via del lento, ma graduale deteriorarsi tra un passaggio di
file e un altro, o divenire obsoleto per essere stato ripubblicato più volte senza mai
entrare nel merito della verifica del data base di origine da cui proviene. Si pongono
quindi dei seri problemi per la sua conservazione, non disgiunti da quelli inerenti
la conoscenza della sua reale consistenza la quale, oltre ai toponimi presenti a vario
titolo negli archivi, dovrebbe necessariamente comprendere anche quelli tràditi solo
oralmente, ovviamente non trascurando quelli presenti nelle carte storiche, a iniziare dalla prima levata dell’IGM.
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Qualità della vita e invecchiamento
della popolazione in Italia
Elisa Tizzoni*

1. L’invecchiamento della popolazione e la geografia contemporanea
Nei paesi occidentali ad economia avanzata l’allungamento della speranza di vita,
unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e sanitarie e ad alcuni cambiamenti nei comportamenti sociali hanno determinato l’invecchiamento della popolazione, riferendosi con tale espressione ad un fenomeno complesso e trasversale
rispetto ai diversi ambiti disciplinari.
Al cosiddetto “invecchiamento dal basso” conseguente al compimento della
transizione demografica, concretizzatosi nella “graduale crescita di importanza relativa delle fasce di età anziana rispetto a quelle giovanili”, si è recentemente aggiunto un processo di “invecchiamento dall’alto”, imputabile all’allungamento della
speranza di vita (Micheli, 2009).
Sin dagli anni Sessanta, la geografia ha dedicato una crescente attenzione al fenomeno dell’invecchiamento della popolazione (Rochefort, 1965); sino ad anni recenti, tuttavia, la geography of ageing1, non diversamente da quanto accaduto nelle altre
scienze sociali, si è concentrata sugli effetti territoriali di fenomeni quali l’allunga* Università degli Studi di Firenze - Docente a contratto presso il Dipartimento di Scienze per l’Economia e
l’Impresa (DISEI).
Il presente contributo è nato da riflessioni sviluppate insieme alla Prof.ssa Laura Cassi, Professore Ordinario di Geografia presso il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e
Spettacolo (SAGAS) dell’Università degli Studi di Firenze, alla quale va il ringraziamento dell’autrice
per l’indispensabile supporto e confronto fornito durante lo svolgimento di questa come di molte
altre ricerche.
1
“Responding more fully to population ageing means going beyond mere counting of head
to deal with matters such as the housing seniors occupy, how they get around, the quality of their
neighbourhood facilities and the availability or supportive services. In other words, we need to deal
with the implications of population ageing in actual communities throughout the country, actors
that are spatial or geographical in nature” (Hodge, 2008, p. 3).
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mento dell’età media e la crescita della popolazione anziana, piuttosto che sui caratteri peculiari del rapporto uomo-ambiente vissuto dalla cittadinanza di età matura
(Harper & Laws, 1995).
Attualmente gli approcci adottati nei confronti di questo tema afferiscono principalmente alla geografia sociale (Hopkins & Pain, 2007; Dumont, 2010); alla geografia urbana e rurale, maggiormente sensibile alle questioni relative alla pianificazione territoriale, particolarmente coltivata in ambiente anglosassone (Walford
& Kurek, 2008); alla geografia storica e culturale (Treves, 2008). Molte indagini
si sono soffermate sull’esame dei risvolti dell’invecchiamento della popolazione
nell’ambito di un territorio definito, applicando in larga misura le metodologie elaborate dalla geografia regionale (Simard, 2010; Pihet, 2003; Houillon, 2003, Walsh
et al., 2012).
Più recentemente, la cosiddetta geografia della salute ha offerto interessanti contributi agli studi gerontologici nell’ambito di progetti di ricerca interdisciplinari (Andrews & Phillips, 2005); similmente, sono aumentati i contributi che analizzano da
un punto di vista territoriale i risvolti delle welfare policies a favore della popolazione
anziana, con l’obbiettivo di rendere le città age-friendly (Buffel et al., 2012).
La ricerca di un dialogo tra discipline diverse attorno ai temi citati, del resto, è
in parte conseguenza dell’attenzione dimostrata da parte delle istituzioni territoriali,
le quali, indipendentemente dalle competenze e dalla scala di azione, si trovano
alle prese con i problemi sempre più urgenti legati al benessere della popolazione
anziana.
Lo studio delle problematiche connesse all’invecchiamento della popolazione è
stato ulteriormente stimolato da parte dell’Unione Europea attraverso la proclamazione del 2012 quale Anno europeo dell’invecchiamento attivo e delle solidarietà tra le generazioni, dando risalto al ruolo della popolazione matura quale pilastro della società.
A fronte dell’impegno teorico e politico, l’esperienza concreta mostra che il raggiungimento di un elevato livello della qualità della vita della popolazione di età
anziana, anche nei paesi con sistemi di welfare e tessuto socioeconomico più sviluppati, rimane una sfida aperta, con la quale i policy makers ed i privati cittadini si
trovano a confrontarsi quotidianamente.
Sembra, inoltre, che la condizione della popolazione di età matura, che ancora
non ha completato la transizione dall’età adulta verso quella anziana, sia stata decisamente trascurata dalla ricerca e dai decisori pubblici, sebbene essa sconti una
condizione di maggior debolezza, compressa tra gli obblighi legati ad un ruolo lavorativo e familiare ancora pienamente attivo, mentre fattori biologici ed economici
(si pensi alla complessa questione del ritiro dal lavoro e dall’innalzamento del tasso
di disoccupazione tra i lavoratori a fine carriera) pongono problematiche comuni
alla popolazione anziana.
Di particolare interesse risulta la disamina della popolazione matura compresa
fra 50 e 64 anni, investita delle responsabilità legate al sostegno offerto alla generazione dei figli e dei nipoti (difficoltà di acquisire la piena indipendenza economica
da parte dei giovani, generale carenza di servizi pubblici per l’infanzia), nonché ai
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compiti di assistenza verso la generazione dei padri, conseguenza della gérontocroissance (Dumont, 2006)2 che caratterizza i paesi occidentali.
Paradossalmente, la generale mancanza di attenzione nei confronti dei problemi
della popolazione matura sembra essere in buona parte conseguenza di quei cambiamenti sociali e materiali che hanno creato le condizioni per l’abbattimento della
barriera materiale e psicologica che separa l’età giovanile da quella matura.
Molti sono oggi i punti in comune tra le generazioni mature e quelle più giovani, sia nei comportamenti sociali che nei bisogni, quasi ci si trovasse di fronte a un
prolungamento infinito dell’età giovanile, come hanno evidenziato numerose ricerche
(Agostinelli, 2004). Inoltre, specialmente in contesti come quello italiano, la popolazione matura ha acquisito ruoli via via più complessi e impegnativi, occupando
i principali posti chiave nei campi dell’economia, della politica e della cultura (da
rilevare che secondo il Rapporto Coldiretti 2012 l’età media della classe dirigente
italiana, pari a 59 anni, risulta la più alta nel contesto europeo) e contribuendo significativamente al mantenimento del nucleo familiare, dato l’elevato tasso di disoccupazione giovanile e l’impoverimento di una consistente percentuale degli anziani;
“la visibilità che la popolazione di età matura presenta nel nostro Paese e la sua
crescente eterogeneità hanno contribuito a togliere ovvietà al processo di invecchiamento e a rendere necessaria una lettura più composita e differenziata dei gruppi di
età oltre i 60 anni” (Abburrà & Donati, 2008, p. 13).
Con la diffusione di abitudini di consumo tipiche delle classi di età giovanile tra gli
over cinquanta, si è affermata nei media un’immagine idealizzata della loro condizione, contraddistinta dalla vitalità tipica della giovinezza, ma arricchita dall’esperienza
e dalle libertà conquistate negli anni, tanto che in Svezia è stato coniato il termine
MAPPIES (Mature Affluent Pioneering People) per indicare la generazione dei cinquantasessantenni “who have time and money and want to spend them” (Singh, 2011).
Negli ultimi anni, tuttavia, il raggiungimento dell’età matura da parte della generazione dei baby boomers3 ha indotto una riflessione generale sui temi dell’invecchiamento attivo e sul potenziale contributo che la popolazione over cinquanta può
offrire alla società, tanto da un punto di vista economico che lavorativo, sociale e
culturale.
L’invecchiamento, inteso come fenomeno fisico ed esperienza umana, ha determinato lo sviluppo di alcune caratteristiche che contraddistinguono la generazione
dei baby boomers rispetto a quelle più anziane, efficacemente sintetizzate dal CDC
(Centers for Disease Control and Prevention), organo facente parte del Department of Health and Human Services degli Stati Uniti: il prolungamento di attività di tipo lavorativo
anche oltre l’età pensionabile; l’aspirazione al mantenimento di un aspetto ‘giovane’;
2
La gérontocroissance è definita come l’aumento del numero totale della popolazione anziana all’interno di un’area campione, differenziandosi dunque rispetto all’invecchiamento, inteso quale rapporto tra popolazione anziana e popolazione totale.
3
La presente ricerca ha adottato la definizione di baby boomers utilizzata dallo U.S. Census Bureau, comprendente i nati tra gli anni 1946 e 1964.
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la cura per la salute e la forma fisica; il recupero dei legami familiari; la preferenza
per comportamenti ecosostenibili; l’interesse per le ICT e per il volontariato ne
sono una prova.
Anche il rapporto con il territorio da parte della popolazione di età matura si presenta oggi più complesso: il legame permanente con i centri di riferimento identificati
nel corso degli anni per quanto riguarda lavoro, famiglia ed acquisto di beni e servizi,
e la contemporanea prospettiva di un futuro cambiamento connesso al pensionamento e alla necessità di spazi di vita maggiormente accessibili e a misura di anziano, sino
all’eventuale trasferimento da centri urbani verso aree rurali o nel paese di origine,
rischia di impoverire il legame tra i cittadini over cinquanta ed i rispettivi spazi vissuti,
determinando una condizione di estraneità rispetto al nuovo ambiente di vita4.
A fronte dell’attenzione riservata a questi aspetti, l’impatto reale dei fenomeni
che più o meno direttamente influenzano le modalità della transizione dall’età adulta a quella anziana in gran parte dei paesi occidentali sembra non aver ricevuto ad
oggi altrettanta attenzione da parte degli studiosi, specialmente nel contesto di ricerca italiano, sebbene sia stato riconosciuto che fattori di tipo economico, educativo culturale, personalità, composizione familiare, salute e malattia, esperienze ed eventi di vita, ambientale
incidono sul “modo in cui gli individui invecchiano” (Cristini et al., 2010, p. 42).
In questo quadro, un approccio geografico al problema, volto a fornire un panorama delle condizioni di salute della popolazione matura in Italia, può offrire
una base conoscitiva utilizzabile dalle scienze sociali, da quelle mediche, oltre che
all’interno della programmazione territoriale.
Ci si concentrerà, pertanto, sulle disparità territoriali relative alla mortalità5 nella popolazione di età compresa tra 50 e 64 anni, a sua volta suddivisa in 3 coorti
quinquennali, proponendo un confronto tra il dato della mortalità e alcuni indicatori della qualità della vita di tipo socio-economico, ambientale, culturale, al fine di
evidenziare se e in che termini le disparità nello sviluppo delle diverse aree italiane
abbiano ripercussioni sulla salute delle generazioni mature e dunque se la fragilità di
tale fascia di popolazione risenta di fattori legati alle caratteristiche territoriali.
La cartografia tematica contribuirà alla valutazione, unitamente all’analisi statistica, permettendo il raffronto tra i dati Istat più recenti relativi alla mortalità su scala
provinciale, suddivisi per fasce d’età (i dati presentati si riferiscono a seconda dei
casi all’anno 2010 o al 1° gennaio 2011).
Come base di partenza, la ricerca si avvale di dati statistici ma la sua prosecuzione
prevede anche rilevamenti diretti in aree campione, ad esempio soffermandosi sui
percorsi migratori delle persone in relazione al passaggio da un’età della vita all’altra.
L’obiettivo finale potrebbe essere quello di realizzare un apparato cartografico che,
4
In Desplanques (2005) si ricostruisce efficacemente il processo di progressivo allontanamento
dai centri urbani dovuto ai parcours résidentiels seguiti nel passaggio da un’età all’altra.
5
Come vedremo per quanto riguarda la scala provinciale si utilizzerà il quoziente di mortalità
inteso come il rapporto tra il numero dei decessi nell’anno e l’ammontare medio della popolazione
residente (per 1000), calcolato dall’ISTAT ogni 10.000 abitanti e per ogni fascia di età quinquennale.
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presentando diversi tematismi, risulti immediatamente comprensibile e utilizzabile
dagli stakeholders coinvolti nella governance delle risorse territoriali dalle quali dipende
la salute e, più in generale, la qualità della vita della popolazione matura.

2. L’invecchiamento della popolazione in Italia:
dinamiche storiche e aspetti spaziali

L’Italia, non diversamente dalla maggior parte dei paesi europei, è contrassegnata da un deciso aumento della popolazione di età avanzata, riflesso del generale
miglioramento delle condizioni di vita degli anziani legato allo sviluppo dello stato
sociale, ai progressi nelle scienze mediche e all’incremento dei consumi privati, che
ha favorito l’allungamento della speranza di vita e, soprattutto, il calo della mortalità
senile; come è noto, l’Italia è un paese con marcato invecchiamento della popolazione, presentando un indice medio nazionale di vecchiaia6 nel 2011 pari a 147, mentre
l’indice di dipendenza strutturale è pari a 53. Un divario piuttosto marcato separa
le regioni centrali (162) e quelle meridionali (126), mentre quelle settentrionali si
collocano al di sopra della media (157).
Gli scostamenti dal valore medio spettano alla Liguria (234), e al Friuli (189);
quelli più bassi alla Campania (102), seguita dal Trentino (120).
L’espansione progressiva delle classi di età over settanta ha subito una decisa accelerazione nell’ultimo ventennio, concentrando, secondo l’ultima rilevazione censuaria, oltre il 16% della popolazione totale italiana.
Se si rivolge l’attenzione a quella parte di popolazione che ha oltrepassato l’età
giovanile, ma non ha ancora raggiunto quella anziana, le chiavi di lettura dei trend
demografici appaiono più complesse: il peso percentuale della fascia di età compresa tra 50 e 59 nei decenni precedenti il secondo conflitto mondiale si è mantenuto
costante su valori compresi tra 8% e 9%, mentre nel dopoguerra si è verificata una
crescita continua, salvo il calo registrato tra 1961 e 1971, che ha condotto al valore
del 13,4% relativo al Censimento 2011.
Per quanto riguarda la classe di età 60-69, il trend di crescita è stato interrotto nel
1971, quando, rispetto alla rilevazione precedente, la percentuale è scesa dal 9,6%
all’8,8%, seguito da un trentennio di crescita ininterrotta, sino al 12,2% registrato
nel 2011.
L’ultima rilevazione censuaria ha evidenziato che il campione scelto per la presente ricerca, cioè la popolazione residente in Italia alla data del 1 gennaio 2011 di
età compresa tra 50 e 64 anni, ammontava a 11.695.647 unità, di cui 5.690.405 maschi e 6.005.202 femmine, pari al 19,3% del totale nazionale; all’interno di tale quota
le sotto-fasce quinquennali raccolgono ciascuna circa il 6% della popolazione.
6

Rapporto fra la popolazione di età superiore ai 65 anni e popolazione tra 0 e 14 anni, moltiplicato per 100.
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Fig. 1. Popolazione residente ai Censimenti per fascia d’età (composizione percentuale, maschi).
Fonte: Nostra rielaborazione su dati Istat.

Fig. 2. Popolazione residente ai Censimenti per fascia d’età (composizione percentuale, femmine).
Fonte: Nostra rielaborazione su dati Istat.

Fig. 3. Popolazione residente ai Censimenti per fascia d’età (composizione percentuale, totale).
Fonte: Nostra rielaborazione su dati Istat.
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Quanto alla distribuzione territoriale della popolazione per fasce d’età, si rileva
che le province con il maggior numero assoluto di cittadini tra 50 e 64 anni si collocano in Sardegna (provincia di Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias,
Olbia Tempio, Nuoro), nelle province settentrionali di Aosta e Gorizia e in quelle
meridionali di Crotone e Isernia.
Riguardo alla quota percentuale relativa alla popolazione matura sul totale dei
residenti, si nota che le province meridionali ospitano i valori più elevati, con l’eccezione di Bolzano, che presenta percentuali rilevanti per le coorti 55-59 e 60-64.
L’approccio adottato, di tipo pressoché esclusivamente “statico”, basandosi su
rilevazioni riferite all’ultimo anno disponibile, ha impedito di valutare quanto la
distribuzione della popolazione dipenda da fenomeni di mobilità a loro volta imputabili a “forze interne”, connesse ai cambiamenti delle esigenze personali e familiari
propri delle diverse età della vita, e quanto risenta di “forze esterne”, identificabili
nelle caratteristiche del territorio che condizionano direttamente la scelta della dimora (Bottai, Cortesi, Lazzeroni 2006, p. 107)7.
Come è noto, ormai anche in Italia o almeno in alcune sue parti, va profilandosi
il modello già diffuso nella società francese, che vede le persone nascere in un luogo,
studiare nei centri urbani principali, cambiare nuovamente città di residenza anche
più volte per motivi di lavoro, stabilirsi nelle cinture che circondano i centri cittadini
in seguito alla costituzione di una famiglia autonoma e infine, con il pensionamento,
trasferirsi in zone caratterizzate da clima mite e paesaggi pregevoli (per esempio in
Francia nei Dipartimenti sulle coste mediterranee, in Italia sulle coste liguri, ecc.) o
ritornare nel paese di origine8.
In questa sede ci si è limitati ad analizzare le differenze territoriali relativamente
alla salute della popolazione matura nel contesto italiano, assumendo il quoziente di
mortalità come parametro fondamentale.

3. Popolazione matura e mortalità: una lettura territoriale
3.1. Per una geografia della mortalità nella popolazione matura
A livello nazionale, il tasso standardizzato di mortalità riferito alla popolazione
totale (parametro maggiormente adatto per stimare la mortalità rispetto al semplice quoziente, in quanto la standardizzazione annulla la diversa distribuzione della
popolazione nelle rispettive fasce d’età) ammonta a 82,85 ogni 10.000 abitanti,
risultando nettamente inferiore nel caso delle donne rispetto agli uomini (66,75
contro 109,54).
7
“Nel prendere la decisione di cambiare casa, intervengono (...) diversi fattori: quelli attinenti
alla sfera individuale o familiare, definiti come spinte o ‘forze interne’ al nucleo familiare, e quelli
inerenti il contesto economico-sociale e territoriale, identificabili come ‘forze esterne’”.
8
Per la prosecuzione dell’indagine prevediamo rilevamenti tramite inchieste dirette e raccolta di
récits de vie (Pierre & Ogg, 2009).
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Tab. 1. Quoziente di mortalità provinciale (classe di età 50-64 anni e sottoclassi quinquennali).
Province

50-54 anni

55-59 anni

60-64 anni

media 50-64 anni

Agrigento

28,83

42,05

70,31

47,06

Alessandria

32,45

43,97

73,82

50,08

Ancona

19,58

36,13

60,53

38,75

Aosta

20,2

37,63

68,72

42,18

Arezzo

19,12

39,43

53,07

37,21

Ascoli Piceno

24,82

28,98

60,19

38,00

Asti

29,2

51,23

70,22

50,22

Avellino

25,26

40,96

78,01

48,08

Bari

25,97

32,88

59,62

39,49

Barletta-Andria-Trani

27,26

34,45

62,44

41,38

Belluno

22,52

43,91

60,61

42,35

Benevento

28,17

38,43

70,30

45,63

Bergamo

29,10

43,00

66,81

46,30

Biella

27,26

45,82

61,47

44,85

Bolzano/Bozen

23,87

36,45

71,17

43,83

Bologna

26,06

37,71

62,77

42,18

Brescia

25,71

41,78

62,98

43,49

Brindisi

26,94

32,94

50,99

36,96

Cagliari

36,88

48,83

60,38

48,70

Caltanissetta

31,60

47,01

81,95

53,52

Campobasso

40,22

35,29

62,62

46,04

Carbonia-Iglesias

30,09

56,14

58,66

48,30

Caserta

29,36

49,84

86,41

55,20

Catania

24,33

42,01

76,50

47,61

Catanzaro

32,94

38,41

65,85

45,73

Chieti

23,20

40,65

58,60

40,82

Como

23,84

39,49

61,88

41,74

Cosenza

26,20

40,52

67,76

44,83

Cremona

29,60

46,44

69,37

48,47

Crotone

26,91

39,58

73,17

46,55

Cuneo

25,70

47,02

67,94

46,89

Enna

28,91

36,31

78,41

47,88

Fermo

19,08

40,83

62,18

40,70

Ferrara

31,27

41,82

71,26

48,12
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50-54 anni

55-59 anni

60-64 anni

media 50-64 anni

23,18

36,68

62,01

40,62

Foggia

23,19

49,56

55,85

42,87

Forlì-Cesena

25,67

40,12

59,47

41,75

Frosinone

30,17

41,67

75,58

49,14

Genova

25,55

49,99

70,00

48,51

Gorizia

33,31

42,52

83,48

53,10

Grosseto

19,81

41,44

58,49

39,91

Imperia

27,36

39,63

67,13

44,71

Isernia

25,26

39,16

73,83

46,08

La Spezia

30,00

45,13

68,61

47,91

L’Aquila

30,88

48,84

60,34

46,69

Latina

29,76

43,83

65,92

46,50

Lecce

24,14

36,26

62,10

40,83

Lecco

18,10

38,98

6,00

39,03

Livorno

27,89

35,98

66,41

43,43

Lodi

23,98

46,45

59,92

43,45

Lucca

31,20

41,55

69,44

47,40

Macerata

26,16

41,65

67,21

45,01

Mantova

31,87

37,41

63,08

44,12

Massa-Carrara

31,75

45,79

72,74

50,09

Matera

16,42

28,38

62,13

35,64

Medio Campidano

27,29

50,68

73,59

50,52

Messina

29,16

44,01

78,66

50,61

Milano

24,25

39,78

60,71

41,58

Modena

27,23

35,83

56,73

39,93

Monza e della Brianza

25,61

38,62

60,27

41,50

Napoli

34,19

57,56

91,76

61,17

Novara

28,20

48,07

67,02

47,76

Nuoro

38,15

51,48

86,97

58,87

Ogliastra

19,70

45,27

56,18

40,38

Olbia-Tempio

21,51

49,75

66,62

45,96

Oristano

19,27

45,63

72,95

45,95

Padova

16,56

31,59

65,39

37,85

Palermo

31,16

46,53

73,88

50,52

Parma

28,65

41,44

62,24

44,11
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Province
Pavia

50-54 anni

55-59 anni

60-64 anni

media 50-64 anni

25,11

52,33

79,21

52,22

Perugia

24,61

38,14

62,19

41,65

Pesaro e Urbino

17,86

31,72

53,37

34,32

Pescara

28,48

41,71

56,43

42,21

Piacenza

22,41

45,88

66,74

45,01

Pisa

26,32

40,82

55,91

41,02

Pistoia

19,10

24,82

69,73

37,88

Pordenone

20,15

45,72

63,57

43,15

Potenza

30,00

39,9

81,29

50,40

Prato

24,19

31,82

60,72

38,91

Ragusa

21,53

43,55

68,79

44,62

Ravenna

20,62

34,42

61,46

38,83

Reggio di Calabria

28,84

42,44

75,54

48,94

Reggio nell’Emilia

23,76

37,68

58,74

40,06

Rieti

26,29

47,84

67,06

47,06

Rimini

22,27

36,45

51,43

36,72

Roma

27,96

43,98

69,41

47,12

Rovigo

21,24

43,30

81,98

48,84

Salerno

29,80

49,16

79,53

52,83

Sassari

32,61

43,08

70,39

48,69

Savona

23,95

38,08

61,33

41,12

Siena

19,72

40,51

64,44

41,56

Siracusa

31,53

40,09

80,12

50,58

Sondrio

28,99

45,58

90,15

54,91

Taranto

29,19

40,12

74,19

47,83

Teramo

26,50

43,69

65,66

45,28

Terni

31,78

40,81

59,32

43,97

Torino

25,43

44,41

65,35

45,06

Trapani

22,52

45,32

65,59

44,48

Treviso

21,12

32,67

55,37

36,39

Trento

23,78

39,45

70,92

44,72

Trieste

23,37

40,30

74,59

46,09

Udine

29,30

43,28

76,36

49,65

Varese

25,32

38,55

56,48

40,12

Venezia

25,11

37,56

64,03

42,23
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60-64 anni

media 50-64 anni

Verbano-Cusio-Ossola

32,83

42,76

80,07

51,89

Vercelli

34,21

59,94

83,50

59,22

Verona

24,74

34,87

60,98

40,20

Vibo Valentia

26,74

50,28

72,54

49,85

Vicenza

23,93

38,29

60,33

40,85

Viterbo

26,25

50,86

76,29

51,13

Fonte: Nostra rielaborazione su dati Istat.

Il quoziente di mortalità relativo alle diverse fasce di età a livello nazionale ammonta invece a 26,11, 42,42 e 66,80 per le fasce d’età 50-54, 55-59, 60-64; per la
fascia di età complessiva 50-64 il quoziente di mortalità a livello nazionale risulta
pari a 44,78.
Tra le dieci province italiane con il più alto quoziente di mortalità (relativamente
alla popolazione di età compresa tra 50 e 64 anni) quattro si trovano nel Meridione
(Napoli, Caserta, Caltanisetta e Salerno, collocate rispettivamente al primo, quarto,
sesto e ottavo posto), quattro nell’area del Nord-Ovest (Vercelli, Sondrio, Pavia,
Verbano-Cusio-Ossola, rispettivamente al secondo, quinto, nono e decimo posto),
una nel Nord-Est (Gorizia, ottavo posto) e una in Sardegna (Nuoro, al terzo posto).
Scomponendo il campione in 3 fasce di età quinquennali, la distribuzione territoriale delle province con più elevati quozienti di mortalità varia in misura limitata; notiamo in primo luogo che nessuna provincia dell’Italia centrale appare tra i
primi 10 posti né relativamente alla fascia complessiva 50-64 anni né per ciascuna
delle sottoclassi quinquennali, ad eccezione di Viterbo, al settimo posto nella fascia 55-59.
Per quanto riguarda l’Italia meridionale si nota che Napoli, che a livello nazionale ha anche il tasso standardizzato di mortalità totale più elevato, presenta valori
elevati anche per quanto riguarda il quoziente di mortalità in ognuna delle tre fasce
(nella fascia di età 60-64 anni il quoziente di mortalità è in assoluto il più elevato tra
le province italiane).
Le altre province con elevati quozienti di mortalità in tutte tre le fasce sono Nuoro e Vercelli, mentre Gorizia presenta valori elevati di tale parametro soprattutto
nella fascia 50-54 anni e in quella 60-64 anni.
Relativamente all’area della Sardegna, si osserva che Nuoro, già citata tra le province con elevati valori del quoziente di mortalità nella popolazione tra 50 e 64 anni,
presenta un alto quoziente di mortalità in ognuna delle sottoclassi quinquennali
individuate, mentre le altre province sarde si distinguono per un elevato valore di
detto parametro in una delle sottoclassi (Cagliari e Sassari nella fascia 50-54 anni,
Carbonia-Iglesias e Medio Campidano nella fascia 55-59 anni).
La forbice tra quoziente di mortalità femminile e maschile varia in maniera considerevole da provincia a provincia in riferimento alla stessa fascia d’età, suggerendo
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Carta 1. Tasso standardizzato di mortalità a livello provinciale (per 10.000 abitanti).
Fonte: Nostra rielaborazione su dati Istat.

Carta 2. Quoziente di mortalità a livello
provinciale nella fascia di età 50-64 anni
(per 10.000 abitanti).
Fonte: Nostra rielaborazione su dati Istat.
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l’opportunità di un’ulteriore indagine che esamini in maniera specifica in che misura
e con quali modalità i fattori connessi al genere influenzino tale parametro.
3.2. Caratteristiche dell’ambiente e mortalità: alla ricerca di possibili correlazioni
Nel tentativo di approfondire la causa delle differenze territoriali sono state considerate alcune possibili correlazioni9 tra tasso di mortalità relativamente alle fasce
d’età di interesse e alcuni indicatori afferenti a diversi ambiti tematici.
In primo luogo si è misurata la correlazione tra quoziente di mortalità nella
fascia 50-64 anni e qualità della vita, ricorrendo al noto indice elaborato dal Sole
24ore: la correlazione tra i due parametri ammonta a −0,35, indicando che la mortalità della popolazione matura tende a diminuire sensibilmente all’aumento della
qualità della vita nel luogo di residenza (notiamo ad esempio che alcune province
dell’Italia centrale, come Rimini, Ravenna, Firenze, Siena, ed alcuni capoluoghi del
Nord-Est, come Belluno e Bolzano, alle quali è stato assegnato un punteggio alto
dal Sole 24Ore, presentano quozienti di mortalità nella fascia 50-64 tra i più bassi).
Sono state inoltre calcolate le correlazioni tra il quoziente di mortalità ed alcuni
parametri fondamentali di tipo economico, sociale, ambientale utili a definire le caratteristiche fondamentali ed il livello della qualità della vita di un territorio:
– parametri di tipo economico (PIL e tasso d’occupazione)
– parametri di tipo sociale (tasso di nuzialità e stato civile dei deceduti)
– parametri di tipo ambientale (eco compatibilità e presenza di verde urbano nei
capoluoghi di provincia).
Il parametro che presenta la correlazione più rilevante con il quoziente di mortalità è il PIL, con un coefficiente di correlazione pari, nelle tre fasce di età, rispettivamente a −0,24, −0,19, −0,25 (la correlazione tra PIL e quoziente di mortalità
è dunque maggiore nelle fasce di età 50-54 e 60-64, nettamente inferiore in quella
55-59).
Si tratta di una correlazione di tipo negativo, che segnala, cioè, come la mortalità della popolazione matura risulti inversamente proporzionale rispetto al valore
del PIL: sebbene alcuni aspetti di questa correlazione risultino ovvi (si potrebbe
osservare, ad esempio, che maggiori possibilità economiche garantiscono l’accesso a servizi sanitari aggiuntivi ed in alcuni casi migliori rispetto a quelli offerti
dalla sanità pubblica) l’effettiva influenza del reddito sulla mortalità rappresenta
un tema di indagine alquanto complesso e, in parte, ancora da esplorare (Bommier et al., 2005).
9
La correlazione è una funzione statistica che misura come a ciascun valore della prima variabile
corrisponda con una certa regolarità un valore della seconda; il valore varia da 0 a 1 all’aumentare
della correlazione positiva (i valori sono direttamente proporzionali) e tra 0 e −1 se c’è correlazione
negativa; il valore 0 indica assenza di correlazione e 1/−1 correlazione perfetta. Nel presente studio
la correlazione è stata calcolata attraverso il ricorso agli strumenti del foglio elettronico.
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Per quanto concerne il tasso di occupazione, l’unico dato Istat disponibile a livello provinciale in relazione al campione al centro della nostra attenzione si riferisce
alla fascia d’età 55-64, assumendo quindi la soglia dei 65 anni come demarcazione
tra età lavorativa ed età pensionabile, escludendo dunque quella parte di forze lavoro over 65, ampliata in seguito alle recenti riforme del sistema pensionistico italiano
e all’abbattersi della crisi economica sulle fasce più a rischio di povertà, tra le quali
quella degli anziani, che ha stimolato la ricerca di occupazioni retribuite anche dopo
il ritiro dal lavoro.
La correlazione tra tasso di occupazione e quoziente di mortalità della popolazione tra 55 e 64 anni dà dunque un risultato di −0,19, indicando una debole correlazione negativa.
Un altro fattore di tipo sociale, spesso citato in relazione alla variazione della
mortalità della popolazione, è quello connesso allo stato civile: sebbene si sia soliti
credere che il numero di decessi – a partire da certe fasce d’età – tra coniugati sia
significativamente inferiore rispetto a quello delle persone sole, la correlazione tra
percentuale di coniugati sul campione 50-64 anni (anch’essa rilevata per fascia d’età)
e quoziente di mortalità è molto bassa, anche se si nota la presenza di alcune province con elevato quoziente (Nuoro, Gorizia etc.) tra i territori con la percentuale
di coniugati più bassa.
Riguardo ai servizi per la salute, si rileva che la correlazione tra l’attrattività dei
servizi ospedalieri, parametro scelto per valutare la qualità del sistema sanitario provinciale, e il quoziente di mortalità ammonta a 0,15 relativamente alla sottoclasse di
età 50-54 anni, a 0,06 per la classe 55-59 anni e a 0,17 per la classe 60-64 anni (come
già osservato per altri parametri la fascia 55-59 ha un valore di correlazione minore
rispetto alle altre due).
Il focus sugli aspetti ecologico-ambientali mostra una scarsa incidenza dei consueti parametri rilevati a livello provinciale sulla mortalità della popolazione matura: la correlazione tra mortalità nella fascia 50-64 e indice di attenzione all’ecocompatibilità nei capoluoghi di provincia è pressoché nulla (−0,08); il valore sale
leggermente se si considera la presenza di verde urbano nei capoluoghi (−0,1).
La mancanza di un indice che prenda in considerazione a 360 gradi la salute
complessiva del territorio rappresenta certamente una lacuna evidente per poter
misurare l’impatto dell’inquinamento e delle negatività territoriali ed ambientali
sulla mortalità di residenti.

4. Conclusioni
Da quanto osservato si evidenziano alcuni elementi chiave inerenti le problematiche demografiche: è stato rilevato, innanzitutto, che la distribuzione territoriale e
la variazione del quoziente di mortalità della popolazione mostrano una discreta differenziazione tra le aree della penisola, le cui determinanti sono attribuibili a fattori
territoriali e soprattutto organizzativi.
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L’esame di alcuni fattori potenzialmente correlati alle variazioni territoriali del
quoziente di mortalità evidenzia l’importanza degli elementi di tipo sociale, stante
anche la maggior affidabilità di parametri quali il PIL o il tasso di occupazione, che
pure si presentano controversi, come già rilevato da studiosi afferenti a discipline
diverse, rispetto a indici il cui contenuto appare di difficile comparazione, come
quelli ambientali.
L’indagine sui legami tra fenomeni di urbanizzazione e mortalità è ancora in corso: in questa fase rileviamo che la correlazione tra indice di vecchiaia e dimensione
dei comuni ammonta a −0,21: la popolazione matura tende a concentrarsi prevalentemente nei centri di minori dimensioni; si nota, infatti, che alcune delle province
che accolgono la maggior percentuale di residenti tra 50-64 anni presentano una
dimensione media dei comuni al di sotto della media (ci si riferisce in particolare
ad alcune province del Nord-Ovest come Vercelli e Verbanio-Cusio-Ossola e della
Sardegna, come Ogliastra).
Va rilevato, inoltre, il problema dell’indisponibilità sul sito dell’Istat di dati provinciali dettagliati relativi alla morbosità e alle cause di morte: la recente polemica
seguita alla divulgazione dei dati sulla mortalità nel comune di Taranto, in seguito
all’inchiesta della Magistratura sull’inquinamento prodotto dall’Ilva, hanno portato all’attenzione dell’opinione pubblica la questione della trasparenza dei dati sulla
salute della popolazione, cruciale ai fini della comprensione dei fenomeni di invecchiamento e mortalità.
Si auspica dunque che attraverso l’accesso a set di dati più ricchi e differenziati e
tramite la realizzazione di inchieste sul campo, la ricerca sulla qualità della vita della
popolazione matura presentata in questa sede possa essere proseguita producendo
un apparato cartografico a servizio dei futuri interventi a sostegno di tale categoria
di popolazione, la quale costituisce uno dei punti di forza della società europea
rischiando proprio a causa dell’aumento di responsabilità e compiti, spesso non
supportati da adeguato sostegno da parte delle istituzioni, di essere esposta più di
altre a un possibile peggioramento della propria qualità della vita.
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Per un progetto di itinerari culturali
della bonifica. La pianura di Grosseto
nella cartografia dei secoli XVIII-XX.
Georeferenziazione e paesaggio storico
Michele De Silva*, Anna Guarducci **, Leonardo Rombai *

1. Il contesto storico-territoriale, il metodo e le fonti
Il censimento sulla base della cartografia storica disponibile (tra metà XVIIImetà XX secolo), il riconoscimento sul campo e la schedatura dei manufatti prodotti nelle varie fasi del suo sviluppo serviranno a tracciare una rete di itinerari
della bonifica grossetana, liberamente percorribili con biciclette e mezzi a motore,
che si snodano nella pianura compresa fra i fiumi Ombrone e Bruna e il mare, in
stretta collaborazione con il Consorzio di Bonifica della Pianura di Grosseto e le
amministrazioni locali territorialmente interessate. L’indagine prevede infatti, come
prodotti finali, la pubblicazione on-line degli itinerari e delle schede dei manufatti
della bonifica (corredate di documenti cartografici e fotografici), la pubblicazione
di una essenziale cartoguida e la predisposizione di tabelle illustrative sul terreno, in
corrispondenza degli snodi viari e dei principali monumenti idraulici e insediativi.
La pianura costiera di Grosseto dall’età tardo-antica fino alla metà del XVIII
secolo fu occupata in gran parte da acquitrini (utilizzati per la pesca e la produzione
del sale fin dai tempi medievali e soprattutto dalla metà del XVI secolo), da boschi
e incolti (utilizzati per lo più per l’allevamento brado, soprattutto legato alla transumanza dalla montagna appenninica). La presenza di privative statali (su pascoli,
boschi e risorse ittiche), del latifondo di proprietà di famiglie ed enti cittadini e della
malaria la resero quasi spopolata, con l’eccezione della minuscola città di Grosseto
e dell’ancor più piccolo castello e porto di Castiglione della Pescaia (centri di fondazione medievale), oltre che di poche torri militari costiere e di alcune sedi di aziende
agricole ad indirizzo cerealicolo-pastorale estensivo.
Negli anni ’60 del XVIII secolo e fino all’unità d’Italia (1859-1860) venne attuata
la bonifica idraulica da parte del governo del Granducato di Toscana (e da ultimo e
* Università di Firenze.
** Università di Siena.
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brevemente di quello Provvisorio di Bettino Ricasoli), che approvò altri interventi
territoriali ed economici: riforma amministrativa con eliminazione dei molti feudi;
concessione di poteri di governo alle comunità e alla nuova Provincia di Grosseto;
costruzione di strade rotabili e di edifici pubblici; liberalizzazione dell’economia;
distribuzione di terre ad agricoltori ricchi o benestanti per tentare di modernizzare
il sistema agrario.
L’impegno centralistico del nuovo Regno d’Italia rallentò assai e quasi cessò tra
Otto e Novecento; le condizioni idrografiche e ambientali della pianura tornarono
così ad aggravarsi, fino almeno all’inizio del XX secolo, quando la nuova terapia a
base di chinino consentì di debellare o almeno di rendere meno mortale la malaria e
di chiudere, di conseguenza, la lunga fase repulsiva per il popolamento permanente
e la storica fase di trasferimento estivo della sparuta popolazione di Grosseto e della
pianura nelle più salubri aree di collina e montagna (“estatatura”).
Furono il governo fascista (1922-1923) e il governo centrista repubblicano che
ripresero in grande stile – come al tempo dei Lorena – le opere di trasformazione
del territorio. Con la bonifica integrale prima (1922-1943) e con la riforma agraria
poi (1950), la pianura di Grosseto acquisì i caratteri che ancora oggi la contraddistinguono: prosciugamento degli acquitrini, di cui restano attualmente piccole e
preziose testimonianze protette come habitat naturali alle porte di Castiglione della
Pescaia (Diaccia Botrona) e intorno al delta d’Ombrone (Trappola e tombolo di
Alberese); sviluppo di Grosseto e di Castiglione e delle minori borgate lungo le vie
principali dell’interno e della costa e lungo la ferrovia tirrenica; costruzione della
fitta rete delle aziende agrarie di piccole e medie dimensioni, incentrate sulla regolare trama di strade e canali; nascita di insediamenti turistici (Marina di Grosseto e
Principina a Mare e in subordine Rispescia e Alberese) nel litorale fra Castiglione
della Pescaia, il fiume Ombrone, Alberese e i Monti dell’Uccellina, ove si estende dal
1975 il Parco Regionale della Maremma.
La georeferenziazione di una selezione di cartografie amministrative di produzione statale, di qualità quasi geometrica e compiutamente geometrica, costruite a
partire dalla metà circa del XVIII secolo, consente di riconoscere, datare e schedare
le categorie paesistiche storiche più significative della pianura di Grosseto.
La prima carta considerata è quella manoscritta di Leonardo Ximenes del
1758-1759 intitolata Carta topografica generale del Lago di Castiglioni e sue adiacenze sino
alla radice dei Poggi (in Archivio di Stato di Firenze, Miscellanea di Piante, 56): è il
primo prodotto frutto di un rilevamento topografico, seppure non generale, della
pianura grossetana, funzionale alla redazione di un organico piano di sistemazione idraulica.
Seguono le carte tematiche derivate dal catasto geometrico lorenese: i prodotti
a stampa di Alessandro Manetti del 1828 e del 1849, intitolati Padule di Castiglione e
adiacenze nell’anno 1828 e Padule di Castiglione e adiacenze nell’anno 1849; poi la stampa di
Gaetano Giorgini del 1863, intitolata Padule di Castiglioni della Pescaja 1863.
Infine le varie versioni della Carta d’Italia dell’Istituto Geografico Militare: i quadranti 1:50000 del 1883 (127 II Castiglione della Pescaia, 128 III Grosseto, 135 IV
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Talamone), e i fogli 1:100000 (127 Piombino, 128 Grosseto, 135 Orbetello) del
1927-1929, del 1939-1943 e del 1953.
Le categorie paesistiche che emergono dalle mappe sono il frutto della bonifica, della colonizzazione agraria e delle altre trasformazioni territoriali attivate dai
poteri politici centrali e locali e dalle forze economiche e sociali. Trattasi delle sedi
umane (agricole, residenziali, produttive industriali, commerciali e militari), delle
vie di comunicazione (strade, ponti e ferrovie), dei canali e dei manufatti idraulici
(caselli idraulici, idrovore, dighe), oltre che delle più importanti piantagioni forestali (pinete, filari di alberi e boschetti frangivento) e agricole, sempre con la relativa
toponomastica.
La scelta delle cartografie si è basata – oltre che su criteri di scala, affidabilità,
qualità e completezza delle informazioni in esse contenute – sulla datazione delle
carte, privilegiando quelle riferibili a fasi particolarmente significative del processo
di trasformazione del territorio, in un arco temporale piuttosto ampio. La metodologia a cui si fa riferimento suggerisce di adottare una sequenza a ritroso, dalle più
recenti alle più antiche, in modo da facilitare il riconoscimento dei punti omologhi
e ridurre il rischio di “sovra-correzione” dovuto alla scelta di punti di controllo
non stabili nel tempo (Azzari, De Silva, Pizziolo, 2002; De Silva, Pizziolo, 2003).
In questo caso si è potuto disporre delle mappe del catasto lorenese realizzate per
quest’area fra 1822 e 1824 e georeferenziate nell’ambito di un precedente progetto
di ricerca (De Silva, 2010). Queste mappe – grazie alla scala di rappresentazione
(1:5000 per le aree aperte e 1:1250 per le aree urbane), alla correttezza geometrica,
alla ricchezza di particolari – hanno costituito un’ottima base di appoggio, unitamente alle carte attuali, per il riconoscimento dei punti omologhi utilizzati per la
georeferenziazione degli altri documenti cartografici. Come sistema di riferimento
è stato scelto il Sistema Nazionale Italiano, fuso Ovest (proiezione Gauss-Boaga,
Roma Monte Mario 1940), per coerenza con la cartografia ufficiale della Regione
Toscana.
La conseguente vettorializzazione (acquisizione) ed analisi di alcuni tematismi
in ambiente GIS ha consentito di seguire i processi di trasformazione attraverso il
confronto fra le diverse soglie temporali individuate e attraverso la produzione di
carte di sintesi sincroniche (di fase) e diacroniche (di periodizzazione).

2. Cartografia e processi di territorializzazione (1758-1953)
La Carta topografica generale del Lago di Castiglioni […] del 1758-1759 è frutto di
accurate – ancorché non generali – misurazioni e osservazioni svolte dal gruppo di
ingegneri coordinati dal matematico granducale Leonardo Ximenes e dal suo aiuto,
ingegnere Agostino Fortini, per mettere a punto un progetto di globale risanamento
e sviluppo economico-sociale della grande e malarica palude di Castiglione della
Pescaia-Grosseto, fino ad allora costituente uno dei principali centri di produzione
ittica della Toscana.
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Fig. 1. I pochi insediamenti permanenti georeferenziati nella carta di Leonardo Ximenes (1758-1759), prima delle riforme e degli interventi del granduca
Pietro Leopoldo di Lorena.
Fonte: Carta topografica generale del Lago di Castiglioni e sue adiacenze sino alla radice
dei Poggi (Archivio di Stato di Firenze, Miscellanea di Piante, 56).

La carta ha la scala di 1:64.000 circa e costituisce, di fatto, una delle prime e perfezionate topografie di una subregione toscana. La mappa raffigura dettagliatamente
tutta la pianura di Grosseto e Castiglione della Pescaia, mettendo bene in evidenza
il contrasto tra le zone lacustri o palustri (con il paesaggio pastorale e latifondistico,
dato dalle diffuse pasture e dalle aree coltivate estensivamente a seminativi nudi), il
tombolo costiero (poco più elevato, con la pineta domestica di alto fusto) e le colline
circostanti (ricoperte dalla macchia mediterranea). Particolare attenzione è prestata
poi alla viabilità e ai radi insediamenti umani, per lo più precari. Al di là degli antichi
centri murati di Castiglione e Grosseto, compaiono solo capanne, alcune strutture
di controllo militare della costa e le saline granducali, ovvero quelle medievali della
Trappola in vicinanza della foce dell’Ombrone e quelle in costruzione ai Pratacci
delle Marze in prossimità di Castiglione (Figg. 1-4).
Tra i manufatti idraulici, spiccano alcune importanti e storiche strutture: Fosso
Martello o Navigante Vecchio, Fosso Barchetti, Fosso Nuovo, Navigante Nuovo,
Fosso di San Giovanni, Porticciolo di San Giovanni, Argine d’Ombrone in riva destra, Barca di Alberese e Barca di Grosseto sul fiume Ombrone.
Le principali vie di comunicazione erano costituite da: Via delle Paduline da Castiglione a Grosseto, Via che da Castiglione va a Grosseto passando dal Porticciolo del
Querciolo, Via che dal Porticciolo va a Grosseto e Strada da Grosseto a Orbetello.
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Fig. 2. Le principali vie di comunicazione georeferenziate nella carta di Leonardo
Ximenes (1758-1759), prima delle riforme e degli interventi del granduca Pietro
Leopoldo di Lorena.
Fonte: Carta topografica generale del Lago di Castiglioni e sue adiacenze sino alla radice
dei Poggi (Archivio di Stato di Firenze, Miscellanea di Piante, 56).

Fig. 3. Manufatti idraulici e strutture storiche della bonifica georeferenziati nella
carta di Leonardo Ximenes (1758-1759), prima delle riforme e degli interventi del
granduca Pietro Leopoldo di Lorena.
Fonte: Carta topografica generale del Lago di Castiglioni e sue adiacenze sino alla radice
dei Poggi (Archivio di Stato di Firenze, Miscellanea di Piante, 56).
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Fig. 4. Le emergenze archeologiche di età antica e medievale georeferenziate nella
carta di Leonardo Ximenes (1758-1759), prima delle riforme e degli interventi del
granduca Pietro Leopoldo di Lorena.
Fonte: Carta topografica generale del Lago di Castiglioni e sue adiacenze sino alla radice dei Poggi
(Archivio di Stato di Firenze, Miscellanea di Piante, 56).

Tra i pochi insediamenti agricoli permanenti la mappa segnala: l’antica Grancia
di Santa Maria o centro aziendale di proprietà del grande ospedale senese di Santa
Maria della Scala, le case Marrucheto, Barbanella, Bagnolo (Poggetti di Montepescali) e Sterpeto. Altri insediamenti sono: quelli religiosi (Pieve di Santa Maria della
Grancia e Romitorio di San Giovanni), quelli industriali (Saline della Trappola,
Mulino degli Acquisti sul fiume Bruna, il centro della pesca nel lago di Castiglione
ossia La Badia/Badiola Vecchia), quelli commerciali (Osteria di Sterpeto sulla Via
Senese) e quelli militari (Torre della Trappola con la vicina e più antica Torretta
delle Saline che all’epoca era già stata smilitarizzata e adibita a magazzino del sale).
La carta di Ximenes documenta pure alcune emergenze archeologiche di età antica e medievale: il “Luogo ove sembra esistevano le antiche saline del Querciolo”,
attive fino al XIV secolo e fino alla inaugurazione di quelle più prossime al mare
della Trappola, le “Vestige dell’antica strada” Aurelia nel Tombolo, le “Vestigie
dell’Antico ponte” del Diavolo sull’Ombrone sulla stessa consolare, le “Vestigie di
fossa” nell’area acquitrinosa, le “Vestige di fabbrica” al porticciolo grossetano del
Querciolo sul Fosso Martello o Navigante Vecchio e il “Mulino abbandonato” sul
Fosso Barchetti in vicinanza di Grosseto.
Rilevanti furono le operazioni prodotte dallo Stato tra gli anni ’60 e ’90 del
XVIII secolo: bonifica idraulica dell’area paludosa (mediante l’escavazione di canali
talora dotati di cateratte), miglioramento delle condizioni urbanistiche e sanitarie di
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Fig. 5. La pianura nel 1828 all’avvio della grande “bonifica integrale” del
granduca Leopoldo II di Lorena: la nuova strada litoranea, i nuovi insediamenti rurali, le nuove fortificazioni costiere georeferenziati nella carta
di Alessandro Manetti.
Fonte: Padule di Castiglione e adiacenze nell’anno 1828 (carta a stampa).

Grosseto e Castiglione della Pescaia (con interventi su ospedali, acquedotti o pozzi,
fognature), modernizzazione dell’agricoltura e delle altre attività economiche, distribuzione di terre statali o comunali e di enti ecclesiastici a molti agricoltori che si
trasferirono stabilmente – o almeno avrebbero dovuto trasferirsi – dall’Appennino,
liberalizzazione delle attività artigianali, industriali e commerciali. Tali operazioni
non ottennero però i risultati sperati.
Anche a causa dei cambiamenti e degli eventi politici e militari dell’età rivoluzionaria e napoleonica e delle crisi economiche e demografiche dei primi anni della
Restaurazione, occorre attendere il grande programma della “bonifica integrale”
approvato nel novembre 1828 dal granduca Leopoldo II di Lorena per ottenere
importanti mutamenti nella pianura grossetana.
Le due mappe Padule di Castiglione e adiacenze nell’anno 1828 e Padule di Castiglione
e adiacenze nell’anno 1849 hanno una scala di 1:120.000 e fanno parte della raccolta
cartografica edita in centinaia di copie, dal 1828 ai primi anni ’60, dall’Imperiale e
Reale Laboratorio di Cartografia. Tale ente fu costituito da Leopoldo II con gli ingegneri di Acque e Strade per produrre mappe a varia scala che servissero da base
per i progetti e le operazioni dell’amenagément lorenese, utilizzando e aggiornando le
mappe del catasto geometrico degli anni 1817-1826.
La prima carta inquadra la pianura prima dell’inizio della bonifica (Fig. 5). Con
una linea punteggiata si indica il confine tra l’acquitrino spettante allo Stato e i
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dintorni palustri di privata proprietà. La figura comprende pure il padule dell’Alberese e i due piccoli laghi subito a nord-est di Grosseto (Lagacciolo e Lago Bernardo). Nella pianura compaiono alcuni importanti manufatti idraulici che erano
stati realizzati da Leonardo Ximenes durante le sue operazioni non solo idrauliche
del 1769-1782, come: le Bocchette (Fabbrica della cateratte-Casa Ximenes del
1759-1769), il Canale Viaggiolo sul fiume Bruna a Castiglione del 1769-1782 e il
Canale Navigante da Castiglione fin quasi a Grosseto con il Mulino a sostegno
costruito tra 1759 e 1769.
Ci sono poi:
– la nuova Strada del Tombolo tra San Rocco e Castiglione-Grosseto, sempre
realizzata da Ximenes;
– diversi insediamenti rurali o centri direzionali di grandi aziende sorte con la
privatizzazione, avviata nel 1765, delle terre dell’Opera del Duomo di Grosseto:
Casa Camaiori, Valborgina, La Canova, Poggiale, Poggialetto, Pozzino, Cappelletto,
Pianetto, Casa del Matteraia, Sugherella, Il Poponaio, Il Commendone, Casetta La
Rugginosa, Casetta Giuggioli, Barbanella, Terzo, Acquisti, Casa Bandinelli, Ajali, Le
Bucacce, Bagno Cavallo, Querciolo, Pino, Bisello, Poggetti, Volta di Sacco, Giuncola, Rispescia, Banditella, Magazzino, Vacchereccia e Alberese (con il palazzo-fattoria
e la vicina Osteria sulla vecchia via Aurelia);
– le fortificazioni costiere tardo-settecentesche (degli anni fra ’80 e ’90): Le Marze, San Rocco e il coevo fortino di Bocca d’Ombrone con le capanne dei Militari.
Il fabbricato delle Marze era già stato edificato negli anni ’60 del XVIII secolo a
servizio delle nuove omonime saline (alimentate dal mare mediante una “macchina
a fuoco” ovvero a vapore); trent’anni dopo fu trasformato in fortino in seguito alla
cessazione della lavorazione del sale.
La carta del 1849 evidenzia:
– la nuova via Emilia/Aurelia costruita ex novo – rispetto all’antica – nel percorso interno Follonica-Giuncarico-Grosseto, con ammodernamento del tratto
successivo a sud della città, denominato Strada Regia Orbetellana (1830);
– il padule che, venti anni dopo l’avvio della bonifica progettata dall’idraulico
Vittorio Fossombroni e diretta dall’architetto Alessandro Manetti, era in gran parte
sotto colmata, grazie alla costruzione di recinti alimentati dalle torbide fluviali dei
due diversivi d’Ombrone realizzati tra gli anni ’20 e ’30 (resi con gli avanzamenti
nella zona umida scavati nel 1846), con inizio il primo sotto Istia e il secondo sotto
Grosseto e dotati di specifiche strutture di derivazione o prese d’acqua. Questi collettori dall’andamento prettamente lineare portavano le torbide fluviali nelle casse
di colmata del padule. Altre opere riguardano l’incanalamento in un unico corpo
idrico, nell’area di Macchiascandona e verso Castiglione, del fosso Sovata e del fiume Bruna, realizzato tra gli anni ’30 e ’40. Le acque chiarificate delle colmate potevano ora defluire al mare tramite i due nuovi emissari di San Leopoldo e San Rocco
(scavati nei primi anni ’30), mentre l’unico emissario della zona umida continuava a
rimanere la foce del Bilogio di Castiglione.
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Anche il padule dell’Alberese appare intersecato da una fitta trama di canali che
dovevano fare defluire le acque stagnanti nel Canale Essiccatore aperto verso il basso corso dell’Ombrone negli anni ’30.
Ben pochi e ancora non denominati appaiono i nuovi insediamenti agricoli.
Compare il Mulino Nuovo sull’Ombrone a San Martino. Non compare più la fortificazione di Bocca d’Ombrone (ridotta a rudere dal 1840 circa), i cui basamenti
sono oggi addirittura sommersi dal mare a poche centinaia di metri dalla battigia:
infatti l’erosione del delta d’Ombrone fu pressoché immediata per la sottrazione
al fiume di gran parte dei depositi alluvionali utilizzati per le colmate della palude.
Una carta di poco successiva al passaggio del Granducato nel Regno d’Italia,
quella del Padule di Castiglioni della Pescaja (1863) di Gaetano Giorgini, dimostra i cambiamenti introdotti nell’ultimo decennio del governo lorenese e i pochi correttivi
adottati dal governo provvisorio toscano del dittatore Bettino Ricasoli (1859-1860),
che – licenziando il Manetti – affidò la direzione dei lavori proprio allo scienziato
Giorgini, con continuazione pure nei primi anni del nuovo Stato unitario.
Nella mappa compaiono nuovi manufatti idraulici realizzati negli anni ’50 e fino
ai primi anni ’60, come: gli edifici di “Presa d’acqua” d’Ombrone a Poggio Cavallo
e a San Martino, il Nuovo Fosso Tanaro detto Razzo (proseguito ad oriente al di là
del Tombolo di Grosseto e fatto sfociare in Ombrone alla Trappola) e alcuni nuovi
canali di collegamento dei due diversivi e dei tre emissari della zona umida.
Significative risultano le realizzazioni riguardanti le vie di comunicazione, come
la Strada di Castiglioni passante per il Padule, la Via Regia di San Rocco ovvero la
San Rocco-Grosseto (arterie costruite nel periodo 1830-1860), il Ponte Cateratte
(detto Giorgini dallo scienziato che lo realizzò) sull’Emissario di Castiglione, il Ponte Nuovo sul Primo Diversivo presso il Deposito Quadrupedi dello Stato, il Ponte
della Via Aurelia sul Primo Diversivo, le Cateratte ossia il Ponte di Macchiascandona sui due corsi d’acqua appaiati Bruna-Allacciante, le analoghe Cateratte o Ponte
di Badia sempre su Bruna-Allacciante, il Ponte della Strada Castiglione-Grosseto
sull’Emissario San Leopoldo, le Cateratte o ponte della Strada Castiglione-Grosseto
sull’Emissario San Rocco, il Ponte sul Primo Canale Diversivo presso l’Osteria della Strada Regia Grosseto-Siena, il Ponte sul Primo Canale Diversivo della Strada
Grosseto-Istia, e infine la grande opera della Strada ferrata Maremmana o ferrovia
tirrenica, giunta da Pisa-Livorno a Grosseto nel 1862-1863, con proseguimento per
Orbetello-Civitavecchia.
Rispetto alle innumerevoli opere infrastrutturali, assai pochi risultano gli insediamenti agricoli (Casa Panichi, Camporosso, Agenzia del Deposito Quadrupedi
militare alla Rugginosa, tutti edificati nel 1859-1863, con alcuni altri insediamenti
non denominati) e gli insediamenti extragricoli (Fornace Millanta e Capanne dei
Pescatori), ad evidente dimostrazione delle difficoltà ambientali e sanitarie che continuavano a contraddistinguere la pianura grossetana.
Le attese che la proprietà e la società maremmana riposero nel nuovo Stato
unitario andarono deluse: la bonifica dal 1860-1863, per almeno un ventennio, non
registrò alcun progresso. Le ristrettezze di bilancio e la concezione liberale della
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Destra Storica, che nella bonifica vide una semplice impresa economica di privato
tornaconto, non produssero nessuna legge specifica. Anzi, nel 1870, il poco efficiente Circolo Tecnico delle Bonifiche di Grosseto venne soppresso e la gestione
della rete idrografica passò dal Ministero dell’Agricoltura a quello dei Lavori Pubblici e agli uffici provinciali del nuovo organismo del Genio Civile. La noncuranza
statale per le opere esistenti provocò, nelle zone già in tutto o in parte colmate e
risanate, l’ultima consistente avanzata della palude e della malaria: per la mancata
manutenzione, si manifestò un graduale interramento dei canali diversivi (il Secondo fu addirittura abbandonato), con conseguente riduzione della portata, danni
alle steccaie di presa e alle arginature dei canali e dei recinti, causati dalle alluvioni
dell’Ombrone. Inoltre, quasi ovunque, si registrò il costipamento del terreno fino a
due terzi del nuovo strato creato dalla colmata, cosa che accrebbe oltre il previsto il
volume delle materie necessarie al rialzamento. Negli anni ’70 si stimava che restassero da colmare circa la metà (5000 ettari) dell’antico padule di Castiglione, a causa
soprattutto dell’interramento dei canali. Solo negli anni 1876-1879 vennero riprese
alcune operazioni idrauliche: si effettuarono lavori al Primo Diversivo d’Ombrone
(scavo e sfociatura nel padule a Poggioforte) e allo sbarramento sul fiume da cui il
canale era alimentato.
La prima versione della Carta d’Italia dell’IGM – Fogli 127, 128 e 135 quadranti in scala 1:50.000 del 1883 (Fig. 6) – documenta la realizzazione degli interventi all’unico Diversivo residuo, avanzato verso Castiglione, e soprattutto la staticità
dell’insediamento, anche quello urbano, dato che l’abitato di Grosseto continuava
ad essere racchiuso dentro le mura cinquecentesche, nonostante la presenza extramoenia, da un ventennio, della stazione, rimasta sostanzialmente isolata: tra l’altro,
il ruolo di centro delle comunicazioni della cittadina era stato rafforzato nel 18671870 con la costruzione della ferrovia interna Grosseto-Siena per MontepescaliAsciano. Le nuove sedi agricole sono un numero tutto sommato limitato: varie case
tra Castiglione e le colline (Casa Pozzignoni, Rombaja, Acquagiusta), nella pianura
aperta specialmente intorno a Grosseto (San Lorenzo, Barbanella Nuova, Santa
Elisabetta, Ricasoli, e il nuovo borgo agricolo statale del Deposito Allevamento Cavalli) e tra Tombolo e padule (Casetta Pescatori, Consumi, due Casa Squartapaglia
e vari Casotti). Da notare, comunque, la crescita dei coltivi ai danni degli incolti e la
comparsa dei primi esempi di seminativi arborati con viti nei dintorni di Grosseto,
e precisamente a Commendone e Sugherella.
La carta 1:100000 del 1927-1929 riflette le dinamiche prodotte dalle normative
e dagli interventi territoriali intervenuti tra gli anni ’80 del XIX secolo e gli anni ’20
del secolo successivo.
La prima legge nazionale sulle bonifiche (n. 869 del 25 giugno 1882) che ne
affidava l’attuazione a consorzi locali di enti pubblici e proprietari privati, con un
finanziamento pubblico pari ad un massimo del 75% dell’importo dei lavori, in
Maremma rimase a lungo inattuata. Fra 1892 e 1897, l’unica consistente azione
di bonifica avvenne privatamente nella tenuta di Alberese dove Ferdinando di
Lorena risanò – solo temporaneamente, nonostante la spesa di un milione di lire
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Fig.6. La pianura nel 1883 nella fase del disimpegno postunitario: la rete
idrografica con le zone umide nuovamente in espansione.
Fonte: Prima edizione della Carta d’Italia, Istituto Geografico Militare
(127 II, 128 III e 135 IV).

– oltre 300 ettari di terreni già palustri mediante canalizzazione, mentre il Genio
Civile tra Otto e Novecento cominciò a riscavare i vecchi scolmatori d’Ombrone
e a costruire il Canale Essiccatore Principale di 9 km, terminato nel 1914 (Barsanti, 2002, pp. 393-395).
Grazie alla legge n. 774 del 31 luglio 1911, una certa ripresa del bonificamento
agrario si verificò in alcune aziende private, per la concessione di mutui per la sistemazione idraulica e fondiaria e per l’avvio dell’appoderamento dei tradizionali
latifondi, effettuato con il sistema mezzadrile, e con l’introduzione di rotazioni incentrate sul binomio cereali-foraggere. Ma ancora al 30 giugno 1915, la relazione
della Commissione parlamentare dimostra la situazione precaria: nel circondario
idraulico di Grosseto, su 11.748 ettari erano stati risanati 5925, mentre 5823 erano
sotto bonifica.
La Grande Guerra valse ad interrompere le operazioni di bonifica, e anche nel
dopoguerra queste continuarono a languire: neppure la legge n. 1177 del 20 agosto
1921, che istituiva gli Enti Autonomi di Bonifica abilitati ad eseguire gli interventi di
sistemazione idraulica, fondiaria e forestale, riuscì a rimettere in moto le operazioni
della bonifica.
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Fu lo Stato fascista, con i decreti n. 3256 del 30 dicembre 1923 sulle bonificazioni dei paduli e dei terreni paludosi e n. 753 del 18 maggio 1924 (legge Serpieri sulle
trasformazioni fondiarie di pubblico interesse) a dare forza alla bonifica, che si
trasformava ora – da operazione idraulica – in radicale riorganizzazione territoriale
dei comprensori coinvolti. Qualche anno dopo fu approvata la cosiddetta legge
Mussolini (n. 3134 del 24 dicembre 1928) che, tra l’altro, istituiva i comprensori di
bonifica e gli autonomi consorzi che, insieme all’Opera Nazionale Combattenti,
poterono riprendere l’opera bonificatoria con uniformità di indirizzo ed impegno
tecnico e finanziario assai maggiori rispetto al passato. Sul piano delle tecniche bonificatorie, si fece ricorso alle tradizionali colmate e canalizzazioni ma anche all’innovativo sollevamento meccanico delle acque mediante potenti macchine idrovore.
Alla bonifica integrale sono stati riconosciuti risultati positivi nel recupero produttivo del suolo, nell’appoderamento a base mezzadrile dei comprensori interessati mediante spostamento di coloni (provenienti per lo più da Veneto e Romagna,
come avvenne ad Alberese) in aree migliorate sul piano sanitario e infrastrutturale
e nella dotazione dei servizi elettrici, idrici, sociali. Tra le due guerre, la costruzione
di nuove case d’agenzia che, con la direzione e gli ambienti funzionali alla gestione
aziendale, ospitavano dipendenti fissi e braccianti avventizi, si moltiplicò un po’
ovunque (Acquisti, Poggio Cavallo, Grancia, Poggione, Commendone, Trappola,
Badiola, Il Deposito, Poggetti Nuovi, ecc.).
Mentre l’agricoltura andava guadagnando la piaga risanata da malaria e acquitrini, e si sviluppava a macchia d’olio Grosseto, prendevano avvio i movimenti turistici
a Castiglione della Pescaia e nella nuova marina di Grosseto, in formazione intorno
al forte di San Rocco. Qui, dopo la costruzione, all’inizio degli anni ’20, di una fila
di baracche sulla spiaggia comunale, dal 1926 ebbe inizio lo sviluppo edilizio dell’insediamento, mediante villette e colonie realizzate su un reticolato stradale costituito
da due viali paralleli alla costa, con vie che li intersecano. Uno stabilimento balneare
consentiva alla popolazione agiata, soprattutto grossetana, di fruire dei bagni di sole
e di mare (Fonnesu, Guarducci, Rombai, 2003).
Il successivo aggiornamento della Carta d’Italia 1:100000 (1939-1943) vale a
rappresentare le realizzazioni del ventennio fascista che organizzarono il territorio
grossetano fino alla Riforma Agraria.
Nella seconda metà degli anni ’20 e per tutto il decennio successivo la pianura
grossetana registrò forti cambiamenti paesistico-territoriali. Nel 1927, le colmate –
dopo l’avvenuto prolungamento, nel 1924, del Diversivo d’Ombrone nel cuore del
padule e la costruzione della diga fluviale di Poggio Cavallo, con il grande edificio di
presa del Ponte Tura, munito di sette cateratte metalliche azionate da motori elettrici – fervevano su 3000 ettari di zone umide; all’Alberese era stato aperto il Canale
Collettore principale con altri fossi per circa 30 km di lunghezza e si stava lavorando
all’argine sinistro dell’Ombrone.
Nella pianura grossetana a destra d’Ombrone, l’omonimo consorzio – costituito
nel 1928 con competenza su un comprensorio di 31.000 ettari (di cui 6000 paludosi) – realizzò fino al 1940 alcuni canali allaccianti delle acque alte scolanti nella
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Bruna e nell’Ombrone (di Marrucheto, Poggialberi, Macchiascandona, Porto a Colle per 88 km), sistemò definitivamente il basso corso della Bruna fino alla foce di
Castiglione e i corsi dei torrenti e canali Ampio, Valle, Squartapaglia e altri minori,
costruendo altresì: il monumentale ponte cateratte di Castiglione e vari altri grandi
ponti su Bruna e Ombrone (di Macchiascandona, Ponti di Badia, ecc.); strade rurali
(di Pollino, San Giovanni, Laghi, Sbirro, Buriano, Sovata, Vaccareccia, Poggialberi,
Pineta e Conce) per circa 50 km; l’acquedotto del Fiora prolungato da Grosseto
nella campagna per oltre 50 km.
All’Alberese, l’Opera Nazionale Combattenti dal 1926 al 1940 circa completò
i lavori avviati dal Genio Civile (Canale Essiccatore principale, canale di Pescina
Statua, argine sinistro d’Ombrone) e costruì ex novo strade per 30 km (di Rispescia,
Val Giardino, Ponte Neri, Sorbino, Spergolaia, Mulinaccio, Dogana Vecchia, Pianacce e Cerretale), nuovi canali collettori e allaccianti per 15 km (quello principale
di Scoglietto, con gli altri di Perazzeta, Lasco, Lavandone, Acquadoro, Migliarino,
Barbiceto e Carpine) e l’acquedotto Grancia-Alberese di 18 km. Rilevanti furono gli
interventi della trasformazione fondiaria della tenuta che portarono alla formazione
del nuovo borgo rurale di Alberese, al raddoppio dei coltivi ai danni dei terreni paludosi, incolti e macchiosi e al grande sviluppo degli impianti di viti e olivi: il tutto, nel
contesto del processo di appoderamento a mezzadria, comportante il trapianto di
decine di famiglie provenienti dal Veneto, tanto che il numero delle aziende poderali
passò dalle 20 del 1926 alle 103 del 1939 (Fig. 7).
Tra la seconda metà degli anni ’20 e lo scoppio della seconda guerra mondiale –
che doveva interrompere le operazioni ancora in atto – l’attuale griglia idrografica,
come pure quella stradale della pianura, era stata, nelle sue grandi linee, realizzata
(Consorzio Bonifica Grossetana, 1997; Ponticelli, 1998; Opera Nazionale Combattenti, 1955; Guerrini, 1983; Barsanti, 2002, pp. 402-405).
Nell’ultimo dopoguerra, le operazioni idrauliche puntarono al recupero dei danni prodotti dalla seconda guerra mondiale (mancata manutenzione, ma soprattutto
distruzioni da parte dei tedeschi in ritirata nel 1944 di importanti manufatti). Furono quelli gli anni di accese lotte agrarie, dalle quali i governi della nuova Italia repubblicana presero occasione per preparare leggi di carattere sociale, come la legge
stralcio n. 841 del 21 ottobre 1950 della Riforma agraria.
Come bene documenta la Carta d’Italia in scala 1:100.000 del 1953 (Fig. 8), per
effetto di quest’ultima legge, in pochi anni – ad opera dello specifico ufficio creato
a Grosseto, l’Ente Maremma – venne realizzata la costruzione di alcune centinaia
di case coloniche. Il podere era dotato infatti di insediamento stabile (casa colonica
razionale con abitazione e annessi rustici) ed era esteso fino ad un massimo di 14
ettari di superficie in pianura. Oltre alle case coloniche allineate lungo le vie, furono
anche edificati il villaggio bracciantile di Rispescia e i borghi rurali di Polverosa,
Casotto Pescatori, Madonnino, Sgrillozzo e Il Cristo, dotati di centri di servizio per
assistenza tecnica e fornitura commerciale di strumenti, concimi, sementi e bestiami (consorzi agrari), con presenza di spacci, chiese e scuole, e della grande cantina
sociale a Il Cristo (Marina di Grosseto).
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Fig. 7. La sistemazione idraulica e l’appoderamento nella Tenuta di Alberese:
dai circa 20 poderi nel 1929 agli oltre 100 del 1943 subito dopo la “bonifica
integrale” fascista.
Fonte: Carta d’Italia, Istituto Geografico Militare (128, III, SE).

Fig. 8. L’evoluzione dell’insediamento permanente dal 1758 al 1953 mediante
georeferenziazione delle mappe considerate.
Fonte: Elaborazione degli autori.
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La pianura era ormai solcata da una rete molto fitta di forma ortogonale di canali
di scolo, di strade, di elettrodotti, di acquedotti e pozzi alimentati dalle tipiche pompe a vento e altre strutture per l’irrigazione con derivazione dai fiumi, e costituita
dalla maglia geometrica dei grandi campi a seminativi spesso perimetrati da coltivazioni promiscue con viti, olivi e alberi da frutta e con filari di alberi frangivento
(soprattutto eucalipti).
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Cartografia e pianificazione territoriale:
modelli e metriche di paesaggio
Brunella Brundu*, Ivo Manca**

1. L’esigenza di una pianificazione territoriale
“L’esigenza di pianificare esiste da quando l’uomo ha dovuto decidere come
impiegare le risorse a sua disposizione per il raggiungimento nel tempo di obiettivi prefissati”. Il termine “pianificazione” spesso indica “il complesso delle attività
preordinate alla formazione di un piano”, dell’elaborazione cioè di un progetto, verificandone la sua realizzabilità, stabilendone “risorse, tempi e/o spazi ed eventuali
modalità per la sua attuazione” (Portaluri, 2011, s.n.p.).
La pianificazione territoriale fa fronte, quindi, all’esigenza di interrelazione tra
l’organizzazione degli elementi del territorio stesso e le politiche di sviluppo economico, di cui ne rappresenta la proiezione spaziale.
In Italia, la pianificazione è disciplinata dalle legge urbanistica n. 1150 del 16
agosto 1942. Tale legge, mediante il Piano Regolatore Generale (PRG), fissa le linee
programmatiche dello sviluppo urbano e delega i criteri e l’approvazione dei PRG
alle Regioni; inoltre, delinea tuttora la disciplina relativa alla formazione del Piano
e, seppure con significanti modifiche, conserva la propria valenza quale legge di
principi (Cannizzo, 2010).
Nell’ultimo ventennio, e sempre più rapidamente, i problemi ambientali hanno
interessato l’intero globo e l’evoluzione delle politiche a essi dedicate1 è ormai rife* Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Scienze economiche e aziendali.
** Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Scienze della natura e del territorio.
Benché il lavoro sia stato svolto da ambedue gli autori, a B. Brundu compete la stesura del testo
e a I. Manca l’elaborazione cartografica.
1
Una coscienza ambientalista diffusa che andava denunciando l’impatto delle attività umane
sull’ambiente stesso, si è andata formando negli anni ’60 del secolo scorso negli Stati Uniti, a essa
hanno aderito ben presto i paesi maggiormente sviluppati. Il problema, riconosciuto rapidamente a
livello globale, ha dato inizio negli anni a politiche sempre più stringenti, focalizzandosi intorno al
tema delle relazioni tra ambiente e sviluppo. Molte sono le tappe della storia istituzionale del proble-
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rita a una pluralità di scale territoriali. A livello europeo, la Convenzione europea del
paesaggio (2000) ha presentato profili assai innovativi, evolvendo dall’antico concetto di paesaggio citato nell’art. 9 della Costituzione Italiana, che poggiava solidamente su un canone puramente estetico, alla coniugazione al plurale del termine. La
Convenzione è significativa in quanto impone che si assuma una prospettiva che dia
rilevanza a una pluralità di paesaggi, sia paesaggi considerati eccezionali, sia quelli
della vita quotidiana, ma anche quelli degradati. Paesaggio è, quindi, ogni parte del
territorio, purché abbia una sua individualità. È in questo senso che si torna dunque
alla pluralità dei paesaggi (Sorace, 2007, p. 19). Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, comunemente denominato Codice Urbani ed entrato in vigore il 1o maggio
2004, rappresenta la corretta trascrizione dei principi contenuti nella Convenzione
europea del paesaggio. Esso conferisce alla regolazione pubblica un ruolo apicale
rispetto a tutte le discipline che concorrono a conformare lo statuto del territorio.
Finalità innovative sono costituite dall’individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio secondo criteri di compatibilità con i valori paesaggistici tutelati
(Cartei, 2008). Il Codice detta al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) le modalità,
gli obiettivi e le regole che la Pianificazione Urbana Comunale (PUC) deve perseguire, inoltre specifica la cartografia minima necessaria per l’estensione dello stesso
precisando contenuti, legende, scale, modalità di raccolta delle informazioni e altro.
La Regione Sardegna attua la propria pianificazione territoriale tramite l’adozione di questi strumenti che variano a seconda del livello di governo del territorio.
Il Piano paesaggistico regionale della Sardegna (2006) rappresenta una delle esperienze di pianificazione più interessanti in Italia sia per il carattere “pionieristico”, è
infatti il primo piano paesaggistico approvato secondo le norme del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, sia per essere stato realizzato in maniera coerente ad un
più generale modello di sviluppo e crescita economica (Boca, 2008). Il Piano, nella
prima stesura, identifica la fascia costiera come bene fondamentale per la crescita
del territorio e offre indicazioni specifiche per una sua gestione integrata, atta a garantire un corretto sviluppo e per la sua salvaguardia, pur mantenendo la capacità di
attrazione a livello turistico. Esso programma una pianificazione che tutela le qualità
del territorio, analizza le relazioni tra beni ambientali e culturali e gli interventi che
l’uomo ha operato nel corso dei secoli. Distingue inoltre le prescrizioni immediate,
ma: la Conferenza di Stoccolma del 1972, la prima a livello internazionale, denuncia l’emergere dei
problemi ambientali a livello globale; la Conferenza di Rio del 1992 è stata il secondo vertice dell’ONU su ambiente e sviluppo, da essa è scaturita l’Agenda 21, il più rilevante documento programmatico recepito anche a livello locale che affronta la programmazione della sostenibilità ambientale. Tra
le due Conferenze si pone il Rapporto Brundtland (Our Common Future) del 1987, in cui viene coniato e definito il termine di “sviluppo sostenibile” che vedrà l’affermazione a livello internazionale
proprio nella Conferenza di Rio. Dieci anni dopo, la Conferenza di Johannesburg (2002) affermerà
la centralità dello sviluppo sostenibile come criterio guida nell’azione delle Nazioni Unite e dei Paesi
che vi partecipano (Bagliani, Dansero, 2011). Infine, la Conferenza Rio +20 (2012) in cui la dichiarazione finale segna un’avanzata dello sviluppo sostenibile e si assiste all’inserimento della definizione
di “green economy” che per la prima volta appare in un testo ufficiale (Cianciullo, 2012).
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ossia le regole di tutela fin da subito imposte alla Regione per i beni d’interesse
generale, e gli indirizzi e le direttive che le comunità locali, con la pianificazione
urbanistica, dovranno sviluppare nei diversi “ambiti di paesaggio” dove le differenti fisionomie dei territori interessati diventano testimonianza e espressione delle
diverse identità dei territori e delle popolazioni locali (Salzano, 2008). Il PUC è lo
strumento con cui ogni comune, conformandosi alle indicazioni fornite da questo
documento di pianificazione regionale, regolamenta l’espansione delle aree urbane,
l’uso del territorio produttivo e naturale e l’organizzazione delle infrastrutture e dei
servizi (Manigas et al., 2010).
Come richiesto dal PPR, il PUC nella sua costruzione si avvale di uno strumento fondamentale quale quello cartografico, in particolare si dota di un insieme di
cartografie tematiche. La cartografia in questa forma ha lo scopo di tematizzare
lo spazio organizzandolo secondo categorie gerarchiche al fine di darne la giusta
destinazione urbanistica. Gli obblighi attuali di tutela delle risorse ambientali e del
suolo impongono che la cartografia in uso nella progettazione del PUC si interessi
a questi specifici temi e ne accentui l’importanza. Le carte ambientali in tal senso
forniscono uno strumento fondamentale e permettono di organizzare lo spazio nel
rispetto delle stesse risorse da queste tematizzate.
L’urbanizzazione del territorio comporta un cambiamento importante e irreversibile del suolo e di ciò che su di esso si trova, per questo motivo le scelte di pianificazione devono essere soppesate in modo da limitare le incidenze su quelle risorse
ambientali riconosciute di maggiore importanza, la cartografia permette di farlo in
modo preciso attraverso la sovrapposizione dei diversi temi con lo stesso progetto
urbanistico.
Con questo lavoro si è voluto proporre l’uso di strumenti di analisi dello spazio
geografico in grado di misurare le modifiche che le scelte del PUC comportano sulle risorse ambientali del territorio. Le risorse sono state categorizzate ricorrendo alla
landscape ecology, la quale permette di codificare lo spazio sulla base dei processi e
delle forme con categorie paesaggistiche.
Questo lavoro intende, quindi, analizzare i possibili paesaggi che verranno a crearsi mediante la realizzazione dalle scelte urbanistiche che il PUC di Sassari, approvato dal Consiglio comunale nel luglio del 2012, ha compiuto sul proprio territorio.

2. La criticità delle scelte urbanistiche – Il consumo di spazio
L’utilizzo crescente che, soprattutto dalla metà del secolo scorso, si è fatto del
suolo ha condotto a una riflessione sull’importanza che sotto il profilo socioeconomico e ambientale ricopre questa risorsa, tanto che viene ormai definita non-rinnovabile. Gli studi sul consumo di suolo sono culminati, da pochi anni, in un’ampia
proposta legislativa, sia a livello europeo sia nazionale, che vorrebbe riconoscerne
il ruolo fondamentale che riveste nelle politiche di conservazione, uso e organizzazione del territorio come accade per altri beni ambientali.
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Il consumo del suolo diventa massimo quando questo viene reso impermeabile
ovvero quando la copertura del terreno avviene con materiali come il cemento o l’asfalto. L’impermeabilizzazione è una delle principali cause di degradazione dei suoli
soprattutto quando interessa i terreni agricoli fertili e tale da determinare innumerevoli impatti ambientali. Il degrado dei suoli, in generale, costituisce un grave problema in
Europa dove è provocato o aggravato dalle attività umane, come le pratiche agricole e
silvicole inadeguate, le attività industriali, il turismo o lo sviluppo urbano e industriale
e la inadatta pianificazione territoriale (Framework Directive (COM(2006) 232)).
La Commissione UE con l’adozione, il 13 febbraio 2012, della Relazione
sull’“Attuazione della Strategia tematica per la protezione del suolo e attività in
corso” ha sollecitato il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e
sociale europeo e il Comitato delle regioni, a trasmettere i propri pareri in merito
alla relazione stessa, al fine di accelerare il processo legislativo.
I Servizi della Commissione Europea, hanno inoltre predisposto il documento
“Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l’impermeabilizzazione del suolo” (SWD(2012) 101 final/2), in cui sono illustrati esempi di politiche,
normative, misure fiscali, piani urbanistici, campagne informative e molte altre best
practices adottate in tutta la UE per ridurre o mitigare il consumo di suolo. Gli esempi
mostrano approcci innovativi e integrati nella pianificazione territoriale e urbanistica
mediante i quali è possibile limitare il consumo di suolo e la sua impermeabilizzazione.
Anche a livello nazionale sono in atto diverse iniziative sull’argomento, in particolare da parte dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,
dell’ISPRA e della Legambiente attraverso l’Osservatorio Nazionale sui Consumi
di Suolo.
Tra i temi più avvertiti a livello nazionale riguardo il consumo del suolo nelle fasce periurbane è il cosiddetto sprawl, cioè la diffusione della città e del suo suburbio
su una quantità sempre maggiore di terreni agricoli che produce la trasformazione
di spazi rurali in aree edificate.
Per quanto riguarda il comune di Sassari (Fig. 1), si parla di Urban Sprawl riferendosi a quelle residenze diffuse e seconde case che vanno a interrompere una vasta
e caratteristica corona di oliveti, considerati elemento identitario, definendo una
singolarità insediativa lungo uno specifico asse viario (Madau, Scanu, 2011).
Gran parte della fascia periurbana della città di Sassari mostra un paesaggio di
particolare pregio quello che, già dal 1500, è caratterizzato da un sistema di oliveti
e presenta una drastica riduzione e frammentazione. L’analisi diacronica dell’evoluzione del Catasto dei Terreni documenta che la gran parte degli oliveti sassaresi ricadeva nella corona periurbana, nella cui periferia si addensavano vigneti, seminativi
e pascoli fino alla fine dell’Ottocento, quando l’arrivo dall’America della fillossera
della vite comportò la distruzione pressoché totale dei 3.000 ettari di vigneto periurbano, rapidamente sostituiti dall’olivo che andò ad occupare 5.074 ettari rispetto
ai 3.884 del 1860. Da questo periodo in poi l’espansione urbana della Città ne ha
prodotto una drastica riduzione: nel 1977 la superficie olivetata è ancora di 4.435
ettari rispetto ai 4.809 del 1920, nel complesso il cinquantennio vede la scomparsa
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Fig. 1. Carta di localizzazione del Comune.

di circa 100.000 alberi di olivo. Il confronto tra lo scenario che emerge dagli attuali
dati catastali (2007) e quello dell’inizio del XX secolo, evidenzia che l’Agro di Sassari
perde 461 ettari, pari a circa 70.000 piante (Dettori, Filigheddu, 2008). La progettazione del nuovo PUC non può non tenere conto della necessità di preservare questo bene riconosciuto come “Bene Paesaggistico” dallo stesso PPR e promuovere
un suo recupero o perlomeno interrompere la sua riduzione.

3. Il territorio di Sassari e i suoi paesaggi
Una sempre più diffusa coscienza culturale e ambientale, accompagnata da atti
legislativi specifici, ha assegnato al paesaggio una considerazione tale da farne un
elemento irrinunciabile nei processi e nelle logiche di sviluppo territoriale (Scanu,
Madau, Mariotti, 2006). Infatti, “qualsiasi prassi territoriale e qualsiasi azione progettuale passa oggi dal paesaggio così come esprimibile attraverso la rappresentazione; quest’ultima, pertanto, diviene l’essenza della politica territoriale che abbia,
appunto, come base il paesaggio” (Scanu e Podda, 2009, p. 1724). Esso è, quindi,
alla base dei processi decisionali sul territorio e la sua rappresentazione diviene necessaria per una giusta progettazione anche urbanistica.
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Fig. 2. Carta dell’Uso del Suolo.

Il paesaggio attuale del comune di Sassari proviene in particolare dalla crescita
urbanistica del secondo dopoguerra organizzata sulla base del Piano Clemente, fino
agli anni ’80, e successivamente secondo il Piano Rizzotti (Cenami, 2002). Entrambi
i piani pur partendo con i giusti propositi, il primo parla persino di una promozione
del verde urbano, non riescono a prevenire il forte inurbamento degli anni ’60 e
’70 che porta alla formazione di nuovi centri urbani periferici come vere e proprie
nuove città satelliti.
L’analisi del paesaggio presuppone competenze diverse, ancorché integrate, pertanto, è necessario usufruire della conoscenza che del territorio si ha attraverso
diversi sistemi, tra i tanti possibili, il supporto del GIS risulta essere tra i più soddisfacenti. I materiali a cui ricorrere per la sua rappresentazione sono le cartografie sia
di base sia tematiche e tra queste alcune più di altre risultano utili. L’analisi del territorio del comune di Sassari è stata condotta attraverso la lettura della carta dell’uso
del suolo (Fig. 2) e di quella dell’edificato (Fig. 3), redatte dalla Regione Sardegna
nel 2008. La carta dell’uso del suolo, basata su una suddivisione del territorio simile
a quella del Progetto Corine IV2, è stata tematizzata su quattro tipologie principali:
2

“Nel 1985 il Consiglio delle Comunità Europee (Decisione 85/338/EEC) ha varato il programma CORINE (COoRdination of INformation on the Environment) per dotare l’Unione
Europea, gli stati associati e i paesi limitrofi dell’area mediterranea e balcanica, di informazioni
territoriali omogenee sullo stato dell’ambiente. Lo scopo principale dell’iniziativa è di verificare di-
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Fig. 3. Carta dell’edificato.

Aree Edificate, Aree Agricole, Aree Naturali e Aree Olivetate. Quest’ultima tipologia è stata indicata per l’importanza storica che tale pianta ha nel paesaggio del Nord
Ovest della Sardegna e per l’attuale rischio di riduzione e frammentazione dovuto al
proliferare degli insediamenti urbani al suo interno.
Sulla base di questa cartografia sono state rilevate quattro principali tipologie di
paesaggio, ciascuna con più sottoclassi. Questa tipicizzazione presenta una chiara
corrispondenza con la tematizzazione precedentemente indicata per l’uso del suolo, in quanto facilmente riscontrabile dall’osservazione degli elementi principali del
paesaggio.
L’analisi dei parametri prima riportati, ha permesso di definire spazialmente queste tipologie ad una scala adeguata. Il sistema utilizzato per l’individuazione delle
aree è stato quello di suddividere il territorio in maglie esagonali di uguale dimensione, da 100 ettari. Con il reticolo costruito si sono intersecati i diversi temi, ottenendo per ciascuna maglia dei dati con i quali è stato possibile costruire una matrice
che, mediante il software statistico PRIMER 5 e attraverso l’algoritmo “Similarity”
namicamente lo stato dell’ambiente nell’area comunitaria al fine di fornire lo sviluppo di politiche
comuni, controllarne gli effetti, proporre eventuali correttivi” (Sambucini et alii, 2010, p. 1562). La
cartografia tematica realizzata da tale progetto è l’unica di questo genere esistente e omogenea a
copertura nazionale.
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Fig. 4. Dendrogramma.

(Clarke et al., 2006), ha permesso di calcolare la similarità tra le maglie esagonali.
Successivamente è stata compiuta una “cluster analysis” dalla quale è risultato un
dendrogramma (Fig. 4) di numerosi elementi semplificabili in gruppi con livelli di
similarità molto alta.
Le tipologie individuate sulla base dell’analisi cluster (Fig. 5) permettono di gerarchizzare il paesaggio in 4 classi principali definibili in base alla tipologia edificativa ed all’uso del suolo predominante:
1. Aree naturali
2. Aree agricole
3. Aree urbane
4. Aree olivetate
I paesaggi individuati possono essere analizzati secondo i concetti della landscape ecology, per la quale il paesaggio si intende composto da una serie di ambienti
naturali o seminaturali le cui dinamiche intervengono nella loro evoluzione continua, cioè come un mosaico di elementi, individuabili anche sulla base degli usi del
suolo, che appaiono ripetuti in forme simili su un’ampia superficie, mantenendo
tuttavia una generale coerenza ecologica su tutta l’area (Forman 1995).
Le patch sono delle aree al cui interno vi sono, ad una scala definita, condizioni
ecologicamente omogene, ad esempio la stessa tipologia vegetazionale, lo stesso
uso del suolo o lo stesso grado di naturalità. La scelta di un confine tra una patch e
l’altra è relativo sia alla scala di analisi, sia al grado di differenziazione esistente tra
i temi analizzati.
La patch analysis si serve di indici specifici per analizzare le proprietà geometriche e spaziali di un fenomeno riportabile cartograficamente. Gli indici sono
applicabili alle patch sia per ciascuna suddivisione in tipologie del tema cartografico, sia per aggregazioni di patch con medesime caratteristiche, sia a livello di paesaggio riferite all’intero sistema. Ad esempio, in una rappresentazione
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Fig. 5. Cluster.

Fig. 6. La fascia olivetata consumata dalla crescita delle aree urbane.
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Fig. 7. L’area naturale di porto Ferro-Lago Baratz e le aree coltivate che si compenetrano.

Fig. 8. Il Centro abitato.

della vegetazione del territorio, possiamo analizzare la geometria e la distribuzione spaziale di ciascuna categoria o all’interno della categoria quelle similari, o tutte
le patch a prescindere dalla tipologia.
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L’analisi delle patch è stato effettuato tramite il GIS, esaminando i diversi tematismi prima riportati, in particolare sono stati calcolati:
– Numero di patch (NumP): fornisce il numero degli elementi cartografati per
l’intero paesaggio.
– Dimensione media in ettari delle patch (MPS), dato dal calcolo della media
aritmetica dei valori di ciascun elemento in cui il paesaggio è stato differenziato.
– La deviazione standard della dimensione delle patch (PSSD), che misura il
grado di scostamento dei valori reali da quello medio calcolato.
– La densità di margini rappresentato come metri di margine su ettaro di superficie (ED).
– Il margine medio di ogni patch (MPE), cioè la quantità di confine media associata ad ogni patch misurata in metri.
Classi
Naturali
Agricole
Edificato
Olivetata

ED
50,06
67,95
14,73
12,84

MPE
1.829,39
2.542,42
  927,62
1.990,29

MPS
8,48
22,45
4,30
15,44

NumP
1.498,00
1.463,00
  869,00
  353,00

PSSD
38,93
89,50
9,40
32,54

Tab. 1.

4. I dati del PUC
Il lavoro, si ricorda, ha come oggetto l’analisi delle possibili ricadute del PUC del
Comune di Sassari sul paesaggio attuale, pertanto si sono individuate le aree indicate come di nuova espansione urbana o come ampliamento dell’esistente designate
dallo stesso Piano (Fig. 9).
Il PUC ha previsto un incremento volumetrico dell’edificato in nuove aree per
circa 2.500.000 mc e l’ampliamento delle esistenti per una volumetria complessiva
di oltre 3.000.000 mc. Queste volumetrie sono da riportare all’interno di specifiche
aree individuate a seconda delle tipologie costruttive e nella destinazione d’uso nelle
zone di tipo A, B, C, D, F, G, S.
Zona
A
B
C
D
F
G
S
Totale
Tab. 2.

Numero aree
2
156
160
73
7
114
110
622

Superfice
45,6737 ha
349,7038 ha
545,2891 ha
687,5997 ha
16,0908 ha
638,2545 ha
87,6264 ha
2,370 ha
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Fig. 9. PUC.

Le aree previste sono state considerate come nuove aree urbanizzate e inserite
all’interno della cartografia attuale, presupponendone una loro completa realizzazione. Successivamente si è proceduto ad analizzare il risultato ottenuto dal raffronto delle due situazioni
Classi

ED

ED
-post

MPE

MPE
-post

MPS

MPS
-post

NumP

NumP PSSD PSSD
-post
-post

Naturali

50,06

49,09 1.829,39 1.814,49

8,48

8,34

1.498,00 1.481,00 38,93

38,80

Agricole

67,95

68,14

2.542,42 2.556,58

22,45

22,21

1.463,00 1.459,00

89,5

89,21

Edificato 14,73

23,65

  927,62   875,86

4,3

3,22

     869 1.478,00

9,4

7,06

Olivetata 12,84

12,88

1.990,29 1.997,20

15,44

14,80

     353   353,00 32,54

32,36

Tab. 3.

Dal raffronto tra i dati sul “Numero di patch” (NumP), che fornisce il numero
complessivo delle patch presenti nell’area di analisi, ex ante e post si evidenzia un
chiaro aumento, circa il doppio, di quelle riferibili all’Edificato e, invece, una leggera
diminuzione di quelle Naturali e Agricole, mentre l’Olivetato appare immodificato.
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Fig. 10. Elaborazione da Carta del PUC per l’abitato di Ottava.

Il raffronto della dimensione media in ettari delle patch (MPS), calcolato sulla
base della media aritmetica dei valori di area, è simile per tutti i paesaggi con un calo
più sensibile per l’Edificato.
La deviazione standard della dimensione delle patch (PSSD), che misura il grado
di scostamento dei valori reali da quello medio calcolato, non ha variazioni sensibili
tra l’ex ante e il post se non per l’Edificato.
La densità di margini, rappresentata come metri di margine su ettaro di superficie (ED), costituisce un dato utile per delineare la configurazione del paesaggio
in relazione alla frammentazione ambientale e mostra una chiara frammentazione
dell’Edificato, mentre rimane stabile il valore per gli altri paesaggi, con variazioni a
diminuire per l’Agricolo e il Naturale.
Il margine medio di ogni patch (MPE), cioè la quantità di confine media associata ad ogni patch misurata in metri, valore importante perché indica quanto dei
caratteri delle patch adiacenti sia presente per quel paesaggio, indica, inoltre, una
netta diminuzione per l’Edificato e valori pressoché costanti per gli altri.
Da questi dati possiamo dedurre che le trasformazioni previste comporteranno
un incremento delle superfici dei paesaggi edificati, una riduzione della loro frammentazione, ma una scarsa compenetrazione con gli altri paesaggi, i quali vedranno
una condizione quasi immutata se non per una diminuzione di superficie e una
maggiore frammentazione del paesaggio agricolo.
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L’esempio dell’abitato di Ottava (Fig. 10) rende chiaro questo effetto, dove la
scomparsa di parte del paesaggio agricolo e la sostituzione con quello dell’edificato
comporta una minore frammentazione dell’agricolo, ma una cattiva compenetrazione dell’edificato nel paesaggio.

5. Conclusioni
L’importanza dell’analisi del paesaggio ai fini della pianificazione territoriale e,
nello specifico, urbanistica rende necessaria l’individuazione di strumenti e metodi
sempre più precisi la cui evoluzione è legata allo sviluppo di hardware e software
in grado di compiere analisi numeriche sofisticate. In particolare, la rielaborazione
di conoscenze dettagliate e complesse del territorio permette di offrire importanti
suggerimenti al pianificatore, atti a migliorare i processi organizzativi dello spazio
territoriale.
Dai dati prima riportati possiamo dedurre che le trasformazioni previste dal
PUC, proposte dal Comune di Sassari, comporteranno un incremento delle superfici dei paesaggi edificati con una riduzione della loro frammentazione, ma con
una scarsa compenetrazione con gli altri paesaggi. Questi ultimi vedranno una condizione quasi immutata se non per una diminuzione di superficie e una maggiore
frammentazione del paesaggio agricolo.
I risultati del presente lavoro se sfruttati adeguatamente potrebbero essere utili
sia per meglio definire le relazioni tra pianificazione territoriale e paesaggio, sia nel
rendere il paesaggio un elemento inscindibile nella pianificazione urbana. La lettura del PUC attraverso l’analisi delle forme del paesaggio e una loro misurazione
nelle condizioni ex ante e post può permettere di prevedere mutazioni che possono
comportare variazioni non previste o volute. Ad esempio, può essere anticipato e
quindi ridotto il consumo di suolo di aree di maggiore importanza paesaggistica,
ma soprattutto attraverso le metriche di paesaggio è possibile capire il grado di
deframmentazione e compenetrazione tra paesaggi e quindi scegliere soluzioni che
comportino uno sviluppo edilizio più armonico e connaturato allo stesso paesaggio
complessivo.
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Nuovi approcci per la valutazione dell’impatto
visuale alla scala territoriale:
dalla viewshed analysis all’indice di
intensità percettiva potenziale
Gianluca Melis*, Giuseppe Frongia**

1. Inquadramento teorico-metodologico
La presente indagine, pur avendo come contesto teorico di sfondo l’ampio filone delle metodologie di valutazione ambientale, si confronta con uno dei concetti
più aperti e lontani dagli approcci quantitativi necessari a tale ambito disciplinare: il
paesaggio inteso nella sua identità duale sia di espressione che di contesto naturale
dell’uomo.
Il paesaggio è l’uomo nella terna inscindibile popolazione-attività-luoghi, ma anche nel suo sentire e nella semantica dei luoghi. Basta infatti, come nota Alain Roger
nel suo “Breve trattato sul paesaggio”, sottolineare il dualismo dei termini paese-paesaggio presente nella maggior parte delle lingue occidentali per dimostrare quanto
il contesto dell’uomo e il concetto di paesaggio siano strettamente collegati.
Se la componente materiale del paesaggio è da tempo oggetto di interesse da
parte del mondo scientifico e sono molteplici i filoni disciplinari che si occupano del
tema (su tutti Landscape Ecology, Environmental Planning e Landscape Architecture), resta
invece aperta, dal punto di vista della valutazione ambientale, la questione del come
si possa leggere in modo oggettivo l’impatto sulla componente “paesaggio” senza
concentrare l’attenzione esclusivamente sulla sua manifestazione materiale. Ciò impone di dare peso “operativo” anche alla lettura più soggettiva del tema, legata essenzialmente alla visione introdotta con la Convenzione Europea del Paesaggio del
Consiglio d’Europa (Firenze, 2000), secondo la quale è “paesaggio una determinata
parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni”.
Il paesaggio, quindi, se inteso nell’accezione di componente ambientale potenzialmente soggetta ad impatti, risulta essere uno dei campi maggiormente problematici nel contesto della pratica della valutazione ambientale dato il suo carattere
* Università di Sassari - Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica (DADU).
** IAT Consulenza e Progetti S.r.l.
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sfumato, dialettico e intrinsecamente soggettivo, soprattutto a causa della preponderante rilevanza della componente percettiva che ne definisce il significato finale.
Gli studi sulla percezione si possono distinguere in due grandi filoni: quelli che
si occupano della fisiologia della percezione, che hanno come oggetto il funzionamento dei sensi, e quelli che studiano la psicologia della percezione, che hanno
come oggetto sostanzialmente il processo cognitivo del cervello.
Dalla Carta di Firenze in poi, il punto è però ben chiaro: il campo della percezione è fondamentale sia nella definizione che nella semantica del paesaggio e,
tralasciando la componente psicologica che esula dal campo del presente studio,
appare singolare la debolezza dell’apparato scientifico-disciplinare che indaga e
sistematizza la fisiologia della percezione visiva. Se tra i sensi quelli che possono
dirsi più vicini alla “scala del paesaggio” sono l’udito e la vista, il primo è indagato
da vari campi disciplinari che studiano e quantificano la percezione del rumore
attraverso la definizione della sensazione percettiva sonora dell’uomo (l’acustica
applicata e l’acustica ambientale su tutti), mentre non esiste un valido corrispettivo
per il secondo.
E proprio sulla componente percettiva visiva del paesaggio, inteso come una
delle principali componenti ambientali, che debbono essere indagate in uno studio
di valutazione di impatto, così come richiesto dalla normativa vigente sia al livello
europeo che nazionale, appare utile centrare l’attenzione.
Il fenomeno della percezione visiva, anche solo limitatamente alla fisiologia della
percezione, risulta particolarmente problematico da affrontare per la difficoltà di
produrre misure oggettive efficaci e affidabili che lo possano quantificare, tanto
da rendere questo particolare punto dirimente nell’intera procedura, soprattutto
riguardo ad opere di notevole impegno territoriale.
Il fenomeno è complesso e, lungi dal darne un accurato inquadramento in questa sede, lo si può sinteticamente articolare secondo tre categorie interpretative
fondamentali (Bishop and Karadaglis, 1996): l’osservatore, l’oggetto osservato e il
contesto ambientale che li ospita. Si comprende, quindi, come i fattori legati all’osservatore, insieme agli oneri di calcolo legati alla scala geografica del fenomeno,
motivino le difficoltà concettuali e operative sia nella scelta che nella quantificazione
di appropriati indicatori di impatto.
Queste considerazioni basilari, unite alla definizione della scala alla quale i fenomeni si manifestano, spiegano come le analisi dell’impatto visuale rappresentino,
da tempo, una delle frontiere nel campo della valutazione ambientale per tutti quei
progetti che hanno una scala dimensionale capace di esplicare effetti a grandi distanze.
1.1. Le analisi di visibilità nella valutazione ambientale: la viewshed analysis
Ad oggi, le procedure più frequentemente utilizzate nel campo dell’analisi ambientale finalizzata alla valutazione dei potenziali impatti sulla componente paesaggio si appoggiano prevalentemente ai sistemi GIS e alle loro potenzialità di calcolo.
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Infatti, nonostante le difficoltà operative legate all’ampiezza della scala di analisi
e all’assenza di un riferimento teorico e metodologico univoco, questi strumenti
informatici hanno fornito negli ultimi decenni il più fecondo contesto operativo,
diventato strumento irrinunciabile in ogni procedura di valutazione di impatto: le
analisi del bacino di visibilità.
Ma, a dispetto della loro diffusione e della rapidità di calcolo ormai raggiunta, le
informazioni prodotte, se lette in chiave percettiva, appaiono come una base non
esaustiva ai fini della valutazione degli impatti sulla componente del paesaggio (Llobera, 2003; Ervin & Steinitz, 2003; Chamberlain & Meitner, 2013).
In generale le analisi di visibilità sono condotte nel contesto dei GIS attraverso
la grande famiglia delle visibility queries che mirano a verificare se, ed eventualmente
“quanto”, un dato oggetto sia visibile da una certa posizione di osservazione o quale area sia visibile da una data posizione.
Le tante variabili in gioco sono legate sia alla struttura dell’oggetto osservato,
che può essere anche molto complesso o peggio non essere singolo bensì costituito
da un insieme di oggetti, sia alle posizioni di osservazione che possono, al limite,
arrivare a occupare ogni punto del territorio in esame.
A dispetto di tale complessità, la definizione di “visibilità”, implementata alla
base dell’algoritmo generale in ogni strumento e procedura di calcolo, è semplice e
intuitiva: due punti si dicono “visibili” in un dato contesto territoriale se il segmento
che li congiunge in “linea d’aria” è interamente al di sopra della superficie topografica, se cioè si sviluppa su di essa senza essere mai secante.
Il primo passo è quindi rappresentare la superficie topografica, che viene modellizzata come una funzione di due variabili in uno spazio tridimensionale e rappresentata dai sistemi GIS, come un DEM (digital elevation model). I modelli digitali del
terreno possono essere di due tipi: le cosiddette TIN (triangulated irregular networks),
su modelli di dati vettoriali, che rappresentano la superficie come un insieme di
facce triangolari, o le cosiddette RSG (regular square grid), su modelli di dati raster, in
cui ogni cella ha la medesima dimensione e la superficie è approssimata attraverso
parallelepipedi aventi per base la singola cella e per altezza la quota della superficie
topografica nel punto centrale della cella.
Nella pratica il sistema più diffuso per modellizzare il contesto territoriale è legato all’utilizzo di un raster che rappresenta il modello digitale del terreno o DTM
(digital terrain model), questo differisce rispetto al DEM per il fatto che tiene conto
sia delle quote del terreno che di quelle di tutti gli oggetti presenti su di esso (vegetazione, edifici ed altri manufatti), mentre il DTM riproduce l’andamento della
superficie geodetica.
Il secondo passo che l’algoritmo compie dopo aver modellizzato il contesto territoriale, è definire il segmento congiungente il punto di osservazione e l’oggetto
osservato (detto “raggio visuale” o LOS acronimo della locuzione inglese “line of
sight”) e valutare la sua quota rispetto alla superficie topografica. Il requisito perché
si possa parlare di visibilità è che le quote di ogni punto del segmento siano strettamente maggiori di quelle espresse dalla sottostante superficie topografica.
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Ragionando sul caso più frequente nella pratica, cioè quello in cui la superficie
è modellizzata attraverso dati raster, l’algoritmo identifica le celle ricadenti lungo la
proiezione della LOS sul DTM e verifica se, alle medesime coordinate, ve ne siano
di quota superiore alla quota della LOS, in tale caso si parlerà di invisibilità in quanto
la LOS sarà interrotta dalla morfologia. Nel caso semplice dello studio della visibilità di un solo punto, il risultato per l’intera area di studio si genera dall’iterazione su
ogni cella di una rotazione pari ad un angolo giro della LOS.
Nel raster così prodotto, l’insieme delle celle da cui l’oggetto è visibile costituisce
il bacino visivo o viewshed (termine venne introdotto da Tandy nel 1967 in analogia
con il concetto di watershed o bacino idrografico) che costituisce forse il più sfruttato
strumento per la valutazione degli impatti visivi.
Per un progetto complesso composto ad esempio da un insieme di entità (caso
molto frequente nella pratica di cui uno degli esempi più chiari è quello di un impianto eolico), l’algoritmo di calcolo deve verificare per ogni cella o punto di osservazione possibile, quante delle strutture che compongono il progetto siano da essa
visibili e il raster rappresentante il bacino visivo totale si ottiene come unione logica
del bacino di intervisibilità di ogni singolo componente il progetto, gli algoritmi
più evoluti mantengono per ogni cella l’informazione del numero di oggetti che da
essa sono visibili (De Floriani & Magillo, 2003), giungendo così a rappresentare il
cosiddetto bacino visivo cumulativo (cumulative viewshed).
Il principale limite alla validità di tali valutazioni, che hanno peraltro il grande
pregio di poter elaborare in estrema rapidità e a costi minimi grandi moli di dati
affrontando anche la scala territoriale, è identificabile proprio con il loro approccio
metodologico basato su criteri geografico-orografici che non tengono in conto né il
meccanismo della visione umana (Llobera, 2003) né il concetto di percezione visiva.
I metodi appena citati si limitano, infatti, a modellizzare il fenomeno visivo come
semplice continuità della linea visuale stimata in uno spazio orografico teorico e
semplificato, spesso limitato al semplice modello digitale del terreno che non riporta quindi gli ingombri visuali di coperture vegetali e manufatti. Inoltre l’incidenza
percettiva sull’osservatore è stimata considerando la sola numerosità dei punti visibili senza tenere in considerazione l’insieme di limitazioni alla visibilità connesse sia
alla posizione relativa di osservatore e oggetto osservato, sia alle possibilità fisiologiche della visione umana, come la capacità risolutiva dell’occhio umano o il rapporto
di contrasto con lo sfondo.
1.2. Obiettivi della ricerca e spunti metodologici
Nonostante le analisi di intervisibilità teorica rappresentino un’informazione di
grande interesse che appare utile conservare in una procedura di valutazione degli
impatti visivi, la schematizzazione per raggi visuali (LOS) che le ispira costituisce
niente più che una condizione necessaria, ma non sufficiente, per valutare la reale
visibilità: se è vero che per parlare di visibilità ogni posizione dell’osservatore deve
essere connessa all’oggetto osservato da almeno un raggio visuale ininterrotto, il
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Fig. 1. Definizione della magnitudo visuale.
Fonte: Rielaborazione da
Shang & Bishop, 2000.

verificarsi di tale eventualità non implica la visibilità e tanto meno la valutazione del
“livello di visibilità”.
Da qui lo spunto teorico per le presenti considerazioni, le suddette analisi devono infatti essere implementate con altre informazioni capaci di superare le limitazioni intrinseche nel metodo per fornire spunti utili alla valutazione dell’impatto
percettivo (Chamberlain & Meitner, 2013).
Le considerazioni che saranno sviluppate per affrontare le limitazioni connesse
all’uso dei soli algoritmi di viweshed analisys per la valutazione degli impatti percettivi, si fondano sull’assunto iniziale che il potenziale impatto percettivo sia tanto
maggiore quanto più è grande la “dimensione visuale” dell’oggetto all’interno del
campo visivo: l’obiettivo generale sarà quindi fornire una definizione quantitativa di
tale “grandezza” per utilizzarla come indicatore della potenzialità1 di impatto visivo.
Lo spunto che appare più proficuo in tale direzione è quello che consente di
legare con una relazione di proporzionalità diretta la “grandezza percepita” dell’oggetto e il suo impatto sull’osservatore, tenendo come variabili la sua posizione rispetto all’oggetto e la distanza che li separa nel particolare contesto morfologico
che li ospita entrambi.
Al fine di dare corpo a tale criterio, si è partiti dal consolidato concetto di visual
magnitude (Iverson, 1985; Shang & Bishop, 2000; Chamberlain & Meitner, 2013):
questa è intesa come prodotto degli angoli visivi, azimutali e zenitali, che sottendono la sagoma di un determinato oggetto.
Il concetto di magnitudo visuale fu inizialmente proposto all’interno del framework del software VIEWIT (Travis et al., 1975) come una stima della sensibilità
di percezione visiva operata combinando variabili quali la distanza, l’esposizione
relativa all’osservatore e il numero di oggetti potenzialmente visibili.
1

Si parla qui di “potenzialità” in quanto il presente contributo non indaga la componente psicologica e cognitiva del fenomeno.
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Tale approccio è risultato fecondo e ha infatti ispirato molteplici utilizzi e studi
differenti (Bishop, 2003; Bishop et al., 2000; Chamberlain & Meitner, 2009; Shang
& Bishop, 2000), molto interessanti risultano soprattutto i concetti di “visual exposure” (Llobera, 2003; Domingo-Santos et al., 2011) e “apparency” (Fairhurst, 2010).
Indipendentemente dal metodo usato, uno dei meriti che va riconosciuto al lavoro
iniziale di Travis è stata la tensione verso il superamento del banale approccio binario (visibile/invisibile) verso una stima del fenomeno visivo più realistica e maggiormente centrata sul soggetto osservatore. Ma a dispetto della grande fecondità
del concetto ad oggi mancano ancora all’appello approcci territoriali di ampio respiro, dato che le applicazioni fin qui citate hanno concentrato i loro sforzi su aree
ben precise o su poche posizioni di osservazione (Chamberlain & Meitner, 2013).
Operativamente la visual magnitude risulta un concetto particolarmente fecondo
in quanto incorpora sia la scala dimensionale del progetto sia la distanza del punto
di osservazione dall’oggetto osservato come variabile indipendente2. In riferimento
alla Fig. 1 si evince come gli angoli δ e θ siano funzione sia della forma dell’oggetto
osservato, sia della sua distanza dell’osservatore, sia, a parità di distanza, della posizione relativa di quest’ultimo, fornendo così una modellizzazione del fenomeno
visivo complessa, robusta e caratterizzata da un approccio human-based.
Attraverso lo studio degli angoli di visione azimutale e zenitale di un determinato
oggetto, è quindi possibile approfondire l’analisi sugli elementi fisico-geometrici
condizionanti l’occupazione del campo visivo da parte del progetto, per giungere a
definire l’intensità potenziale del fenomeno percettivo e darne una valutazione sintetica alla scala territoriale e per l’intera area di studio attraverso il calcolo di un indice opportunamente strutturato: l’Indice di Intensità Percettiva Potenziale (IIPP).

2. L’Indice di Intensità Percettiva Potenziale (IIPP)
Il concetto della magnitudo visuale e le implicazioni pratiche che ne conseguono,
possono teoricamente applicarsi ad ogni tipologia progettuale.
I contesti operativi maggiormente problematici, sia per le maggiori difficoltà
di calcolo che per la mera implementazione operativa delle grandezze descritte,
si manifestano nel caso di progetti di grandi dimensioni, capaci cioè di produrre
ampi bacini visivi, caratterizzati da strutture complesse e articolate sul territorio.
Entrambe le categorie di problemi sono le principali caratteristiche di una tipologia
progettuale, ad oggi molto frequente e discussa, in cui gli aspetti visivi costituiscono
forse l’impatto principale: gli impianti eolici di taglia industriale. Proprio il caso degli
impianti eolici costituisce ad oggi una delle frontiere per la valutazione ambientale
degli impatti percettivi, sia per il moltiplicarsi dei progetti proposti sia per la taglia
degli aerogeneratori sempre maggiore.
2

Basti notare come allontanandosi da un determinato oggetto entrambi gli angoli diminuiscano.
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Fig. 2. Inquadramento
morfo-altimetrico dell’area di studio.

Questa particolare tipologia di progetti sarà scelta come banco di prova per l’indice IIPP per la complessità delle considerazioni che la valutazione degli impatti
visivi con l’approccio della “dimensione visuale” impone; se infatti appare chiaro
quale sia la visual magnitude, ad esempio, di una diga, lo stesso non può dirsi nel caso
di un impianto eolico.
Il caso di studio scelto affronta il caso complesso di un impianto eolico di taglia industriale inserito in un contesto territoriale tale da consentire ampia visibilità
dell’area di progetto: un impianto di 16 aerogeneratori con altezza massima pari a
150 m posti nell’area collinare della Marmilla (Sardegna) ai margini della fossa tettonica del Campidano di Cagliari (Fig. 2).
La struttura dell’indice IIPP per l’i-esima posizione all’interno del bacino visivo
sarà la seguente3:
IIPPi = Ni ∙ log (δi ∙ θi)
3

Dato che gli angoli saranno espressi in gradi, il loro ordine di grandezza sarà dell’ordine delle
centinaia e di conseguenza il prodotto assumerebbe valori di ordini di grandezza non confrontabili
con il numero di macchine visibili (che è dell’ordine delle decine), per ovviare a tale problema è stato
inserito l’operatore logaritmico.
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Fig. 3. Carta dell’intervisibilità teorica dell’impianto, sono rappresentate quattro classi percentuali che si riferiscono al numero di
aerogeneratori visibili
sul totale dell’impianto.

con:
Ni = numero di aerogeneratori visibili nella i-esima posizione del bacino visivo
δi = angolo di visione azimutale
θi = angolo di visione zenitale
Il cuore dell’algoritmo proposto, ispirato al concetto guida di magnitudo visuale,
è costituito dal prodotto tra la somma degli angoli azimutali e zenitali d’impianto;
va però notato che, una tale struttura operativa, priva della valutazione del numero
di aerogeneratori visibili, potrebbe condurre a risultati scarsamente rappresentativi:
si consideri ad esempio il caso semplice di un impianto perfettamente lineare in territorio pianeggiante composto da due sole macchine, il solo prodotto degli angoli,
in modo estremamente cautelativo, restituirebbe il medesimo valore di un impianto
lineare composto però da un numero qualunque di aerogeneratori avente come
“estremi” le due macchine dell’impianto precedentemente descritto. L’inserimento,
come fattore moltiplicativo, del numero di aerogeneratori visibili nell’i-esimo punto
del bacino visivo consente di evitare tale incoerenza e assegna all’indice un carattere
marcatamente geografico-territoriale legandolo in modo esplicito alla morfologia
della zona di studio.
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2.1. Calcolo degli angoli di visione azimutali
Il primo problema operativo viene posto dalla necessità di stimare l’angolo di
visione azimutale δi dell’impianto, inteso, per il particolare caso di studio, come
l’angolo sotteso dal segmento che congiunge i due aerogeneratori “perimetrali”
secondo il dato punto di osservazione. L’obiettivo di tale operazione è quello di
riuscire a cogliere e quantificare la variazione del fenomeno percettivo esprimendola
in termini di variazione dell’angolo di visione relativo alla posizione di un generico
osservatore rispetto all’impianto.
Lo spunto risolutivo è stato quello di modellizzare il layout di impianto come un
insieme variamente disperso di punti e, come tale, trattarlo in ambiente GIS con l’algoritmo Directional Distribution che sintetizza la distribuzione dei punti in un’ellisse
centrata nel punto medio della distribuzione di punti, orientata con l’asse maggiore
parallelo alla direzione di “elongazione” della nuvola di punti e con l’asse minore
diretto parallelamente alla seconda “componente principale”4.
In genere tale tecnica è utilizzata nel campo delle analisi geostatistiche per indagare il modo in cui la distribuzione di punti è morfologicamente disposta nello
spazio e, soprattutto, se possieda una direzione principale di sviluppo o una particolare orientazione.
Se applicata al layout d’impianto tale operazione, definendo le due direzioni
“principali” lungo le quali l’impianto si distribuisce nello spazio, consente di passare dall’analisi di un insieme di punti allo studio dei due segmenti ortogonali disposti
lungo gli assi dell’ellisse sopra definita, aventi lunghezza pari all’estensione dell’impianto eolico in tali direzioni.
Si giunge così a poter approssimare l’angolo δi con la somma dei suddetti angoli,
secondo la relazione:
δi ≅ (αi + βi )
con:
αi = angolo azimutale di visione dell’asse di massimo sviluppo del layout di
impianto
βi = angolo azimutale di visione dell’asse di minimo sviluppo del layout di
impianto
La validità dell’approssimazione compiuta nel considerare l’operatore somma
come capace di combinare significativamente gli angoli α e β in modo da restitu4

Questa metodologia viene adottata per evidenziare e quantificare la morfologia spaziale di
una distribuzione di punti, intesa come distribuzione congiunta di due variabili (in questo caso le
coordinate in ascisse e quelle in ordinate). Attraverso l’analisi delle due distribuzioni marginali così
definite, la procedura perviene ad individuare le medie marginali e la deviazione standard di ciascuna.
Queste due misure vengono usate per definire gli assi della suddetta ellisse, centrata nel punto medio
(standard deviational ellipse).
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Fig. 4. Risultato dell’elaborazione degli
angoli di visione azimutali.

ire una stima abbastanza accurata dell’angolo δ è stata valutata misurando per un
dato insieme di punti i tre angoli suddetti e verificando per ciascuno la relazione
precedente.
A tal fine è stato generato uno strato costituito da 72 punti ipotetici di osservazione in parte posizionati in modo random sul territorio e in parte disposti lungo
le due direzioni principali prima citate (70 nella prima categoria e 12 nella seconda).
Lo studio degli scarti tra i due valori ottenuti come differenza tra l’angolo δi calcolato e la somma di αi e βi propone un quadro soddisfacente sintetizzato in Tab. 1.
Tab. 1. Analisi della distribuzione degli scarti tra δ calcolato e δ misurato.
Media

Min

Max

Varianza

Sqm

−2,37

−5,9

5,86

5,78

2,4

Come si nota gli scostamenti massimi, sia in eccesso che in difetto, risultano
dell’ordine di pochi gradi e sono praticamente equivalenti attestandosi intorno ai 6
gradi. Il valore medio dell’errore è di circa 2,4 gradi e risulta praticamente pari allo
scarto quadratico medio.
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La distribuzione di frequenza degli errori mostra altresì che la maggior parte
degli errori avviene per difetto mostrando l’inclinazione della somma degli angoli di
sottostimare l’angolo reale, ma data la minima entità dell’errore si ritiene il risultato
accettabile.
2.2. Calcolo degli angoli di visione zenitali
L’angolo di visione zenitale è stato valutato secondo la seguente relazione trigonometrica (per una sintesi grafica delle grandezze considerate nella formula di
calcolo si rimanda alla successiva Fig. 5):
Q −Q 
Q −Q 
min
max
θ i = tan −1  i
 − tan −1  i

d
d




i
i
con:
θi = angolo di visione zenitale nella i-esima posizione del bacino visivo
Qi = quota della i-esima posizione del bacino visivo (quota del terreno)
di = distanza dalla i-esima posizione del bacino visivo
Qmin = quota minima al piede delle torri
Qmax = quota massima assoluta raggiunta dalle pale in movimento
Come si evince dalla struttura dell’equazione, una volta definite le quote assolute, massima e minima, dell’impianto (Qmax e Qmin) il parco eolico è compiutamente
modellizzabile per definire il suo angolo di visione zenitale come funzione della
quota e della distanza del punto di osservazione. Per la valutazione della prima
grandezza, la quota, si è fatto riferimento al DTM passo 10 m elaborato dalla RAS,

Fig. 5. Schema
di calcolo per
l’angolo di visione zenitale.
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Fig. 6. Risultato del
calcolo degli angoli di
visione zenitali.

con l’assunzione cautelativa che l’osservatore sia posto alla quota del terreno. La
distanza dell’osservatore è stata valutata attraverso l’algoritmo Euclidean Distance che
restituisce come risultato un raster in cui ogni cella ha come valore la distanza dalla
postazione eolica ad essa più vicina.
2.3. Risultati
Il metodo proposto si basa sullo studio visivo di due “quinte”, rappresentate
nello spazio da due rettangoli ortogonali tra loro aventi come base due segmenti
giacenti lungo le direzioni principali dell’impianto studiato come un insieme di punti, e come altezza la massima estensione verticale dell’impianto.
La schematizzazione descritta consente di implementare una procedura operativa ed automatizzata, basata su analisi raster, capace di calcolare un “indice di percezione” per ogni cella appartenente all’area di studio, che si configura, di fatto, come
un indice di impatto visuale per un osservatore posto in una qualunque posizione
all’interno del bacino visivo.
Le operazioni di sintesi qui applicate sono comunemente utilizzate nella pratica, ma in generale, semplificano il fenomeno tentando di ricondurre l’impianto
eolico ad un solo segmento rispetto al quale valutare l’angolo di visione. Tale
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schematizzazione risulta accettabile praticamente nel solo caso di impianti caratterizzati da layout lineari, e diventa progressivamente meno rappresentativa
allorché la geometria del layout dovesse evolvere da una forma lineare ad una
circolare. Infatti un osservatore che si muova intorno ad un impianto con layout
circolare mantenendosi ad una distanza costante lo vedrà sotto un angolo azimutale costante; di contro, nel caso di un impianto lineare e con le medesime assunzioni sulla traiettoria dell’osservatore, la variazione dell’angolo azimutale avrà
un andamento sinusoidale: da un valore virtualmente nullo quando l’osservatore
si trova lungo la direzione dell’impianto, al valore massimo quando la traiettoria visuale è perpendicolare a quella direzione. Ricondurre il layout dell’impianto
ad una geometria semplice, quale quella costituita dai due segmenti lineari, è un
processo indispensabile per semplificare e generalizzare le procedure di calcolo,
consentendo di estendere le analisi a tutto il territorio in esame ed aumentando
così il potere predittivo e valutativo dell’indice.
Al fine di consentire una lettura immediata dei livelli di impatto percettivo potenziale, l’indice, (escludendo il valore zero) è stato riclassificato in cinque classi di
impatto: molto alto, alto, medio, basso, molto basso.
Le soglie di separazione tra le classi sono state ricavate con il metodo del raggruppamento naturale (proposto per la prima volta nel 1971 dal cartografo americano George Frederick Jenks) che consente di isolare “gruppi” di celle che risultano
coerenti tra loro nei valori dell’idoneità e che presentano gli scostamenti massimi in
prossimità dei valori di “separazione” dagli altri “gruppi”. In pratica questo metodo
di ottimizzazione iterativo utilizza discontinuità o salti della distribuzione, ed è basato sulla GVF (Goodness of Fit, bontà di adattamento della varianza), una procedura
algoritmica di ricerca dei punti di “rottura” (breaks per l’appunto) della distribuzione fondata su indicatori statistici che minimizzano la somma della varianza di ogni
classe. Dato che ogni cella rappresenta una porzione di territorio, questa operazione
consente di determinare aree (insiemi di celle) che presentano valori omogenei, secondo le cinque classi di impatto percettivo potenziale individuate (Fig. 7).
L’indice di intensità percettiva potenziale fornisce, nel caso affrontato, un valido
strumento per definire quanto intensa possa essere la percezione visiva dell’impianto per un generico osservatore presente all’interno dell’area di studio. L’IIPP varia
in funzione della distanza e della posizione relativa dell’osservatore. Restituisce valori via via decrescenti dell’impatto potenziale man mano che ci si allontana dal sito
di progetto, dando riscontro alla considerazione che tanto più si guarda da lontano
tanto minore sarà la dimensione visuale dell’oggetto, tanto minore sarà la porzione
di campo visivo da esso impegnata e tanto più bassa sarà la potenzialità di impatto
sul generico osservatore. La posizione relativa, invece, impone una visione più o
meno “defilata” dell’impianto a seconda che lo sguardo dell’osservatore sia diretto,
come la perpendicolare, alla direzione di massima estensione dell’impianto, caso
peggiore in cui l’impatto potenziale è massimo perché ha la maggiore dimensione
visuale possibile, o formi con tale direzione un angolo sempre maggiore, caso in cui
l’impatto potenziale diminuisce perché decresce la dimensione visuale.

260

Gianluca Melis, Giuseppe Frongia

Fig. 7. Indice di Intensità Percettiva Potenziale (IIPP) per l’area
di studio, classificato in
cinque classi secondo
il metodo dei Natural
Brakes.

3. Conclusioni
Le analisi di visibilità sono ad oggi praticamente limitate alle evidenze delle operazioni di viewshed analysis in cui il concetto di visibilità, ritenuto coincidente con il
concetto di impatto visivo, è ridotto alla valutazione della continuità di un fittizio
“raggio visuale”. Ciò dà informazioni solo sul potenziale rapporto tra questo e la
superficie che rappresenta l’andamento altimetrico dell’area di studio consentendo
minime inferenze sulla sensazione percettiva, limitate peraltro alla possibilità teorica
di accadimento del fenomeno visivo (Ervin & Steinitz, 2003).
Gli spunti operativi proposti dal concetto di “magnitudo visuale”, coniugati con
le potenzialità della viewshed analysis, hanno consentito, dunque, di strutturare un
indice sintetico (indice di intensità percettiva potenziale), capace di esprimere la potenzialità di produrre impatto visivo per un progetto inserito in un definito contesto
territoriale.
L’Indice di Intensità Percettiva Potenziale (IIPP) e la metodologia di calcolo
elaborata presentano il grande vantaggio di appoggiarsi alle categorie interpretative
legate non al concetto di visibilità, ma a quello ben più proficuo di magnitudo visuale. L’IIPP conserva dentro la sua struttura matematica il bagaglio di informazioni
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legate alla possibilità di accadimento del fenomeno visivo, ma le integra con la valutazione della “dimensione visuale” dell’oggetto osservato dalla generica posizione
che l’osservatore possa occupare nel contesto geografico in cui entrambi si trovano.
La metodologia presenta vari margini di miglioramento legati soprattutto al superamento di alcuni punti critici, primo fra tutti la scelta delle soglie di separazione
tra le classi di impatto potenziale dell’IIPP; data la struttura intrinsecamente transdisciplinare del tema queste potranno verosimilmente essere determinate come il risultato di un processo di migrazione di saperi e approcci disciplinari differenti.
La fecondità dell’approccio seguito lascia ampi spunti alla ricerca soprattutto
riguardo al miglioramento della modellizzazione del layout di impianto che appare
essere efficacemente affrontabile con l’analisi in componenti principali, o alla valutazione della porzione di progetto teoricamente visibile o mascherata dalla morfologia così come appare possibile tenere conto dell’eventuale inclinazione delle quinte
visuali.
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Processi cartografici per la conservazione e
valorizzazione della toponomastica sarda
Cinzia Podda*

1. Cartografia e toponomastica
Il patrimonio toponomastico della Sardegna, prodotto di una complessità linguistica sicuramente originale rispetto alle altre regioni italiane, merita di essere
riscoperto e valorizzato. Pur senza entrare in argomentazioni prettamente linguistiche viene messa in evidenza la singolarità di tale patrimonio e le motivazioni,
soprattutto geografiche, che ne hanno determinato la specificità. Una singolarità
che può emergere anche dalla toponomastica che giace nei fondi archivistici, negli atti e nei documenti storici depositati nelle biblioteche, oppure presente nelle
mappe e nei trattati non ancora esplorati sotto questo profilo. Una “preziosità”
che può contribuire a delineare i segni del passato della Sardegna e tracciare il
quadro evolutivo dell’anima culturale dell’Isola, di cui la diversità linguistica è una
parte importante.
Appare utile pertanto investigare il ruolo del toponimo quale indicatore di un
rapporto che richiama direttamente l’espressione geografica della cultura di un
territorio, includendo anche quelle oggi scomparse. L’apposizione del nome a
un luogo rappresenta infatti la manifestazione dell’appropriazione dello spazio
da parte di un gruppo (Vallega, 2004); nella riscoperta dei legami del passato,
l’analisi toponomastica può infatti contribuire a delineare taluni stadi evolutivi del
territorio e dei suoi valori identitari espressi attraverso la significazione onomastica, da cui possono derivare percorsi di valorizzazione delle espressioni culturali
originarie.
Il rapporto tra rappresentazione e nome diviene la trama dominante del discorso; nella sua evidenza cartografica la collocazione spaziale del toponimo assume il ruolo di significante del processo culturale che ha plasmato la storia del
luogo. Allo stesso tempo non può mancare l’esame della problematica inerente
* Università di Sassari - Laboratorio di Cartografia «Pasquale Brandis».
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la toponomastica sarda: la messa in luce dei suoi aspetti più reconditi, la scoperta e la ricostruzione dell’originario rapporto tra luoghi e nomi archiviata nei
documenti custoditi in nome di un valore storico pubblico che può, e deve, trovare nuova significazione. Un rapporto da (ri)definire e da ricostruire in termini
interpretativi, da effettuarsi sulla base di specifici processi in cui la carta (la sua
costruzione, la raccolta dei dati da inserire nella rappresentazione, il corretto valore della scrittura, la collocazione del nome e l’orientamento che questo assume
nello spazio), deve contribuire a costruire il nuovo processo di rivisitazione del
rapporto tra luogo e nome in funzione di un rinnovato interesse per il territorio
dell’Isola e della cultura che esso esprime.
È quindi la rappresentazione cartografica a giocare un ruolo fondamentale: il
rapporto tra nome e carta, indice della relazione spaziale esistente tra il campo sotteso dal nome e il significato attribuito a quel luogo, costituisce pertanto il fulcro
dell’indagine toponomastica.

2. Il toponimo come bene culturale
Il patrimonio toponomastico, ritenuto a pieno titolo un bene culturale da
considerare, conservare, tutelare e valorizzare come un’opera di grande valore,
è testimone delle espressioni delle passate popolazioni sui luoghi da esse vissuti,
del rapporto che hanno intrattenuto con l’ambiente, della sovrapposizione tra i
diversi livelli di civiltà delle culture che si sono succedute, del modo in cui i luoghi
sono stati dominati e abitati. “Ma il toponimo, non rappresenta solo il risultato
della relazione tra l’uomo e il suo territorio: quando il suo senso originale sarà
dimenticato, questo stesso nome sarà considerato una micro-narrazione in seno a
una data popolazione, potendo originare una nuova topografia interpretativa del
paesaggio che consentirà di (ri)dargli uno spessore storico o leggendario; il nome
aiuta cioè la ‘reinterpretazione’ toponomastica con un forte valore aggiunto di
meraviglia” (Catherinet, 2007, p. 76)1. La toponomastica potrebbe così definire
il territorio della “recita” originaria, ma finisce spesso con il sostituire la recita al
territorio quando il toponimo non vi è più compreso. Per questo si può dire che il
toponimo ordina lo spazio e che la storia (il romanzo, la leggenda, il racconto) ordina il tempo, tanto che non esiste territorio senza recita (Centlivres et al., 1988).
La metafora teatrale mette in evidenza come i nomi di luogo (gli attori) animino
la scena (il territorio) dando origine allo svolgersi della narrazione (la recita) che
racconta la trama delle vicende in quel contesto preso come copione (la storia
in quel luogo). La toponomastica, quindi, non è solo un patrimonio scientifico
conseguente ad un processo che segna il passaggio da un risultato a un altro
(quello della tecnica e della scienza); è sicuramente questo, ma è anche, se non
1

Traduzione a cura dell’autore.
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soprattutto, cultura. Proprio in quanto espressione della cultura dei luoghi essa
è quindi meritevole di conservazione, in applicazione della ben nota definizione
adottata dalla Convenzione dell’Aja nel 1954 per formulare le norme di diritto
internazionale a tutela di tutti gli aspetti di interesse culturale, poi ratificata dalla
Convenzione europea di Parigi dello stesso anno e specificata, nella sua valenza
storica e artistica, nella successiva Convenzione di Parigi del 1970. In questo senso appare più che appropriato e attuale l’utilizzo, anche per il patrimonio toponomastico, del sintagma “bene culturale”. Quale bene culturale, la toponomastica
sarda può allora ben avviarsi ad affrontare un percorso di conservazione, tutela
e valorizzazione, come previsto dal decreto legislativo del 24 gennaio 2004 n. 22,
cui è affidata la tutela dei beni culturali e del paesaggio, del quale il toponimo
rappresenta forse uno degli elementi più espressivi nella delineazione di quelli
storici. Un bene culturale decisamente atipico e immateriale, ma dotato di grandi
“prerogative” per la cui conservazione sarebbe opportuno investire capitali e
risorse, non solo finanziarie.

3. Riscoprire e tutelare i toponimi
Il discorso da affrontare, prima ancora della tutela e della valorizzazione, è
quello relativo alla conservazione del bene culturale “toponomastica”. Una parte
considerevole della toponomastica isolana, com’è noto, risulta tuttora conservata all’interno degli archivi dei diversi Enti (da quelli di Stato a quelli dei comuni, oppure quelli ecclesiastici o di varie fondazioni) e, a parte gli studiosi di
linguistica o di altre discipline legate alla cultura sarda (come gli antropologi, gli
storici, i geografi), è di norma sconosciuto ai più, non venendo alla luce se non
nel caso di una ricerca storica. La toponomastica finora conosciuta e accessibile
è per antonomasia quella riportata nelle carte, in particolare in quella topografica
dell’IGM alla scala 1:25.000, della quale esistono 4 edizioni2. Il rilevamento diretto dei toponimi, che rappresenta la raccolta più originale e completa, fu effettuato solo nella prima edizione, avvenuta in occasione dei rilievi topografici per
il disegno delle carte con il metodo della tavoletta pretoriana, mentre per quelle
successive ci fu solo un aggiornamento speditivo. Tra le varie edizioni esistono
differenze non ancora definite perché manca una ricognizione completa riferita
non solo alla presenza degli stessi nomi nelle successive edizioni, ma anche della
relativa forma grafica, con tantissimi casi di italianizzazione di toponimi in lingua
2

Della fine dell’Ottocento (vari anni di produzione in relazione alle singole tavolette); degli anni
30-40 del secolo passato (per lo più ricognizioni di aggiornamento delle zone più importanti – allora – per motivi economici, come il bacino minerario iglesiente, o militari, come la piana di Olbia e
Chilivani, ecc.); degli anni Sessanta (su rilievo aerofotogrammetrico del 1958), la cosiddetta edizione
a 5 colori con il precedente impianto e con la stessa suddivisione in Fogli, Quadranti e Tavolette e,
con nuovo impianto che ha tenuto conto solo del 25.000 e 50.000, degli anni Ottanta (1988).
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sarda. Della toponomastica IGM esiste una banca dati elettronica completa contenente i toponimi presenti nella edizione del 1958 (per la Sardegna), in cui ad
ognuno viene assegnato il codice di posizione (coordinate dei vertici del rettangolo che lo inscrive e del suo baricentro) oltre agli elementi che lo caratterizzano
geograficamente e linguisticamente. Questa banca dati è la stessa poi riportata
nella CTR con una serie di modificazioni, incompletezze, varianti, ecc., ripetute
e amplificate nelle edizioni successive (compreso il geodatabase multiprecisione).
Considerando che questi dati sono accessibili a tutti attraverso il download dei
file della CTR o del DB10K, ne deriva una palese liberalizzazione del modo di
trattare l’informazione toponomastica: un percorso dal quale è possibile dedurre
una lenta ma progressiva scomparsa della toponomastica originaria (pure con le
variazioni e incompletezze di cui si è detto) o una radicale e libera trasformazione
con aggiunte, traslitterazioni, ulteriori italianizzazioni, ecc. Un aspetto fondamentale da tenere presente a proposito della conservazione dei valori originari della
toponomastica è il rilievo che “costituisce la prima rappresentazione trigonometrica del territorio” sardo3 da cui derivò il primo catasto, oggi noto come “cessato
catasto”: le tavolette, assemblate e ridotte alla scala 1:50.000, vennero stampate in
49 fogli con il nome di Atlante dell’Isola di Sardegna e, sino alla realizzazione della
Carta Topografica d’Italia da parte dell’IGM, rappresentarono la “Carta Topografica Generale della Sardegna. Le tavolette del rilievo sono accompagnate da
“Sommarioni” distinti per comune, una sorta di moderna anagrafe catastale che
per ogni particella di terreno censito riporta la denominazione originaria rilevata
in loco. La posizione della particella (di cui è riportato l’uso agrario semplificato,
la superficie, la rendita stimata, il proprietario e il riferimento al foglio di mappa)
può essere riconosciuta facilmente nel relativo foglio e, pertanto, a quello stesso
spazio può essere assegnata anche la denominazione corrispondente. Si tratta,
semmai, di eseguire nella maniera più corretta possibile il processo assegnativo
del nome al luogo che dipende da vari fattori, tra cui le dimensioni della particella,
l’esperienza cartografica dell’operatore, la tipologia del toponimo in riferimento alla categoria geografica denominata, la possibilità di rinvenire sulla tavoletta
l’oggetto o il fatto cui eventualmente la struttura del nome (singolo o composto
da più parole) si riferisce, ecc. Questa prima operazione consente di ricostruire la
banca dati originaria anche nella sua versione spaziale, “integrando” per certi versi
l’elenco tabellare che caratterizza i sommarioni.
La sistemazione dei due archivi, il rilievo De Candia e le banche dati IGM,
consentirebbe di ottenere un risultato più che soddisfacente nella ri-scoperta del
bene culturale “toponomastica”, quale primo passo verso la conoscenza, la tutela
e la valorizzazione. Non si possono inoltre trascurare le altre fonti informative
3

Il rilievo, eseguito tra il 1841 e il 1852 dal Real Corpo di Stato Maggiore Generale, prese il
nome del suo comandante, Carlo De Candia e fu disegnato su “tavolette di rilievo” alla scala 1:5.000,
con quadri d’unione per ciascun comune a una scala variabile tra 1:20.000 e 1:50.000.
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rappresentate da documenti di archivio come i condaghi4 e la Carta de Logu 5 (di
cui esistono recenti analisi e traduzioni ad opera di storici e linguisti) sui quali il
processo di riscoperta si presenta spesso difficoltoso.
Altro aspetto meritevole di considerazione nel quadro della ricerca toponomastica sarda è quello relativo alle denominazioni dei luoghi, note solitamente ai soli abitanti/frequentatori di quelle località (come i pastori, i contadini, i
cacciatori, gli operatori silvicoli, le guardie forestali o i barracelli), di cui non
esiste traccia su una carta. Per questi toponimi, presenti in tutti i comuni, (Paulis,
1987), il rischio di scomparsa definitiva al momento in cui verranno a mancare le persone che li utilizzano nelle loro pratiche quotidiane è altissimo, anche
perché il passaggio delle tradizioni da una generazione a un’altra sta divenendo
sempre più difficile in concomitanza dell’evoluzione della lingua e dei mezzi di
comunicazione, nonché con il progredire dello spopolamento e dell’abbandono
delle pratiche rurali nelle regioni più interne. È evidente che tale bene culturale
andrebbe acquisito gradualmente con progetti mirati prima della sua scomparsa,
la quale, anche se non imminente, è purtroppo già avviata. Il recupero di questa
toponomastica può quindi essere effettuato solo a fronte di rilevamenti diretti,
da eseguire sul posto con interviste mirate condotte da rilevatori attenti e istruiti
in campo linguistico, cartografico e fonetico-lessicale. Il campione da intervistare
deve essere costituito da tutti coloro che “vivono e possiedono” il territorio ai
quali, con il supporto di una carta topografica e di immagini aeree (per stimolare
la conoscenza e il ricordo), dovrà essere chiesto, di volta in volta, il nome delle diverse località, magari partendo dalle attuali denominazioni, con inserimento delle
nuove che verranno prodotte. Il nome, trascritto direttamente sullo spazio indicato dall’intervistato, sarà poi oggetto di un successivo adeguamento cartografico, sia come impianto, sia come gerarchia di lettura-visibilità. Di fondamentale
importanza può risultare anche la possibilità di registrare il suono del “nuovo”
toponimo, allo scopo di recepire la pronuncia corretta del nome, in modo che
lo stesso si presti a interpretazioni e trascrizioni fonetiche, preferibilmente nel
linguaggio IPA6.

4

Una sorta di registro amministrativo in uso nella Sardegna bizantina e altomedioevale, in cui
originariamente si descrivevano donazioni a favore di enti religiosi fino a comprendere altri atti
(notarili, giudiziari, permute, compravendite, ecc.) cui possono essere riferite anche rappresentazioni
(Maxia, 2012) che aprono nuove frontiere di studio.
5
La Carta de Logu è una raccolta di leggi in lingua sarda vigente in Sardegna all’epoca dei
Giudicati. La più notevole e famosa è stata quella del Giudicato d’Arborea che fu promulgata,
nella sua prima versione, da Mariano IV d’Arborea, poi aggiornata ed ampliata dai figli Ugone III
ed Eleonora verso la fine nel XIV secolo, e rimasta in vigore fino a quando venne sostituita dal
Codice feliciano nel 1827.
6
Dall’inglese International Phonetic Alphabet (IPA) è un sistema di scrittura basato principalmente
sull’alfabeto latino, utilizzato per rappresentare i suoni delle lingue nelle trascrizioni fonetiche.
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4. Un possibile approccio metodologico
Partendo dalle considerazioni sopra esposte e facendo riferimento a precedenti esperienze di carattere regionale, come quelle adottate nell’Atlante Toponomastico Sardo (Podda, 2014), è stata impiegata una metodologia squisitamente cartografica che ha tenuto conto principalmente delle fonti istituzionali (come le diverse edizioni dell’IGM) e d’archivio (catasto De Candia 1841/51 – cessato catasto),
tralasciando alcuni documenti, come ad esempio i condaghi, che presupponevano
invece approcci di diversa natura. Data la presenza di una documentazione cartografica a grande e/o a grandissima scala, si è ritenuto opportuno adottare una
scala locale, prendendo ad esempio un comune della Sardegna, Dorgali (Fig. 1),
nel settore centro-orientale dell’isola. Nello specifico sono stati analizzati i fogli
della carta De Candia, unitamente ai sommarioni, al fine di identificare e posizionare, sulla base, gli eventuali vecchi toponimi, con particolare riferimento a quelli
non più presenti nella cartografia attuale. A questi sono stati poi associati i fogli
della carta topografica d’Italia in scala 1:25.000 del 1898 e del 1958 con l’intento
di evidenziare le mutazioni toponimiche che hanno interessato la toponomastica
sarda nel corso del tempo per cogliere, quando possibile, quel fenomeno di “italianizzazione” (spesso avvenuto per semplice assonanza) dei nomi di luogo che
ha sovente determinato la modifica di alcuni significati inizialmente connotati da
una stretta relazione uomo-ambiente.
La “corretta” collocazione dei toponimi individuati e la verifica delle modifiche che hanno interessato la denominazione nel tempo sono state possibili solo
in seguito al georifermento delle tavole acquisite, effettuato attraverso la determinazione di un certo numero di punti di controllo (GPC), impiegando come
base la cartografia IGM 1988 (Fig 2). Nonostante le criticità legate alla scarsità di

Fig. 1. Inquadramento geografico e delimitazione dell’area in studio sulla carta De Candia.
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Fig. 2. Esempio di georiferimento, su base IGM, dei fogli del catasto De Candia e delle tavolette
IGM del 1898 (a sinistra) e pagina del sommarione (a destra).

punti omologhi, il risultato ottenuto può considerarsi soddisfacente in quanto ha
permesso di cogliere i mutamenti avvenuti nell’area e “posizionare” i toponimi
rilevati dalle vecchie carte su quella IGM in seguito alla creazione di file vettoriali.
Tutte le particelle presenti nei fogli catastali e nei sommarioni contraddistinte
dallo stesso toponimo sono state disegnate e individuate sulla carta topografica
(in presenza di aree non sufficientemente estese, nella CTR al fine di favorirne l’individuazione e poi traslate sull’IGM) fino alla realizzazione di una sorta
di mosaico con cui delineare la presumibile composizione toponomastica originaria. Si sono comunque verificate due condizioni: da una parte, alla singola
particella corrispondeva un’unica denominazione; dall’altra, soprattutto nel caso
di microsuperfici, uno stesso nome poteva comprendere più particelle. Sono state quindi definite le delimitazioni spaziali dei singoli toponimi, individuando il
relativo campo denominativo sulla base dei limiti catastali, riportato poi sulle
mappe attuali; la possibilità di mettere contemporaneamente in relazione le singole frazioni e i sommarioni che contengono le informazioni di dettaglio con
la cartografia topografica si è rivelata determinante, perché ha permesso di evidenziare consistenti differenze fra la toponomastica catastale della seconda metà
dell’Ottocento e quella rinvenibile nelle carte e nella banca dati IGM. Inoltre, si
è riservato un certo interesse alle variazioni della posizione assunta dalla scritta
nella carta, alla sua persistenza nelle successive edizioni e alla sua eventuale scomparsa anche in relazione alla mutata destinazione d’uso del territorio: da qui sono
emersi particolari di un certo interesse e una realtà estremamente variegata. Tali
informazioni sono andate poi a popolare le tabelle degli attributi, successivamente trattate come documento indipendente (per meglio evidenziare l’evoluzione
del fenomeno), contenente i dati riguardanti i toponimi rappresentati su ciascuna
mappa (Podda, 2014).
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Fig. 3. Rappresentazione dei rettangoli minimi che racchiudono i toponimi, individuazione dei
vertici di cui determinare le coordinate planimetriche e organizzazione della tabella degli attributi.

Particolare attenzione è stata data alla digitalizzazione del toponimo, o meglio
del minimo rettangolo che lo racchiude il quale, una volta scomposto e trasformato
in elementi puntuali, ha permesso l’identificazione delle coordinate planimetriche
nel sistema Roma 40. Le coordinate sono state restituite sulla base dell’elemento o
dell’oggetto rappresentato dalla denominazione secondo la metodologia IGM e, più
precisamente, nel caso di toponimi riferiti ad elementi puntuali sono state riportate
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Fig. 4. Processamento dei toponimi: documento di sintesi con indicazione delle variazioni e degli
attributi.

le coordinate del punto centrale, mentre nei casi dei toponimi lineari e areali, le coordinate sono state riferite al centroide e ai vertici SO e NE del rettangolo minimo
da esso sotteso (Fig. 3).
Dall’analisi si evidenzia una modifica sostanziale della denominazione e distribuzione dei toponimi sul territorio, in particolar modo dei microtoponimi. Da una panoramica generale delle informazioni catalogate, l’aspetto che risalta maggiormente
riguarda la consistente mancanza di nomi (Abba de su Neulache, Aridetti Linattu, ecc.)
sulla cartografia IGM consultata rispetto a quelli riscontrati nei registri dei terreni,
con conseguente perdita dell’informazione primaria.
La classificazione derivata dal confronto dei toponimi presenti nelle fonti prese
in esame evidenzia numerose modifiche, parziali e totali, relative all’aspetto linguistico del nome, imputabili talvolta ad errori di trascrizione (ad esempio Casa Fancella/Casa Fancello, Cala Cartoi/Cala di Cartoe ecc.), al cambiamento di significato (ad
esempio Bau de s’Abba Canna/Badde S’Abbacane) dovuto alla modifica dell’area in cui
si estendeva il toponimo e alla persistenza dello stesso nella medesima area (Fig. 4).
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Questo stato di cose, e in particolare la riscoperta di una grossa parte di toponomastica non più presente nei documenti ufficiali e nella memoria (in questo caso
limitatamente al comune di Dorgali) ha messo in luce la necessità di valorizzare il
ruolo dei “vecchi” toponimi nella ricostruzione dell’antico rapporto fra i caratteri
ambientali e la cultura delle popolazioni.

4. Valorizzare la toponomastica: aspetti cartografici
La valorizzazione della toponomastica della Sardegna (ammesso che i percorsi
indicati possano eseguirsi, o quantomeno possano essere sviluppati prima che sia
troppo tardi), costituisce un programma complesso che può essere effettuato in
maniera sistematicamente strutturata e a fronte di progetti mirati, non escludendo il lavoro di ricerca sui singoli aspetti toponomastici. Questo processo non può
che essere avviato con il recupero della toponomastica presente nei due principali
prodotti-contenitori di toponimi di cui si è detto: da una parte la cartografia IGM,
con la verifica e il rispettivo confronto tra tutte le edizioni, anche partendo dalla
banca dati disponibile; dall’altra il rilevamento De Candia. Di questo possono essere
effettuati (come evidenziato nell’esempio metodologico proposto) sia l’acquisizione
dei toponimi già presenti sulle tavolette di rilievo e sui quadri di unione, sia il riposizionamento dei toponimi rilevati dai sommarioni sulle corrispondenti tavolette
e fogli di rilievo, per poi trasferirli sulle basi topografiche attuali da cui è possibile
risalire agli elementi identificativi (coordinate dei vertici, spazio nominato, ecc.), anche in ambiente GIS. Il rilevamento della toponomastica tràdita oralmente, con la
creazione di una nuova banca dati da assommare alle prime due, rappresenterebbe
un fatto assolutamente encomiabile: sarebbe come scoprire un tesoro di immenso
valore culturale, ora noto solo in maniera occasionale e frammentaria. Un secondo
aspetto riguarda l’archivio in cui depositare il materiale recuperato, da predisporre
inevitabilmente in formato digitale con la creazione di banche di dati toponomastici
organizzati in maniera strutturata, adatti per una conservazione in archivi protetti,
tali da garantirne l’integrità e la durata. Allo stesso tempo, costituendo un enorme
e originale patrimonio, l’archivio non dovrà essere accessibile solo agli studiosi per
consentire approfondimenti scientifici di carattere linguistico, ma dovrà essere aperto ad altre modalità di impiego. L’archivio non potrà che risiedere presso gli enti
ufficiali (Regione, Università, MIBAC), non necessariamente in maniera alternativa,
e accessibile a tutti da remoto secondo un modello Cloud 7 cui tutti possono connettersi. Altro aspetto è quello relativo alla valorizzazione dei toponimi così raccolti,
7
Con il termine inglese cloud computing si indica un paradigma di erogazione di risorse informatiche, come l’archiviazione, l’elaborazione o la trasmissione di dati, caratterizzato dalla disponibilità on
demand attraverso Internet a partire da un insieme di risorse preesistenti e configurabili.
Sulla libera accessibilità al dato, peraltro, valgono le regole introdotte anche nel nostro paese dalle
direttive europee come INSPIRE, per cui se l’operazione di recupero e acquisizione della banca
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archiviati e strutturati nelle apposite banche dati che, come detto, rappresentano
un autentico bene culturale immateriale, unico al mondo, essendo la lingua da cui
deriva unica e il valore acquisito frutto della eterogenea articolazione nelle diverse
parlate locali. Non sarebbe pertanto da scartare la possibilità di esplorare il percorso
che potrebbe portare la toponomastica sarda a essere considerata un Patrimonio
dell’Umanità, la cui proclamazione, com’è noto, dipende dall’UNESCO. Non si
possono comunque trascurare le altre forme di valorizzazione che, oltre a rafforzare il valore culturale e identitario della lingua e allo stesso tempo della Sardegna
intera, consentirebbero di raggiungere obiettivi specifici, pratici e scientifici oltre
che culturali. Si può allora iniziare con il richiamare la grande offerta di un capitale
pronto per essere utilizzato in senso scientifico, rivolto ai diversi saperi (linguistici,
filologici, storici, antropologici, geografici, ecc.) che in qualche modo, e per tante
motivazioni, si occupano di ricerche toponomastiche. La possibilità di utilizzare
una banca dati gestibile come un semplice archivio tabellare strutturato anche in
senso spaziale, quindi correlabile geograficamente e cartograficamente con appositi
programmi informatici oggi sempre più diffusi, sarebbe in condizione di stimolare,
favorire e consentire ricerche integrate e di diversa natura, impensabili fino a poco
tempo fa. L’archivio toponomastico così strutturato potrebbe prestarsi a successive elaborazioni di banche dati specifiche da utilizzare nella creazione delle nuove
cartografie o di geodatabase, stabilendo sia quali toponimi utilizzare in relazione
alla scala, nel caso dei formati tradizionali, sia (eventualmente) quale forma dello
stesso toponimo adottare tra le tante possibilità che possono offrirsi per via delle
modificazioni/italianizzazioni avvenute nel tempo, da valutare in un’ottica e in una
prospettiva linguistica. Per il formato digitale, con le visualizzazioni dinamiche delle
ultime innovazioni tecnologiche o delle app con realtà aumentata, ecc., andrebbero
inoltre definiti il livello e la sequenza di popolamento toponomastico delle singole
videate vista la loro transcalarità. Con questa logica dovrebbe essere ricavata, in maniera prioritaria, la selezione dei toponimi più adatta per il popolamento del SITR,
il Sistema Informativo Territoriale della Regione (che al momento utilizza quella
IGM), non escludendo diverse possibilità in prospettiva tematica. Proprio questo
aspetto potrebbe contribuire, in maniera più decisa di quanto non lo sia stato finora,
al sostegno di quel progetto finanziato dalla Regione che prevede la realizzazione
dell’Atlante Toponomastico della Sardegna (ATS) in corso di svolgimento da parte
delle due Università di Cagliari e di Sassari. Il progetto dell’ATS, di fatto, partendo dalla banca dati IGM, ovvero dando per acquisito quel patrimonio, in quanto
disponibile in formato digitale, prevede la sua integrazione e completamento per
approdare a un unico data base relazionale della toponomastica sarda, ampiamente
fruibile e utilizzabile8.
dati toponomastica sarà effettuata con finanziamenti pubblici, cosa impossibile altrimenti, il problema non si porrà nemmeno.
8
Contempla tutto ciò che si è detto finora a proposito della ricognizione dei toponimi presenti nel rilievo De Candia: dalla loro verifica nella banca dati al loro inserimento, con i requisiti
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Naturalmente tutto ciò a partire dal presupposto che il solo evitare di disperdere
un patrimonio storico raro e prezioso è già di per sé una valorizzazione, culturale e
scientifica insieme.
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Procedure numeriche per l’omologazione
di mappe catastali informatizzate.
Applicazione alle mappe catastali
del Comune di Calcinate (Bg)
Elisa Zanchi *, Giuseppe Lenzi **

1. La mappa catastale, le sue patologie, una possibile terapia
Vengono presentati di seguito i risultati di una lunga sperimentazione finalizzata
al raddrizzamento di mappe catastali informatizzate e la generazione di un impianto
cartografico catastale corretto. Ispiratore e sostenitore di questo studio è stato il
topografo geom. Giorgio Zanchi, scomparso nell’estate del 2012 e alla cui memoria
è dedicata la partecipazione al Convegno di Sassari (Fig. 1).
Le tecniche messe a punto durante la sperimentazione (in parte mutuate da metodologie applicate in altri campi) sono risultate promettenti e, anche se il problema
riamane comunque aperto, rappresentano una ragionevole piattaforma di discussione per promuovere ulteriori studi.
Sono stati presi in considerazioni due differenti algoritmi numerici, uno più adatto per le mappe catastali a perimetro chiuso, l’altro per le mappe a perimetro aperto.
Entrambi gli algoritmi possono essere applicati a mappe informatizzate sia di
tipo raster che vector.
L’algoritmo messo a punto per le mappe a perimetro chiuso, chiamato “analitico”, tratta la mappa nel suo complesso, assumendo che le deformazioni siano
descrivibili da semplici funzioni valide per tutta la mappa.
Il primo risultato dell’applicazione dell’algoritmo alla mappa è una rettificazione
su se stessa. La mappa poi potrà essere ulteriormente corretta “stirandola” su una
moderna base cartografica fotogrammetrica.
Il secondo algoritmo invece, chiamato “locale”, insegue, nella mappa a perimetro aperto, le deformazioni che variano, anche repentinamente, zona per zona; non
è possibile definire regole generali sulla mappa per descrivere tali deformazioni.
L’algoritmo richiede pertanto una grande quantità di punti di controllo ben distribuiti, a differenza di quello “analitico” per il quale invece sono necessari pochi
punti opportunamente piazzati.
* Studio Tecnico di Ingegneria Civile & Ambientale.
** www.vedolarotta.it.
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Fig. 1. Giorgio Zanchi, topografo geometra, scomparso nell’estate 2012.

Aldilà della tecnica utilizzata riteniamo tuttavia che le finalità più importanti di
un processo di raddrizzamento siano:
a) Correggere globalmente l’impianto cartografico originale per generarne uno
quanto più possibile aderente alla realtà;
b) Mantenere traccia di tutte le fasi dell’elaborazione numerica: dati di origine,
algoritmo utilizzato, parametri o coefficienti di calcolo, risultati intermedi, statistiche…
Viene presentato infine il risultato dell’applicazione delle tecniche sopra descritte
alle mappe catastali del Comune di Calcinate (BG).

2. Analisi della cartografia catastale storica, algoritmi
e metodologie di correzione

L’uso pratico e quotidiano della cartografia catastale e il suo continuo riscontro
sul territorio tramite l’impiego delle moderne tecniche topografiche e aerofotogrammetriche, ne ha messo in luce l’evidente inadeguatezza nel rispondere alle esigenze urbanistiche sempre più complesse e nell’esigenza operativa di individuare sul
terreno la proprietà. Spesso le informazioni derivate dalla cartografia catastale sono
inattendibili e pertanto inutilizzabili per gli scopi pratici, principalmente a causa di
alterazioni, anche importanti, della cartografia stessa. A tal proposito sono state
individuate diverse cause di deformazioni delle mappe catastali cartacee.
Nel processo stesso di generazione della mappa, rilievo, risiede la prima fonte di
errore. Molte mappe catastali ancora in uso hanno un’origine molto antica; le limitazioni della strumentazione allora disponibile in primo luogo, ma anche l’esecuzione
del rilievo stesso condotto il più delle volte in tempi diversi e da operatori diversi
sono fra le principali fonti di distorsione.
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L’usura dovuta al tempo e l’utilizzo ormai secolare delle mappe contribuiscono
in larga misura alla perdita della loro qualità ed integrità; cattiva conservazione, ambienti umidi, sbalzi termici.
Infine, il processo di informatizzazione, cioè la trasformazione delle mappe in
formato digitale è essa stessa un’operazione non esente dall’introdurre deformazioni. I dispositivi scanner normalmente utilizzati tendono a introdurre stiramenti.
Al fine di ridurre questo problema sono state introdotte tecniche molto simili alla
fotogrammetria, digitalizzando la mappa tramite una serie di fotoriprese contigue
ad alta risoluzione.
Una volta comprese le cause del “cattivo stato di salute delle mappe” si è cercato
di classificarne le patologie. Un attento studio delle mappe catastali disponibili ha
messo in luce due principali categorie di deformazioni:
a) Di tipo “globale”: la mappa mostra deformazioni tendenzialmente regolari;
queste deformazioni, anche se variabili da punto a punto sono tuttavia “modellabili” con leggi semplici, valide per tutta l’estensione della mappa.
b) Di tipo “locale”: le deformazioni presenti nella mappa sono molto irregolari;
direzione, verso e intensità delle deformazioni possono cambiare anche repentinamente sorvolando la mappa; non è possibile determinare una legge in grado di
descrivere tali deformazioni.
Dalle risultanze dello studio delle possibili cause delle deformazioni, queste ultime sono state classificate in funzione appunto della loro origine:
a) generazione della mappa: il processo stesso di generazione della mappa ha introdotto imprecisioni ed errori, in parte dovuti all’utilizzo della strumentazione disponibile al tempo (tavoletta pretoriana, triplometro), in parte dovuti ad errore umano;
b) usura: il trascorrere del tempo, la non adeguata conservazione e il frequente
utilizzo hanno introdotto importanti deformazioni sulla mappa: strappi e rattoppi,
dilatazioni termiche o derivate da umidità;
c) processo di informatizzazione: stiramenti e rotazioni sono le possibili deformazioni indotte dall’utilizzo di dispositivi del tipo scanner utilizzati per la trasformazione delle mappe da supporto cartaceo a supporto digitale.
Il semplice principio base del processo di raddrizzamento delle mappe catastali
informatizzate consiste nell’individuare inequivocabilmente sulla mappa punti di
controllo dei quali risulti nota con precisione la corrispondente posizione reale;
quest’ultima può essere derivata da una cartografia moderna o da un rilievo diretto
sul terreno (Fig. 2).
Un generico processo numerico di raddrizzamento, forzando le coppie di punti
di controllo a sovrapporsi, trascina di conseguenza tutti gli altri punti di mappa
verso la posizione “reale”.
Il processo numerico di raddrizzamento è una legge che descrive le deformazioni della mappa; i parametri di tale legge sono fissati dai punti di controllo individuati. Se la legge descrive bene le deformazioni e se i punti di controllo sono stati scelti
opportunamente, il risultato finale non potrà che essere soddisfacente; la mappa
viene trasformata e “adattata” alla realtà.
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Fig. 2. Schema del processo numerico di omologazione delle mappe catastali
informatizzate.

Sono stati presi in considerazione tre differenti tipi di algoritmi di trasformazione, ognuno dei quali adatto ad un particolare tipo di deformazione (Fig. 3):
a) trasformazione prospettica: questo algoritmo, preso in considerazione a titolo di esercizio, ben si presta a correggere le deformazioni appunto prospettiche, tipiche della ripresa fotografica. Qualsiasi testo di fotogrammetria ne riporta i dettagli
teorici. Esistono molti software di elaborazione di immagini che realizzano questo
genere di trasformazione;
b) trasformazione analitica: talvolta è possibile descrivere le deformazioni di
talune mappe tramite funzioni bi-dimensionali; nel nostro caso sono state prese
in considerazione funzioni polinomiali in grado di descrivere le deformazioni più
macroscopiche: stiramenti mono e bidimensionali, rotazioni, offset.
Trasformazione “locale”: talune mappe, in particolare quelle più antiche, presentano distorsioni notevoli, spesso rapidamente variabili; non appare alcuna evidente
regolarità nelle deformazioni lungo tutto lo sviluppo piano della mappa; dopo alcuni test è stato deciso di applicare un semplice algoritmo che applica ad ogni punto
incognito di mappa una correzione calcolata come segue:
I) si trova un adeguato numero di punti di mappa di controllo più vicini al punto
incognito da correggere;
II) si calcolano gli spostamenti subiti dai punti di controllo passando dalla mappa alla realtà;
III) si calcola una media di questi spostamenti;
IV) si applica lo spostamento medio trovato al punto di mappa incognito.
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Fig. 3. Applicazione degli algoritmi del processo numerico di omologazione delle mappe catastali
informatizzate.

Questo algoritmo funziona bene quando i punti di controllo sono molti e ben
distribuiti lungo tutta l’estensione della mappa.
È allo studio un quarto algoritmo che combina gli algoritmi b) e c); in tal caso
l’ipotesi di partenza è che le deformazioni, almeno localmente, risultino “regolari”,
ossia descrivibili tramite semplici funzioni.
Si riassumono di seguito gli algoritmi di trasformazione considerati, in funzione
della loro applicabilità alle mappe catastali, alle tipiche deformazioni riscontrate
nelle mappe ed al numero di punti di controllo necessari per eseguire correttamente
il processo numerico di raddrizzamento:
Trasformazione

Mappa

N. punti di controllo

Prospettica

A perimetro chiuso

- Pochi
- Distribuiti +/− uniformemente
- Lungo il perimetro

Analitica

A perimetro chiuso

- Pochi
- Distribuiti +/− uniformemente
- Lungo il perimetro

“Locale”

A perimetro aperto

- Molti
- Distribuiti uniformemente
- Su tutta la mappa

Gli algoritmi e le procedure numeriche descritti, risultato di un lungo periodo
di sperimentazione, rappresentano solo una possibile soluzione al problema (comunque aperto) dell’omologazione della cartografia catastale. Qualunque tecnologia venga adottata dovrà imprescindibilmente mantenere traccia del processo di
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omologazione in tutti i suoi passaggi. L’Agenzia Nazionale del Territorio potrà in
tal modo controllare il processo di omologazione e collaudarne il risultato finale.
Gli algoritmi descritti, con particolare riferimento alla trasformazione di tipo
“locale”, si prestano ad una loro applicazione iterativa.
Dopo un primo raddrizzamento eseguito con un certo numero di punti di controllo, il risultato viene esaminato, sovrapponendo la mappa risultante alla cartografia “corretta” (ad esempio quella fotogrammetrica). Il primo “avvicinamento” delle
due carte consente l’individuazione o la generazione di ulteriori punti di controllo
permettendo quindi l’esecuzione di un secondo raddrizzamento.

3. Efficacia (e limiti) delle metodologie numeriche applicate per il
raddrizzamento delle mappe catastali informatizzate

L’applicazione sperimentale delle tecniche descritte sia a casi simulati (figure
semplici con pochi particolari) che al caso reale (mappe catastali informatizzate)
ha dato risultati promettenti dai quali possiamo trarre le seguenti considerazioni
(Figg. 4-11):
– per deformazioni “regolari” e con la disponibilità di punti di controllo distribuiti su tutta la mappa, gli algoritmi “analitico” e “locale” funzionano entrambi in
modo soddisfacente;

Fig. 4. Efficacia degli algoritmi del
processo numerico di raddrizzamento
delle mappe catastali informatizzate.
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Figg. 5-6. N. 25 punti di riferimento (tutta
la griglia).

Figg. 7-8. N. 16 punti di riferimento (punti al contorno).
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Figg. 9-10. N. 9 punti di riferimento (punti nel reticolo centrale).

Fig. 11. N. 25 punti di riferimento (tutta la griglia).
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– per deformazioni “regolari” e la disponibilità di punti di controllo solamente
lungo il perimetro si ottengono risultati soddisfacenti solo applicando l’algoritmo
“analitico”; è questo il caso delle mappe catastali a perimetro chiuso per le quali è
possibile individuare come punti di controllo solo quelli distribuiti appunto lungo il
perimetro; si fa osservare comunque che queste mappe si presentano generalmente
bene; talvolta è possibile ottenere già dei risultati interessanti con semplici strumenti
di roto-traslazione proposti da numerosi software grafici e CAD commerciali; uno
dei vantaggi nell’usare questo algoritmo è che non è indispensabile coprire interamente di punti di controllo il perimetro; ad esempio per alcuni di loro uno strappo
della mappa ne può impedire la corretta determinazione; d’altronde il numero dei
parametri che definiscono l’algoritmo “analitico” è limitato, per cui non è indispensabile utilizzare tanti punti di controllo,
– nel caso di mappe catastali a perimetro aperto è stato osservato che, disponendo di un adeguato numero di punti di controllo ben distribuiti, l’algoritmo di
tipo “locale” è quello che da risultati più realistici,
– in ogni caso la scelta della quantità e qualità (distribuzione) dei punti di controllo (non sempre realizzabile in modo completo) rappresenta l’aspetto più critico
del processo di raddrizzamento delle mappe catastali informatizzate,
– interessanti sono stati i primi risultati della sperimentazione del nuovo algoritmo che combina quello “analitico” con quello “locale”; la sua applicazione ha
consentito di “sistemare” forti distorsioni altrimenti irrisolvibili usando quelli già
descritti.

4. Applicazione delle procedure numeriche descritte alle mappe
catastali del Comune di Calcinate (Bg)
La messa in pratica delle procedure numeriche esplicate teoricamente nel precedente paragrafo e la promozione delle azioni possibili per la risoluzione di queste
problematiche è iniziata nella Provincia di Bergamo nel lontano 1989 con il lavoro
di mio padre il geom. Giorgio Zanchi.
La prima esperienza con cui si iniziò a tracciare la strada e ad indicare una metodologia di lavoro fu con la realizzazione e la successiva pubblicazione delle nuove
mappe del Comune di Bagnatica (BG), che ora sono in uso da circa 10 anni; successivamente, e tuttora in corso è l’esperienza con il Comune di Calcinate (BG).
È innanzitutto necessario premettere lo stato dell’arte delle mappe catastali per
le province Lombarde di Bergamo, Lecco, Como, Varese e Brescia, in quanto le
mappe del catasto vigenti sono state ereditate dai catasti pre-unitari e nel caso specifico della Provincia di Bergamo in cui svolgo la mia attività, nei 244 Comuni che
la costituiscono la situazione è la seguente (Fig. 12):
– per 76 Comuni esistono le mappe a perimetro chiuso eseguite dall’Agenzia
del Territorio con rilievi a terra negli anni ’70-’80 e per solo 13 di questi Comuni è
avvenuta la pubblicazione e dunque sono vigenti ed in uso;
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Fig. 12. Situazione mappe
catastali nella Regione Lombardia.

– per altri 32 Comuni essenzialmente della cerchia intorno alla Città di Bergamo
esistono le mappe a perimetro chiuso eseguite con metodo aerofotogrammetrico
negli anni 1990/94, queste però non sono mai state oggetto di pubblicazione;
– per i restanti 232 Comuni Bergamaschi le mappe catastali vigenti ed in uso
corrente sono quelle del 1903 a perimetro aperto e questo significa la totale assenza
di georeferenziazione e totale difformità dalla realtà territoriale.
È dunque indispensabile e di primaria importanza adottare le misure necessarie
affinché le suddette mappe catastali risultino congruenti con la realtà territoriale, in
modo che siano effettivamente utili ai cittadini e garantiscano la certezza del diritto
(Figg. 13-14).
Con la fattiva collaborazione delle Amministrazioni Comunali che si sono susseguite ed il supporto dell’Ufficio tecnico Comunale si è intrapreso un percorso per
l’ottenimento della CARTA UNICA ossia la cartografia tecnica comunale integrata
e coerente con quella catastale, il tutto funzionale al raggiungimento degli obbiettivi
di Regione Lombardia originatisi con l’approvazione del D.G.R. n. 338/2010 “Quadro di riferimento per l’aggiornamento del data base topografico e l’interscambio
con le banche dati catastali” (Fig. 15).
La predisposizione delle nuove mappe catastali per la realtà del Comune di Calcinate è stata intrapresa a partire dalla stipula del Protocollo d’Intesa tra il Comune
stesso e l’Agenzia del Territorio ed è stato possibile in quanto Calcinate fa parte di
quel gruppo di Comuni per cui negli anni ’90 furono realizzate le mappe catastali a
perimetro chiuso su base aerofotogrammetrica, sinora inutilizzate.
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Fig. 13. Mappa
catastale.

Fig. 14. Mappa catastale.
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Fig. 15. “Quadro di riferimento per
l’aggiornamento del data base topografico e l’interscambio con le banche
dati catastali”.

L’intento che l’Amministrazione di Calcinate ha inteso perseguire attraverso la
sottoscrizione della Convenzione con l’Agenzia del Territorio è che finalmente anche le informazioni e la cartografia catastale divengano uno strumento di supporto
al governo del territorio e a beneficio del cittadino (Fig. 17), poiché l’integrazione
tra la cartografia tecnica comunale e quella catastale, ad oggi, sia per ragioni tecniche
che organizzative, è ancora un problema irrisolto e sottovalutato (Fig. 16).
Il Comune di Calcinate è una realtà territoriale che complessivamente si estende
per circa 15 kmq, mentre quella effettivamente urbanizzata si estende per soli 3
kmq; l’Amministrazione Comunale nell’anno 2008 ha fatto eseguire un nuovo volo
aerofotogrammetrico per la produzione della cartografia numerica e dell’ortofotocarta.
Attualmente il Comune di Calcinate per quanto riguarda l’aspetto catastale fa
ancora riferimento alle mappe catastali a perimetro aperto del 1903 (Fig. 18) ed è
complessivamente rappresentato su 25 fogli (Figg. 19-20), mentre le mappe realizzate nel 1990 hanno un diverso taglio fogli e dunque rappresentano il territorio
comunale di Calcinate su 16 fogli (Fig. 21).
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Fig. 16. Comune di Calcinate, mappa catastale.

Fig. 17. Comune di Calcinate, cartografia catastale.
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Fig. 18. Comune di Calcinate, mappa catastale, 1903.

Fig. 19. Comune di Calcinate, mappa catastale, 1903.
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Fig. 20.

Tra i tre supporti cartografici a nostra disposizione, Mappa catastale Vigente
a Perimetro Aperto del 1903 (Fig. 22), Mappa catastale su base aerofotogrammetrica a Perimetro Chiuso del 1990 (Fig. 23) e l’Aerofotogrammetrico Comunale/
Ortofotocarta del 2008 (Fig. 24), intercorre un ampio arco temporale per cui la
realizzazione delle nuove mappe catastali a perimetro chiuso su base aerofotogrammetrica riferite al sistema di coordinate Gauss-Boaga richiedeva l’integrazione delle
differenti informazioni contenute in ciascuno di essi.
Applicando i concetti e l’algoritmo introdotto precedentemente dal Dott. Lenzi
è dunque possibile ottenere l’adeguamento delle geometrie delle mappe vigenti a
perimetro aperto con la realtà territoriale individuata graficamente sull’aerofotogrammetrico attuando i seguenti passaggi:
– creazione di una rete GPS di dettaglio di punti noti del territorio reale desumibili anche nella cartografia catastale;
– vettorializzazione dei supporti cartografici cartacei;
– sovrapposizione della cartografia numerica comunale con le mappe catastali
a perimetro aperto del 1903 da cui si osserva la non corrispondenza tra medesimi
elementi (Fig. 25);
– sovrapposizione della cartografia numerica comunale con le mappe catastali
del 1991 (sovrapponendo queste due rappresentazioni cartografiche si denota

292

Fig. 21. Comune di Calcinate, mappa catastale, 1990.
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Fig. 22.

che lo scostamento tra medesimi elementi è ridotto in quanto entrambi i supporti
cartografici sono stati creati a partire da una base aerofotogrammetrica e sono
georiferiti.);
– applicazione della procedura di omologazione riferendosi ai punti noti identificati attraverso la rete GPS per cui è possibile ottenere una più adeguata corrispondenza topografica (Fig. 26).
Applicando l’algoritmo di omologazione alla vettorializzazione della mappa vigente a “Perimetro Aperto” e successivamente confrontando la sovrapposizione
della vettorializzazione dell’aerofotogrammetrico e della mappa catastale “Prima e
Dopo” (Figg. 27-28), è immediatamente riscontrabile un significativo adattamento
alla realtà poiché le diverse entità grafiche areali e non che costituiscono le due
distinte vettorializzazioni sono pressoché coincidenti e sovrapposte (Figg. 29-30),
infatti da una preliminare verifica è immediatamente confutabile quantitativamente
confrontando lo scostamento che intercorre tra i punti di controllo impiegati per la
procedura di omologazione (Figg. 31-32): si osserva che l’adeguamento ottenuto è
pari ad un ordine di grandezza (ad esempio da 20 m a 2 m) (Figg. 33-34).
La realizzazione delle nuove mappe catastali richiede anche l’aggiornamento
della Banca Dati; è essenziale avere in prima istanza un supporto cartografico di
riferimento coerente con la realtà in modo che il dato informativo possa essere inserito correttamente e definitivamente. Con un supporto cartografico coerente ed
univoco a questo punto è possibile sviluppare un Sistema Informativo Territoriale.
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Fig. 24.
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Fig. 26.

Fig. 27.

Fig. 28.

Fig. 29.

Fig. 30.
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Fig. 31.

Fig. 32.

Fig. 33.

Fig. 34.

Non è possibile eseguire tutti i passaggi contemporaneamente e/o continuando
solo a sperimentare, occorre iniziare ad applicare gli strumenti e le professionalità
che da tempo sono a disposizione senza ulteriori ritardi.
La corretta rappresentazione della situazione catastale al territorio è una componente strategica per la creazione del Sistema Informativo Comunale, “strumento” fulcro per effettivamente fornire un utile servizio al cittadino ed ai tecnici del
settore per una corretta gestione integrata del territorio, ma per fare ciò occorre la
volontà delle varie Istituzioni ad essere uniti, propositivi e costruttivi per affrontare
in modo deciso il problema.
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Utilità dei Virtual Geographic Environments
nella ricostruzione e valorizzazione dei
paesaggi culturali
Fulvio Landi *

1. Paesaggio, cultura, identità
La presente indagine raccoglie alcune considerazioni per la messa a punto di
strumenti e procedure funzionali all’identificazione e al rilevamento di specifici paesaggi culturali, nelle attività di tutela e valorizzazione proprie della pianificazione
paesaggistica1.
La sua realizzazione è avvenuta tramite l’utilizzo di una metodologia flessibile,
di tipo storico geografico, combinando modalità di analisi, modellizzazione e visualizzazione tipiche dei moderni strumenti informatici sia in fase di predisposizione
della base conoscitiva, sia in quella di produzione dei contenuti a supporto delle
ricerche effettuate.
Si è trattato quindi sostanzialmente di dimostrare le potenzialità analitiche e comunicative dell’analisi geostorica contemporanea applicata a studi di valorizzazione
paesaggistica e, poiché una caratteristica specifica di questo approccio è la dimensione spaziale dei fenomeni trattati, le tecnologie scelte si sono rivelate estremamente utili. Mi riferisco in primo luogo ovviamente ai GIS, ma anche ai software dedicati alla creazione fotorealistica di ambienti 3D: capaci di consentire una corretta
acquisizione, organizzazione e restituzione dei dati ricavati dalle fonti iconografiche
e cartografiche, tali strumenti sono stati individuati come mezzo principale di divulgazione e comunicazione dei risultati conseguiti.
* Università di Firenze.
1

Il progetto “La pianificazione paesistica. Il paesaggio culturale” è stato commissionato nel
2012 a LabGeo – Laboratorio di geografia applicata (responsabile scientifico Prof. Margherita Azzari) da Società Geografica Italiana, in convenzione con MiBACT, Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e Turistiche. Tra le sue finalità principali troviamo proprio quella di fornire un supporto alle
attività di pianificazione della Direzione Generale, delle Direzioni regionali, delle Soprintendenze
per i beni archeologici e paesaggistici e delle Soprintendenze per i beni archeologici del Ministero
stesso.
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A tutt’oggi la ricostruzione di ambienti virtuali, appartenenti alla famiglia dei
Virtual Geographic Environments (VGE), costituisce un campo della ricerca geografica
con possibilità in continua evoluzione, specialmente per quanto riguarda lo studio
di specifici paesaggi del passato, dove però mancano ancora significativi contributi scientifici in grado di mostrarne completamente le potenzialità. Nelle pagine
seguenti si cercherà dunque di illustrare come tali strumenti possano concorrere
alla diffusione delle conoscenze di un territorio, contribuendo così alla sua stessa
valorizzazione.
Per semplificare la trattazione dell’argomento si farà ricorso ad uno specifico
caso di studio, relativo alla virtualizzazione del paesaggio storico di fine XIX secolo
dell’Isola Palmaria (Porto Venere, La Spezia)2.
Prima di procedere, è necessario infine specificare con quali termini e in quali modi ci si riferisca al concetto di paesaggio. Per quanto infatti la Convenzione
Europea sul Paesaggio, in cui questo viene definito come «an area, as perceived by
people, whose character is the result of the action and interaction of natural and/or
human factors» 3, sia stata stipulata oltre un decennio fa, non è ancora oggi possibile
parlare di paesaggio in maniera univoca ed esaustiva, né probabilmente potrà mai
esserlo viste alcune caratteristiche sfuggenti e mutevoli di tale argomento4.
In riferimento alla Convenzione Europea il paesaggio è qui inteso come un
imprescindibile patrimonio culturale in grado di contenere e collegare tra loro
beni storici, monumentali, caratteri sociali e aspetti naturali di un territorio: l’identità e la riconoscibilità del paesaggio rappresentano quindi un elemento fon2

La scelta del caso di studio, uno dei tanti riportati all’interno del progetto “La pianificazione
paesistica. Il paesaggio culturale”, è stata dettata per chi scrive dalla positiva esperienza di dottorato conclusa con la tesi Tra realtà e rappresentazione. Il modello dell’Isola Palmaria per la valorizzazione dei
paesaggi storici (2012). Questa ricerca, tutorata dalla Prof. Luisa Rossi, è frutto del percorso intrapreso all’interno della Scuola di Dottorato in “Geografia storica per la valorizzazione del patrimonio
storico-ambientale” dell’Università di Genova (XXIV ciclo) ed ha riguardato lo studio e la ricostruzione dei paesaggi storici dell’isola ligure nel periodo compreso tra la fine del XVIII secolo e quella
del XIX, attraverso la sperimentazione di una specifica metodologia di taglio storico geografico:
in tale ambito è stata realizzata una prima ricostruzione virtuale dei paesaggi tardo settecenteschi
dell’isola, in grado di mostrarne le peculiari caratteristiche di matrice rurale. Le nuove ricostruzioni
tridimensionali realizzate all’interno del progetto commissionato da Società Geografica e Ministero,
relative alle trasformazioni del tardo Ottocento, costituiscono dunque il naturale “avanzamento”
della ricerca iniziata con il dottorato.
3
Convenzione Europea del Paesaggio (cap. 1, art. 1, lettera a), Firenze 20 Ottobre 2000.
4
A lungo il paesaggio ha ricoperto il ruolo di elemento paradigmatico non solo della geografia
italiana, ma europea (Rombai, 2002a) senza che fosse possibile giungere ad una definizione esaustiva.
Se da una parte è vero che possiamo ancora considerarlo come “il grande documento” del geografo
e che ancora oggi esiste un legame d’intimità forte e ancestrale tra un paesaggio di lunga durata ed i
suoi abitanti (George, 1995; Quaini, 2009), è d’altronde necessario ricordare due dei limiti più significativi del pensiero geografico su tale argomento. In primo luogo l’assenza di una struttura concettuale ben definita capace di condurre a un unico disegno teoretico chiarificatore; secondariamente
la confusione derivata dalla diversa terminologia impiegata nei vari ambiti scientifici per definirlo
(Vallega, 2003).
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damentale per la qualità dei luoghi e sono direttamente correlate alla formazione
ed all’accrescimento della qualità della vita delle popolazioni. In questo senso la
valorizzazione del paesaggio può ricoprire un ruolo fondamentale per accrescere
il benessere individuale e sociale delle popolazioni e innalzare la qualità della loro
vita, fornendo un importante contributo alla salvaguardia delle loro specifiche
peculiarità.
Riassumendo, date le sue caratteristiche, è possibile dunque intendere il paesaggio come la “memoria genetica” di un territorio, in grado di fornire informazioni
che, provenendo dal passato, permettono di progettare con coerenza il futuro5.
È pertanto indispensabile leggere il paesaggio senza limitarsi soltanto «a cogliere
gli aspetti percepibili attraverso i sensi, ma anche ad interpretare il prodotto della
percezione e ad avviare una riflessione critica su di esso» (Zerbi, 2007, pp. 6-7),
raccogliendo, attraverso un approccio a fonti integrate, tutti gli elementi atti a decodificare il “palinsesto paesistico” con l’individuazione delle sue componenti, la
comprensione delle reciproche relazioni tra di esse e dei processi che intervengono
a modificarle.

2. Virtual Geographic Environments: nuovi strumenti per la
conoscenza del territorio

In generale è possibile definire un VGE come un ambiente digitale, al cui interno gli utenti sono messi in grado di interagire a diversi livelli con sistemi complessi di dati geografici, attraverso l’immersione nella loro stessa rappresentazione
spaziale (Fig. 1). La ricostruzione virtuale di ambienti reali permette infatti di sperimentare, simulare e realizzare al suo interno varie analisi di tipo geospaziale, finalizzate ad una vasta gamma di scopi: da operazioni di problem solving a processi
decisionali fino alla formazione, l’educazione geografica ed il puro intrattenimento
(Lin, Batty, 2011).
Nati dal rapido sviluppo commerciale dei GIS e più in generale dalla cosiddetta scienza dell’Informazione Geografica, i VGE traggono continuo arricchimento dal notevole sviluppo di tecnologie di realtà virtuale (VR), computer-aided design (CAD), videogames, film di animazione digitale e più in generale dall’intero
5

La definizione appena riportata trae spunto dalle considerazioni teoriche sviluppate in Italia
da geografi come Lucio Gambi, Massimo Quaini, Paola Sereno e Leonardo Rombai (Gambi, 1961;
Quaini, 1973; Sereno, 1983; Rombai, 2002b), per i quali è possibile leggere il paesaggio attuale come
una «struttura prodotta dagli uomini nel corso della storia», determinata da forme diverse di organizzazione sociale, economica, giuridica o politico-amministrativa, avvicendatesi nel corso della
storia, che hanno modellato il territorio nelle sue molteplici componenti: il paesaggio diviene così «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», quali forme dell’organizzazione agraria, terrazzamenti, bonifiche,
distribuzione e tipologia degli insediamenti, definiscono l’identità di un luogo (Rombai, 2002b, p. 4).
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Fig. 1. Un semplice esempio di virtual landscape. Tramite specifici software è oggi possibile creare
dettagliati ambienti digitali utilizzando sistemi anche complessi di dati geografici, come ad esempio
la conformazione del terreno, la copertura vegetale del suolo o la rete idrografica.
Fonte: Elaborazione dell’autore.

universo di tutti quei media che in un modo o nell’altro trattano informazioni di
carattere geografico.
I vari VGE possono spaziare dal semplice software in grado di garantire un’interazione base attraverso lo schermo di un computer desktop, fino a sistemi complessi ed interamente immersivi in cui l’utente è completamente coinvolto non soltanto
attraverso il senso della vista, ma anche dell’udito e del tatto.
Proprio questo differente livello d’interazione tra utente e prodotto finale è uno
dei fattori che definiscono maggiormente molti dei software dedicati alla realizzazione di VGE: tale caratteristica, anzi, è considerata dagli sviluppatori un vero e
proprio elemento chiave di tali sistemi, che in molti casi hanno come scopo principale proprio quello di rendere maggiormente accessibile e popolare l’informazione
geografica al pubblico dei non addetti ai lavori.
Tra tutti i sistemi VGE, le Virtual cities ed i Virtual landscapes sono considerati
come i primi e più caratteristici ambienti geografici digitali realizzati.
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Inizialmente strumento limitato all’ambiente GIS, dove già da tempo è possibile
elaborare le informazioni anche in termini di raffigurazione maggiormente “realistica” del territorio, in un certo senso i virtual landscapes appaiono come i precursori
del modo in cui l’informazione geografica viene, e sarà sempre più, visualizzata:
sia attraverso gli stessi GIS, sia attraverso altri devices tecnologici che utilizzano un
approccio prettamente visuale (Batty, Hudson-Smith, 2006).
Ciò è maggiormente vero proprio oggi, dove l’aggiunta della terza dimensione
nelle rappresentazioni digitali, ha richiesto un costante aumento di realismo nella
corretta visualizzazione delle informazioni geografiche.
Sempre di più quindi, i software GIS si stanno interfacciando con gli ambienti
virtuali tridimensionali, unendo alle consuete necessità di ricerca e corretto posizionamento spaziale dei dati, quelle relative al realismo delle operazioni di rendering e output cartografico. Il campo della cartografia vanta ovviamente una lunghissima tradizione e un gran numero di conoscenze nello sviluppo e realizzazione
di mappe bidimensionali, utili e rilevanti a seconda delle numerose tipologie di
utenti, e molte di queste conoscenze sono state applicate nella realizzazione di
VGE (Batty, 2008).
Ma cosa può rendere un sistema tradizionale GIS maggiormente “virtuale”, in
modo che i suoi utilizzatori possano esplorare ed analizzare modelli di dati geografici con maggiore efficienza?
In questo senso alcuni dei più significativi sviluppi sono stati mutuati direttamente dal mondo dall’intrattenimento digitale: l’industria videoludica infatti, necessitando per i propri prodotti di un sempre maggiore livello di realismo ambientale,
ha superato negli ultimi anni enormi sfide per il raggiungimento di standard tecnologici adeguati. Videogiochi e mondi virtuali costituiscono dunque un potenziale
enorme per lo sviluppo dei VGE, anche se al momento le loro interfacce grafiche
risultano ancora inappropriate a specifici fini scientifici: in generale, infatti, l’attenzione degli sviluppatori, che seguono logiche di mercato e non di ricerca, è posta
maggiormente sulla perfetta realizzazione grafica di questi ambienti, che devono
apparire il più possibile accattivanti e realistici, piuttosto che sulla qualità e verosimiglianza dell’informazione trattata (Hudson-Smith, Crooks, 2011).
Ci vorrà dunque ancora un po’ di tempo prima che il necessario equilibrio tra
realismo grafico e approccio scientifico sia raggiunto.

3. Il processo di ricostruzione virtuale del paesaggio
Come si è visto, la continua diffusione delle tecnologie informatiche ha reso
possibile il superamento della mappa di “carta e inchiostro” ed ha finito per favorire
il crescente sviluppo di animazioni e mondi virtuali, dove è possibile osservare il
paesaggio esplorandolo da molteplici viste ed angoli.
Ciò nonostante proprio la ricostruzione virtuale di paesaggi storici è legata, più
di tutte le altre, all’utilizzo di fonti cartografiche tradizionali e anzi queste ultime
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devono senza ombra di dubbio costituire l’elemento di partenza nel flusso di lavoro
di un’analisi di tale tipo.
Soltanto una virtualizzazione fondata sul maggior numero di fonti cartografiche,
iconografiche e documentarie a disposizione renderà possibile la corretta restituzione del paesaggio che si vuole rappresentare, e solamente in tal maniera sarà possibile «contribuire ad una conoscenza del territorio che tenga veramente conto delle
dinamiche che lo hanno interessato nel tempo e dei valori storici sedimentati nelle
forme attuali del paesaggio, anche ai fini dell’attivazione di politiche di sviluppo
locale realmente sostenibili e durevoli» (Azzari, 2010, pag. 75).
Lo studio del territorio e la ricostruzione della sua evoluzione attraverso l’uso di
fonti storiche richiede però alcune precauzioni. Infatti se la rappresentazione cartografica/iconografica non è altro che uno specchio “infedele” della costruzione di
un paesaggio da parte delle istituzioni che nel corso del tempo lo hanno plasmato e
governato, come ben chiarito da alcuni decenni in molti studi (Harley, Woodward,
1987; Farinelli, 1992), risulta allora assolutamente necessaria una lettura critica delle
fonti documentarie reperite, in grado di ricostruire il contesto storico in cui queste
sono state realizzate. La necessità di dette informazioni appare evidente poiché
si deve considerare qualsiasi immagine non come pura riproduzione della realtà,
ma come rappresentazione parziale che mostra alcune cose e ne nasconde altre a
seconda dei modi e dei fini dell‘autore, del committente e del destinatario: come
sappiamo, la mappa non è il territorio (Quaini, 1993).
Inoltre, per quanto i VGE possano costituire uno strumento di comunicazione
assai efficace per la divulgazione delle informazioni e dei contenuti scientifici, uno
dei rischi maggiori che si riscontrano utilizzando queste tecnologie è rappresentato
proprio dalle “tentazioni estetiche” della ricostruzione grafica, che a volte finiscono
per far passare in secondo piano proprio le informazioni che si vogliono comunicare. Dunque, per giudicare l’effettivo valore di una qualsiasi ricostruzione tridimensionale, è maggiormente importante che ci si pongano domande su cosa questa
comunichi e quali strutture descriva piuttosto ché analizzarla da un punto di vista
esclusivamente grafico: se una ricostruzione appare gradevole, ma priva di significative informazioni sul soggetto rappresentato, probabilmente non offrirà alcuna
utilità alla ricerca scientifica. Questa può apparire un’affermazione ovvia, ma è bene
farla in quanto è sempre più facile oggigiorno rimanere affascinati da una grafica di
alta qualità, ponendo sempre minor attenzione alla cura del messaggio che stiamo
tentando di comunicare.
A questo proposito pare opportuno ricordare che, proprio come accade per una
carta, anche una qualsiasi ricostruzione virtuale del mondo reale non può esistere,
a meno di non passare attraverso il “filtro” mentale di chi la sta ricostruendo, sia
questo di tipo culturale, sociale e così via: per tale motivo un virtual landscape, soprattutto se di tipo storico, si configurerà sempre come un modello della realtà che, nonostante tenda il più possibile ad avvicinarsi ad essa basandosi su documentazione
di vario tipo, non dovrà ovviamente mai assumersi la responsabilità di presentarsi
come copia identica dell’originale.
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Ciò nonostante, proprio come una carta realizzata su solide basi scientifiche può
divenire strumento efficace per la rappresentazione di un fenomeno, così un’immagine tridimensionale ben fatta può ad esempio costituire ulteriore elemento di
corredo alla carta stessa, senza sostituirla, ma venendo utilizzata in affiancamento
ad essa. In questo accostamento possiamo scorgere alcune utilità.
Per prima cosa, le ricostruzioni virtuali costituiscono una forma di raffigurazione della superficie terrestre decisamente meno astratta di quanto non siano le
mappe bidimensionali e possono dunque essere utilizzate per lo studio di paesaggi
storici, nel duplice tentativo di capire da una parte come il territorio apparisse un
tempo, dall’altra come mai proprio quelle forme, e non altre, costituiscano il risultato della sua secolare attività. Secondariamente, se da un punto di vista tecnico una
delle questioni fondamentali relative all’uso di documentazione storica all’interno
dei GIS ruota proprio attorno alla necessità di gestire correttamente le informazioni
temporali a disposizione al pari di quelle spaziali (Gregory, Ell, 2007), dal momento
che la cartografia prodotta spesso costituisce fondamentalmente un’“istantanea”
di un preciso momento, potenzialmente le animazioni potrebbero facilitare il superamento di questo problema, consentendo la creazione di una serie di sequenze
temporali in grado di mostrare i mutamenti di ciò che si sta studiando.

4. La virtualizzazione del paesaggio culturale dell’Isola Palmaria
Come esempio pratico di quanto detto fin ora, può essere utile far riferimento al
processo di ricostruzione virtuale realizzato per lo studio dei paesaggi storici dell’Isola Palmaria, nella riviera del Levante ligure (Fig. 2). L’isola costituisce un caso di
studio efficace poiché a seguito di particolari vicende storiche che ne hanno segnato
l’uso, tra cui la presenza di vincoli militari ancora parzialmente vigenti, è riuscita a
conservare fino ad oggi tratti importanti della sua eredità storico-ambientale, uscendo quasi indenne dalle pesanti trasformazioni che hanno invece riguardato gran
parte della costa ligure (Rossi, 2008). Ecco perché dal 1997 la Palmaria, con le due
isole minori Tino e Tinetto assieme al territorio di Porto Venere ed alle Cinque Terre, fa parte dei patrimoni mondiali UNESCO, e dal 2001 è tutelata anche del Parco
Naturale Regionale di Porto Venere.
L’evoluzione storica del suo paesaggio, vero e proprio patrimonio, è per fortuna
testimoniata da una ricca documentazione cartografica, iconografica e d’archivio
che attraversa il Settecento e l’Ottocento per giungere ai giorni nostri. In passato
infatti, la Palmaria ha ricoperto un ruolo importante nel sistema delle difese e del
controllo del Golfo della Spezia, specialmente a partire da inizio Ottocento, quando al territorio spezzino venne riconosciuta da parte dell’Impero napoleonico una
funzione di primo piano dal punto di vista militare (Rossi, 2003).
In seguito, sotto il Regno d’Italia, l’isola venne trasformata in un nodo di primaria importanza strategica all’interno del nuovo sistema difensivo del golfo, il cui
centro divenne l’Arsenale Militare di La Spezia, costruito a partire dal 1861: una
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Fig. 2. Veduta generale dell’Isola
Palmaria (Porto Venere, La Spezia) tratta da un’immagine satellitare Landsat. La posizione zenitale
dello scatto permette di apprezzare nell’insieme i tratti storici-ambientali del paesaggio dell’isola,
come gli antichi terrazzamenti, le
fortificazioni e le cave realizzate
durante il XIX secolo.
Fonte: Google Earth, 2013.

struttura la cui realizzazione ebbe una tale incidenza sulla città e sul suo golfo da
costituire una frattura ben marcata nella storia del territorio spezzino. Un cambiamento radicale che ha inevitabilmente prodotto specifici mutamenti nel palinsesto
paesaggistico, tanto da poter parlare di “paesaggio militare dell’isola-fortezza”, le
cui forme giunte fino a noi sono sicuramente meritevoli di un’attenzione e valorizzazione molto maggiore di quella ricevuta fino ad oggi.
Ai fini della ricostruzione tridimensionale dell’isola-fortezza, il primo passo ha
consistito ovviamente nell’individuazione e nella contestualizzazione di un’adeguata
documentazione storica, da cui estrarre le informazioni necessarie alla creazione
dell’ambiente digitale (Fig. 3). Le ricerche sono state condotte presso l’Archivio di
Stato e l’Archivio della Direzione del Genio Militare per la Marina di Spezia, l’Archivio Storico del Comune di Porto Venere, l’Istituto Storico e di Cultura dell’Arma
del Genio di Roma e l’Istituto Geografico Militare di Firenze ed hanno permesso di
collezionare un’eterogenea raccolta di documenti, composta da planimetrie, mappe,
piani geometrici, progetti, vedute e piante di edifici, catasti, registri e contratti di
vario genere, che attraversa quasi mezzo secolo di storia dell’isola.
Le carte reperite sono state ovviamente acquisite in ambiente GIS, georeferenziate e infine digitalizzate per l’estrazione dei tematismi vettoriali necessari alla realizzazione di cartografia specifica relativa alla copertura e agli usi del suolo della
Palmaria di fine XIX secolo (Fig. 4). Va qui brevemente sottolineato come tale
processo di trattamento delle fonti, oltre a facilitarne lo studio diacronico, ne abbia
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Fig. 3. Alcune delle
fonti storiche utilizzate per la ricostruzione virtuale del
paesaggio ottocentesco dell’Isola Palmaria. Particolarmente
utili si sono rivelati i
Piani del Genio Militare realizzati per l’edificazione delle fortificazioni sull’isola
durante il XIX secolo.
Fonte: Istituto Storico e
di Cultura dell’Arma
del Genio di Roma.

Fig. 4. Usi e copertura del suolo dell’Isola Palmaria, alla
fine XIX secolo. La
cartografia prodotta è stata realizzata
in ambiente GIS, a
partire dalle fonti
documentarie reperite, ed ha costituito
l’elemento principale per la successiva
ricostruzione virtuale del paesaggio storico dell’isola.
Fonte: Elaborazione
dell’autore.
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Fig. 5. Il processo di ricostruzione virtuale del
Forte Cavour, sulla sommità dell’Isola Palmaria. La realizzazione del
modello virtuale dell’edificio, basata su fonti
storiche, permette di
apprezzare nuovamente
l’imponenza di quest’opera architettonica, oggi
completamente abbandonata, e l’impatto che
esercitava sul paesaggio
dell’isola.
Fonte: Elaborazione
dell’autore.
Fig. 6. Isola Palmaria, la
ricostruzione virtuale del
paesaggio militare dell’isola-fortezza alla fine del
XIX secolo. Il modello
tridimensionale dell’isola permette di osservare
i principali edifici storici
ed i luoghi di maggiore
interesse (il Forte Cavour, le fortificazioni di
Punta Scola, le cave di
Capo d’Isola e delle falesie occidentali) e costituisce un efficace strumento per l’analisi dell’evoluzione dei paesaggi storici
della Palmaria.
Fonte: Elaborazione
dell’autore.

permesso in un certo senso “l’attualizzazione”, rendendole di fatto maggiormente
compatibili con quelle contemporanee.
È a questo punto che sono entrati in gioco i software per il rendering 3D, utilizzati per la modellizzazione foto realistica del paesaggio storico dell’isola.
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Per prima cosa è stato necessario importare nell’ambiente di lavoro un modello
digitale del terreno della Palmaria, in grado di costituire “l’ossatura” di tutta la ricostruzione. In secondo luogo sono stati realizzati e posizionati nello spazio virtuale i
modelli tridimensionali dei principali edifici presenti sul territorio, come ad esempio
il Forte Cavour che versa oggi in uno stato di completo abbandono (Fig. 5). Anche
in questo caso, dove possibile, le ricostruzioni sono state effettuate tenendo conto
della specifica documentazione relativa ai progetti originali redatti per la loro edificazione.
Il modello tridimensionale generato è stato quindi “vestito” con texture fotorealistiche attraverso operazioni di texture-mapping, che hanno consentito una rappresentazione virtuale del paesaggio notevolmente più accattivante e verosimile.
Infine, attraverso la scelta di luci e inquadrature specifiche sono state impostate le
operazioni di rendering per la generazione della scena tridimensionale definitiva
attraverso gli algoritmi di elaborazione del programma utilizzato (Fig. 6).

5. VGE e didattica della geografia
Riflettendo su quali strategie applicare per la proficua diffusione di specifiche
conoscenze sul paesaggio, come ad esempio quelle acquisite relativamente all’Isola
Palmaria, è apparso chiaro come, grazie alla loro versatilità, i VGE potrebbero rivelarsi strumenti assai utili nell’insegnamento di alcune particolari tematiche della
didattica geografica.
La ricostruzione fotorealistica di determinati paesaggi storici infatti, creando una
sorta di “osservazione diretta simulata” dei fenomeni grazie alla forte efficacia comunicativa, avrebbe il pregio di facilitare lo studio dei processi evolutivi di un territorio,
migliorandone la comprensione. Tale osservazione presenterebbe aspetti positivi,
permettendo, ad esempio, di disporre in classe di determinate categorie di paesaggio,
più volte rivedibili ed interpretabili sulla base delle esigenze, anche accostando tra
loro le diverse tipologie e viaggiando velocemente nello spazio e nel tempo.
Del resto «gli insegnanti di geografia, hanno sempre avuto necessità di vari strumenti per la comunicazione visiva, che portassero in aula il mondo ed i suoi spazi:
piccoli o grandi, vicini o lontani, di oggi o di ieri. L’insegnamento della geografia
può dunque avvantaggiarsi in maniera notevole sia delle recenti acquisizioni della
ricerca scientifica, sia delle nuove tecnologie per la rappresentazione del territorio»
(De Vecchis, Pesaresi, 2011, pag. 16).
Ancora più interessante appare, inoltre, la possibilità di utilizzare tale categoria
di strumenti per facilitare la riflessione su argomenti chiave in tema di conoscenza
del territorio, come ad esempio la percezione e la valutazione di un bene paesaggistico (Cicerchia, 2002). Parlando di tutela e valorizzazione del paesaggio tali temi
assumono una rilevanza centrale e l’impiego dei VGE potrebbe rivelarsi assai utile
se sapientemente combinato con tecniche di analisi quantitativa mutuate dalla statistica, come quelle dell’inchiesta o del questionario.
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Combinando immagini significative con domande appositamente assemblate,
che non dovrebbero prescindere dall’attenta pianificazione dei dati che si vogliono
ottenere, sarebbe possibile mettere in evidenza non soltanto gli aspetti del paesaggio riconducibili alla semplice percezione visiva, ma anche e soprattutto quei fenomeni che, pur essendo spesso determinanti, non sono fisicamente visibili. Si pensi
ad esempio al valore simbolico di un dato luogo all’interno di un paesaggio tradizionale oppure ad una sua connotazione culturale che, pur importante, non appartiene
alla storia locale e risulta quindi sconosciuto ad alcune parti della popolazione (può
essere questo il caso di determinate funzioni turistiche).
Un lavoro del genere condotto nelle scuole, in cui scolari o studenti oltre ad
essere oggetto d’intervista assumano a loro volta il ruolo di “intervistatori” verso
genitori e parenti, permetterebbe la raccolta di numerose informazioni utili alla
conoscenza degli usi di un determinato territorio, come di quei manufatti (chiese,
mulini, mercati, luoghi utilizzati per riti particolari e via dicendo) che rischiano di
andare perduti, consentendo da una parte di aumentare il coinvolgimento delle giovani generazioni con il territorio di appartenenza, dall’altra di sensibilizzarle sull’importanza della tutela dei luoghi e dei paesaggi tradizionali per coloro che li abitano.
L’ampiezza e la qualità dei dati così raccolti potrebbe colmare spazi importanti
all’interno di un sistema informativo per l’individuazione di specifici paesaggi culturali, sfruttando al meglio le potenzialità di georeferenziazione offerte dai software
GIS. Tale tipologia di indagine sul terreno costituirebbe inoltre un percorso privilegiato attraverso cui produrre una conoscenza operativa e spendibile soprattutto nel
governo locale del territorio.

6. Alcune considerazioni conclusive
Sulla base dell’esperienza fin qui acquisita, è allora possibile formulare alcune
prime valutazioni in relazione all’uso di tecnologie VGE nella ricostruzione di paesaggi culturali?
Appare evidente che l’utilizzo di ambienti virtuali permetta di produrre e disseminare conoscenza attraverso valide strategie di trasmissione, basate sulla forte
efficacia comunicativa, mantenendo contemporaneamente la corretta gestione delle
serie storiche di dati reperite. A livello generale i risultati che si possono ottenere
sono dunque molto positivi, a patto però di soddisfare alcune necessarie condizioni.
In primo luogo l’efficienza di tali strumenti nella produzione di contenuti scientifici di carattere storico risulta estremamente legata alla quantità e qualità delle
fonti documentarie a disposizione. Appare impossibile rinunciare ad alcuni aspetti
peculiari della ricerca tradizionale, come l’indagine d’archivio o il corretto inquadramento nello specifico contesto storico delle fonti recuperate: anzi, proprio il
consolidamento del legame tra questi approcci metodologici appare imprescindibile
per lo sviluppo di tali tecnologie in un simile contesto. Apporti positivi potrebbero
ovviamente esser garantiti anche da un ulteriore potenziamento delle modalità di
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fruizione di archivi statali e collezioni private, attraverso il perfezionamento delle
operazioni di acquisizione e indicizzazione digitale ed il conseguente accesso online
ai singoli documenti.
Risulta inoltre necessaria, da parte di chi realizza ambienti virtuali e di chi ne fa
utilizzo, la consapevolezza di trovarsi di fronte ad una modellizzazione della realtà,
per la cui comprensione è sempre richiesto un certo grado di astrazione, seppur
maggiormente limitato rispetto ad altri prodotti, quali ad esempio la cartografia bidimensionale. Ecco quindi l’importanza di concentrarsi maggiormente sulla qualità
dei contenuti trattati piuttosto ché sulla loro resa estetica o appetibilità e, in questo
senso, sia nella ricerca scientifica come nelle applicazioni di carattere didattico, il
valore dei VGE risulta maggiore se combinato assieme ad altri strumenti di analisi,
in grado di garantire un adeguato livello dell’informazione veicolata.
Pure per l’utilizzo di ambienti virtuali nel contesto scolastico emerge la necessità
da parte del personale docente di una preparazione ulteriore, capace di tener conto
a livello generale delle possibilità offerte dall’uso delle IT nella trasmissione delle
conoscenze e nell’insegnamento: preparazione che dovrebbe inevitabilmente essere preceduta dal corretto upgrade delle infrastrutture tecnologiche scolastiche (fra
tutte l’accesso diffuso alla rete e la distribuzione capillare di computer e LIM nelle
classi).
In definitiva, se l’obiettivo dichiarato di questo contenuto era mostrare in che
modo il ricorso ai VGE potesse favorire lo studio e la diffusione delle conoscenze
di un territorio, a fronte delle svariate tipologie di strumenti e delle numerose potenzialità offerte e seppur la metodologia proposta risulti ovviamente ancora migliorabile (per esempio implementando nel modello realizzato una modalità di navigazione web da parte di utenti con accesso remoto, per la quale sarebbero comunque
richieste ulteriori competenze specifiche e maggiori investimenti economici), quella
tracciata appare come una via sicura per il conseguimento di una migliore valorizzazione e comprensione delle peculiarità e dei passati assetti del nostro prezioso
patrimonio paesaggistico, meritando senz’altro ulteriori, specifici approfondimenti.
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La cartografia ai tempi del prosumer
(producer + consumer)
Luisa Carbone*

1. Do it yourself
Nel libro The Third Wave (1980) Alvin Toffler ricorre al termine prosumer
(producer+consumer) per indicare il nuovo ruolo del consumatore, sempre più coinvolto nel processo ideativo e produttivo, fuso se non confuso con il produttore.
Una Terza Ondata che afferma un nuovo dominio “basato sulle metodologie con
cui crea e sfrutta la conoscenza”, dove gli users possono affrancarsi dal classico ruolo passivo per assumere una funzione più attiva nelle fasi di creazione, produzione,
distribuzione e consumo di una società dalle tre economie: “fisiocratica, industriale
e della conoscenza” (Toffler, 1994, p. 19).
Difatti, così come aveva sostenuto Servan-Schreiber (1980) “nell’età post-industriale la finitezza di sempre, che ci opprimeva e ci imponeva la sua legge, si infrange.
A portata degli uomini si trova finalmente la risorsa infinita, l’unica: l’informazione,
la conoscenza, l’intelligenza”. Una conoscenza che con la diffusione delle nuove
tecnologie e, in particolare del WebGIS 2.0 e dei mappamondi virtuali, consente
agli utenti di partecipare dinamicamente alla diffusione di informazioni e di collaborare alla loro realizzazione e condivisione. Le nuove tecnologie hanno offerto alla
conoscenza umana spazi prima inimmaginabili, che stanno assumendo dimensioni
sempre più interessanti, perché i prosumer si impadroniscono “di quell’intelligenza progettuale e produttiva che l’impresa della produzione di massa ha accentrato
all’interno dei propri uffici [...] dando vita a spazi di incontro stabili cui hanno
interesse di partecipare le stesse imprese” (Micelli, 2000). Un processo in continua
espansione che ricorre sempre più alla “declinazione visuale”, affermando un visual
thinking, che vede aumentare e diffondersi le immagini sia nei media informativi sia
in qualità di strumenti nelle attività di ricerca e nella comunicazione dei risultati. Un
fenomeno che “inonda” soprattutto la cartografia, ormai al centro del passaggio
* Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo dell’Università degli Studi della
Tuscia.
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dalla produzione di massa alla personalizzazione di massa, dove si può essere allo
stesso tempo consumatore e produttore di mappe. In questa nuova epoca, infatti,
anche i termini per indicare i tools o i plug in associati ai mappamondi virtuali o al
Web 2.0 rimandano costantemente alla figura del prosumer – da You Tube a My Google
Maps – offrendo non solo uno spazio di condivisione, ma affermandosi come una
vera e propria pratica sociale.
La riflessione principale del contributo, dunque, riguarda proprio questo moltiplicarsi dei modi in cui una rappresentazione cartografica può essere concepita e
impiegata, cambiando sotto i nostri occhi, ridefinendo le linee dei suoi percorsi a
seguito dell’osservazione del nostro comportamento. Una realtà che rileva la rivoluzione in atto proiettandoci in un nuovo universo comunicativo e riformulando
il nostro rapporto con lo spazio e con la sua descrizione. Un rapporto che non
si manifesta più attraverso una configurazione geometrica stabile, ma cambia in
continuazione con il variare dei propri assetti relazionali. Tutto ciò conduce ad un
ripensamento del ruolo della cartografia che, con le nuove tecnologie, ha l’opportunità di mantenere compresenti più informazioni e complessi livelli di lettura del
fenomeno rappresentato. Il prosumer ricorre ai mobtag per decodificare, richiedere e
trasmettere informazioni direttamente dal suo smartphone e al ciberspazio, dove ogni
link, non solo sta diventando multidirezionale, ma possiederà ben presto anche una
certa “granularità”1, per cui si può decidere se di una determinata informazione o
rappresentazione si vuole un approfondimento rispetto alla sua semantica, ai suoi
significati o ad altri contesti in cui compare.
In quest’ottica, vi è sempre più interesse a comprendere come l’informazione si
possa legare al territorio in cui è prodotta, come sia rappresentata e diffusa attraverso le nuove tecnologie, quali siano le mille letture possibili, sempre più complesse e
continuamente modificate dai diversi sguardi, che consentono al prosumer di esprimere un nuovo modo di rappresentare ciò che lo circonda.

2. Io sono qui!
Produrre e consumare, uno snodo di collegamento dalla natura ibrida, che per
molti esperti sembra aver spostato “il potere di produrre mappe in un’arena nuova”,
tanto da affermare che oggi chiunque può realizzare una carta secondo le proprie
esigenze, scegliendo fra diverse fonti informative, aggiungendo i layer e tutti i tematismi per poi ritrovarli nel cloud del we-ness, condivisi con gli altri users. In questa
nuova realtà, il prosumer contribuisce alla realizzazione della mappa in maniera ra1
Frode Hegland, ricercatore norvegese, dell’University College Interaction Center (UCLIC) di
Londra, già nel 2000 aveva ipotizzato un nuovo standard per il web, battezzato Liquid Information,
che avrebbe permesso ai browser di leggere ogni singola parola come un potenziale hyperlink. Il
manifesto di England recita: “quando sei liquido tutte le parole diventano iperparole e ogni link è
multidirezionale a qualsiasi granularità”.
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dicale, scoprendone nuove funzioni, perché interagisce con il suo ambiente, non
più mappandolo, ma aggiungendo informazioni alle sue percezioni sensoriali. La
narrazione cartografica, in questo modo, sconfina nel Web semantic con l’insolita
possibilità di poter aggiungere “senso” ai dati. È indubbio, infatti, che le tecnologie
semantiche hanno favorito lo strato sottostante e fatto da volano per la diffusione
dell’informazione geografica e la conseguente condivisione e manipolazione, come
nel caso di Open Data ormai fondamentali in termini di cittadinanza attiva, trasparenza nelle pubbliche amministrazioni o per quel che riguarda l’Open Government. Di
fatto il prosumer, avendo accesso a collezioni strutturate di informazioni e ad insiemi
di regole di inferenza2, oltre a valorizzare lo strumento della carta geografica, svolge
un ruolo fondamentale nel reperimento e nel posizionamento delle informazioni,
prima esclusivo dei motori di ricerca: i primi, in effetti, a diffondere i servizi di mappatura per dominare il mercato della pubblicità.
Il prosumer si trasforma in una sorta di Search Engine Optimize (SEO), un ottimizzatore per motori di ricerca, per cui scopre le informazioni su una specifica località,
sia in termini di ricerca turistica (alberghi, musei, bar, ristoranti) sia in termini di
vivibilità e di coesione sociale (le statistiche e le mappature relative alla criminalità,
la percezione di pericolosità delle strade, la diffusione dei graffiti nella città, gli avvenimenti che la riguardano ecc). Inoltre modifica l’informazione geografica, con o
senza il consenso di chi la produce, intervenendo sulle logiche proprie della cartografia, senza tener conto degli elementi in grado di valutare attendibilità, provenienza, storia, aggiornamento, proprietà e finalità delle informazioni disponibili in rete.
Con l’interpretazione del contenuto dei documenti che il Web semantico impone,
sono infatti possibili ricerche molto più evolute delle attuali, basate sulla presenza
nel documento di parole chiave, e altre operazioni specialistiche come la costruzione
di reti di relazioni e connessioni tra documenti, secondo logiche più elaborate del
semplice collegamento ipertestuale, tanto da dover parlare di linked data che secondo
Tim Berners-Lee (2001) porterà: “a web of things in the world, described by data on the web”,
una definizione che concretizza fortemente l’esigenza di identificare e posizionare
le informazioni, disponibili in varie forme sul Web, associandole ad una descrizione
formale del loro significato. La produzione e il consumo di linked data comporta la
spiegazione e l’approfondimento dei significati delle informazioni, le rende condivisibili e interoperabili da applicazioni diverse da quelle per cui erano state create, pur
rimanendo ancora da superare i molteplici ostacoli per generare automaticamente
una “trans-semiotica”, può però consentire di risalire alla human trace.
La localizzazione o il posizionamento, infatti, non rientra più solo nella sfera
della strategia di marketing per comparire almeno entro le prime 30 posizioni dei
motori di ricerca, gli utenti non si limitano solo a segnalare l’indirizzo web del proprio sito, segnalano con forza e determinazione la loro presenza nella rete, con una
2

“Il processo con il quale da una proposizione accolta come vera si passa a una seconda proposizione la cui verità è dedotta dal contenuto della prima. È il principio dei motori che stanno dietro
il web semantico, che deducono conoscenza tramite percorsi” (Guerrini e Possemato, 2013, p. 13).
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sorta di check in del web, rendono tutti partecipi della loro esperienza personale e
dichiarano con orgoglio “io sono qui”. Questa esigenza di mostrare la presenza in
rete del prosumer ha spinto le piattaforme a prevedere l’aggregazione dei flussi delle
informazioni (documentali, immagini, audio video), consentito agli utenti di interagire, esprimendo le proprie opinioni attraverso i like (mi piace), i sistemi di feedback
per valutarsi a vicenda e con l’indicazione della quantità secondo i giudizi positivi
ricevuti. Tutte informazioni che sono disponibili geolocalizzate su mappe condivise, interattive e facilmente accessibili. Ad esempio, la pubblicazione delle mappe
personalizzate nella Galleria di Google Earth permette a chiunque, in tutto il mondo,
di scoprirle ed esplorarle eseguendo una semplice ricerca su Google o su altri motori
di ricerca. Bisogna solo rispettare alcune linee guida che regolano la conformità della mappa, in modo che venga esaminata da Google e, una volta validata, possa essere
pubblicata e indicizzata per condividerla, ma resta comunque all’utente la possibilità
di rimuoverla in qualsiasi momento. La valutazione di Google si basa sull’interesse
che la mappa può generare nella community e sulla possibilità che oltre a fornire delle
informazioni possa anche “narrare una storia”, fornire in qualche modo una nuova
visione, che deriva dal punto di vista personale e soggettivo dell’utente. Nasce così
lo Storytelling with Maps della Esri, lanciato per tentare di riprodurre su mappa la
correlazione che si instaura nella rappresentazione narrativa della realtà tra i processi di interpretazione, quelli di proiezione e quelli di riflessione. Gli obiettivi della
pubblicazione di Esri sono principalmente tre: mostrare argomenti interessanti ed
importanti, esplorare le tecniche e le best practices per la narrazione basata su mappe
e consentire agli utenti di personalizzare le mappe con le proprie storie. E così come
avviene per la metodologia dello storytelling, alla cui base c’è lo sviluppo del reflective
learning, lo spazio ideato dalla Esri ha l’intento di proporre un ambiente user friendly
in cui ci si possa identificare e con pochi click lavorare facilmente su modelli che
incorporano testo, risorse multimediali e funzioni interattive. Tutti i passaggi – dalla
scelta della finalità della mappa al target, dalla disponibilità degli utenti o di eventuali
gruppi di lavoro alla realizzazione vera e propria attraverso la scelta della tipologia
di carta, dal posizionamento del fenomeno su di essa al feedback di valutazione da
parte degli utenti finali – mirano alla pubblicazione online di una rappresentazione
che possa informare, educare, intrattenere e ispirare, ma soprattutto suscitare delle
emozioni.
Una narrazione che attraverso la cartografia crea un dialogo, un consenso attorno alle applicazioni, ma soprattutto una vera e propria identità. Tutta la rete sembra
domandare ai prosumer “E voi, dove siete? Guardatevi intorno: dove siete ora, o
dove vorreste essere davvero? Fatevi riconoscere localizzatevi sulla mappa!
Una community che si forma sulla base di tanti tools e guide e che viene interpellata
costantemente per interagire e integrare la presenza della cartografia nel web, come
ad esempio per la Mapathon di Google avviata in India il 12 febbraio 2013 e conclusa
il 25 marzo dello stesso anno. Una maratona, con premi e riconoscimenti per i 1.000
prosumer più volonterosi, per stimolare l’utenza indiana a fornire il proprio contributo e migliorare in modo significativo la qualità della mappe in India. Il concetto
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di base del progetto è davvero semplice, infatti, agli utenti si richiedeva di usare il
tool Map Maker per mappare, aggiornare e correggere le zone di residenza o le aree
meno conosciute. Visto il successo dell’iniziativa della maratona, a pochi mesi di
distanza Google, sulla scia dell’evento, ha lanciato MyMaps un’altra applicazione che
permette di inserire etichette, disegnare forme geometriche e salvare il tutto nel proprio account, una sorta di proprio hard disk virtuale delle mappe, che si può rendere
accessibile al pubblico in qualsiasi momento.
Grande interesse in questa convergenza rinascimentale di tecnologie sta suscitando l’ultima nata Wikimapia, un progetto in diverse lingue, italiano compreso, che
ha come finalità quella di descrivere tutto il pianeta. Grazie alla cartografia di Google è possibile individuare monumenti e luoghi importanti di ogni città e, con il wiki
integrato, è possibile selezionare la zona di interesse, descriverla e taggarla. In ogni
punto del mondo si può tracciare un rettangolo per segnalare il luogo, aggiungendo il nome e la descrizione. Oltre a navigare liberamente nella mappa, si possono
compiere ricerche per città, post e tag, ed è inoltre possibile linkare o includere nel
proprio sito parte della mappa. Il prosumer deve effettuare una registrazione gratuita
e immediatamente può visualizzare la cronologia delle modifiche delle pubblicazioni e delle segnalazioni, intervenendo sul menù della finestra relativa a ciascun punto
inserito.
Ogni prosumer può esprimere un voto, positivo o negativo, nei confronti di ogni
altro utente: non va, infatti, dimenticato che i voti rappresentano il massimo indicatore della correttezza del lavoro degli users. Sono necessari almeno due users per
validare il lavoro di immissione e mappatura, solo dopo questa verifica la mappa
potrà far parte ufficialmente di Wikimapia.
La disponibilità di cartografia online spinge gli users a sperimentare per esprimere un nuovo sguardo su un cyberspazio sempre più connesso al territorio in
cui è prodotto. Nascono progetti culturali per reinventare lo spazio pubblico e
approfondire il legame tra web e territorio, è il caso di Urban experience che propone nuovi modi di vivere e giocare le città attraverso la creatività sociale delle reti,
sperimentando percorsi ideati per lo scambio inter-generazionale, basati su mobtag,
mashup, narrazioni e mapping. Gli users sono invitati a raccogliere le informazioni,
a intervistare, a filmare e a georeferenziare i percorsi e i luoghi narrati, ideando e
proponendo una diversa e, per alcuni aspetti, nuova conoscenza della esperienza
urbana, dove “la vita quotidiana delle persone, che non è più monopolizzata da un
solo luogo, si distribuisce tra una pluralità di luoghi” (Rullani, 2004, p. 215) dato
che ogni mappa rappresenta una sorta di itinerario che contiene una molteplicità
di altri percorsi.
In questa nuova epoca rinascimentale la comunicazione riformula il nostro rapporto con lo spazio e con la sua descrizione e il cambiamento è evidente soprattutto grazie alla possibilità di dare significato ai luoghi virtuali attraverso le proprie rappresentazioni, aspettative ed emozioni: per cui il prosumer durante la sua
esplorazione virtuale “non ha conosciuto tanto il mondo esterno, rappresentato,
visto, immaginato, in qualche forma di virtual reality, ma ha conosciuto se stesso,
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scoprendo la propria identità attraverso emozioni, desideri suscitati dagli incontri
fatti e dalle relazioni allacciate” (ibidem). Una conoscenza emozionale che scardina
lo schema dell’unicità del luogo e della sua incomunicabilità, legata alla necessità del
“fare esperienza” e configura uno spazio fluido dove le conoscenze e le differenze
non sono statiche, ma in movimento, così come il prosumer che in questa continua
esplorazione e interscambio reale/virtuale cambia la sua visione del mondo, il suo
posizionamento.

3. Cartografare per conoscere o conoscere per cartografare
Da sempre è esistita la necessità di configurare in forma di modello la complessità del mondo, per cui ogni epoca ha dimostrato una attenzione alle potenzialità
descrittive della rappresentazione cartografica e alla sua vocazione di strumento di
guida per l’azione dell’uomo, tanto che osservando le carte è possibile riconoscere
le trasformazioni del territorio e conseguentemente quelle della stessa società; con
la differenza che la società odierna utilizza le tecnologie con un potere evocativo
e una capacità persuasiva nel prefigurare gli scenari futuri, fino a poco tempo fa
impensabili. Una rivoluzione dove la cartografia, e, in particolar modo, il concetto
di geolocalizzazione, è divenuta per i prosumer la porta di accesso alle possibilità di
una conoscenza mutevole, fluida e granulosa, che si può “mettere in comune” sia
per condividerla in uno spazio plurimo e denso sia per codificarla in modo formale,
secondo delle linee di relazione ben precise.
Una conoscenza fondamentale per l’azione di diffusione di una informazione
conforme alla complessità dei fenomeni territoriali, che rimodellano le strutture
della cultura della società e richiedono sempre più forme di dialogo, di condivisione e di partecipazione. Tuttavia, i punti di debolezza di questo processo sono
piuttosto evidenti, nonostante la straordinaria diffusione in tutti gli ambiti pubblici
e privati e l’avviato passaggio sia culturale sia tecnologico, manca di fatto una vera
dimestichezza con le tecnologie dalla logica cartografica (GIS, GeoBrowser, GPS).
Mancanza che si aggiunge alla complessità delle problematiche connesse alla gestione del territorio e dell’ambiente, e se da un lato la diffusione dei criteri della società
sostenibile – sicurezza, qualità ed efficienza – comporta una crescente domanda di
conoscenza dello status del territorio, dall’altro lato non si può che riscontrare il profondo gap tra le informazioni geografiche disponibili e i fabbisogni dei prosumers. I
motivi sono allo stesso tempo culturali e politici: nel primo caso manca una adeguata formazione cartografica, un problema che si riflette anche nell’aspetto progettuale, quando prevale l’aspetto tecnologico sulla strutturazione dell’informazione
geografica; nel secondo caso si registra sia un disinteresse politico per la disponibilità e la qualità delle informazioni geografiche e sia una inadeguatezza in termini
di competenze di coloro che operano nella Pubblica Amministrazione, non sempre
in grado di confrontare le pratiche tradizionali di gestione con le nuove modalità di
condivisione delle informazioni.
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Tutto ciò però non ha impedito un proliferare della cartografia in rete, per cui le
mappe si sono moltiplicate con estrema facilità, senza tener conto minimamente dei
problemi di raccolta delle informazioni e del loro trattamento, e allo stesso tempo
senza cercare soluzioni nuove e soddisfacenti al riguardo, per cui persiste “un problema di ricezione e uso da parte del pubblico, ma anche l’incapacità di coloro che
concepiscono e realizzano le carte di prendere in considerazione ciò che deve essere
cartografato” (Levy, 2007, p. 53).
La posta in gioco è veramente alta, da qui l’esigenza di interrogarsi sul funzionamento comunicativo e sulle implicazioni etiche, politiche che oggi investono
la cartografia, nonché sul “significato territoriale che essa dovrebbe trasmettere e
su come si dovrebbe procedere per comunicarlo” (Casti, 2007, p. 5). È, dunque,
necessario ragionare in termini di conoscenza per comprendere le dinamiche di
questo Rinascimento digitale che non è più Medioevo, né età moderna, ma forse
una “età di transizione” (Ferguson, 1969) dove: “vita igitur istius mundi non est vita, sed
imago et umbra vitae verae; ita de sapientia et prudentia et laetitia et singulis aliis” (Cusano,
1972, p. 11). Una sorta di interregno che vede un sistema perdere potere e quello
successivo, ancora non del tutto presente, o meglio non ancora realmente percepito
come interconnesso e interdipendente, che potrebbe però consentire l’acquisizione
di saperi e incrementare la capacità di gestire e trasformare la società, favorendo
il dialogo tra gli users e prosumers-cartografi, che vogliono far emergere dalla loro
cartografia la natura sociale della progettazione territoriale, valorizzando le istanze
dell’identità sociale e localizzando i luoghi potenziali di confronto e di scontro della
nuova governance.
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Progettualità spaziale: lo sviluppo locale
verso un’agenda strategica
Umberto Rosati*

1. Rappresentazione delle differenze territoriali
Il tema del nuovo paradigma della Geografia, o meglio la “new geography’’, intesa non nel senso della disciplina curriculare bensì come desiderio di conoscere e
analizzare il territorio, oppure di ubicare fatti e fenomeni spaziali per comprendere
relazioni e interazioni, si può relazionare con la qualità e la precisione della localizzazione geografica e la possibilità di cogliere repentinamente l’informazione che
tale posizione si porta appresso come attributo spaziale, relazionale e descrittivo. A
questa peculiarità della Geografia si affianca il tema dello studio della Cartografia
che si relaziona con l’utilizzo delle potenzialità delle nuove tecnologie; da una parte
il loro utilizzo ha comportato la dinamica di disconoscenza della materia oggetto
d’esame – la Geografia – a favore di una banalizzazione informatica del dato territoriale. Gli strumenti informatici vengono interpretati non come strumenti di supporto, ma come la “Geografia’’.
La Cartografia che si definisce come un insieme di conoscenze scientifiche e
tecniche finalizzate alla rappresentazione simbolica, ma veritiera di informazioni geografiche – o statistiche, demografiche, economiche, politiche, culturali, comunque
in relazione al luogo geografico nel quale si realizzano – non potrà permettersi di
identificare la sua natura scientifica con il mero possesso di strumenti tecnologici,
di tecniche informatiche di diversa natura; l’individuazione di tutti gli elementi che
identificano un territorio dovranno essere affrontati con nuove modalità di lettura
che puntino alla capacità di evidenziare le specificità e i “valori aggiunti’’ dei territori. Tuttavia i sistemi informatici possono essere considerati come l’evoluzione delle
tecniche di rappresentazione della superficie terrestre, un ausilio per supportare e
mettere in relazione gli strumenti preesistenti, come la carta geografica, la fotografia e gli audiovisivi; i nuovi sistemi geografici favoriscono senza dubbio la pratica
dell’interdisciplinarità.
* Assegnista di ricerca presso il Dipartimento ESOMAS dell’Università degli Studi di Torino.
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2. Il territorio e lo sviluppo locale
Le dinamiche di informatizzazione non possono far perdere di vista l’aspetto
fondante della natura della Geografia: di una scienza che tracci le linee guida di una
progettualità spaziale, che si basi su una chiara metodologia, la quale permetta di determinare una “scolastica’’ comparabile alle altre discipline scientifiche conosciute.
Dalla dimensione territoriale ha inizio l’analisi che porta a definire i punti principali
del concetto dello sviluppo locale. Le riflessioni su quest’ultimo punto portano a
mettere in evidenza l’importanza della territorialità all’interno dei processi dello
sviluppo e delle politiche rivolte alla sua promozione. Queste considerazioni appaiono rafforzate dalla nuova centralità assunta dal locale e dai luoghi all’interno dei
cambiamenti indotti dai processi di globalizzazione.
Lo sviluppo locale è inteso non solo come un processo di crescita di un settore
produttivo o di un’aggregazione locale di imprese, ma anche come un processo
di sviluppo territoriale basato sulla valorizzazione sostenibile delle risorse materiali e immateriali presenti in un certo territorio, che coinvolge la sfera sociale
e culturale e le capacità di autorganizzazione dei soggetti. L’obiettivo è quello di
definire lo sviluppo in una prospettiva ‘’territorialista’’. Il quadro di riferimento
precedentemente ricordato poggia sul tentativo di ridefinire le azioni di politiche
e di progetto che identifichino le potenzialità di sviluppo di un’area e le sue “specificità’’.
All’interno del quadro del processo di globalizzazione ritroviamo concetti quali:
iperconnessione dei luoghi e il suo rapporto con la frammentazione territoriale.
Uno degli aspetti centrali della globalizzazione è il fatto che ogni entità territoriale,
al limite ogni soggetto, può legare il proprio sviluppo a quello di altre entità lontane,
sganciandolo da quelle di entità contigue. La prossimità geografica è sempre meno
sinonimo di similarità; i luoghi evolvono sempre più in relazione alle loro connessioni a distanza. Tutto questo dà origine a fenomeni di frammentazione sociale,
economica, politica e territoriale che interessano molti insiemi territoriali intermedi,
dalla città agli stati nazionali più deboli. La frammentazione ha un limite nel fatto
che il territorio, nel suo insieme, è un bene comune, che produce vantaggi o svantaggi non divisibili e valori non esclusivi che possono solo essere promossi, gestiti
e fruiti da una collettività.
Inoltre, le reti globali non operano solo in uno “spazio dei flussi’’ deterritorializzato, ma devono aderire con i loro nodi a luoghi particolari. Esse sono in vario
modo interessate ad utilizzare le risorse e i vantaggi competitivi locali. Quindi non
solo deterritorializzano e frammentano, ma possono anche stimolare nuove coesioni territoriali, capaci di produrre tali vantaggi, o anche semplicemente suscitare
resistenze che rafforzano le identità locali.
Uno degli aspetti dello sviluppo locale che relaziona con le reti globali è il rapporto fra omologazione e differenziazione e quindi la combinazione fra de-territorializzazione e ri-territorializzazioni selettiva connaturata alla globalizzazione eco-
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nomica. Benché quest’ ultima tenda a produrre modelli omologanti, proponendo
l’economia di mercato al servizio dell’accumulazione capitalistica come linguaggio
universale, la mobilità delle informazioni, dei soggetti e dei capitali segue percorsi in parziale controtendenza. Le differenze territoriali non sono annullate, ma al
contrario possono assumere un ruolo centrale. I cambiamenti indotti dai processi
di globalizzazione appaiono pertanto spazialmente selettivi per effetto di fattori
economici, sociali e culturali territorializzati.
Il secondo aspetto che definisce il rapporto tra sviluppo locale e globalizzazione
è l’insieme di relazioni fra i cambiamenti dell’organizzazione territoriale e il mutare
dei luoghi e dei livelli dell’azione politica.
La combinazione di de-territorializzazione e ri-territorializzazione selettiva innesca un processo chiamato “re-scaling’’, cioè di riorganizzazione, riarticolazione
e ridefinizione delle scale territoriali nelle trasformazioni e dei relativi livelli di
governo. Si complessifica lo spazio dell’interazione sociale ed economica e si indebolisce la capacità di controllo e di governo dello Stato-nazione, di fronte all’emergere di livelli e di forme sovra e infra-nazionali di organizzazione territoriale,
che comportano la moltiplicazione delle suddivisioni territoriali dei luoghi delle
politiche e degli interventi. Tutto questo va a vantaggio di quelle reti di potere
che agiscono indipendentemente dai processi di decentralizzazione di funzioni e
competenze, sia di livello istituzionali sovra-nazionali, come UE, oppure infranazionali, come le regioni, le città e altri sistemi locali, legittimati nel loro agire dal
principio di sussidiaretà.
L’ultimo aspetto riguarda le mobilità differenziali dei fattori e delle componenti
dello sviluppo, con la crescente importanza dei fattori “immobili’’: i “fixed assets’’.
Per molti elementi è aumentata la mobilità trasnazionale; altri invece continuano a
far parte, in modo più o meno residuale, di circuiti nazionali o regionali; altri invece
si possono considerare immobili, in quanto strettamente legati a certe caratteristiche locali. Nell’era della globalizzazione all’aumento della mobilità mondiale delle
risorse e dei fattori “mobili’’ corrisponde un proporzionale aumento dell’importanza dei “fattori immobili’’.
Assumono un’importanza strategica le “risorse specifiche dei territori’’, cioè quei
fattori considerati immobili; viene considerata una risorsa la capacità autoorganizzativa dei soggetti locali, l’utilizzo di saperi locali che riescono a valorizzare alcune
risorse specifiche del territorio, la capacità di apprendimento e la progettualità collettiva propria di tali soggetti.

3. Luoghi e territorialità
La Geografia contemporanea pone la sua attenzione su:
• interazione società/ambiente;
• territorio e territorialità;
• centralità del locale;

324

Umberto Rosati

• concetto di luogo e riscoperta della regione come livelli strategico dell’ organizzazione territoriale.
Occorre però ridefinire i rapporti di prossimità spaziale dei soggetti tra loro e
con il loro territorio. Questo aspetto, se inserito nell’ ambito delle scienze sociali si
connatura come una ripresa critica del concetto di comunità.
All’interno di alcuni valori tuttora attuali, quali fiducia, reciprocità, identità locale, si può tentare di ricostruire e riattribuire nuovi significati alla parola “comunità’’.
In relazione al dibattito che vede al centro il concetto di “comunità” si articola quello sul “luogo”, che ha portato alla conclusione (non definitiva) di considerare il concetto in esame non come un insieme di società locale e contesto fisico; quest’ultimo
e la società locale sono visti come insiemi plurali e tendenzialmente frammentati, la
cui possibile coesione, sempre parziale, è definita dalla molteplicità delle pratiche e
dei ruoli sociali e culturali dei soggetti, nonché dalle molteplicità delle forze e degli
stimoli esogeni a cui sono sottoposti.
In questo modo il “luogo’’ non è più assunto come una realtà data, rigidamente
individuabile e delimitabile sulle carte, ma come un divenire possibile, un costrutto
sociale che deriva dalla interazione fra i soggetti e le componenti materiali e immateriali del territorio. I caratteri locali vanno così individuati e conosciuti dall’interno,
in modo da descrivere la tensione fondamentale tra aspetti “soggettivi’’ e aspetti
“oggettivi’’, tra il “senso del luogo’’, soggettivo e simbolico, e la “concezione del
luogo’’, oggettiva.
Altri aspetti interessanti emergono negli approcci che mettono in evidenza le
relazioni fra il concetto di territorio e quello di patrimonio, che ridefinisce l’identità
territoriale non solo come senso di appartenenza ai luoghi. Il punto di partenza è
quello della definizione di territorio: « il territorio è generato a partire dallo spazio,
è il risultato di un’azione condotta da un attore sintagmatico (attore che realizza
un programma) a qualsiasi livello. Appropriandosi concretamente o astrattamente
(per esempio, mediante la rappresentazione) di uno spazio, l’attore “territorializza’’»
(Raffestin, 1981). Allora lo spazio assume un ruolo di “produttore’’ di memoria, in
cui si intrecciano risorse e valori che si costruiscono nel passato, ma la cui valorizzazione permette di dare senso alle azioni e ai progetti del presente e del futuro.
L’attenzione è invece concentrata sulle traiettorie trasformative, sugli elementi
di continuità e di stabilità, sui caratteri unitari e differenziali dei contesti. In questo modo la descrizione del patrimonio territoriale è la descrizione del processo di
“accumulazione selettiva’’. L’insieme di queste riflessioni permette di individuare
l’identità collettiva come un processo dei soggetti che non punti semplicemente
alla loro prossimità spaziale, ad un processo passivo di condivisione di un certo
territorio e delle sue valenze simboliche, ma al contrario si punti ad una sua identificazione tramite un agire collettivo dei soggetti, in quanto portatori di pratiche e di
conoscenze, “costruttori’’ di territorio e di nuove logiche di riferimento identitario
ai luoghi.
Le interazioni tra soggetti e luoghi si costruiscono mutuamente e in riferimento
a diverse concezioni di territorio:
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• una concezione amministrativa (il territorio come spazio delle competenze);
• una concezione connessa all’appartenenza naturale ai luoghi;
• una concezione del territorio come “costruzione sociale’’ che fonda l’identità
locale in funzione dell’azione collettiva dei soggetti (il territorio-progetto).

4. Un modello di progettualità spaziale: il “place-based’’
All’interno dell’“Agenda per la Riforma della Politica di Coesione” (Barca, 2009)
si fissano i metodi e gli obiettivi da adottare e raggiungere per una “politica di coesione” che punta a definire uno sviluppo sostenibile e la riduzione delle disparità.
Il termine “coesione” definisce in modo implicito la condizione di “unificazione”,
che a sua volta è definita dal Trattato dell’UE attraverso il riferimento specifico a tre
dimensioni: “economica”, “sociale”, “territoriale”.
Lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle disparità devono pertanto essere
perseguiti attraverso l’avvio di un’azione e la creazione di condizioni in cui: i rapporti economici siano intensi e fluidi, i rapporti sociali aperti e partecipativi e gli
effetti territoriali tenuti in conto e monitorati. L’OCSE ha usato i termini “politica
di sviluppo territoriale”, o “nuovo paradigma della politica regionale” per riferirsi
ad un approccio di politica per lo sviluppo volta ad accrescere “il benessere ed il
tenore di vita” in specifiche regioni, a “generare e sostenere i vantaggi competitivi
regionali” con un migliore e più completo utilizzo delle risorse esistenti. In questo
approccio, le regioni non sono definite in base ai confini amministrativi. La strategia
“è territoriale, multilivello, innovativa e adattata alle diverse tipologie di regioni” ed
è finalizzata alla creazione/rafforzamento istituzionale, al miglioramento dell’accessibilità ai beni, ai servizi, alle informazioni e alla promozione dell’innovazione e
dell’imprenditorialità.
Di seguito sarà analizzata la definizione della progettualità spaziale, che si propone come una sperimentazione che prende spunto dagli indirizzi del modello di
pianificazione delle “aree interne/place-based” indicato all’ interno dell’“Agenda
per la Riforma della Politica di Coesione” (Barca, 2009), definendo al proprio interno un’agenda strategica, che assume il ruolo di strumento importante nel campo
operativo, capace di individuare le linee di avanzamento del “progetto”, al quale si
affianca l’analisi e l’identificazione dei processi di governance.

5. Verso un’agenda strategica per il patrimonio paesaggistico e
culturale dell’Italia
Il punto di partenza è quello dell’individuazione di tutte le condizioni che connotano un territorio nell’espressione delle sue potenzialità, nell’attuazione di strategie
di valorizzazione economica e sociale, ma che devono essere accuratamente portate
a sistema. Ciò che può rappresentare un laboratorio di eccellenza per un progetto-
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pilota, grazie alla ricchezza della propria storia e tradizioni, delle attrattive e del
valore dell’offerta artistica, paesaggistica ed economica.
Non casualmente, se in Italia in questo campo si riscontra un ritardo difficilmente spiegabile, in Europa sono già riscontrabili diverse iniziative di sviluppo territoriale, attuate con l’obiettivo di valorizzare i paesaggi culturali facendo leva sulle possibilità di integrazione di molteplici settori economici e, soprattutto, sulla possibilità
di sviluppo della società locale e di creazione di nuova occupazione.
Fra le diverse esperienze, forse la più conosciuta dal punto di vista dell’efficacia
e della capacità di sperimentare idee che potranno garantire un futuro di sviluppo
e di qualità della vita, è quella dell’Emscher Park, nella regione tedesca della Rühr.
L’intervento è consistito nella riconversione di un’area industriale in abbandono a
centro turistico, terziario, commerciale e di promozione culturale. Uno dei risultati
più significativi ottenuti con questa operazione è stata la graduale influenza che il
progetto ha avuto sullo “stato d’animo” della regione stessa.
Altre esperienze di riferimento possono essere ritrovate nel sistema della Valle
della Loira, che fa di una gestione e di una promozione delle risorse culturali, agricole
e naturali un modello di consolidato successo, fondato peraltro sull’integrazione fra
interessi pubblici e privati. Ancora, il tema della valorizzazione economica dei territori basata su risorse culturali ha fra le principali esperienze quelle legate al tema degli
itinerari culturali: alcune più solide, come il Cammino di Santiago di Compostela.
Accanto ai modelli consolidati, significative esperienze di politiche analoghe, che
interessano territori geograficamente e culturalmente accomunati dalla presenza di
assi fluviali, stanno prendendo forma lungo i sistemi del Danubio (anche in regioni
“depresse” di Serbia e Romania) o, a scala più ridotta, sistemi culturali/produttivi
come la regione del Douro in Portogallo.

6. Verso un sistema turistico-culturale
Il patrimonio culturale quale risorsa per l’economia turistica (connesso al processo di crescita complessiva dei flussi di visitatori) ha determinato negli ultimi anni
rilevanti dinamiche di carattere territoriale:
– lo spazio turistico tende ad evolvere dalle forme mononucleari fortemente
specializzate del centro turistico “tradizionale” a forme regionali aperte, nelle quali
si registrano fenomeni di integrazione territoriale;
– la competizione tra aree turistiche, diventando sempre più intensa, spinge gli
attori locali a ricercare forme di integrazione che superino le ripartizioni amministrative, anche attraverso una “strategia di immagine” che si connota sia come fattore di marketing, sia come fattore di “coagulazione” delle forze locali.
Si passa dunque dal centro turistico integrato (che esaurisce al suo interno tutte
le funzioni attrattive e ricettive) alle forme distrettuali dei sistemi turistici locali,
aree geografiche in cui il turismo (ma non solo) costituisce il principale fattore di
integrazione territoriale.
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Si sottolinea inoltre come le caratteristiche dei modelli di turismo affermatisi
recentemente in Europa (ma non solo) suggeriscono che la qualità dei fattori territoriali di un “luogo”, per poter generare economie di tipo turistico, deve essere
associata a modalità di fruizione coerenti con le nuove domande di sostenibilità e
di culturalità.

7. L’obiettivo
L’obiettivo è quello di costruire un’Agenda Strategica, a partire dai seguenti presupposti:
a) deve anzitutto essere affidabile, incorporando il contributo dei saperi esperti
ed esprimendo la più ampia percezione politica e sociale;
b) deve fondarsi su percorsi conoscitivi, schemi di azione strategica e momenti
di verifica e concertazione istituzionale e sociale che diano legittimazione (ed efficacia) al progetto man mano che questo prende forma;
c) si organizza per assi tematici, il cui carattere fondamentale è quello di avvicinare la visione generale del sistema a una operatività concreta e articolata. Quindi
definizione delle strategie, loro condivisione, progettualità, valutazione, rendicontazione;
d) migliora l’operatività dei sistemi locali nell’ottenere risorse disponibili (statali,
regionali, comunitarie);
e) persegue condizioni di sostenibilità sociale e ambientale, per la fruizione e la
valorizzazione economica del territorio coinvolto;
f) agisce sul patrimonio storico e sui saperi presenti o inducibili (dall’artigianato
all’arte), stimolando approcci creativi, attraendo talenti, giocando sulla creatività
come effettivo strumento di innovazione;
g) recepisce il territorio in modo selettivo, valorizzando i beni paesaggistici e
culturali, la tradizione alimentare e l’armatura dei borghi e delle città (città pubblica
e beni comuni).
Ciò sottende anzitutto la definizione di linee guida e azioni per il riconoscimento
di un distretto (o sistema culturale) per la valorizzazione integrata del territorio. In
particolare, si dovranno indagare:
– i fattori costitutivi del potenziale sistema (o distretto) del territorio preso in
esame di volta in volta;
– l’individuazione di azioni orientate a proporre, giustificare, valutare un sistema
di politiche e progetti, nella prospettiva della costituzione di un piano, quale strumento di valorizzazione e gestione delle risorse e delle qualità espresse dal territorio;
– i termini di un possibile riconoscimento della qualità dei valori espressi dal territorio e di una sua valorizzazione internazionale attraverso l’eventuale candidatura
a un marchio di prestigio certificato.
È soltanto attraverso questa operazione di presa di coscienza dei valori esistenti che possono essere definite progettualità e politiche di buon governo del
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territorio. Su questo fronte è di particolare importanza superare gli schemi preordinati per sviluppare invece idee e progettualità non solo in termini di conservazione, ma anche di produzione di nuova cultura, quale fattore di forte rilevanza
economica. Questo aspetto risulta essere strettamente legato alla capacità degli attori coinvolti, pubblici e privati, di mobilitarsi e attivare meccanismi di valorizzazione,
soprattutto per quei settori imprenditoriali che fanno dell’appartenenza alla tradizione di questo “paesaggio culturale” il proprio carattere distintivo.

8. La costruzione dell’agenda strategica
Il processo di costruzione dell’Agenda Strategica può essere scomposto, in prima battuta, nelle seguenti fasi:
– condivisione dell’obiettivo generale (la costruzione del distretto culturale) e
degli obiettivi specifici;
– la conoscenza. Si tratta altresì di individuare le risorse e gli elementi già presenti, costruendo le mappe degli attori, dei progetti avviati, dei valori e degli interessi. Nella predisposizione dell’Agenda Strategica è fondamentale valorizzare e reinterpretare l’esistente e i progetti avviati, attivando le forze coerenti con l’obiettivo
generale;
– definizione delle scelte, delle azioni e delle politiche. Si dovranno evidenziare le potenzialità dell’esistente rispetto al raggiungimento degli obiettivi, condividendo le priorità di intervento e i Progetti bandiera (è in questa fase che si
dovrebbe altresì pervenire alla decisione di procedere alla costruzione del marchio collettivo). Dal punto di vista della governance, si dovranno costituire le reti
legate alle scelte e al sistema delle relazioni tra attori e progetti (fase 3 del processo
di governance);
– definizione degli strumenti di controllo, gestione e monitoraggio. Sono componenti essenziali dello stesso modello di governance.

9. Il processo di governance
Si tratta di un termine attualmente molto usato per definire l’attività di governo
del territorio (ma non solo) finalizzata alla costruzione di patti e alleanze tra attori
che si orientano reciprocamente verso obiettivi comuni. Esprime una modalità di
organizzazione collettiva capace di gestire complessità e globalizzazione: un processo che dà forma agli interessi locali, ha la capacità di rappresentarli all’esterno, di
sviluppare strategie unificate rispetto al mercato, agli altri territori e ai diversi livelli
di governo.
I territori italiani presentano una moltitudine di soggetti interessati, diversità dei
luoghi, dei sistemi ambientali, nonché dei mondi sociali, economici e istituzionali, il
tutto impone il disegno di una governance specifica, capace di restituire una gestione
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innovativa, trasparente e democraticamente organizzata. E quindi utile alla gestione
dei beni comuni, rispetto ai quali indirizzare la vastità e complessità di tutti i legittimi interessi in gioco.
La governance è quindi intesa come processo, strutturato contestualmente alla visione strategica. Si tratterà di delineare il percorso metodologico che, lungi dall’essere una ricetta applicabile per sempre, evidenzia come costruire le sinergie tra i diversi soggetti, i diversi territori, i diversi progetti che sostanziano l’agenda strategica.
Il modello proposto è quindi anche un metodo di lavoro che aiuti a orientarsi
sulla strada di un futuro da costruire insieme, largamente partecipato e responsabilmente condiviso.
Fase 1. La costruzione delle mappe (per orientarsi)
Sulla base degli obiettivi condivisi si definiscono le mappe (Fig.1) utili alla futura
gestione dell’Agenda Strategica:
• mappa degli attori dei diversi mondi delle istituzioni dell’economia, della società, della tecnica e della scienza;
• mappa dei progetti;
• mappa dei valori (non si può prescindere dal rapporto tra tutela e sviluppo
economico, tra tradizione e innovazione, tra identità storica e modernità);
• mappa degli strumenti di governo del territorio;
• mappa degli interessi in gioco;
La mappa degli attori assume particolare importanza dal momento che ad essa fa
riferimento anche il processo di partecipazione e condivisione che deve necessariamente seguire tutte le fasi dell’Agenda Strategica e continuare nel suo “divenire”. La
partecipazione non può risolversi alla fase della decisione delle politiche, ma dovrà
accompagnare l’intero processo. Naturalmente deve essere selezionata e adeguata
agli obiettivi di ogni fase, in particolare:
– condivisione della vision strategica;
– rendicontazione della sistematizzazione dell’esistente;
– definizione dei patti;
– monitoraggio e rendicontazione.
Gli attori, in particolare, devono essere distinti in funzione degli obiettivi e dalla
tipologia degli interessi e dei valori in gioco.
Si dovrà inoltre specificare il “peso” che ogni tipologia di attore esercita nel
processo di costruzione o di gestione futura del Distretto, attraverso la seguente distinzione (cfr. Fig. 1), che evidenzia i “mondi” da coinvolgere per la predisposizione
dell’Agenda Strategica (cfr. Fig. 2).
Fase 2. La lettura delle relazioni
In questa fase le relazioni tra attori, progetti, interessi e luoghi è corrispondente
alla “sistematizzazione” delle risorse in campo. È la fase in cui si fanno emergere le
priorità d’intervento, le sinergie che già sono operanti sul territorio e tutte quelle re-
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Fig. 1. Diagramma elaborato dalla Società Geografica Italiana.

lazioni utili per la fase successiva, quella della costruzione delle reti (in questo senso
la relazione più importante resta quella tra progetti/azioni e attori).
Fase 3. La costruzione delle reti
Le reti devono essere funzionali alle scelte strategiche assunte e alle politiche che
si intendono perseguire. Queste sono anche generatrici dei cosiddetti “tavoli” di
concertazione e di gestione permanente.
Le reti nascono anche dall’organizzazione migliore che gli attori sapranno mettere in campo in funzione delle relazioni tra livelli di governo e delle prioritarie
vocazioni dei singoli territori. Potrebbe accadere, per esempio, che ogni soggetto
(le Province, l’Osservatorio del Paesaggio, l’Associazione di comuni) assuma il compito della costruzione e della gestione di una rete tematica che coordina per tutti.
Necessita pertanto pensare alla:
• rete della ricettività;
• rete dell’accessibilità;
• rete del paesaggio;
• rete dell’enogastronomia;
• rete del sistema irriguo;
• rete della promozione culturale immateriale;
• rete delle rimembranze storiche;
• rete dei fondamenti storico-culturali.
Fase 4. Costruire un organismo gestionale
Vista la complessità del territorio e dei tematismi in gioco, è importante che si
costituisca un organismo che, espressione dei soggetti che promuovono l’Agenda,
si faccia garante di continuità, stabilità e coordinamento generale del processo e
della sua gestione futura. Ci sono verosimilmente più soluzioni che non devono
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Fig. 2. Diagramma elaborato dalla Società Geografica Italiana.

comunque incidere sulla dinamica del progetto. In altre parole, non bisogna creare
sovrastrutture che aumentino la complessità e i costi della gestione territoriale, bensì un organismo leggero e integrato che in genere si concretizza in un’associazione,
una agenzia, una fondazione. I compiti dell’organismo di gestione sono:
• coordinare e gestire i rapporti tra diversi “mondi” coinvolti;
• coordinare e stimolare la definizione dei patti e degli accordi tra i soggetti
attuatori;
• controllare l’avanzamento dei progetti;
• promuovere iniziative;
• creare formalmente le reti e i conseguenti tavoli specifici di progetto;
• realizzare una sistematica rendicontazione.
Fase 5. Verso un territorio di progetto
È forse utile ricordare che se l’Unione europea agisce come fonte di innovazione, nondimeno gli effetti degli schemi territoriali comunitari sul dibattito e sulle
pratiche di piano in Italia sono stati sinora pressoché nulli. È altresì noto come
nella “nuova programmazione economica” l’identificazione congiunta di territori e
progetti di valorizzazione si sia rivelata sinora un obiettivo alquanto vago, di assai
difficile implementazione.

332

Umberto Rosati

Il problema, soprattutto di fronte alla prevista riforma della politica di coesione
(2014-2020) non è quello di pervenire a una “razionale” suddivisione del territorio
in unità amministrative, ma esplorare e descrivere la geografia dell’azione collettiva,
ciò che consente di fornire una visione dinamica e processuale di trasformazione dei
diversi sistemi territoriali. Ne consegue che l’individuazione dei territori di progetto
costituisce il punto di partenza per la costruzione di effetti sinergici che, attraverso
la messa in rete di sistemi locali autonomi, accresca la competitività dell’insieme più
vasto (l’Alta Val Tanaro, nel nostro caso).
Da questo punto di vista, i territori di progetto – che sulla scorta del Quadro Strategico Nazionale rappresentano le dimensioni territoriali pertinenti alla
nuova programmazione strategica – rappresentano il modo di territorializzare la
programmazione dei Fondi strutturali, rispondendo alle sollecitazioni europee e
prevedendo per questo una massa critica che evidenzia due elementi: il concetto
di integrazione progettuale e il riferimento territoriale del complesso delle azioni
programmatiche, prevedendo coordinamento inter-istituzionale (si veda il Quinto
Rapporto sulla Coesione, 2010).
Nel concreto, i vincoli a prima vista più evidenti per una strategia di valorizzazione della regione dell’Anfiteatro sono così riassumibili:
a) i caratteri insediativi differiscono in modo significativo: lungo i corsi d’acqua
si snodano infatti insediamenti a maglia urbana densa, sistemi a urbanizzazione reticolare e sistemi a bassa intensità d’insediamento;
b) la dotazione di risorse tangibili e intangibili appare nondimeno alquanto ricca, ancorché di molto differenti sono i suoi livelli di valorizzazione.
Questi aspetti suggeriscono la necessità di allestire politiche territoriali integrate che puntino sulla valorizzazione delle risorse patrimoniali, in particolare quelle
proprie delle culture e della formazione storica dei paesaggi. L’obiettivo è quello
di agire congiuntamente sulla leva della valorizzazione delle risorse culturali esistenti e quella delle risorse paesaggistiche (paesaggi fluviali, aree a dominante rurale), guardandole non solo dal lato della domanda del “turista consumatore”, ma
anche da quello dell’offerta, nei termini di nuove forme di produzione culturale
innestate sul patrimonio esistente (festival tematici, rassegne artistiche, laboratori
creativi legati ai saperi produttivi tradizionali) e connesse con la produzione di
conoscenza offerta dalle istituzioni locali nel campo dei beni culturali, dell’agronomia ecc.
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Alice nel paese della cartografia:
errori e pericoli per la didattica
Anna Rosa Candura*, Emanuele Poli *

1. Insegnamento e insegnamenti
L’esperienza (per molti versi esaltante) della formazione Insegnanti consente
ai docenti universitari di disporre di strumenti e dati (pratici ed emotivi) di grande
utilità nel contrastare i pericoli che si parano innanzi alla didattica della cartografia,
così come di tutte le discipline dalle quali si diparte l’insegnamento nelle Scuole. Il
pericolo maggiore è, senza meno, la demagogia, storico nemico della vita interiore
per generazioni di alunni. La prima arma della quale dotarsi è, dunque, la chiarezza.
«Qualche regola prima di iniziare. Per trovare le risposte bisogna partire dalla
domanda giusta. Rispondere alla domanda: “dove?” contribuisce a una più profonda
conoscenza di sé nel presente (“dove sono?”), nel passato (“da dove vengo?”) e nel
futuro (“dove vado/dove mi è possibile andare/dove desidero andare?”). Tempo e
spazio sono profondamente legati e determinano me, gli altri e i fenomeni intorno
a me. Perché chiedersi “dove” e chi ci aiuta? La Geografia (con i suoi strumenti,
come la cartografia) risponde alla domanda “dove” in diversi modi: studiando, interpretando, descrivendo e rappresentando la Terra nei suoi aspetti fisici e nei rapporti
con gli uomini, parla proprio di noi e della nostra relazione con il mondo e quindi
interessa perché ci riguarda da vicino! Che cosa succede se non mi chiedo “dove?”.
Ecco cosa accade ad Alice nella celebre opera di Lewis Carroll (1865) quando si
rivolge allo Stregatto: “Vorresti dirmi di grazia quale strada prendere per uscire di
qui?” “Dipende soprattutto da dove vuoi andare”, disse lo Stregatto. “Non m’importa molto...” disse Alice. “Allora non importa che strada prendi”, disse il gatto. “...
purché arrivi in qualche posto”, aggiunse Alice a mo’ di spiegazione. “Ah, per questo
stai pure tranquilla”, disse lo Stregatto, “basta che non ti fermi prima”. Non chiedersi
‘dove’ toglie senso al ‘viaggio’, non avere una meta rende le strade tutte uguali e ci
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trasporta in una dimensione surreale (un Mondo che non distinguiamo e quindi non
conosciamo e un tempo che non è più calcolabile e che quindi ci confonde – il Gatto
dice infatti ad Alice: “basta che non ti fermi prima”!).» (Rodà, 2011-12, pp. 3-4).
In apologia del linguaggio cartografico, si pensi alle voci tecniche in favore di una
dignitosa collocazione delle Scienze umane nel novero degli utenti della cartografia
(operazione poco sofisticata, ma utile): «La disciplina della cartografia ha una ricca
e complessa storia, nonché un’ampia letteratura che la accompagnano. I cartografi
non hanno solo creato mappe; le hanno anche dettagliatamente descritte. Uno dei
principali argomenti trattati è quello delle proiezioni cartografiche. Infatti, l’attrazione esercitata dal problema di rendere “la sfericità terrestre su un piano”, per usare un
titolo di Chamberlin (1947), ha colpito l’immaginazione di molti altri oltre al settore
dei cartografi. Gli scritti di cartografi, ricercatori e geodeti sono così accompagnati
non solo da quelli dei geografi, dei matematici, degli ingegneri, degli astronomi e di
altri scienziati, ma anche dai contributi di ricercatori politici, artisti, sociologi, insegnanti, architetti e altri. Gli amatori e i professionisti sono stati coinvolti allo stesso
modo. Il risultato è una bibliografia, che copre teoria e pratica, descrizioni e critiche,
prove e difese, che possono vantarsi di renderlo il sottoargomento più estensivamente discusso entro i confini della cartografia. Un resoconto dei molti articoli scritti non
solo delinea la considerabile estensione di queste emissioni, ma anche indica che ci
sono molte linee di ricerca non ancora esplorate. […] A causa dell’interrelazione delle
proiezioni cartografiche con altre discipline, specialmente la geografia e la matematica, gli editori hanno indicato delle linee di separazione in qualche modo arbitrarie.
Un esempio di rilievo è il campo delle mappe conformi, una branca della matematica,
spesso usata per la mappatura dei fenomeni fisici che non hanno nulla a che fare con
la forma della Terra o con il reticolato geografico. Quindi, con solo poche eccezioni,
le mappe conformi sono incluse in questa bibliografia strettamente in un contesto
geografico (o astronomico)» (Snyder, Stewart, 1997, pp. III-IV, passim).
Tutto ciò, ovviamente, senza dimenticare il ruolo della Geografia umana: «In verità, la stessa geografia ha subito numerosi cambiamenti nei tempi recenti. Quando
ero uno studente di scuola superiore, imparare i nomi di paesi e città, catene montuose e fiumi era esso stesso un obiettivo. Fare i collegamenti che danno alla geografia il suo posto speciale fra le scienze non era in programma. Per quando sono
arrivato all’università, la geografia (in Europa e in America almeno) era diventata
molto più scientifica, addirittura matematica. Durante la mia carriera da docente è
diventata più tecnologica e non per nulla l’acronimo GIS sta per Geographic Information Systems. Oggi la geografia ha numerose dimensioni, ma rimane un ottimo strumento per comprendere il nostro mondo moderno.» (de Blij, 2012, p. 5).
Si pensi pure all’utilizzo delle carte nell’ambito dell’insegnamento: «A partire
dall’osservazione che la carta è il regno del dove, è possibile sviluppare ragionamenti
a sostegno della valenza conoscitiva, e di riflesso educativa, della rappresentazione
cartografica. In effetti, il punto è che indicare dove le cose sono, porta a dire anche
che cosa sono […]. Il mondo (e il luogo), del resto, non è che il prodotto della relazione
tra l’essere (topos) e lo stare (chora). Il luogo, in pratica, che si origina da una posizio-
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ne, non ha natura cosale: “esso si implementa non tanto attraverso una predicazione
cosale (il luogo non si individualizza in base ad «oggetti» che ne costituirebbero
attributi), bensì attraverso una predicazione eminentemente condizionale. Con altre
parole, la località diventa luogo (topogenesi) grazie ad una pratica (funzione) e grazie alle «condizioni» che si creano, si stabiliscono, si modificano, si distruggono per
continuare a svolgere quella pratica o per attivarne altre”. Così, l’analisi cosale, ossia
l’analisi degli oggetti geografici, dei luoghi a partire dalla forma e dalla consistenza
fisica, è solo uno dei livelli d’indagine della realtà geografica quanto di quella cartografica […]. Più profondamente, infatti, l’indagine dei luoghi può riguardare anche
il livello dei predicati, ossia delle caratteristiche funzionali, pratiche dei luoghi, e il
livello delle predicazioni, ossia dei processi che hanno condotto storicamente alla
formazione dei predicati. » (Calandra, 2008, passim).

2. Battere l’arroganza; a+b alla n, fratto n, uguale a x:
dunque Dio esiste
Per giungere ad una buona formazione la seconda arma è la conoscenza.
Si narra che, durante la permanenza di Leonhard Euler (Eulero) alla corte russa,
il matematico svizzero abbia lasciato Diderot senza parole: «Invitato dalla grande
Caterina a visitare la sua corte, Diderot consacrava i suoi ozi a convertire i cortigiani
all’ateismo; avvertita, l’imperatrice incaricò Eulero di mettere la museruola al frivolo
filosofo. Era una missione facile, perché parlare di matematica a Diderot, era come
parlargli cinese… Diderot fu avvertito che un matematico d’ingegno possedeva una
dimostrazione algebrica dell’esistenza di Dio e che l’avrebbe esposta davanti a tutta la
corte, se avesse desiderato ascoltarla; Diderot accettò con piacere… Eulero si avanzò
verso Diderot e gli disse gravemente e con un tono di perfetta convinzione: ‘Signore,
a+b alla n, fratto n, uguale a x: dunque Dio esiste: rispondete’. Questo discorso aveva
l’aria di essere sensato agli orecchi di Diderot. Umiliato dalle pazze risate che accolsero il suo silenzio imbarazzato, il povero filosofo domandò a Caterina il permesso di
tornare in Francia… » (Bell, 1996, pp. 147-148). Secondo Agnoli (2012), si tratta di
un fatto realmente accaduto che dimostra come Eulero non abbia mai tratto, dai suoi
studi matematici, motivi per la miscredenza1. Quand’anche, tuttavia, si trattasse di
una mera leggenda, ciò non toglierebbe all’aneddoto l’impagabile fascino didascalico
utile a narrare di arroganza intellettuale e di pericolo di far brutte figure nel parlar di
cose che non si conoscano. Oppure di cose che non si ricordino.
«Rade volte risurge per li rami / l’umana probitate; e questo vole / quei
che la dà, perché da lui si chiami» (Pg VII 121).
1

Invero, per alcuni si tratta solo di un aneddoto; si veda, ad esempio, la bibliografia in: http://
it.wikipedia.org/wiki/Eulero.
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3. L’informatica smemorata ed altre contraddizioni: tecnologia
della saggezza

La terza arma è la memoria, che, tuttavia, non vive senza la ricerca e l’aggiornamento continui2. I progenitori di chi scrive (e certamente quelli di molti di coloro
che leggono) usavano la semplice espressione proverbiale il bisogno aguzza l’ingegno.
Dimenticata, nel Novecento, questa saggia direttiva (forse a causa dell’eccessivo
benessere e di una conseguente gotta ambientale), accadde d’improvviso che il solito americano (tutore dell’informatica e perciò stesso povero di memoria storica)
credette d’inventare il riscaldamento dell’acqua, pronunciando l’ormai celeberrima
frase Stay Hungry. Stay Foolish3, seducente scopiazzatura di ciò che diceva mia nonna
affiancato allo Stultitiæ Laus che un tale Erasmo da Rotterdam ideò all’inizio del
Cinquecento. Probabilmente Steve Jobs conosceva Erasmo (?), ma ideò il consiglio
innanzi ad un pubblico di immemori delle proprie nonne.
«Mia nonna non insegnò mai a Stanford, si limitò a trasmettere l’abbaco a generazioni di bimbi rurali, altrimenti destinati al macero intellettuale. La sua vita
ebbe, tuttavia, un senso: quello di essere stata un’insegnante.» (Anonimo, 1964, p.
1). Sul piano strettamente didattico, Stay Hungry funziona meglio de il bisogno aguzza
l’ingegno, pertanto riconosciamo a Jobs (in memoriam) sostanziose capacità didattiche
(anche se egli avrebbe certamente preferito dire “di comunicazione”); tuttavia, il
concetto che vi si esprime è assolutamente identico e l’irritante plètora di tangheri
dello spirito (i comunicatori) si è ben guardata dall’omaggiare la memoria dei nostri
ascendenti (e tantomeno di Erasmo), proponendo il parallelismo4. Gli è che noi
docenti dovremmo ri-stabilire come certe cose non siano state inventate/scoperte
dagli Americani, ma semplicemente dimenticate da noi. Dovremmo, cioè, trasmettere non solo la memoria, ma anche la passione per essa (se, poi, la memoria potesse
avere un’identità…). Si può, dunque, osare una affermazione: la perdita della memoria è il peggiore dei pericoli. I sintomi di tale patologia storica sono molteplici,
pertanto, a seguire, se ne propone uno.

4. Un sintomo: i millantatori
Nel contesto della problematica inerente la formazione degli insegnanti non
può essere ignorato l’irrisolto ed irrisolvibile problema della rappresentazione in
piano di una superficie sferica che mantiene inalterato il proprio fascino, attraver2

«Forse ci fuorviano le nostre coniugazioni che, nell’imperativo, non prevedono la prima persona singolare, istigandoci a non dare ordini a noi stessi.» (Anonimo, 1964, p. 10).
3
A conclusione del celebre speech tenuto a Stanford nel 2005; per il testo integrale, si veda, ad
esempio, il sito: www.hindustantimes.com/world-news/Americas/stay-hungry-stay-foolish-stevejobs-speech-at-stanford/Article1-754153.aspx
4
… il sonno della ragione non genera solo mostri, ma anche tangheri.
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so i secoli, le discipline e i millantatori5. Non è solo questione di legami filosofici
fra geografia e geometria, né una semplice veste intellettuale (come pure è stata)
a coprire immutabili (ed immutati) traffici geopolitici. Una rappresentazione cartografica priva di deformazioni, o, meglio, qualsivoglia rappresentazione priva di
deformazioni è possibile? A latere, è necessaria? Probabilmente, la risposta alla
seconda domanda sarebbe più utile. Nel pensiero pre-verbale, forse, vivono le
uniche figurazioni dignitosamente paragonabili alla realtà, il resto è soggettivo.
Purtroppo, la Geografia ha troppo (e da sempre) a che fare con la Geopolitica per
potersi permettere di non porsi questioni cartografiche tanto legate alla Geopolitica stessa6. Chi trasmette conoscenza lo sa. Ed ha il dovere di armarsi sempre di
molteplici fonti.
Nel 1775, col De representatione superficiei sphaericae super piano, Eulero dimostrò
come nessuna parte della Terra possa essere riprodotta su una superficie piana senza subire deformazioni. Per tale ragione (e non solo) ricordiamo il merito didattico
di Eulero nell’aver conferito vera dignità geometrica ad un problema che, posto
5
6

Per approfondimenti, si vedano, fra gli altri, Chamberlain (1947) e Piazzi Smyth (1870).
Si vedano alcuni esilaranti aneddoti in de Blij (2012, passim).

340

Anna Rosa Candura, Emanuele Poli

con farciture intellettuali errate, avrebbe potuto apparire filosofico. Dette farciture,
tuttavia, si ripresentano continuamente, nel corso della Storia.
L’esempio più calzante (non si sa se di semplice perdita di memoria, latrocinio
intellettuale o maldestria didattica) è la cosiddetta proiezione di Peters. A confutare
i tanti idolatri di Peters, si possono, anzitutto utilizzare le osservazioni di Brotton
intorno alla natura scarsamente generosa della sedicente sua proiezione: «Ironicamente, le distorsioni della forma che caratterizzano la sua proiezione si presentavano per lo più in Africa e in Sud America, due dei continenti che maggiormente
soffrivano per la erronea rappresentazione europea. Al contrario, le regioni che
coprivano prevalentemente le medie latitudini, incluse la maggior parte del Nord
America e l’Europa, venivano minimamente distorte. Questi errori e queste contraddizioni sono state pareggiate solo con la successiva pubblicazione dell’Atlante
mondiale di Peters in Inglese nel 1989. Qui Peters ha alterato i suoi paralleli standard
e ha anche contraddetto quanto aveva già dichiarato nell’uso di una proiezione universale per ogni mappa regionale: nelle sue mappe polari ha adottato due delle più
tradizionali proiezioni (inclusa quella di Mercatore), che sono state sommariamente
abbandonate nella sua Nuova Cartografia. Oltre ad esagerare l’accuratezza della sua
carta, Peters ha anche fallito nel mettere in pratica quanto predicato. Se era stato
così desideroso di riorientare la tradizione cartografica che posizionava l’Europa
al centro delle carte e di distorcere le nazioni colonizzate, come mai allora, hanno
chiesto i suoi critici, ha riprodotto Greenwich come meridiano centrale, quando
un altro in qualche parte in Africa, Cina o nel Pacifico poteva essere facilmente
adottato? Un altro problema identificato dai critici sono state le dimensioni politiche della sua proiezione. ‘Poiché un’area da sola non è né la causa, né l’effetto della
divisione fra il Nord e il Sud’ scrive David Cooper, ‘questa carta migliora la nostra
comprensione dei problemi del mondo?’ Producendo una carta che verosimilmente
offre uguaglianza della superficie nella sua proiezione, Peters ha suggerito che era
possibile affrontare l’inuguaglianza politica. La misura, almeno per Peters, conta.
Ma, come un altro critico ha chiesto, una più accurata rappresentazione della misura dell’Indonesia davvero affronta l’altissimo tasso di mortalità infantile del paese,
oppure lo oscura ulteriormente?» (Brotton, 2013, p. 383).
Va rammentato, d’altra parte, come il citato testo di Brotton si presti concretamente anche all’uso didattico nelle scuole italiane: «[…] ho cercato di costruire l’UD
con la quale inaugurerei idealmente il corso di geostoria nel biennio – se potessi
insegnare in una prima – ma che potrebbe inserirsi altrettanto agilmente in una
programmazione già avviata e più tradizionale. L’unità didattica propone un viaggio
nel tempo attraverso i modelli culturali della rappresentazione dello spazio: muove
dalla dimensione contemporanea – i mutamenti introdotti nella percezione dello
spazio dalla rivoluzione digitale – e da un’icona familiare agli studenti – l’immagine
geospaziale del Pianeta che campeggia sulla home page di Google Earth – per inoltrarsi nell’esplorazione di un ambito solitamente trascurato nello studio scolastico
della geografia, ma centrale nella storia moderna della disciplina: la cartografia; tale
ambito verrebbe analizzato in chiave storica, ovvero attraverso lo studio e il con-
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fronto di alcuni modelli di rappresentazione del mondo via via costruiti nel tempo:
gli studenti sarebbero stimolati a mettere a frutto le conoscenze storiche acquisite
nel primo ciclo e, in relazione ad alcuni snodi fondamentali della storia (ad es. la
formazione di imperi e di stati, le esplorazioni geografiche, il colonialismo, la guerra
fredda, la globalizzazione), a mettere a fuoco non solo i problemi e le soluzioni,
rispettivamente incontrati e adottate, ma anche le implicazioni e le conseguenze
culturali e ideologiche delle scelte, delle esclusioni e dei compromessi operati dai
geografi e dai cartografi nel corso della storia. L’idea di impostare in questo modo
il lavoro nasce dalla lettura del saggio, tanto accurato e stimolante quanto aggiornatissimo sul piano bibliografico, dello storico inglese Jerry Brotton, Una storia
mondiale in dodici carte, […] ad esso devo le idee guida, i dati e gli aggiornamenti
che ho rideclinato in questa unità.» (Pinotti, 2011-12, pp. 1-2, passim).
Ridimensionato il valore etico della proiezione, se ne può quindi confutare la
paternità, semplicemente consultando un’autorevole fonte tecnica, priva (per sua
natura) di eccessivi commenti, a parte l’invito degli Autori a notare come la proiezione di Peters sia essenzialmente identica a quella di Gall: «Proiezione cilindrica
con equivalenza di superficie di Behrmann […] Classificazioni: Prospettiva cilindrica con equivalenza di superficie Reticolo: Meridiani: linee dritte parallele egualmente distanti 0.42 come l’Equatore. Paralleli: linee dritte non egualmente distanti,
più lontane vicino all’Equatore, perpendicolari ai meridiani Poli: linee dritte eguali
in lunghezza alla simmetria dell’Equatore. Simmetria: per qualsiasi meridiano o per
l’Equatore Scala: reale lungo la latitudine 30° N. e S. Troppo piccolo lungo l’Equatore, ma troppo grande all’Equatore lungo i meridiani Aumenta con la distanza
dall’Equatore nella direzione dei paralleli e diminuisce nella direzione dei meridiani
per mantenere un’area equivalente Stessa scala al parallelo di segno opposto Distorsione: In contrasto con l’immagine 44, l’immagine 5A mostra indicatori come
cerchi alla latitudine 30° N. e S., dove non c’è distorsione, al contrario dell’Equatore.
Tutti gli altri appaiono come ellissi, ma le loro aree rimangono le stesse. Sono compressi sulla linea est-ovest e allungati nord-sud fra le latitudini 30° N. e S. L’opposto
è vero nella zona dei poli. Altre caratteristiche: Uguale alla proiezione cilindrica
con equivalenza di superficie di Lambert eccetto per la compressione orizzontale
e l’espansione verticale volte ad ottenere alcuna distorsione alle latitudini 30° N. e
S., al contrario dell’Equatore Equivalente ad una proiezione del globo usando linee
parallele di proiezione su una secante cilindrica a 30° N. e S. Origine: Presentata da
Walter Behrmann (1882-1955) a Berlino nel 1910 Proiezioni simili: Proiezione cilindrica con area equivalente di Lambert (p. 16) di Johann Heinrich Lambert nel 1772
(Parallaelo standard: Equatore) Ortografica di Gall (fig. 5Q di James Gall nel 1855
(Paralleli standard: 45° N. e S.) Trystan Edwards nel 1953 (Paralleli standard 37°24’
N. e S.) Peters (fig. 5C) di Arno Peters nel 1967 (Paralleli standard: approssimativamente 45° N. e S., quindi essenzialmente identica a quella ortografica di Gall).»
(Snyder e Voxland, 1989, p. 19).
In effetti, come ricorda nuovamente Brotton: «[…] Con un’abile mossa, Peters
ha abbandonato tutte le precedenti proiezioni, eccetto quella di Mercatore, che era
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ideologicamente parziale nel suo apparente Eurocentrismo ed era motivata dal suo
inventore poiché ‘seguiva la vecchia pratica di mettere il proprio paese natale al
centro della mappa’. In definitiva, l’unica carta mondiale che era in grado di ottenere ciò che Peters indicava come ‘l’oggettività necessaria in questa era scientifica’
era la sua. Nonostante queste affermazioni sull’originalità e sull’accuratezza della
sua carta, i critici di Peters hanno rapidamente individuato quello che intendevano
come un altro esempio del suo opportunismo e della sua inaffidabilità: la sua proie
zione non era per nulla una novità. Era stata inventata più di un secolo prima, da
un ministro evangelico scozzese, il Reverendo James Gall (1808-95), che presentò
la sua nuova carta in un discorso alla Associazione Britannica per i miglioramenti
scientifici (BAAS) nel 1855, come la ‘Proiezione ortografica di Gall’. Per intenti e
scopi è così identica alla proiezione di Peters, che molti cartografi oggi la indicano
come la ‘Proiezione di Gall-Peters’. Anzi, la Proiezione di Gall era stata già attribuita
a Marino di Tiro (circa 100 d.C.) da Tolomeo. Peters ha sempre negato di conoscere
la Proiezione di Gall, cosa che sorprende, considerando quanto si sia immerso nella
storia delle proiezioni cartografiche.» (Brotton, 2013, pp. 393-4).
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La domanda, pertanto, è se sia meglio ammettere un furto intellettuale o palesare
un’ammissibile ignoranza: dimenticare.

5. Dalla tradizione all’innovazione
«Nell’attività didattica della disciplina geografica, il ricorso alla cartografia costituisce una prassi consolidata e per certi versi scontata nella scuola di base. Non c’è
libro di testo che, oltre a riportare carte di ogni tipo e dimensione, non dedichi un
capitolo più o meno ampio e dettagliato alla cartografia. Allo stesso modo, non c’è
insegnante che nella sua pratica educativa non si serva della carta geografica. Nonostante ciò, l’approccio scolastico alla cartografia e alla carta – quanto meno nel
contesto italiano – è alquanto riduttivo e povero, quando non addirittura fuorviante
e/o errato. Così, per esempio, non di rado la carta geografica nei libri di testo italiani viene presentata come una ‘raffigurazione oggettiva della realtà’, quasi la carta
equivalesse alla realtà. Certo, non che una tale impostazione nasca dal nulla e non
si rifaccia a fondamenti epistemologici (dal determinismo al possibilismo, al funzionalismo), per la verità oggi superati, per esempio, dall’approccio proposto dalla
geografia critica. Sta di fatto, però, che tale impostazione non dà conto della natura
del tutto artificiale della visione cartografica, tralasciando di esplicitare una delle più
importanti caratteristiche della carta, cioè il suo essere linguaggio e dunque simbolizzazione e re-invenzione della realtà. A ciò, paradossalmente, fa da contrappunto il
fatto che nella pratica didattica la carta geografica si riduca quasi sempre a semplice
“strumento del geografo” alla stregua di una bussola e venga quasi esclusivamente
utilizzata, nel corso degli studi, al solo fine di localizzare e visualizzare i luoghi e i
fenomeni che mano a mano vengono affrontati. Nei libri di testo italiani si dedicano
alla cartografia solo le pagine iniziali e la modalità attraverso la quale si presentano le
carte geografiche è essenzialmente descrittiva e classificatoria. Sfogliate, poi, queste
prime pagine, le carte, che continuano per tutto il corso degli studi ad essere presenti nel discorso educativo, vengono tuttavia proposte quasi esclusivamente come
supporto didattico. Allo stesso tempo, le implicazioni ideologiche sul piano educativo sono diverse perché è più che plausibile aspettarsi che se non si forniscono le
chiavi di lettura per penetrare le capacità seduttive della carta in grado di plasmare la
percezione degli spazi, si finisce per far passare per ‘veri’ e ‘incontestabili’ messaggi
e significati che sono invece il frutto di scelte e soluzioni convenzionali e discrezionali.» (Calandra, 2008, passim).
A conclusione delle precedenti considerazioni in materia di formazione degli insegnati e in materia di didattica della cartografia, non si può non citare un progetto
educativo che fa della deformazione cartografica un metodo didattico, trasformando un problema in una soluzione.
Si tratta del Worldmapper, ideato dal gruppo di ricerca sulle ineguaglianze sociali
e spaziali dell’Università di Sheffield (Gran Bretagna) e da Mark Newmann, del
Centro Studi sui Sistemi Complessi dell’Università del Michigan (USA). L’idea è
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quella di privilegiare non l’estensione dei territori, ma le situazioni sociali delle popolazioni. Sul sito www.worldmapper.org dedicato ai risultati di tale ricerca oggi,
si trovano 366 planisferi nei quali le superfici dei vari Paesi sono disegnate con
dimensioni proporzionate ad un dato specifico, ad esempio popolazione, industrie, ricchezza ed istruzione. Qualcosa di simile a ciò che Sestini (1981, p. 177)
definiva “anamorfosi cartografica”, locuzione ormai in disuso, ma didatticamente
molto efficace. Le immagini hanno un forte potere evocativo e sono molto più
esplicative di qualunque disquisizione. Così, scegliendo dall’elenco la carta della
popolazione mondiale, si ottiene un’immagine nella quale le dimensioni della Cina
o dell’India sono maggiori rispetto all’Australia, che risulta piccolissima, proprio
come nell’esempio riportato da Sestini (cit.). O, ancora, selezionando carta delle
emissioni di CO2, Stati Uniti ed Europa risultano giganteschi rispetto ad Africa
e Paesi scandinavi. Illiterate Young Women mostra il numero delle giovani donne, di
età compresa tra i 15-24 anni, che avrebbero bisogno di un’adeguata istruzione
per raggiungere gli stessi livelli di alfabetizzazione dei coetanei uomini. Worlmapper
rappresenta cartograficamente un Pianeta fortemente e spesso drammaticamente
diseguale. Tali carte sono state ottenute grazie all’algoritmo di Gaster e Newmann
che utilizza, applicandola alla cartografia, una formula matematica relativa alla fisica della diffusione dei gas.

6. Giovani donne analfabete
Questa carta (Worldmapper 197, University of Sheffield e University of Michigan) mostra il numero delle donne che avrebbero bisogno di essere alfabetizzate per
raggiungere gli stessi tassi di alfabetizzazione dei giovani maschi nelle stesse aree.
I più grandi divari fra alfabetizzazione maschile e femminile si trovano nel Sudest asiatico, nel Nord e Sud-est dell’Africa. In Pakistan, se si sottrae il numero di
ragazzi analfabeti dal numero di ragazze analfabete, il risultato è ancora di 2,6 milioni di ragazze che non sanno né leggere né scrivere, che è il 24% di donne di età
compresa fra i 15 e i 24 anni là.
Il tasso più alto di analfabetismo femminile nel Medio Oriente è in Yemen;
nell’Europa dell’Est è in Turchia; nell’Asia Pacifica è in Indonesia; nel Sudamerica è
in Guatemala e in Nordamerica è negli Stati Uniti.
Le dimensioni del territorio sono proporzionali al numero di donne analfabete
di età compresa fra i 15 e i 24 anni, meno il numero di maschi analfabeti della stessa
età e nello stesso territorio. Sono stati rappresentati solo territori con un analfabetismo femminile più alto.
“Il mio sogno è di diventare insegnante e lavorare qui, alla scuola di Kuchinerla,
per aiutare la gente nei nostri villaggi a capire i pericoli del lavoro nei campi di cotone e l’importanza che le ragazze studino” (Vijaya Lakshmi, 2006).
L’intento non è quello di rispettare, nella figurazione cartografica del Pianeta,
l’isogonia in favore dei naviganti (come in Mercatore) o la reale estensione dei
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territori (come in Gall e Behrmann), bensì quello di deformare intenzionalmente
l’estensione dei territori in relazione alla presenza in essi del fenomeno sociale
indagato.
L’utilizzo di questo algoritmo ha il merito di trasformare l’inevitabile fenomeno
di distorsione, connesso alla costruzione di cartogrammi, in una rappresentazione
che, nel rispetto dei dati quantitativi di partenza, ha un forte impatto visivo. Per
quanto nella maggior parte dei planisferi si riconoscano i territori del Pianeta e le
posizioni reciproche degli Stati, l’osservatore deve ricostruire la propria carta mentale della Terra, ridando volume ad alcuni continenti filiformi o ridimensionandone
altri eccessivamente espansi.
Per quanto concerne, infine, i rischi che corre la Geografia umana, si può concludere ricordandone uno positivo: «Il piacevole “rischio” corso dalla geografia
moderna. Nell’aprile del 2011 il discorso d’apertura dell’Annual Conference and
Exibition della Geographical Association, ospitata nell’Università di Guidford (vicino a Londra), è stato tenuto da Mike Parker, autore di un simpatico libro dal titolo:
Map addict (Mappa-dipendente). Il suo esordio è stato fulminante: «Corriamo un
rischio», ha detto preoccupato ad una platea di geografi e insegnanti, «corriamo il
rischio che la geografia torni alla ribalta – in auge – nella società odierna». Il tono
era certamente scherzoso ma il messaggio non era per nulla banale, anzi, ha tenuto
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conto di tutte le difficoltà che la disciplina ha dovuto affrontare negli ultimi anni (in
Inghilterra, come in Italia). Se fino a qualche tempo fa la geografia è stata ripetutamente screditata del valore del proprio apporto nei processi educativi e politico/
decisionali, la rivoluzione digitale e dei dispositivi mobili (come l’avvento del GPS
incorporato nei cosiddetti “cellulari intelligenti” o smartphone) ha restituito un risultato contrario alle aspettative. Erano, infatti, in molti a pensare che la possibilità
di essere guidati da un dispositivo elettronico avrebbe messo ulteriormente in crisi
la geografia ma pochi avevano pensato che, al contrario, queste nuove possibilità
avrebbero fatto aumentare l’interesse intorno alle mappe, alla cartografia, al viaggio
e alla sua progettazione. Internet è un pozzo di informazioni e ognuna di queste dà
almeno un riferimento geografico. Allo stesso modo, chiunque contribuisce o personalizza il web è sempre più attento a fornire le indicazioni geografiche dell’oggetto della discussione. Non è dunque un caso il fatto che anche il recentissimo motore
di ricerca italiano chiamato Volunia (presentato pochi mesi fa a Padova) abbia investito molto sulla visualizzazione spaziale della rete internet e dei siti web rappresentati alla stregua di insediamenti umani organizzati su livelli gerarchici che avvolgono
e orientano il visitatore. D’altra parte le metafore geografico-spaziali si spendono
bene: la geografia è da sempre intorno a noi in quanto mette in relazione l’uomo e
il suo territorio. Oggi, grazie anche all’impulso forte generato dai Social Network
e dal mondo emergente delle Applications (comunemente chiamate “App”), tutti
sembrano tornare ad accorgersi dell’importanza dei riferimenti geografici e del valore di saper leggere una mappa, perché il web è sempre meno un cyberspazio – una
realtà digitale amena e intangibile – e sempre più un cyberterritorio – un ambiente
intimamente connesso, e in continuo dialogo, con il nostro agire quotidiano sul
mondo». (Donadelli e Rocca, 2012) 7.
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La Diga del Turano (Rieti): il contributo della
cartografia allo studio del rischio geologicoidraulico indotto dal bacino artificiale
S. Angelini *, P.M. Guarino**, R.M. Menotti ***, F. Millesimi ****, G. Motteran*****,
F. Pica*****, R. Serafini **, C. Zonetti *****

1. Finalità del lavoro
La grande Diga del Turano, del tipo ad arco e a gravità, costruita in calcestruzzo,
alta al coronamento 73 metri, sbarra l’omonimo fiume in corrispondenza della Gola
di Posticciola e sottende un invaso (alla quota massima di 540 m) della capacità di
163 Milioni di m3.
Il bacino artificiale, in esercizio dal 1939, ha alterato l’assetto idrogeologico e
l’equilibrio naturale dei fianchi della valle: la ricerca storico-documentale e i rilievi
sul terreno hanno evidenziato una serie di frane per scorrimento, colate e crolli che
interessano i centri abitati e le strade.
In particolare i livelli del lago e le operazioni di invaso e svaso controllano significative oscillazioni della falda acquifera e di conseguenza possono indurre movimenti gravitativi.
E ancora l’assetto geologico-strutturale, l’elevata sismicità dell’area e le mutate
condizioni climatiche rendono necessario il monitoraggio strumentale dei fenomeni franosi e l’adozione degli eventuali interventi per la mitigazione del rischio.
Allo scopo di contribuire alla conoscenza di queste nuove condizioni geologicoambientali del Bacino e di rendere evidenti quali siano le sue problematiche principali, il Gruppo di Lavoro ha ritenuto opportuno riversare le informazioni raccolte
nel corso degli anni nella realizzazione di una cartografia di estremo dettaglio quale
prodotto finale del lavoro.
* Litografia Artistica Cartografica S.r.l.
** I.S.P.R.A. Servizio Geologico d’Italia.
*** C.N.R. – I.F.A.C.
**** Geo-Logos.
***** Provincia di Rieti, V Settore Viabilità.

350

S. Angelini, P.M. Guarino, R.M. Menotti, F. Millesimi, G. Motteran, F. Pica, R. Serarfini, C. Zonetti

Fig. 1. In alto a sinistra la Diga ad arco del Turano. Vista parziale dell’invaso. Area in studio.
Fonte: Portale Cartografico Nazionale, 2013.

2. L’invaso del Turano e il sistema idroelettrico dei fiumi Nera
e Velino
I grandi laghi artificiali del Salto e del Turano costituiscono parte integrale e
principale del sistema di impianti idroelettrici, progettati negli anni ’20 del novecento e costruiti nei bacini del f. Nera e del f. Velino a partire dagli anni ’30.
Gli invasi del Salto e del Turano, tra loro intercomunicanti attraverso una galleria di comunicazione lunga 9 km, con capacità utile complessiva di 420 M di m3,
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Fig. 2. Prospetto complessivo attuale degli impianti idroelettrici del Bacino del Velino (Le dighe a
ritenuta, Anidel, 6, 1952) in R.Marinelli, La bonifica reatina, 2010, p. 339).

alimentano con la galleria forzata, che parte dal lago del Salto, la Centrale di Cotilia,
situata lungo il corso del f. Velino alla confluenza del f. Peschiera. Le sorgenti del
f. Peschiera hanno una portata di 21.000 l/sec, di cui 13.000, conduttate nell’omonimo Acquedotto realizzato alla fine degli anni ’30, che soddisfano le necessità
idropotabili della Città di Roma.
Lo studio del regime idraulico dei fiumi Nera e Velino inizia nel 1892, il Regio
Decreto 8829/1923 concede al Consorzio idroelettrico del Velino di realizzare i due
serbatoi regolatori sui fiumi Salto e Turano e nel luglio del 1924 il Prof. Giorgio Dal
Piaz (1870-1962) redige la relazione geologica a corredo e supporto del “progetto
di sbarramento ed utilizzazione dei Fiumi Salto e Turano”, a seguito di richiesta del
Consiglio Superiore dei LL.PP. nel maggio del 1928 compila la relazione suppletiva
per il progetto esecutivo: “Relazione geologica suppletiva sul progettato serbatoio
del Turano con sbarramento al ponte di Posticciola”.
La grande diga del Turano, del tipo ad arco e a gravità ordinaria in calcestruzzo,
alta al coronamento 73 metri, sbarra il corso del fiume in corrispondenza della Gola
di Posticciola e sottende un invaso (alla quota massima di regolazione 540 m s.l.m.)
della capacità di 163 M di m3. La diga, realizzata in tempi brevissimi tra il 1936 e il
1938, entra in esercizio nel 1939. Oggi è in concessione alla E.ON-Italia S.p.A., in
esercizio normale, per uso idroelettrico.
Dopo poco più di un decennio il “complesso apparato per il controllo delle
acque, che avrebbe dovuto eliminare per sempre il pericolo delle spaventose inon-
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Fig. 3. Lo sbarramento sul Fiume Turano, effettivamente realizzato (Le dighe a ritenuta, Anidel, 6,
1952) in R. Marinelli, La bonifica reatina, 2010. p. 347).

Fig. 4. La grande diga
del Turano, del tipo ad
arco e a gravità ordinaria
in calcestruzzo, alta al
coronamento 73 metri.
Vista da N (Posticciola).
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dazioni (“pianare”) della Piana Reatina” mostra “i rischi della compatibilità tra regolazione, regimazione delle acque, e il loro uso intensivo a scopo idroelettrico” (Marinelli, 2010). Le inondazioni si susseguono: il 18 dicembre 1952 a Rieti si allagano
i quartieri di Porta Romana e San Francesco, nuove inondazioni nel luglio del 1954
e il 7 dicembre 1959… l’ultima ai primi di dicembre del 2010.

3. Inquadramento geologico
L’area dell’invaso originato dalla diga sul F. Turano e del relativo bacino idrografico sotteso, si estende su di un settore dell’Appennino centrale alquanto articolato
dal punto di vista strutturale, in cui i rapporti geometrici tra le unità tettoniche coinvolte nella costruzione dell’orogene appenninico sono caratterizzati dalla presenza
di sovrascorrimenti e pieghe a prevalente direttrice meridiana, frequentemente disarticolati da sistemi di faglie a prevalente rigetto verticale, orientati ONO-ESE e
E-O circa (Cosentino et al., 2014).
In particolare, procedendo da Ovest verso Est, si rinvengono i depositi di bacino
di età cretacico-oligocenica, della successione dei Monti Sabini orientali, appartenenti alla unità tettonica di Monte Cimate/Monte Sole (Cosentino et al., 2014), che
affiorano nel settore di bacino in sinistra idrografica.
Tali terreni sovrascorrono i depositi di transizione bacino-rampa di età eocenico-miocenica della successione dei Monti Sabini orientali appartenenti alla unità
tettonica di Colle di Tora, che affiorano diffusamente in corrispondenza del settore
centrale del bacino dell’invaso.
Il settore orientale del lago si sviluppa, invece, su deposti di avanfossa di età
miocenica appartenenti alla unità tettonica di M. Aquilone.
Coerentemente con il suddetto assetto strutturale, varia la distribuzione delle
litologie prevalenti all’affioramento.
Nel settore occidentale del bacino del lago affiorano prevalentemente depositi
in facies di scaglia a forte componente detritica, in strati di spessore medio e sottile,
costituiti da calcari, calcari marnosi con noduli e liste di selce, ben stratificati. Gli
affioramenti si presentano intensamente disturbati sia per piegamenti sinsedimentari, sia per dislocazioni successive, con buone caratteristiche meccaniche e buona
permeabilità secondaria.
Nel settore centrale del bacino affiorano sia i terreni calcarenitici appartenenti
alla formazione dei Calcari a briozoi e litotamni ma, soprattutto, marne, marne calcaree, e marne argillose, di colore grigio avana, giallastro e bruno, in potenti bancate
(età: Miocene inf.-medio) appartenenti al membro di Guadagnolo dell’Unità spongolitica Auctorum. Le caratteristiche meccaniche scadenti e la bassa permeabilità favoriscono fenomeni di erosione accelerata e frane di scivolamento.
Procedendo verso est prevalgono le arenarie grossolane, di colore giallastro e
grigio, appartenenti alla Unità Arenaceo-pelitica di età miocene sup. I sedimenti,
fortemente ripiegati dalla tettonica, presentano caratteristiche meccaniche influenzate dai termini argillosi e dalla giacitura, con erodibilità elevata e bassa permeabilità.
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Localmente, sono presenti estesi affioramenti di brecce e conglomerati etero
metrici, clastosostenuti, debolmente cementati, in strati decimetrici a matrice subordinata, colore rosato, con intercalati livelli di suolo, di età pleistocenica.
Le caratteristiche meccaniche di tali terreni sono piuttosto scadenti per il basso
grado di cementazione; la permeabilità è elevata.

4. Lineamenti geomorfologici e stabilità dei versanti
L’assetto strutturale esercita un forte controllo sulla morfologia dei rilievi che
circondano il lago, ben evidente nel settore settentrionale dell’invaso.
In quest’area, in sinistra idrografica (tra Colle di Tora e Posticciola) e a nord dello
sbarramento, i rilievi presentano versanti generalmente a profilo regolare, sovente
boscati, in cui i processi morfogenetici principali sono essenzialmente legati all’erosione concentrata lungo i corsi d’acqua.
Modesti fenomeni franosi interessano la S.P. 34 Turanense e alcune scarpate in
roccia interessate da crolli di piccole dimensioni, come ad es. a SW di Colle Maoni.
Nel settore in destra idrografica compreso tra il Fosso delle Stecche e Colle Lantera i versanti presentano un profilo fortemente irregolare, con frequenti concavoconvessità, caratterizzato da un ripetersi di ripide balze e pianori sub-pianeggianti
sospesi in quota.
In questo settore, l’attuale dinamica morfogenetica è caratterizzata oltre che dai
fenomeni di erosione concentrata lungo i corsi d’acqua, da modesti fenomeni gravitativi di scivolamento della coltre pedologica e di erosione areale diffusa lungo i
versanti più ripidi.
Sono inoltre riconoscibili alcune forme comprese tra Colle la Macchia e Colle
Ruscio, e ad ovest di Colle Lantera, che possono essere interpretate come frane antiche apparentemente stabilizzate; accanto agli indizi di una paleo franosità, esistono
importanti evidenze di una franosità in atto, in località Fonte Canale, Colle Torretta
e Colle Ruscio.
4.1. Frana di Fonte Canale
La sorgente di Fonte Canale segna il limite tra i calcari marnosi e le marne argillose, fogliettate e con sottili livelli arenacei impermeabili, e i calcari e calcari-marnosi,
fratturati, ricoperti da detrito. La frana per scivolamento di Fonte Canale interessa i
termini più terrigeni, con un fronte di circa 100 m, uno spessore di qualche metro,
per circa 40 m di lunghezza.
4.2. Frana di Colle Torretta
In località Colle Torretta, ribaltamenti e crolli di blocchi, con volumetrie superiori al metro cubo, hanno invaso frequentemente in passato la sede stradale. Le litologie interessate sono calcari e calcari marnosi, stratificati e intensamente fratturati.
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4.3. Frana di Colle Ruscio
Di tale frana esiste una descrizione risalente a una attivazione avvenuta all’inizi
degli anni ’90 del secolo scorso: “Superata una canaletta si trova una piccola frana
di scorrimento che ha interessato la formazione marnosa per un fronte di circa 20
m, con abbassamento al coronamento di circa 5 m, e un conseguente seppur minore abbassamento del piano viario. Tale dissesto può essere stato innescato dalle
variazioni del livello del lago (quando questo era prossimo al ciglio stradale), con un
fenomeno di richiamo” (Provincia di Rieti, 1990). Attualmente la frana, risulta in
continua evoluzione con uno sviluppo areale di circa 5.000 m2.
Infine, ancora in località Colle Ruscio, è presente un ampio movimento franoso
attivatosi nel maggio del 2010, interrompendo il transito sulla strada provinciale
“Del Lago Turano”.
Attualmente la S.P. 34 Turanense è interessata inoltre, da una serie di abbassamenti del piano viario e da vistose dislocazioni dei muretti di protezione a valle,
in particolare tra il km 19+500 e il km 19+550, dove un tratto stradale di circa
50 m è interessato dal fenomeno franoso che coinvolge calcari, calcari marnosi
con noduli e liste di selce, ben stratificati, intensamente disturbati e fratturati e,
proseguendo verso Colle di Tora, al km 19+750 un analogo fenomeno interessa
circa 30 m di strada.

5. Clima e idrologia
Il f. Turano scorre, da SSE a NNO, in una valle profondamente incisa, circondata da rilievi montuosi che superano i 1.500 m di quota, ed esposta alle perturbazioni
provenienti dai quadranti Sud e Nord. Gli elementi orografici e la presenza del bacino idroelettrico hanno influenzato notevolmente le precipitazioni, le temperature
e l’umidità relativa negli ultimi 50 anni.
Lo studio climatologico è basato sui dati termo-pluviometrici delle stazioni
meteorologiche dell’Idrografico e Mareografico della Regione Lazio (Posticciola,
Roccasinibalda e Collalto Sabino) e dell’ARSIAL-Regione Lazio (Castel di Tora),
integrati con i dati pubblicati dalla VIII Comunità Montana del Turano nel “Piano
di protezione delle sorgenti” e dall’APAT-Servizio Geologico d’Italia nelle Note
illustrative del Foglio n. 367 Tagliacozzo.
L’analisi delle serie storiche, in alcuni casi non complete, evidenzia che l’area
in esame presenta una piovosità media annua compresa tra i 1100 e i 1300 mm di
pioggia, con massimi (1700-1900 mm) concentrati nella zona a nord del bacino.
Nell’ultimo decennio precipitazioni elevate concentrate in pochi giorni nei
mesi di ottobre, novembre e dicembre hanno provocato piene improvvise del fiume Turano ed hanno provocato tracimazioni, erosioni di sponda ed esondazioni
con conseguenti dissesti in molti tratti del corso del fiume, ma con particolare
riguardo nelle aree con presenza di litotipi del complesso calcareo-marnoso-cal-
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Tab. 1. Misure di portate naturali fiume Turano, 1924-1935.

carenitico, che presentano una media permeabilità e infiltrazione efficace media
bassa, circa 250 mm/annui. Gli acquiferi sono contenuti in falde idriche sovrapposte e discontinue, d’entità variabile, disposti soprattutto negli orizzonti calcarei
permeabili inclusi nei livelli marnosi. Alcuni piani di scorrimento fungono da
acquiclude.
Si indicano dati storici a esemplificazione delle portate naturali del f. Turano
(Tab. 1): tra il 1924 e il 1935 sono state effettuate una serie di misure in corrispondenza della sezione di Posticciola, subito a valle della Diga (Ministero dei Lavori
Pubblici – Consiglio Superiore LL. PP. – Servizio Idrografico. “Dati caratteristici
dei corsi d’acqua italiani”, 1939).
In generale, il grafico evidenzia un periodo di massima portata invernale (Dicembre-Marzo) e primaverile (Aprile-Maggio) e un periodo di magra accentuato nei
mesi estivi. L’analisi dei dati indica che le portate tra un anno e l’altro sono oltremodo variabili e fortemente influenzate dal regime pluviometrico.
Nel poliennio 1924-1935 le portate annuali oscillano tra i 50 e i 60 m3 (Tab. 2),
con un picco nel 1933 di oltre 85 m3.
Il bacino artificiale condiziona la naturale evoluzione morfologica del f. Turano
a monte e a valle, esercitando un’azione diretta sulle piene, sulla loro regimazione e
sulle possibili esondazioni nel tratto più a valle dell’asta fluviale.
In particolare l’azione del lago determina una diminuzione della pendenza per
sedimentazione nel tratto a monte, con la tendenza ad una pianura alluvionale più
ampia, con argini poco rilevati ed esondazioni più frequenti per portate modeste,
e un’erosione a valle, con argini più rilevati, esondazioni meno frequenti, legate a
portate notevoli.
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Tab. 2. Misure di portate annuali, 1924-1935.

“A questi fatti di normale evoluzione morfologica va aggiunta la possibilità che
il f. Turano si trovi nelle condizioni di dover scaricare notevoli volumi di acqua in
tempi brevi – quindi con possibilità di esondazioni – non a seguito di eventi naturali, ma per il parziale svuotamento del bacino attraverso la diga. Se poi al fatto
antropico si somma l’evento naturale di precipitazioni intense lungo il basso corso
del Fiume Turano, è possibile che si verifichino ondate di piena abnormi con effetti
che potrebbero essere disastrosi” (Conti e Tosti, 2000).

6. Database relazionale
Tutti i dati di campagna sono stati inseriti in un database di tipo relazionale
costruito entro la piattaforma ESRI-ArcInfo e sulla base di una banca dati locale
geomorfologica. La banca dati è costituita essenzialmente da dieci livelli informativi
principali e 5 tabelle relazionate esterne con l’aggiunta di alcuni livelli accessori utili
per la rappresentazione cartografica. Il dato immagazzinato è alla scala 1:10.000 e
poggia sulla base cartografica fornita dalla Carta Tecnica Regionale della Regione
Lazio pubblicata alla stessa scala.
Poiché alcune problematiche di immagazzinamento dei dati geomorfologici sono
difficilmente superabili con l’utilizzo delle features classiche principali (punti, linee e
poligoni), per questo progetto si è fatto largo uso delle region (poligoni complessi):
esse permettono di gestire più agevolmente dati multi scalari e multi temporali tipici
della cartografia geomorfologica mantenendo l’informazione corretta dal punto di
vista topologico.

358

S. Angelini, P.M. Guarino, R.M. Menotti, F. Millesimi, G. Motteran, F. Pica, R. Serarfini, C. Zonetti

Fig. 5. La Carta Geomorfologica del Lago del Turano.

Poiché al momento della realizzazione di questo database non erano disponibili dati topografici vettoriali, l’orografia della intera sezione cartografica è stata
digitalizzata tenendo conto delle immagini da foto aerea a disposizione: questo ha
permesso di contribuire all’analisi dei dati geomorfologici realizzando alcune cartografie tematiche e con la redazione conclusiva di una cartografia di sintesi dell’area.

7. Conclusioni
“L’evoluzione dinamica dei pendii può subire un’accelerazione, anche rapida,
per particolari condizioni geolitologiche e idrogeologiche. La presenza di un bacino
artificiale può comportare significative variazioni delle condizioni ambientali ed in
particolare del regime delle filtrazioni sotterranee che è spesso causa principale di
fenomeni franosi” (Bechini et al., 2001).
Ciò premesso, in considerazione dell’assetto geologico-strutturale, dell’elevata
sismicità e il particolare clima dell’area, caratterizzato da precipitazioni intense e
concentrate, si ritiene che le Amministrazioni Pubbliche interessate (Comuni rivieraschi, Comunità Montana, Provincia di Rieti, Regione Lazio e Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per le Dighe) e la Società che ha
attualmente in gestione il bacino idroelettrico (E.ON-Italia S.p.A) dovrebbero fornire il loro contributo per lo studio multidisciplinare del rischio geologico-idraulico
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indotto dal bacino artificiale del Turano e per l’attivazione di una rete di monitoraggio completa di sensori geotecnici, meteorologici e sismici, anche per dare un
contributo alla ricerca sui terremoti indotti dai grandi invasi.
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Un sistema integrato per la programmazione
del territorio
Salvatore Masia*, Roberto Spurio*

1. La Metodologia
L’attività di pianificazione territoriale e strategica avanzata dalla Provincia di
Sassari, che ha visto la sua fase di avvio nel 1998, risulta articolata per fasi e tappe,
con la caratterizzazione di un costante coinvolgimento dei soggetti territoriali
interessati.
Lungo tutto il percorso dell’attività di programmazione è stato gestito un continuo e costante raffronto con gli Amministratori locali, con le scuole e con tutti gli
enti operanti sul territorio, attraverso momenti di incontro e confronto pubblico, di
richieste di pareri ed osservazioni, in un processo circolare e continuo di indicazioni
politiche, di sviluppi tecnici e, ovviamente, di “approfondimenti scientifici”.
Il processo comunicativo, elemento fondamentale di tutto il processo di pianificazione territoriale e strategica avviato dalla Provincia, nel rilevare la diffusa condivisione da parte degli attori territoriali coinvolti ha, in particolare:
• confermato l’esigenza di valorizzare gli elementi processuali e procedimentali
evidenziando il carattere consensuale, piuttosto che prescrittivo, delle previsioni di
programmazione dell’area vasta;
• individuato la necessità di una situazione permanente di confronto e di sintesi
delle diverse occasioni di intervento sul territorio provinciale.
In attuazione di tale prospettiva, nel corso delle attività programmatorie, sono
state sviluppate diverse forme comunicative: attività di scambio informatico con
diversi enti; assistenza generale ai soggetti territoriali nella predisposizione degli
strumenti di pianificazione locale.
La Provincia di Sassari, in conformità alle specifiche programmatorie indicate ha
organizzato una nuova strutturazione urbana del territorio, con lo scopo di:
• dotare ogni parte del territorio di area vasta di una specifica qualità urbana;
* Provincia di Sassari - Settore Programmazione e pianificazione.
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• individuare per ogni area una collocazione soddisfacente nel modello di sviluppo del territorio;
• fornire un quadro di riferimento generale all’interno del quale le risorse e le
potenzialità di ogni centro vengono esaltate e coordinate.
La costruzione di questo nuovo modello di pianificazione e gestione territoriale
e strategica scaturisce, come ampiamente riportato, dal continuo e costante rapporto di condivisione con gli attori territoriali presenti nell’area provinciale.

2. Il quadro analitico della pianificazione territoriale
e strategica

Il sistema di pianificazione territoriale e strategica avanzato dalla Provincia di
Sassari si propone quale attività di programmazione del territorio provinciale, con
lo scopo di avviare la costruzione di una nuova organizzazione urbana orientata a:
• dotare ogni parte del territorio di una specifica qualità urbana;
• individuare per ogni area del territorio una collocazione soddisfacente nel modello di sviluppo del territorio;
• fornire un quadro di riferimento generale all’interno del quale le risorse e le
potenzialità di ogni centro vengono esaltate e coordinate.
Partendo da questo punto di osservazione è stato sviluppato il tema della “urbanità” del territorio provinciale individuando le possibili opportunità che devono
essere offerte alle diverse situazioni di crisi, di instabilità, di potenziale benessere per
costruire nuove solidarietà urbane e formare il cosiddetto sistema di “città di città”,
sistema più rispondente al “modello dell’urbano” contemporaneo.
Le basi metodologiche che hanno dato vita a questo nuovo processo metodologico possono essere individuate:
• nell’assunzione di un concetto di centralità urbana non più legato alla tradizionale geografia della polarizzazione, ma alla capacità di coinvolgere in un processo
di crescita urbana gli indizi di vitalità diffusi in un territorio, che nel caso specifico
individua nel Nord-Sardegna i caratteri unitari di un territorio dotato di centralità
urbane;
• nell’assunzione dell’ambiente – inteso come natura e storia – come nucleo
centrale dell’intero progetto del territorio di area vasta;
• nell’esigenza di far emergere nuovi rapporti tra società e territorio superando prefigurazioni forse non più proponibili, che fanno corrispondere in modo
semplificante e deterministico a figure spaziali (come ad esempio le regioni storiche) figure socio territoriali (come ad esempio le comunità territoriali che in passato hanno avuto con le regioni storiche legami determinanti per l’organizzazione
della vita insediativa, ma che oggi cercano di costruire nuove relazioni e nuove
prospettive);
• nell’individuazione di campi del progetto come ambiti territoriali su cui avviare processi di confronto tra i diversi soggetti del territorio, per la costruzione di
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nuove ecologie territoriali, cioè di nuove situazioni territoriali che rappresentano
l’unità di riferimento intermunicipale degli scenari futuri di organizzazione dello
spazio e dell’economia delle attività orientati in senso ambientale;
• nella caratterizzazione di strumenti di programmazione di area vasta quale
procedimento dotato di una sua strumentazione basata sulla figura giuridica dell’accordo di campo, che sostituisce la tradizionale normativa prescrittiva a priori, per
muovere verso la costruzione di impegni e obblighi reciproci tra i differenti soggetti
del territorio, in primis i Comuni.

3. Il quadro logico: contenuti ed organizzazione
Il già richiamato sistema di pianificazione territoriale e strategica avanzato dalla
Provincia di Sassari si configura come progetto ambientale volto alla costruzione di
un nuovo modello di città territoriale, che si costruisce sulla coerenza tra il sistema
paesaggistico-ambientale e l’organizzazione dello spazio del territorio provinciale
attraverso l’individuazione di nuove figure socio-territoriali intese come esito di aggregazioni flessibili e non statiche generate sulla base della condivisione di problemi
e potenzialità, assumendo come base di elaborazione la geografia del paesaggio
ambientale di area vasta, sulla quale è calibrata una organizzazione coerente dello
spazio urbano e territoriale.
La geografia del paesaggio ambientale è organizzata nel seguente modo:
• una geografia delle immagini spaziali del territorio che rappresentano un primo insieme strutturato di “immagini al futuro” della società provinciale cui fare
riferimento per l’impostazione dell’attività di pianificazione;
• una geografia fondativa, a sua volta articolata in:
− geografia della popolazione del territorio provinciale;
− geografia dell’economia delle attività;
− geografia ambientale.
• una geografia dell’organizzazione dello spazio, a sua volta articolata in:
− genesi dell’insediamento;
− sistema insediativo;
− sistema della progettualità del territorio;
− sistema dell’allestimento strutturale ed infrastrutturale del territorio (idrico,
fognario depurativo, ciclo dei rifiuti, energia, telematica, servizi superiori);
• una geografia giuridico istituzionale;
• una geografia del sistema informativo territoriale.
Definito quindi il nuovo modello di urbanità come riferimento dell’azione, la
pianificazione territoriale e strategica di area vasta individua per il suo perseguimento, un dispositivo spaziale, che richiama le geografie di sfondo come sopra
descritte, ed un dispositivo giuridico che si riconduce all’accordo di campo, quale
strumento di organizzazione di approcci metodologi condivisi in aree con interessi omogenei.
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4. Il quadro logico: il dispositivo spaziale
Il dispositivo spaziale assunto per la programmazione del territorio provinciale
si articola a sua volta in “geografie”, “ecologie”, “sistemi di organizzazione dello
spazio” e “campi del progetto ambientale”.
Le “geografie” rappresentano il riferimento di base della costruzione dei livelli
informativi strutturati nell’ambito delle attività del laboratorio cartografico.
Descrivono le forme e i processi del territorio provinciale che possono essere
ricondotti in un intervallo tra due estremi:
• forme e processi in situazioni dense di natura e di storia, la cui gestione ha le
caratteristiche di processualità, reversibilità, autoriproducibilità, di apertura di possibilità e, in definitiva, di autosostenibilità proprie di una forma di azione che pone
l’ambiente, in quanto potenziale strategico di un “territorio di eccellenza” (la provincia di Sassari), come nucleo centrale di una politica territoriale capace di aprire
prospettive promettenti ai territori esterni alla “nebulosa urbana” europea;
• forme e processi in situazioni urbane intensive, la cui gestione ha le caratteristiche proprie di una forma di azione vincolata al funzionamento di una macchina
urbana consolidata, in cui le azioni di riqualificazione, che sono ancora tipiche delle
esigenze di marketing urbano e non, aprono prospettive rilevanti, a breve e medio
termine, di rifondazione urbana in senso ambientale. Le singole città vanno richiamate a occuparsi con rinnovata attenzione della qualificazione delle dimensioni della vita comunitaria, dei servizi alle persone, della civitas, il cui legame indivisibile con
l’urbs è costitutivo del significato stesso di città e rappresenta il terreno di coltura
della crescita sociale ed economica di questo territorio.
Le “ecologie”, articolate in elementari e complesse, rappresentano situazioni in cui
le componenti dell’ambiente concorrono a realizzare un assetto significativo riconoscibile, indirizzato alla costruzione di economie strutturali orientate in senso ambientale. Costituiscono la rappresentazione sistematica del complesso dei valori storico
ambientali ai quali la pianificazione territoriale e strategica riconoscono rilevanza.
Le “ecologie elementari”, individuate secondo criteri geologici, idrogeologici,
geomorfologici, idrologici, idrobiologici, pedologici, botanici, di uso del suolo (aree
agricole, urbanizzate, industriali), descrivono dei processi ambientali rilevanti in cui
vengono definiti gli oggetti ed individuati i processi che li regolano, precisando come
questi contribuiscono alla riconoscibilità e significabilità della componente complessa
di cui fanno parte. Vengono inoltre date indicazioni sulla loro stabilità ambientale in
relazione ai possibili scenari di utilizzo degli elementi costitutivi le risorse, ma non
prescrizioni dirette o impositive sulla loro trasformabilità e sugli usi compatibili.
Le “ecologie complesse” descrivono il funzionamento e l’interazione del sistema
“ecologie semplici” in cui viene riconosciuta una valenza associativa ed a cui corrispondono progetti di integrazione e gestione di risorse e processi che ne qualifichino i caratteri unitari specifici. Alla componente ambientale viene rapportata la
storia dell’insediamento come elemento inscindibile e in gran parte costruttivo del
paesaggio ambiente.
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Fig. 1. Le ecologie elementari e complesse.

Si tratta di un primo ordine di processi del paesaggio ambientale del territorio,
la cui essenza descrive un anello ambientale che si costituisce nella connessione del
territorio costiero con il corridoio ambientale che si dispiega dal Goceano al Monteleone e che include le aree ambientali del Limbara e della regione paleobotanica
dell’Anglona quali elementi di una “città ambientale” che si costruisce con una
progressiva migrazione ambientale del territorio che, a partire dall’anello, muove verso
le aree densamente urbane e le aree interne in cui la trasformazione ha offuscato le
forme processo dell’ambiente.
I “sistemi di organizzazione dello spazio” hanno la funzione di sostenere l’urbanità del territorio provinciale, rendere durevoli gli assetti spaziali e riproducibili
le economie.
Rappresentano il quadro delle condizioni di infrastrutturazione del territorio e
delle linee guida per la gestione dei servizi e costituiscono le condizioni per lo sviluppo delle ecologie territoriali.
I “campi del progetto ambientale” sono aree territoriali caratterizzate da risorse,
problemi e potenzialità comuni cui si riconosce un preciso valore rispetto al progetto del territorio.
Tali aree si presentano con confini non rigidi perché costituiscono la base di partenza dei “procedimenti di campo” da cui emergerà l’individuazione delle ecologie
territoriali.
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Fig. 2. Le ecologie elementari e complesse: Punta Giglio-Stagno di Calich-rada di Alghero.

Attraverso il progetto ambientale, partendo dall’individuazione di “campi elementari”, si raggiunge una articolazione in “campi complessi”, che rivela una nuova
definizione socio-territoriale, ma anche nuovi elementi di corrispondenza, che si
costituiscono attraverso un’azione cooperativa dei diversi attori territoriali coinvolti
appunto in “campi del progetto ambientale” ed in “accordi di campo”, una prospettiva giuridica cui affidare lo statuto dei comportamenti territoriali reciproci in una
realtà sempre mobile.
Emergono figure spaziali che forse non sono più regioni omogenee o funzionali;
figure socio-territoriali che non sono esattamente comunità, e tuttavia figure collettive i cui legami di corrispondenza con le figure spaziali si articolano in modo non
disgiunto su differenti scale spaziali e temporali di problemi.
L’individuazione del cosiddetto “sistema dei campi del progetto ambientale”
non contiene perciò un progetto globale di assetto territoriale sovraordinato gerarchicamente, che si presti solamente ad essere eseguito. È piuttosto un complesso,
molto articolato, di regole procedurali per assumere le decisioni relative allo sviluppo di ambiti territoriali, denominati “campi del progetto ambientale”.
Il campo rappresenta l’unità spaziale di base dell’accordo di programmazione,
che coinvolge i comuni interessati dal “campo”, ma che al tempo stesso può investire più “campi” tematici o pluritematici e che in ogni caso costituisce una prima
rappresentazione spaziale di problemi comuni da affrontare con un processo progettuale unitario. Un processo comunicativo che in quanto tale può anche condurre
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Fig. 3. Campi geoambientali.

Fig. 4. Campi dei sistemi costieri.
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Fig. 5. Campi dello sviluppo rurale.

ad una differente articolazione della base spaziale di riferimento. In questo senso la
scelta di un primo insieme di “campi elementari” ha proprio lo scopo di avviare una
discussione territoriale da cui emergeranno forme più o meno complesse di “campi
del progetto ambientale”, intersettoriali ed interterritoriali, che non sono predefinibili proprio in quanto si costituiscono attraverso un processo comunicativo.
Mediante l’individuazione dei “campi”, la programmazione strategica e territoriale di area vasta apre una serie di finestre di problemi e potenzialità delle risorse,
di ambiti a carattere sovracomunale, correlate all’attuazione di specifiche funzioni
comunali e provinciali, suscettibili di costituire oggetto, previa definizione consensuale, di progetti di finanziamento comunitario, patti territoriali ed altre forme di
sostegno finanziario per la definizione dei quali risulta necessaria la cooperazione
tra Regione, Provincia e Comuni.
Tramite il “progetto ambientale di campo” si rivelano progressivamente nuove
figure spaziali e figure socio-territoriali, ma anche nuovi elementi di corrispondenza, che si costituiscono attraverso un’azione cooperativa dei diversi attori territoriali
coinvolti appunto nei “campi del progetto ambientale” e negli “accordi di campo”,
intesi come una prospettiva giuridica cui affidare lo statuto dei comportamenti territoriali reciproci in una realtà sempre mobile.
Il progetto del territorio supera perciò ogni posizione formalistica legata a uno
zoning prescrittivo e muove verso una posizione interpretativa e formativa indirizzata sulla rappresentazione dei problemi del territorio e su ipotesi di soluzione non
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Fig. 6. La partecipazione collettiva al processo dell’accordo di campo.

risolutive ma legate alla gestione dei processi significativi attraverso lo strumento
dell’accordo di campo.
La pianificazione territoriale e strategica non contiene perciò un progetto globale di assetto territoriale sovraordinato gerarchicamente, che si presti solamente
ad essere eseguito, è piuttosto un complesso di regole procedurali per assumere le
decisioni relative allo sviluppo di ambiti territoriali nuovi.
In questo senso definisce un progetto di territorio che si attua attraverso un
dispositivo costituito da un insieme di “accordi di campo” in cui si concordano
le regole di gestione delle forme e dei processi territoriali, attraverso l’adozione di
percorsi condivisi di pianificazione strategica e territoriale.

5. Il laboratorio cartografico
La Provincia di Sassari, con gli strumenti di pianificazione sviluppati nell’ambito
del Patto per il Nord Ovest, ha creato e messo a disposizione del territorio, stru-
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Fig. 7. Gli obiettivi del laboratorio cartografico.

menti e metodologie di accompagnamento nei processi di concertazione, di interazione di partecipazione nelle politiche di pianificazione dei soggetti territorialmente
interessati.
Il Patto per il Nord-Ovest, avviato nel 2007 e sottoscritto dal partenariato socioeconomico-istituzionale, è nato con lo scopo di dotare il territorio di un set
di strumenti tecnici di supporto e coinvolgere sempre più operativamente l’intero
ambito provinciale nella costruzione di un comune percorso di sviluppo in forma
partenariale ed integrata in reti e sistemi.
Il laboratorio è stato allestito con lo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:
Alcuni elementi, che vengono brevemente ricordati, hanno guidato la progressiva costituzione del laboratorio cartografico della Provincia di Sassari ed il sistema
informativo territoriale di supporto a questo.
Il laboratorio viene istituito inizialmente quale strumento di supporto finalizzato
alla stesura sia del Piano urbanistico provinciale-Piano territoriale di coordinamento
(Pup-Ptc) sia del Piano strategico provinciale (Psp), con lo scopo di permettere la
condivisione e la concertazione di obiettivi tra soggetti diversi, obiettivi perseguiti
attraverso la conoscenza di processi che permettono di definire contenuti specifici
delle azioni individuate e priorità di intervento.
La struttura di organizzazione delle attività del laboratorio provinciale di programmazione di area vasta è organizzata secondo tre livelli informativi, ognuno dei
quali caratterizzato da diverse dimensioni di estensione e profondità dei dati.
I tre livelli riguardano:
• la conoscenza di sfondo:
− costruzione di un sistema informativo di supporto;
− acquisizione informazioni immediatamente disponibili;
− digitalizzazione di strati informativi di particolare interesse.
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Fig. 8. La tecnostruttura come elemento costitutivo del laboratorio.

• la sfera di interesse della Provincia:
− sottoinsiemi formativi per il controllo dei processi;
− modello necessario alla realizzazione del controllo;
− gli obblighi dei soggetti partecipanti.
• la sfera di competenza della Provincia:
− sottoinsieme della sfera di interesse;
− competenze istituzionalmente riconosciute;
− processo metodologico gestione processi.
La struttura allestita dalla Provincia per la organizzazione del laboratorio cartografico è una tecnostruttura di tipo misto, che vede sia l’integrazione di competenze multidisciplinari, sia la stretta integrazione di componenti interne ed esterne
all’Ente.

6. Il Sistema Informativo Territoriale (SIT)
Il Sistema Informativo Territoriale predisposto dal Settore programmazione e
pianificazione della Provincia di Sassari nasce come strumento di supporto del Piano urbanistico provinciale-Piano territoriale di coordinamento e del Piano strategico provinciale già nel 1998, contestualmente all’inizio delle attività del laboratorio
cartografico.
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Il SIT è stato organizzato e configurato con una struttura rapidamente aggiornabile ed implementabile e con una caratterizzazione delle informazioni tale da
rendere semplici le ricerche e le consultazioni che, a vario titolo, possono essere
effettuate.
Il SIT è impostato con una struttura parallela che organizza, omogeneizza e
georeferenzia sia elementi vettoriali semplici (limiti amministrativi, emergenze storico-culturali, idrografia, strade, ecc.) che elementi raster topografici (IMG 50.000 e
25.000, sia nelle serie storiche che nelle serie recenti, CTR 10.000, Ortofoto di vari
anni, ecc.).
Questa organizzazione consente una facile interoperabilità tra gli elementi vector
e la topografia raster, snellendo le procedure di analisi territoriale necessarie per lo
sviluppo di un qualsiasi strumento di pianificazione.
Le informazioni strutturate nel SIT hanno dapprima fornito al SITR (sistema informativo territoriale regionale), a seguito di protocolli di intesa concordati con la Regione (2000-2003), il “mosaico” degli strumenti urbanistici comunali e il “mosaico”
delle emergenze storico-culturali, analizzando inizialmente i 90 comuni della “vecchia” estensione territoriale e successivamente i due “nuovi” (S.Teodoro e Budoni).
Successivamente all’approvazione del Pup-Ptc della Provincia, avvenuto nel
2006, il SIT ha trasferito al SITR tutti i dataset creati in fase di predisposizione dello
strumento di pianificazione territoriale.
I dataset contenuti nel SIT, siano essi tematismi vector che raster, sono costantemente aggiornati (ultimo aggiornamento dicembre 2012) ed a vario titolo hanno
fornito e forniscono un valido strumento di supporto sia a strumenti di pianificazione (piano urbanistico provinciale-piano territoriale di coordinamento, piano
strategico provinciale, piano del trasporto pubblico locale, piano di protezione civile, piano faunistico venatorio, piano dei rifiuti, programmi integrati del paesaggio,
etc), sia ai settori tecnici che si occupano di progettazione infrastrutturale.
I dataset costituiscono, altresì, un complesso dispositivo di archiviazione dei progetti e delle azioni promosse sul territorio, con lo scopo di valutare, attraverso la
matrice di finanziabilità, i possibili canali di supporto economico. L’applicazione di
questo modello ha consentito di cogliere con successo le opportunità offerte dai
bandi sui diversi programmi comunitari, facilitando così il passaggio dalla costruzione teorica alla realizzazione pratica.
È attualmente in fase di elaborazione, al settore programmazione e pianificazione, lo studio di una procedura che consenta l’approvazione degli strumenti di
pianificazione attualmente in essere, con una procedura “digitale”, garantendo così
quella spazialità territoriale che uno strumento informativo territoriale assicura e
che, trasferita su supporto cartaceo, risulta “appiattita” così da rendere una visione
non reale della dimensione territoriale.
Lo schema riportato illustra sinteticamente le relazioni del Sistema Informativo
Territoriale Provinciale sia con i settori della Provincia di Sassari, sia con gli enti
operanti sul territorio provinciale, con i quali è in costante contatto per lo scambio
e la divulgazione delle tematiche sviluppate.
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Fig. 9. Il sistema informativo territoriale provinciale.

Il sistema della relazione descritto e l’approccio multi-disciplinare adottato, trovano fondamento e sviluppo nelle attività di ricerca che hanno indagato con tecniche analitiche le tematiche relative ai processi di programmazione territoriale strategica del territorio provinciale.
Le attività di ricerca sviluppate e i principali risultati del processo di pianificazione sono stati oggetto di pubblicazioni richiamate nella bibliografia essenziale.
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Un esempio di produzione di cartografia
tematica in ambiente GIS per la pianificazione
del rischio geomorfologico
Filippo Russo*

1. Introduzione
Per GIS (Geographic Information System) s’intende un insieme di procedure tecnologiche informatiche gestite da risorse umane per raccogliere, conservare, manipolare, analizzare e produrre dati e banche dati, territoriali e non, rappresentabili
anche mediante mappe utili come supporto alle decisioni specialmente in materia
di pianificazione e gestione del territorio (Burrough, 1986; Longley et al., 2005). In
pratica si tratta di software o sistemi informatici che si basano sull’utilizzo di informazioni spaziali aventi almeno una dimensione geografica, oltre alla base descrittiva
(Database). Da numerosi anni le tecnologie GIS si applicano con successo alle varie
problematiche di gestione e pianificazione territoriale specialmente da parte di amministrazioni che hanno così modernizzato e reso più efficiente il loro operare a beneficio della comunità (Fattoruso, 2003; Murgante, 2008). Non sono pochi neanche
i casi in cui enti e amministrazioni si sono servite dell’approccio GIS come supporto alla creazione e alla gestione di database e di cartografia tematica per operare nel
campo della prevenzione, previsione e mitigazione dei rischi naturali (in questo caso
si parla di SIT – Sistemi Informativi Territoriali) (Dai et al., 2002; Migliaccio, 2008).
Questo lavoro rappresenta, appunto, un esempio dell’applicazione delle tecnologie GIS per la valutazione semi-quantitativa del Rischio da frana nel territorio arianese
della Provincia di Avellino in Campania. Un lavoro pensato, in accordo con Panizza
(1990) e Cooke and Dornkamp (1990), per ottenere mappe di sintesi di facile e rapida consultazione corredate da database finalizzati alla descrizione e illustrazione di
specifici tematismi territoriali utili per la gestione concreta da parte delle amministrazioni del palesarsi di situazioni di rischio geomorfologico (Russo e Valletta, 1993). Si
osservi, infine, che per le finalità di questo studio è stato associato il dissesto idrogeologico del territorio al rischio indotto dalla franosità e dagli altri elementi erosivi dei
versanti (dilavamento, soliflussi, ecc.). Essendo questi fenomeni morfogenetici che
* Università degli Studi del Sannio - Dipartimento di Scienze e Tecnologie.
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caratterizzano nel complesso il modellamento del rilievo, quindi, ha senso parlare genericamente anche di Rischio geomorfologico (Panizza, 2005) in luogo dell’equivoco
termine “Dissesto o rischio idrogeologico” (Benedini e Gisotti, 1985).

2. Materiali e metodi
Per la realizzazione di questo lavoro è stata eseguita in primis una raccolta di dati
territoriali e geo-economici già disponibili direttamente sul territorio e in rete. Successivamente, l’input dei dati nel sistema informativo e la loro elaborazione sono
stati effettuati in ambiente GIS con tecnologia ESRI e in particolare con l’impiego
del programma ArcView 3.2 e l’estensione Spatial Analyst 2.0, che ha consentito la
modellizzazione dei dati raccolti sfruttando le funzioni di Overlay semplice, pesato e
di Model builder. Le linee del procedimento logico seguito hanno permesso di identificare le aree a rischio geomorfologico e di ottenere una produzione di cartografia
tematica e database finalizzati alla rappresentazione dei vari fattori del rischio e degli
elementi geo-economici interessati da franosità nell’area di studio.
In particolare, la fase di raccolta dati è iniziata con la digitalizzazione in ambiente
GIS della locale carta topografica in scala 1:5.000 per la creazione di un Modello
Digitale del Terreno (DTM) dal quale sono stati ricavati in automatico, sfruttando le
apposite funzioni Slope e Aspect del software, la Carta delle pendenze e la Carta delle
esposizioni dei versanti. Si tratta, quindi, della cartografia di due fattori importanti
al fine della determinazione della pericolosità geomorfologica da frana del territorio
esaminato. Per la stessa finalità sono stati raccolti e digitalizzati anche i dati riguardanti l’assetto geomorfologico e litologico del territorio. Essi sono stati desunti o
derivati sia da rilevamenti e riscontri diretti effettuati sul territorio e sia dalle informazioni litologiche riportate nel Foglio n. 174 “Ariano Irpino” della Carta Geologica
d’Italia in scala 1:100.000 (Servizio Geologico d’Italia, 1963) e nel pregevole lavoro
geologico-stratigrafico di Chiocchini et al. (1992). In tal modo si è ottenuta la Carta
litologica, in cui si evince che i litotipi maggiormente presenti e affioranti nell’area
sono quelli sabbiosi e argillosi della serie deltizia pliocenica marino-continentale nota
col nome di “Unità di Ariano” (Chiocchini et al., 1992), e la Carta geomorfologica, da
cui si riscontra che la franosità e i fenomeni di dissesto areale della coltre regolitica
sono i principali responsabili della morfogenesi dell’area di studio.
Sempre in ambiente GIS sono stati importati, opportunamente digitalizzati, i
dati riguardanti i principali elementi geo-economici che caratterizzano l’area di studio. Tali dati sono stati desunti direttamente o indirettamente dall’analisi di foto
aeree e ortofoto in scala 1:10.000 disponibili in rete integrate con riscontri mirati
effettuati sul posto e con dati bibliografici locali (Mappe e pubblicazioni del Touring
Club d’Italia, Pagine gialle, pubblicazioni locali, turistiche e monumentali, ecc.). I
dati raccolti sono di tipo areale, lineare e puntiforme; in particolare i primi riguardano esclusivamente l’uso del suolo, i secondi riguardano la viabilità principale e gli
ultimi riguardano essenzialmente le principali realizzazioni antropiche. In tal modo
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sono state ottenute tre importanti cartografie (Carta dell’Uso del suolo, Carta della
Viabilità primaria e Carta dell’Edificato monumentale e di interesse sociale) con
relativo database.
Infine, per la definizione del rischio si è preferito seguire le indicazioni originali
statuite nel documento FAO-UNESCO a Parigi nel 1972 (U.N.E.S.C.O., 1972), pur
riconoscendo che tale definizione è stata ampliata e riveduta successivamente da
altri autori (Russo e Valletta, 1993; Panizza, 1987; Smith, 2013), ma anche misinterpretata; essa comunque rimane sempre valida, riconosciuta internazionalmente e di
facile applicazione. In tale documento il Rischio (R) è definito come: la possibilità
di una perdita (vite umane, proprietà, beni mobili e immobili, capacità produttiva,
funzionalità del territorio, infrastrutture, ecc.) per il verificarsi di un evento particolarmente disastroso. Esso è espresso dalla ben nota relazione empirica:
R=V×U×P
dove: V è il Valore del territorio ovvero l’insieme dei beni materiali e immateriali che caratterizzano il territorio (cose e persone, proprietà, viabilità, opere edili
e monumentali, colture agricole, attività industriali ed economiche, ecc.) esposto
al pericolo; U è la Vulnerabilità del territorio ovvero la percentuale del Valore del
territorio esposto al pericolo che si stima possa essere perduta o danneggiata irrimediabilmente per il manifestarsi dell’evento distruttivo; P è la Pericolosità ovvero la
probabilità che un determinato evento particolarmente disastroso si manifesti con
una certa ricorrenza in quel determinato territorio. S’intende che nel nostro caso
la Pericolosità è data dagli eventi franosi e di dissesto superficiale dei versanti che
con ricorrenza annuale da oltre 30 anni (tale è la durata delle osservazioni dirette e
desunte dalla letteratura) funestano l’area di studio.

3. L’area di studio
L’area di studio è il territorio arianese in Alta Irpinia (Provincia di Avellino) in
Campania (Fig. 1) ovvero un’area vasta circa 186 km2 con circa 23.000 abitanti e
una densità abitativa di circa 125 Ab/ km2 in cui ricadono il territorio comunale di
Ariano Irpino e in parte i territori dei comuni di Villanova del Battista (a Sud-Est)
e di Montecalvo Irpino (a Nord) (Fig. 2). L’area funge da spartiacque naturale tra il
Torrente Cervaro, che drena il settore orientale, e il Fiume Miscano, che drena il settore occidentale, e si eleva sul livello del mare da 150 m a 788 m, con un paesaggio a
dolci declivi tipico della media collina appenninica interna italiana. Il clima dell’area
è per lo più di tipo continentale, temperato subumido.
Come tutte le aree interne appenniniche, specialmente nel meridione d’Italia,
l’area di studio, per motivi geodinamici, stratigrafico-strutturali e geomorfologici,
soffre maggiormente di due tipologie di rischio naturali: quello sismico e quello
idrogeologico. Per la prima tipologia l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), l’Osservatorio vesuviano e la Regione Campania hanno messo a punto
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Fig. 1. Ubicazione dell’area di studio (riquadro rosso) in Campania.

solo un quadro macrosismico accompagnato da una rete di sensori piuttosto estesa.
L’area è classificata come ad alto rischio sismico (zona S = 12) e pertanto è posta
sotto stretta osservazione geofisica, ma a dispetto di ciò poco o niente, invece, è
stato fatto sul versante della risposta sismica locale e della microzonazione sismica
per rispondere alle esigenze della pianificazione territoriale. Per la seconda tipologia
di rischio, invece, nonostante siano numerosi gli studi scientifici a scala regionale
e locale, solo da qualche anno e con questo studio è stato avviato un serio lavoro
di pianificazione al fine di prevedere le conseguenze del dissesto idrogeologico ed
eventualmente limitarne i danni mettendo a punto strategie di mitigazione. Vi è
da dire, comunque, che le due tipologie di rischio sono spesso interrelazionate in
quanto si è osservato che una parte cospicua dei movimenti franosi riconosciuti
sono stati innescati dai grandi terremoti che nel secolo scorso hanno colpito l’area
di studio o più in generale la regione in cui questa ricade. Pertanto, tali fenomeni
franosi possono essere classificati come sismo-indotti (Keefer, 1984; Bozzano et al.,
1997; Rapolla et al., 2012) e sottolineano che l’area è esposta ad una sommatoria di
pericolosità naturali che fanno aumentare il valore del rischio complessivo (Panizza,
1991; Russo e Valletta, 1993, 1995).
3.1. Caratteristiche geolitologiche
La Fig. 2 illustra il quadro geolitologico rilevato nell’area di studio. Come si
vede affiorano estesamente i sedimenti post-orogeni pliocenici dell’Unità di Ariano
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Fig. 2. Carta litologica dell’area di studio.

(Chiocchini et al., 1992) rappresentati da una serie regressiva marino-continentale di
piattaforma/piana deltizio-alluvionale costituita in basso da peliti (Fig. 3) che evolvono verso l’alto a sedimenti sabbiosi e, infine, conglomeratici.
Tale serie, spessa 300-400 m, poggia su un substrato sin-orogeno deformato che
affiora prevalentemente nel settore Sud-orientale dell’area di studio (territorio di
Villanova del Battista). Si tratta di sedimenti di tipo flyschoide, sia terrigeni che calcareo clastici, di età miocenica o anche più antica (Argille Varicolori) appartenenti
a domini paleogeografici bacinali (p.es.: il Bacino Irpino) ridotti dalla tettogenesi in
falde sovrapposte costituenti la pila orogenica della Catena appenninica. I depositi
quaternari sono molto scarsi in affioramento e sono costituiti essenzialmente da depositi colluviali e alluvionali connessi alla dinamica morfo-sedimentaria tardo-pleistocenica e olocenica dei rilievi dell’area. Faglie dirette presunte e certe interessano
essenzialmente i depositi pliocenici mentre il substrato pre-pliocenico è interessato
prevalentemente da faglie inverse, pieghe e sovrascorrimenti.

Fig. 3 Affioramento delle peliti basali plioceniche dell’Unita di Ariano nei pressi di Ariano Irpino.
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Fig. 4. Aspetto geomorfologico del paesaggio arianese.

3.2. Caratteristiche geomorfologiche
Si è già avuto modo di dire in precedenza che il paesaggio dell’area di studio non
presenta particolari asperità topografiche essendo caratterizzato da rilievi per lo più
collinari a bassa pendenza tipici della media collina appenninica interna (Fig. 4). Gli
spartiacque sono ampi e incerti e i valloni sono profondi e svasati. Una morfogenesi non conservativa tipica delle aree caratterizzate da litologie incoerenti o poco
resistenti all’erosione.
Per gli scopi di questo studio il rilevamento geomorfologico è stato finalizzato all’individuazione di quelle forme del rilievo prodotte dagli agenti del dissesto
idrogeologico ovvero prodotte dai movimenti gravitativi (frane, soliflussi, ecc.) e
dall’incisione torrentizia dei corsi d’acqua (calanchi, erosione spondale, ecc.). I dati
riportati nella Carta degli Elementi geomorfologici del dissesto (Fig. 5) sono solo
in parte il frutto di rilevamenti effettuati ex-novo per integrare quelli di rilevamenti
precedenti (Chiocchini et al., 1992) che nel complesso documentano circa 30 anni di
osservazioni sul posto di fenomeni di dissesto idrogeologico.
Dal complesso delle osservazioni geomorfologiche effettuate e note in bibliografia emerge che nell’area di studio sono presenti tutte le tipologie di fenomeni
franosi (Varnes, 1978). In particolare, nella Macrozona A, l’area più vasta, sono
presenti tutti i tipi di dissesto; nella Macrozona B sono prevalenti le frane da flusso
o colata, mentre nella Macrozona C sono più diffuse le frane complesse tipo scorrimenti rotazionali-colate (Cruden e Varnes, 1996).

4. Elaborazione dei dati e risultati ottenuti
Per la determinazione e la rappresentazione cartografica dei fattori del rischio
sono stati seguiti alcuni ragionamenti logici aiutati dalle potenzialità e funzionalità
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Fig. 5. Carta degli Elementi geomorfologici del dissesto rilevati nell’area di studio. 1) Frane di crollo,
2) frane di scorrimento rotazionale-colata; 3) frane di colamento, 4) frane di scivolamento, 5) gruppi
di frane.

specifiche del software GIS utilizzato. Per il Fattore V (Valore Esposto) del rischio
sono stati scelti, analizzati, valutati e rappresentati elementi del territorio – di natura
antropica e non – che costituiscono beni materiali di primaria importanza per le
locali comunità e che con la loro quantizzazione esprimono il possibile e indicativo
valore economico (pecuniario) del territorio.
Questi elementi, detti Indicatori socio-economici, sono: l’uso del suolo, la viabilità primaria e il complesso dell’edificato monumentale e di interesse sociale. Naturalmente sono stati esclusi tutti gli altri possibili indicatori o espressioni di beni immateriali
irrinunciabili (vite umane, beni affettivi, funzionalità del territorio, ecc.) che sono di
difficile o impossibile quantificazione o rappresentazione ai fini della Pianificazione
territoriale.
Per ognuno di questi tre Indicatori è stato realizzato un database geografico ed
economico, traducibile in ambiente GIS in una cartografia tematica (Fig. 6) che
rappresenta la distribuzione sul territorio di quell’indicatore.
Sviluppando in ambiente GIS i tre tematismi ottenuti (Layers) e sfruttando la
funzione di Overlay analysis è stato possibile ottenere una loro semplice sovrappo-
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Fig. 6. Rappresentazioni cartografiche schematiche dei tre principali Indicatori socio-economici
utilizzati per definire il Fattore V del rischio geomorfologico. A) Carta dell’Uso del suolo; B) Carta
della Viabilità principale; C) Carta dell’Edificato monumentale e di interesse sociale.

sizione (Overlay mapping) di tipo addizionale che ha consentito di avere una carta
derivata risultante (Resulting map) corredata di un più ricco database di dati spaziali:
la Carta del Valore esposto ovvero degli Indicatori socio-economici dei beni materiali che
rappresentano il valore del territorio esposto al rischio (Fig. 7).
Per ciò che riguarda il Fattore P (Pericolosità) nella definizione del Rischio si è
tenuto conto della franosità degli ultimi 30 anni, desunta sia da dati di letteratura che
inediti, e di quegli elementi che più di altri concorrono a causare il dissesto idrogeologico del territorio esaminato ovvero la litologia, l’acclività o pendenza dei versanti,

Fig. 7. Carta del Valore esposto, ovvero degli Indicatori socio-economici dei beni materiali che rappresentano il valore del territorio esposto al rischio.
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Fig. 8. Carta dell’acclività o della pendenza dei versanti dell’area di studio.

l’esposizione dei versanti, ecc., tutti elementi utili per la pianificazione territoriale. Riconoscendo nelle franosità il maggiore elemento di pericolosità ricorrente e
nell’acclività dei versanti (Fig. 8) e nelle caratteristiche litologiche i fattori di maggior
predisposizione al franamento, sono stati approntati in ambiente GIS i dati riguardanti questi tre tematismi (Layers) intesi come Indicatori del grado di pericolosità da
frana nell’area di studio.
Al fine di ottenere una carta di sintesi risultante dal processing dei dati in ambiente
GIS dei tre tematismi individuati come indicatori della Pericolosità da frana con
i relativi database associati, si è sfruttata, per la particolare elaborazione dei dati,
ancora la funzione Overlay analysis con la possibilità di riclassificazione dei dati in
relazione alla loro importanza ai fini del franamento; ovvero è stata effettuata una
sovrapposizione “pesata” (Weighted overlay) (Fig. 9).
Questo procedimento ha consentito di avere come carta derivata risultante
(Resulting map) la Carta della Pericolosità da frana (Fig. 10), corredata di un database di dati spaziali in cui ciascun elemento è stato opportunamente indicizzato (pesato) in relazione alla sua incidenza sulla determinazione del fenomeno di dissesto
(Ceccarelli et al., 2001; Del Monte e Lupia Palmieri, 2001).
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Fig. 9. Schema della sovrapposizione “pesata” dei tre indicatori
e del risultato ottenuto ovvero la
Carta della Pericolosità da frana.

Fig. 10. Carta della Pericolosità da frana.
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Fig. 11 Schema riassuntivo del procedimento di applicazione dell’utilità Model builder con Overlay
“pesato” e Buffering dei dati geo-economici per la realizzazione della Carta della Vulnerabilità geomorfologica.

Anche per la definizione del Fattore U (Vulnerabilità) nell’ambito del Rischio
sono state sfruttate le potenzialità degli strumenti GIS e in particolar modo della tecnologia Model builder, un’utilità dell’estensione Spatial Analyst di ArcView che
permette di creare modelli spaziali di un territorio le cui caratteristiche sono state
trattate o “processate” con funzioni di Buffering e/o di Overlaying, da cui si è ottenuto
un modello di analisi spaziale con assegnazione di “pesi” ai vari layers e a ciascuno
degli attributi caratterizzanti i layer stessi.
In realtà, a differenza degli altri, il procedimento logico per definire concretamente questo fattore è risultato alquanto più complesso e articolato (Fig. 11).
Sapendo infatti che la Pericolosità e gli elementi geo-economici che caratterizzano il territorio esaminato, in quanto beni o valore esposto al pericolo, è stata
effettuata una prima sovrapposizione “pesata” (Weighted overlaying) della Carta della
Pericolosità da frana separatamente con ciascuno dei tre tematismi (Layers) rappresentativi degli Indicatori socio-economici dei beni materiali che rappresentano il Valore
del territorio, ovvero la Carta dell’Uso del suolo, la Carta della Viabilità principale e
la Carta dell’Edificato monumentale e di interesse sociale.
Questi ultimi due, per la loro dimensione lineare e puntiforme, sono stati opportunamente corredati di buffer (bufferizzati) intorno a ciascun elemento al fine
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di ottenerne una dimensione areale. In tal modo sono state ottenute, come mappe
risultanti, tre nuovi layers (Carta della Vulnerabilità dell’Uso del suolo, Carta della Vulnerabilità della Viabilità principale e Carta della Vulnerabilità dell’Edificato
monumentale e di interesse sociale) rappresentativi della Vulnerabilità di ciascun
Indicatore. I nuovi layers, successivamente, sono stati sottoposti ad una operazione di semplice sovrapposizione (Overlay mapping) per dare come risultato finale la
Carta della Vulnerabilità geomorfologica (Fig. 12). Per la definizione del Rischio
R, riprendendo la definizione adottata dall’UNESCO (1972), sono stati importati in ambiente GIS i tematismi, corredati dei relativi database, rappresentativi
dei tre fattori che producono il Rischio geomorfologico provocato dalle frane
nell’ambito dell’area di studio: la Carta del Valore esposto ovvero degli Indicatori
socio-economici dei beni materiali che rappresentano il Valore del territorio esposto al rischio (Fig. 7), la Carta della Pericolosità da frana (Fig. 10) e la Carta della
Vulnerabilità geomorfologica (Fig. 12).
I tre tematismi sono stati opportunamente indicizzati, o meglio “pesati”, al fine
di far coincidere ottimamente le loro caratteristiche in funzione del rischio finale.
Per esempio, agli elementi della pericolosità, rappresentati nella relativa Carta e nel
relativo database, sono stati attribuiti valori (“pesi”) massimi e in particolare alla
classe di maggiore pericolosità. Ciò al fine di evidenziare che le caratteristiche di
pericolosità intrinseche del territorio ricoprono, ai fini del rischio finale, il ruolo
più importante indipendentemente dalla presenza o meno di beni sul territorio e
maggiormente quando quest’ultimo è caratterizzato anche da alta e media vulnerabilità e alto e medio valore dei beni esposti. In seconda battuta sono stati presi in
considerazione con la stessa tipologia di attributo anche quegli elementi degli altri

Fig. 12 Carta della Vulnerabilità geomorfologica.
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Fig. 13. Procedimento seguito per giungere alla definizione del Rischio geomorfologico mediante
applicazione di un modello di analisi (Weighted overlay) con attribuzione di “pesi” a ciascun elemento
coinvolto.

database rappresentativi delle classi di vulnerabilità e di valore più alti in relazione
ad una pericolosità almeno di tipo intermedio.
Ciò significa che pur in presenza di una pericolosità media tali elementi sono
troppo preziosi per il territorio da richiedere di essere tutelati comunque e in prospettiva di un possibile peggioramento delle condizioni della franosità del territorio.
In terza e ultima battuta, sono stati attribuiti “pesi” minori a quelle condizioni di
bassa pericolosità confrontate con medi e bassi valori della vulnerabilità e dei beni
del territorio. Sfruttando la funzione Weighed Overlay dell’estensione Spatial analyst
di ArcView, i dati di input sono stati elaborati e sottoposti a processing per essere riclassificati in funzione del prodotto finale: una nuova Resulting map cioè la Carta del
Rischio geomorfologico (Fig. 13).
Il procedimento e il modello di analisi adottato hanno permesso di sovrapporre/
intersecare i database considerati e nell’ambito di questi i singoli attributi con i loro
specifici “pesi”. Il risultato ottenuto non è semplicemente la sommatoria/differenza di attributi, ma il loro prodotto, in modo tale che se un singolo attributo cui è
stato assegnato il “peso” maggiore trova a confrontarsi con altri di valore minore il
risultato è diverso da quello percettibilmente addizionale.
Per esempio, se una zona del territorio esaminato possiede un’alta pericolosità
e nella medesima la vulnerabilità è zero per assenza di beni o di elementi di valore
presenti, il risultato del confronto sarà zero e la zona risulterà a rischio basso o nullo. La Carta del Rischio geomorfologico dell’area di studio (Fig. 14), frutto di questa
operazione, è la mappa risultante o finale del procedimento. In essa sono compresi
dati puntuali, lineari e areali di cui questi ultimi sono quelli di gran lunga più rappresentati in quanto si riferiscono essenzialmente all’uso agricolo del suolo, caratterizzato quasi ovunque da colture di pregio. Meno rappresentati sono, ovviamente, i
dati puntuali che oltre alle case sparse riguardano pochi edifici, monumenti e opere
antropiche di interesse sociale in larga parte presenti nei centri abitati. Questi ultimi,
per il particolare assetto morfo-topografico del territorio, occupano posizioni sicu-
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Fig. 14. Carta del
Rischio geomorfologico.

re rispetto alle zone di massima pericolosità riconosciute. Gli elementi lineari sono
presenti ma si riferiscono esclusivamente a tratti stradali di particolare importanza
per le locali comunità abitative e pertanto sono da considerarsi elementi a rischio ai
fini della funzionalità del territorio.

5. Conclusioni
I risultati delle analisi e dell’elaborazione di tutti i dati territoriali utilizzati
per questo studio e la loro rappresentazione cartografica, dimostrano la versatilità e l’affidabilità dell’ambiente GIS, o più in generale dei Sistemi Informativi
Geografici, tanto nella produzione di carte tematiche derivate quanto nella rappresentazione dei fattori del rischio e, in particolare nel nostro caso, del rischio
geomorfologico indotto dalla franosità e dal dissesto superficiale dei terreni. Una
produzione cartografica tematica, rilevata e derivata, finalizzata alla pianificazione
di aspetti e problematiche territoriali, come quella trattata in questo studio, con
forti ricadute sul piano sociale. La numerosità degli elaborati prodotti con questo
studio dimostra come l’ambiente GIS sia ormai sostitutivo di numerosa manodopera e accorcia incredibilmente i tempi e le modalità di realizzazione di uno studio
di tale portata, cioè alla scala di un vasto comprensorio comunale come quello
esaminato. Per la metodologia adottata i risultati ottenuti sono di facile riscontro
anche sul terreno e sono rivedibili e aggiornabili. In questo caso, come era ampiamente prevedibile in partenza date le caratteristiche del territorio esaminato, la
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Carta del Rischio geomorfologico si presenta in massima parte caratterizzata da
ampie zone a basso e medio rischio a dispetto di un’elevata pericolosità che invece
la caratterizza in moltissime parti: si è già detto che questa apparente incongruenza
è dovuta proprio al fatto che il territorio fuori dai pochi e limitati centri abitati è
di scarso valore complessivo innalzato localmente solo dalla presenza di colture di
pregio. Ad alta pericolosità e quindi ad alto rischio sono solo alcune tratte della rete
viaria (per lo più strade statali) presente nell’area di studio e che si configura come
elemento irrinunciabile per la funzionalità del territorio. Lo stesso dicasi per quei
pochi centri abitati, case sparse, monumenti e strutture edificate di interesse sociale
poste in aree di frana o seriamente minacciate dai fattori del dissesto idrogeologico.
In conclusione, con questo studio si è voluto dimostrare, anche, che l’applicazione
di questi strumenti informativi e la gestione dei dati che ne scaturisce può essere
di grande ausilio alle Amministrazioni locali italiane che, anche senza eccezionali
competenze, possono dotarsi e servirsi di questi strumenti a livello di ufficio, come
è avvenuto nel nostro caso, per tenere sotto stretta osservazione il territorio e la
sua evoluzione nel tempo in termini di rischio e di pericolosità.

Ringraziamenti
Per la realizzazione di questo studio l’Autore è grato alla Dott.ssa Settimia De
Matteis per la collaborazione scientifica e al dott. Mario Valletta per le preziose
discussioni in merito alle problematiche territoriali riguardanti l’area di studio. Il
lavoro è stato realizzato nell’ambito delle ricerche svolte grazie ai Fondi di Ateneo
(FRA) dell’Università del Sannio di cui l’Autore è Responsabile scientifico.

Bibliografia
Benedini M., Gisotti G. (1985), Il dissesto idrogeologico. Cause, effetti e interventi a difesa del suolo,
La Nuova Italia Scientifica, Roma.
Bozzano F., Gambino P., Scarascia Mugnozza G., Valentini G. (1997), Frane indotte da
terremoti: un confronto tra gli eventi dell’Irpinia (1980) e di Kobe (1995), Atti Conv. Acc. Naz.
Lincei, Roma, 134, pp. 37-42.
Burrough P.A. (1986), Principles of Geographical Information Systems for land resources assessment,
Publ. Oxford University Press, Oxford, U.K.
Ceccarelli M., Fuschini V., Macchiarolo G., Piacouadio G., Russo F. (2001), Un metodo per la valutazione automatica della pericolosità geomorfologica: un caso di studio e confronti,
“ASITA”, pp. 483-488.
Chiocchini U., Moretti A., Sacchi L., Scalise A., Valletta M. (1992), Ricerche geologiche
e geomorfologiche nell’area tra i fiumi Ufita e Miscano (Appennino campano-Bacino pliocenico irpino)
– Italia, “Mem. Descr. Carta Geologica d ‘Italia”, 42, pp. 149-178.
Cooke R.U. and Dornkamp J.C. (1990), Geomorphology in environmental management, Clarendon Press, London.

390

Filippo Russo

Cruden D.M., Varnes D.J. (1996), Landslide types and processes, in Turner A.K., Shuster
R.L. (Eds.), “Landslides: Investigation and Mitigation, Transportation Research Board”,
Sp. rep. n. 247, Nat. Acad. of Sciences, Washington D.C., U.S.A., pp. 36-75.
Dai F.C., Lee C.F., Ngai Y.Y. (2002), Landslide risk assessment and management: an overview,
“Engineering Geology”, 64, pp. 65-87.
Del Monte M., Lupia Palmieri E. (2001), Un approccio quantitativo alla valutazione della
pericolosita’ geomorfologica, Atti del Convegno “Il territorio fragile”, Ordine Nazionale dei
Geologi, Roma, pp. 173-178.
Fattoruso G. (2003), La diffusione dei GIS nelle amministrazioni locali italiane. Lo stato dell’arte,
Centro Regionale di competenza AMRA (Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale) - Progetto “WEB-SIT e Pianificazione Territoriale Coordinata”, ENEA C.R., Portici
(NA), pp. 1- 41.
Keefer D. K. (1984), Landslides caused by earthquakes, “Geol. Soc. Am. Bull.”, 95, pp. 406421.
Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W. (2005), Geographical Information Systems: principles, techniques, applications and management, Wiley, New York.
Migliaccio F. (2008), Sistemi informativi territoriali e cartografia, Maggioli, Ravenna.
Murgante B. (2008), L’informazione geografica a supporto della pianificazione territoriale, Angeli,
Milano.
Panizza M. (1987), Geomorphological hazard assessment and the analysis of geomorphological risk,
in V. Gardiner (a cura di), “International Geomorphology”, New York, pp. 225-229.
Panizza M. (1990), La cartografia tematica delle Scienze della Terra nella pianificazione territoriale,
“Memorie della Società Geologica Italiana”, 37, pp. 503-509.
Panizza M. (1991), Geomorphology and seismic risk, “Earth Sc. Rev.”, 31, pp. 11-20.
Panizza M. (a cura di) (2005), Manuale di Geomorfologia applicata, Angeli, Milano, p. 530.
Rapolla A., Di Nocera S., Matano F., Paoletti V., Tarallo D. (2012), Regional zonation
on seismic-induced landslide susceptibility: application of a new procedure to Campania, S. Italy,
“Natural Hazards”, 61, pp. 115-126.
Russo F, Valletta M. (1993), Rischio ed impatto ambientale. Considerazioni e precisazioni, “Bollettino Servizio Geologico”, 112, pp. 103-126.
Russo F., Valletta M. (con la collaborazione di Granata C.) (1995), Il rischio geologico sensu
lato al Somma-Vesuvio, “Rend. Acc. Sc. fis. mat. di Napoli”, 62, pp. 125-186.
SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA (1963), Carta geologica d’Italia alla scala di
1:100.000. Foglio 174 Ariano Irpino, Serv. Geol. d’Italia, Lito A. Colitti, Roma.
Smith K. (2013), Environmental Hazards: Assessing Risk and Reducing Disaster, 6th Ed., Routledge, Abingdon (U.K.).
U.N.E.S.C.O. (1972), Report on consultative meeting of experts on the statistical study of natural hazards and their consequences, Document SC/WS/500, Paris, pp. 1-11.
Varnes D. J. (1978), Slope movement types and processes, in Schuster R.L., Krizek R.J. (a cura di),
“Landslides, analysis and control, Transportation Research Board”, Sp. rep. n. 176, Nat.
Acad. of Sciences, Washington D.C., U.S.A., pp. 11-33.

i modelli

Strumenti per la valorizzazione del territorio.
STC Model – Customer Experience Assessment
Gavino Mariotti *, Maria Veronica Camerada *, Silvia Carrus *

1. Destinazioni turistiche attrattive e competitive. Oltre la vocazione
del territorio: dalle efficienze dinamiche alle determinanti endogene,
al paradigma situazionista

Il successo di una destinazione turistica è strettamente legato alla capacità di
innalzare il profilo attrattivo dei luoghi e comprendere le dinamiche di un mercato
in perpetua mutazione. La connotazione dello spazio geografico e lo studio delle
esigenze espresse dai visitatori costituiscono, pertanto, le azioni propedeutiche alla
definizione del progetto turistico globale; seguono: la programmazione dell’offerta,
la pianificazione degli interventi diretti sul territorio, la configurazione delle funzioni di accoglienza attraverso la creazione delle stazioni turistiche e l’organizzazione
delle stesse in strutture gerarchiche (Miossec, 1976), la creazione di un brand di
destinazione che comunichi l’identità del luogo, l’attività di promozione e l’analisi
della soddisfazione.
In un’ottica di profittabilità economica, l’offerta è predisposta confacentemente
alle tendenze della domanda e in relazione ai feedbacks ottenuti dai consumatori,
attraverso la definizione di un complesso di beni, servizi e «fattori di attrattività
sociale, culturale, economica, naturale» che sia in grado di soddisfare i bisogni dei
turisti (Prezioso, 2010). Il prodotto turistico locale è dunque un’unica merce composita (Candela, Figini, 2003), che richiede un’organizzazione sistemica, variamente
modulata in relazione al concept strategico perseguito dal piano turistico locale (Prezioso, 2010), al quale spetta il compito di stabilire le regole per gestire le attività e
il capitale presente in loco (Ivi), fornendo indicazioni su come coniugare quel mix di
fattori, attori e risorse riferibili alla dotazione territoriale intesa in senso ampio, che
* Università di Sassari - Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali.
L’articolo è frutto del comune lavoro dei tre autori. Tuttavia il paragrafo n. 2 è da attribuire a
G. Mariotti, quelli n. 1 e 4 a Maria Veronica Camerada, quello n. 3 a Silvia Carrus.
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include, pertanto, l’apparato sociale e imprenditoriale. L’equilibrata combinazione
di tali elementi e il giusto rapporto tra assets materiali e immateriali rendono possibile la distinzione e la caratterizzazione dei luoghi, accrescendo l’importanza dei
territori locali e controbilanciando gli effetti omologatori-massificatori di un’economia di mercato sviluppatasi sull’onda della globalizzazione (Governa, 2005). La
competitività di una destinazione turistica è pertanto subordinata alla definizione:
i ) dei connotati del target turistico di riferimento, ii) degli “orientamenti competitivi
della concorrenza” (Pollice, 2009)1, iii) di un sistema di regole che vincoli le azioni
individuali/collettive al modello di governance turistica locale prescelto, iiii ) di una
pianificazione strategica (finalizzata alla realizzazione di un progetto complessivo
Bencardino, Prezioso, 2007; Prezioso, 2010) e iiiii ) di un razionale sistema di governo del capitale localizzato e degli elementi di natura tangibile e intangibile che
lo compongono (OECD, 20012; Camagni, 2009). Tra questi ultimi è significativo il
ruolo giocato dalla connessione/integrazione tra stakeholder – che incentiva i network
tra operatori, la progettualità condivisa, la promozione congiunta delle produzioni
locali, ecc. – e dall’innovazione, intesa come la capacità di «produrre conoscenza»
e beneficiare del «potere strutturante esercitato dalla tecnologia sull’organizzazione
e sulla dinamica dell’economia» anche turistica (Conti, 2012). Condizioni di contesto ed elementi materiali e immateriali costituiscono un’opportunità per il vantaggio competitivo del territorio nel suo complesso (Valdani, Ancarani, 2000; Caroli,
Prezioso, 2016). Tali elementi non godono di un’interazione automatica, bensì richiedono una gestione coordinata, che presenta delle problematicità: la regolazione
degli stessi si esercita infatti su vari livelli di governo, coinvolgendo attori pubblici
e privati. Ciascuna delle risorse chiamate in causa presenta un grado differente di
elasticità. Mentre il capitale tangibile risulta più resistente alle modifiche (si pensi
agli elementi fisici-morfologici del territorio), le entità intangibili si caratterizzano
per una maggiore attitudine alla trasformazione, rinvenibile anche nella velocità
con la quale si diffondono i processi di apprendimento. Per tale ragione l’ambiente
geografico, in quanto meno reattivo al cambiamento, costituisce soventemente l’elemento conduttore dell’intero processo di organizzazione di una destinazione turistica, divenendo caratterizzante del brand di una destinazione. Il tema della centralità
del territorio rispetto alle dinamiche economiche (e quindi anche turistiche) è affrontato in letteratura da molteplici discipline, con metodi differenti. Gli studi volti
al potenziamento delle destinazioni turistiche si sviluppano, spesso, lungo le linee
1
Per Pollice il confronto con la concorrenza rappresenta il nodo focale dell’analisi della competitività. Pertanto lo studioso propone l’utilizzo del benchmarking territoriale, quale strategia comparativa finalizzata all’individuazione “dei vantaggi competitivi su cui si fonda l’eccellenza del main
competitor”.
2
Il concetto di capitale territoriale fu introdotto nel 2001 dall’OECD nell’ambito del Territorial
Outlook.: “Territorial capital refers to the stock of assets which form the basis for endogenous development in each city and region […] it is now recognised that each area has a specific capital – its
‘territorial capital’ – that is distinct from that of other areas and is determined by many factors […]”
(pp. 11 e 15).
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teoriche dell’approccio territorialista. Quest’ultimo, forte di una stimabile eredità intellettuale di stampo deterministico, attribuisce grande rilievo all’identità dei luoghi:
le condizioni «originarie […] naturali e antropiche o, più latamente, paesaggistiche»
di un’area geografica divengono l’elemento ordinatore dell’offerta (Innocenti, 2004,
p. 78). Secondo l’orientamento territorialistico, dunque, la genetica territoriale e tutto ciò che la storia ha impresso nei luoghi nel corso degli anni definirebbero quale
tipologia di ecosistema turistico possa prevalere in un dato luogo.
Tuttavia anche nella vision più strettamente deterministica la centralità del territorio è da intendersi unicamente in senso puramente geografico: l’efficienza di una
destinazione turistica è infatti connessa ai vantaggi derivanti dalle scelte localizzative degli attori economici, stimabili anche in termini extra-spaziali. La “prossimità”,
comunemente concepita come distanza metrica, se osservata dalla prospettiva della
dimensione relazionale può assumere il significato di “concordanza” (di idee, codici
di comportamento) o di “vicinanza figurata” (partnership, sinergie e cooperazione tra
persone e imprese). «Negli ultimi dieci anni, gli studi sulle diverse tipologie di prossimità […] sono entrati in modo preponderante nell’interpretazione dello sviluppo
locale […]. Nelle moderne teorie appare tuttavia ancora evidente il dilemma tra il tentativo di superare la pura prossimità fisica e di passare decisamente ad un paradigma
a-spaziale» (Capello, 2015, p. 17). Il cosiddetto “paradigma a-spaziale” afferma la funzionalità dell’azione localizzativa non solo in ottica “statica” ma anche in prospettiva
dinamica (Cappello, 2010). Esso arricchisce gli studi di Alfred Marshall (1891) e dei
neomarshalliani sui benefici economici e produttivi connessi alla concentrazione geografica delle imprese, ampliando lo spettro dell’analisi sugli elementi intangibili che
caratterizzano le economie di agglomerazione. Il concetto di prossimità a-spaziale
apre le porte a nuove riflessioni sul ruolo strategico, in termini di competitività territoriale, ricoperto dalle leve geo-economiche di tipo immateriale, quali: l’efficienza
dinamica del reticolo relazionale, l’interazione creativa tra l’ambiente sociale-culturale
e il contesto locale, l’atmosfera imprenditoriale (così come Schumpeter la intendeva,
1942), l’attivismo istituzionale, ecc. Si travalicano così gli aspetti “statici” del raggruppamento geografico delle attività economiche a favore di un nuovo paradigma cognitivo (Camagni, 2009, Cappellin, 2009, Capello, 2009) 3 che, capovolgendo il pensiero
assiomatico della scelta razionale, attribuisce importanza alle leve “soft” (Faccioli,
2015) dello sviluppo locale, riconducibili all’agire spontaneo dei soggetti economici.
È, in sostanza, un sistema locale territoriale incentrato sull’individuo e sull’azione dello stesso a determinare la formazione di aree geografiche ad elevato indice competiti3

Il paradigma cognitivo si sviluppa nel contesto degli studi teorici che analizzano i processi decisionali e l’azione del soggetto economico; capovolgendo il pensiero assiomatico della scelta razionale,
questa postula l’esistenza di una condizione di razionalità limitata nell’ambito della quale si assumo
decisioni in condizioni di incertezza. «A partire dagli anni ’90 […] un approccio cognitivo si va sostituendo sempre di più all’approccio funzionale tradizionale nel sottolineare che relazioni deterministiche, di causa-effetto devono cedere il passo a un diverso tipo di relazioni complesse, inter soggettive
che si basano su modi in cui gli agenti economici percepiscono la realtà economica.» (Camagni, 2009).
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vo, grazie ad «un dinamico evolvere di interazioni che si sviluppano nell’ambito di un
definito sistema di vincoli e regole volti a disciplinare l’attività sociale ed economica
nel e del territorio» (Barile, Saviano, Polese, Di Natura, 2013, p. 26).
Partendo da tale prospettiva si può affermare che lo spazio opera come incubatore d’impresa, sfruttando la capacità innovativa del territorio, il quale favorisce lo
sviluppo di funzioni produttive e rafforza la competitività e l’attrattività di un’area
geografica (Capello, 2015). È il territorio, nel suo complesso, un luogo d’interazione, nonché «fonte di rendimenti crescenti, di esternalità positive, nella forma di economie di agglomerazione e di localizzazione» (Ivi, p. 256)4 generate, oltre che dalla
concentrazione delle imprese, dalla prossimità «relazionale, istituzionale, cognitiva,
organizzativa, sociale, tecnologica» (Ivi, p. 293).
Un nodo controverso, negli studi, resta quello relativo alla “vocazione del territorio”. Il dibattito si infiamma intorno a due possibili teorie: la prima afferma che il
talento di un’area geografica sia strettamente subordinato al patrimonio genetico territoriale; la seconda sostiene che siano le determinanti endogene, ovvero “le forze che si
trasmettono nel tempo” (Raffestin, 2005) di tipo culturale, localizzativo, cooperativo,
politico-istituzionale, ecc., ad incidere un’impronta sui territori, modificandone anche
profondamente la propria indole, fino a determinare la ricodifica del genius loci.
La prima delle tesi citate, legata ad una visione deterministico-Ratzelliana5, rimarca la drammatica immutabilità dell’ambiente fisico-morfologico, ritrovando rigorose spiegazioni sugli aspetti demografici ed economici dei luoghi proprio nei
caratteri fisici della natura (Grillotti di Giacomo, 1997).
Si pone in posizione diametralmente opposta un filone di studi, di stampo possibilista, che la letteratura definisce “situazionista”6. Quest’ultimo concepisce la
vocazione territoriale come “mito razionalizzante”, ossia un costrutto, uno schema edificato su scelte orientate, su regole istituzionalizzate e sugli indirizzi adottati
dai soggetti che in un dato momento storico hanno dominato la scena politica ed
economica di un’area (Mastroberardino, Calabrese, Cortese, 2012). Pertanto, le
tendenze che si sviluppano all’interno di un’area geografica sarebbero intimamente collegate all’impostazione funzionalista ad essa attribuita. Ne consegue che il
territorio, progettato come un sistema, o meglio, come un insieme di “geosistemi” che a varia scala si sviluppano (Adamo, 2013, p. 75), sia modellato attraverso
azioni liberali negoziali e processi organizzativi «d’integrazione socio-economica,
ideologico-culturale, politico-istituzionale e fisica» (ibidem). La vocazione di un’a4
Cappello offre un’interessante distinzione tra “spazio” e territorio: Lo spazio «è spesso un puro
contenitore geografico di attività e funzioni economiche, e pertanto misurabile in termini fisici, mentre
il territorio è uno spazio relazionale, dove le interazioni sociali, economiche, funzionali e gerarchiche
sono facilitate da regole sociali di comportamento radicate nel tessuto locale» (2010, p. 198).
5
Per approfondimenti sul pensiero di Friederich Ratzel si veda: Agnew J, Muscarà L. (2012).
6
(Cfr. Vinci (2005, p. 59): «L’approccio ermeneutico alla critica delle concezioni cognitive deterministiche ha aperto la strada all’affermazione di culture pratiche orientate da un approccio situazionista, teso a sovvertire la presunta oggettività dei fenomeni ambientali attraverso una relatività
imposta non solo alla soggettività dell’osservatore ma anche alle contingenze».
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rea è quindi la sintesi degli schemi comportamentali adottati dalle forze in gioco,
dell’attività manageriale dei singoli attori, del processo cumulativo degli elementi intangibili e delle politiche di governo, ancorché finalizzate all’ottimizzazione
delle risorse locali. Accogliendo la tesi situazionista, secondo la quale la mission
di un territorio è il prodotto di una linea di condotta che si perpetua negli anni,
frutto delle «aspirazioni della comunità locale o della relativa classe politica» (Pollice, 2009) più che delle ambizioni del territorio stesso e di quanto esso possa
esprimere, è possibile affermare che attraverso una catena di azioni prefissate si
possa, in un adeguato lasso di tempo, segnare nei luoghi un cambiamento anche
radicale per ridefinire le attitudini, e le tendenze all’interno degli stessi, oltrepassando perfino i limiti geografico-fisici di questi. La componente antropica partecipa, attraverso il processo evolutivo, alla definizione delle inclinazioni di un’area, conferendo un’impronta anche in termini di conformazione paesaggistica:
le scelte insediative, i sistemi agglomerativi imprenditoriali, i processi urbanistici,
hanno partecipato, con la crisi del fordismo, alla «riconfigurazione, ontologica ed
epistemica, degli spazi» (Bonora, 2012, p. 2), determinando plusvalore territoriale,
trasformazione o degrado, modificando la qualità dell’ambiente, la distribuzione
delle risorse, e, conseguentemente, le direttrici dello sviluppo locale. Sono dunque
gli individui, portatori di “pratiche e di conoscenze”, i «costruttori di territorio»
(Governa, 2005, p. 79)7. In tal senso, è emblematico il caso Dubai (EAU), un
piccolo insediamento nel deserto che ha perduto i propri connotati originali ed
è stato tramutato, con la costruzione di un ambiente turistico artificiale, in una
destinazione di rilievo internazionale. La straordinaria disponibilità di capitali che
gli Emirati Arabi hanno potuto riversare nel comparto turistico rende il modello
saudita non agevolmente perseguibile; tuttavia, il processo di conversione economica, la pianificazione strategica e la politica del branding adottate per le destinazioni turistiche arabe rappresentano buone pratiche, replicabili altrove. Con
Dubai si definisce un teorema: se la vocazione di un’area geografica può essere
geneticamente predefinita oppure indotta, ma in ogni caso determinabile, allora
non possono esistere luoghi senza una missione; al massino vi sono territori senza
progetto e, conseguentemente, senza uno scenario futuro (Dallari, 2007). Oppure,
alla base di un’area geografica senza prospettive, vi sono casi di vocazioni ignorate
(Faccioli, op. cit) e strategie mancate. In sostanza, quello che serve sono politiche
di sviluppo locale che sappiano intercettare le dinamiche che spontaneamente si
innescano nel territorio (Conti, Salone, 2012) ed enfatizzare le attrazioni esistenti
(paesaggistiche, storiche, ambientali, ecc.), ovvero che siano in grado di convertire
processi obsoleti con soluzioni originali, creative e innovative, per riprogettare gli
spazi, conferendo attrattività ai luoghi. Partendo da uno spazio teorico, si dà avvio
alla pianificazione. Di quest’ultima Getz pone in evidenza l’importanza dell’aspet7

L’autrice argomenta il ruolo svolto dagli attori e dalla collettività nella teoria possibilista vidaldiana. In riferimento a quest’ultima si rimanda al pensiero di Paul Vidal de la Blache in: Agnew J, Muscarà
L. (2012).
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to processuale, che si articola nella ricerca e nella valutazione (Berardi, 2007). Nel
caso in cui le valutazioni riguardino la progettazione delle infrastrutture, dei sistemi di accessibilità e di mobilità degli spazi turistici, la ricerca non può prescindere
dall’esplorazione del territorio; parimenti, essa non può trascurare la prospettiva
del consumatore nelle scelte relative all’allestimento dei servizi. Pertanto, l’offerta
dovrebbe essere predisposta partendo dall’osservazione del consumo, per poter
soddisfare lo standard di prodotto richiesto dall’utente; in un secondo momento,
questa dovrebbe essere verificata (nei controlli customer satisfaction) per misurare
l’efficacia del servizio allestito e stabilire le azioni migliorative da attuare sul prodotto turistico. In questo modo l’analisi dell’esperienza del consumatore entra a
pieno titolo nel processo di creazione delle destinazioni turistiche, ne definisce la
metrica di governance (McKinsey&Company, 2016) e partecipa, lungo il ciclo di vita
del prodotto turistico, alla modulazione dello stesso.
Il tema della customer experience 8, che «ha origini composite in quanto affonda le
sue radici nelle ricerche di consumer behaviour, di management e marketing dei servizi»
(Resciniti, 2005) è in questa sede adattato e rivisto in chiave geo-economica, in
quanto si ritiene che nell’esperienza turistica risieda una chiave di lettura intelligibile
della complessità e della vocazione di un’area geografica; le memorie storiche dei
luoghi, le tradizioni, i paesaggi, la lingua, ecc., che costituiscono, come anzidetto, componenti del capitale territoriale, rappresentano, dalla prospettiva del turista,
elementi “emozionali” ed esperenziali del consumo. Una visione critica sull’impiego di tali risorse può fornire spunti importanti sull’utilizzo ottimale degli stessi, e
sull’implementazione di buone pratiche che possano accrescere il valore del territorio, rendendolo più attraente e abile ad operare efficientemente come incubatore
d’impresa. La presente ricerca propone un modello di misurazione della customer
experience, denominato STC Model, elaborato in questa sede. Il Modello STC è stato
progettato per essere applicato allo studio delle variabili turistico-territoriali, fornendo un contributo metodologico allo studio delle efficienze dinamiche che si
sviluppano nel territorio e uno strumento per la modulazione della metrica delle
stesse. Il presente lavoro elabora delle linee guida relative all’applicazione dell’STC
e pone le basi teoriche per l’applicazione pratica dello stesso.

2. STC Model: Il percorso metodologico e le linee guida per
l’applicazione del Modello e il ToolKit
Il Modello STC è un sistema non convenzionale di studio della domanda turistica basato sull’analisi incrociata di informazioni quali-quantitative che si sviluppano
su tre direttrici diverse: sondaggi con questionario (Survey, S), analisi dei contenuti
delle recensioni rinvenibili sul web (Content Analisys, C) e popolarità dei termini di
8

Cfr.: Berry, Carbone e Haeckel, 2002; Smith e Wheeler, 2002; Cherubini e Eminente, 2015.
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ricerca su Google (Google Trends Analisys, T). Il Modello consente, attraverso l’elaborazione integrata dei dati, di esplorare i fenomeni e le tendenze turistiche in maniera
più approfondita e auspicabilmente più vicina alle reali esigenze dei viaggiatori. Il
sistema d’indagine adottato è stato ideato per cogliere le aspettative dell’utenza 2.0,
sempre più numerosa e autonoma nella scelta e nella prenotazione della vacanza, e
ampliare la prospettiva dell’osservazione, includendo gli strumenti della tecnologia
informatica di maggiore diffusione.
L’STC MODEL, qui di seguito descritto nelle sue linee guida, è stato elaborato
per poter esser utilizzato al fine di indagare diverse variabili turistiche (territoriali,
ambientali, o connesse ai sistemi di accessibilità, alla fruibilità dei servizi, alle strutture ricettive – pararicettive – complementari, ecc.). La rappresentazione schematica
del Modello (Fig. 1), evidenzia uno degli aspetti chiave del sistema: il ruolo centrale
rivestito dal turista, che non viene coinvolto nello studio solo all’atto della raccolta
dati, ma anche e soprattutto in fase preliminare per la creazione di strumenti di
indagine che siano quanto più possibile ricalcanti, nei termini e nei contenuti, la
prospettiva del visitatore.
Il Modello prevede infatti che la ricerca abbia origine con la conduzione di uno
o più focus group, a cui partecipa una rappresentanza dell’utenza turistica di riferimento, grazie alla quale è possibile: 1) acquisire il linguaggio impiegato dal turista
su un dato tema (per poi farne uso per la creazione dei questionari); 2) far emergere
aspetti cruciali di un dato argomento per dare enfasi agli stessi sia nel questionario,
sotto forma di quesiti specifici, sia nella Content Analysis, sotto forma di categorie e
sotto categorie alle quali associare il contenuto delle recensioni rilasciate dai visitatori; 3) far emergere quesiti o curiosità che il turista potrebbe avere in merito ad un
dato aspetto della sua vacanza e che, sempre più frequentemente, rivolge al motore
di ricerca di Internet. Tali quesiti vengono indagati attraverso la terza direttrice del
Modello STC con l’analisi dei termini di ricerca, nel tempo e nello spazio, attraverso
lo strumento Google Trends.
Il processo alla base della pianificazione e applicazione del Modello STC prevede
i seguenti passaggi fondamentali:
1. individuazione delle variabili/mutabili turistiche da indagare (ambientali, territoriali, ricettive, ecc.) e di un aspetto specifico che si ritenga utile e necessario
approfondire;
2. individuazione della scala territoriale di riferimento (regionale, sub-regionale,
locale, ecc.) e del target turistico da indagare (provenienza, età, ecc.);
3. definizione del calendario delle operazioni (alcune fasi del processo possono
essere condotte solo in presenza del turista sul luogo di vacanza), individuazione del
gruppo di lavoro e assegnazione dei compiti da svolgere;
4. acquisizione delle tecniche di indagine: conduzione focus group, analisi di contenuto, utilizzo dello strumento Google Trends;
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Fig. 1. Rappresentazione schematica del Modello STC.

5. conduzione focus group, elaborazione delle informazioni emerse, adattamento
degli strumenti di raccolta ed analisi dei dati del Modello STC (STC Model Toolkit).
L’STC Model Toolkit (Fig. 2) si compone di un “Modello questionario di indagine (Mod. A)” (Fig. 3), di un “Modello tabella di inserimento dati STC (Mod. B)”
e di un “Vademecum STC” (VDM) per l’applicazione delle tecniche di indagine e
l’inserimento dei valori STC nella tabella di inserimento dati STC;
6. raccolta dati: somministrazione questionari e registrazione delle risposte; campionamento recensioni sul web;
7. elaborazione dei risultati parziali raccolti attraverso le componenti S e C del
Modello STC secondo quanto indicato nel Vademecum (VDM): pulizia dei dati,
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normalizzazione ed elaborazione degli stessi; analisi dei contenuti delle recensioni;
creazione della Mappa di Posizione attraverso i dati, riferiti ai beni/servizi più ricordati e più consumati/fruiti, ottenuti dall’analisi congiunta delle componenti S e C;
8. esplorazione dell’argomento di indagine attraverso lo strumento Google Trends;
9. inserimento dei valori S e C nella tabella di inserimento valori STC (Mod. B);
10. calcolo del risultato SC, come da formula indicata in Mod. B ed integrazione
delle informazioni fornite da Google Trends;
11. interpretazione dei risultati e suggerimenti per la policy.

Fig. 2. STC Model Toolkit.
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2.1. Le componenti del Modello STC: Survey, Google Trends, Content
Analysis
Il Modello STC integra i risultati dei dati raccolti attraverso l’impiego di tecniche
di indagine differenti quali il focus group, l’analisi del contenuto e l’analisi dei termini
di ricerca attraverso lo strumento Google Trends, richiedendo, pertanto, una preliminare conoscenza dei suddetti metodi, di seguito descritti.
• Il focus group
Il focus group è uno strumento di indagine qualitativa introdotta negli Stati Uniti,
nella prima metà del Novecento, dal ricercatore Robert K. Merton. Come riportato
da Corrao il focus group è «una tecnica di rilevazione per la ricerca sociale basata sulla
discussione tra un piccolo gruppo di persone, alla presenza di uno o più moderatori, focalizzata su un argomento che si vuole indagare in profondità» (Corrao, 2000,
p. 25). Secondo Bovina, i focus group possono essere utilizzati ogni qual volta risulti
indispensabile ricevere un feedback da un pubblico di riferimento su un tema di interesse, esplorare o approfondire opinioni, esperienze, percezioni e aspettative. Bovina individua, tra i molteplici obiettivi specifici perseguibili attraverso la conduzione
del focus group, l’opportunità di «generare ipotesi di ricerca; […], imparare il linguaggio del target circa il fenomeno di interesse, capirne il codice linguistico e identificare
le distinzioni sottili delle espressioni», ma anche «testare in via preliminare il disegno
di questionari, e di altri strumenti di ricerca di tipo quantitativo, facilitare ed aggiungere profondità di analisi all’interpretazione di risultati quantitativi, ottenuti in survey
strutturate condotte su vasta scala» (Bovina, 1998, p. 40).
Il focus group, guidato da uno o più moderatori, si svolge apparentemente come
un’intervista di gruppo, ma la sua finalità non è ottenere risposte individuali dai singoli partecipanti, come invece accade nelle interviste collettive, bensì sollecitarne l’interazione e la discussione con una produzione di idee generalmente assai maggiore
rispetto all’intervista singola. L’idea è quindi quella di stimolare il c.d. brainstorming.
I partecipanti al focus group sono soggetti selezionati dai ricercatori secondo gli
obiettivi dello studio; il numero dei partecipanti varia da sei a dieci, ma possono
essere costruiti anche gruppi più piccoli, quattro o cinque persone, con il vantaggio
logistico di poter condurre il focus group in ristoranti, case private o altri ambienti
dallo spazio più confortevole (Krueger, 1994).
Come precisa Stagi (2000, p. 71), il moderatore guida il focus group seguendo «una
traccia (griglia) più o meno strutturata» che può prevedere una serie di domande
aperte oppure semplicemente il richiamo ad argomenti. Partendo da temi generali,
si procede con argomenti più specifici; dalle risposte a questi stimoli scaturisce, o
dovrebbe scaturire, la discussione. Secondo Krueger (1994, pp. 54-55), «possiamo
avere cinque tipologie di domande: di apertura che permettono la creazione del
gruppo; di introduzione che portano i partecipanti a riflettere sull’oggetto della
discussione; di transizione che conducono alla chiave del tema di studio; domande
chiave che rappresentano il cuore del tema trattato e per questo motivo richiedo-

Strumenti per la valorizzazione del territorio. STC Model...

403

no maggiore attenzione da parte del moderatore; domande finali che portano alla
chiusura della discussione e permettono ai partecipanti di riflettere sui precedenti
commenti». La conduzione di un focus group richiede mediamente due ore di tempo.
• L’analisi del contenuto
L’analisi del contenuto (Content Analysis), come descritto da Berelson in una delle
definizioni più note e citate «è una tecnica di ricerca per la descrizione obiettiva, sistematica e quantitativa del contenuto manifesto della comunicazione» (Berelson, 1952,
p. 18). Altrettanto celebre la definizione di Krippendorff, che definisce la metodologia
di analisi del contenuto come «una ricerca atta a stabilire inferenze valide e replicabili a
partire dai dati, per arrivare al relativo contesto» (Krippendorff, 1983, p. 37).
Numerosi sono gli autori, anche italiani, che hanno contribuito allo studio e
definizione di questa metodologia, tra questi Amaturo, che, soffermandosi sull’applicazione pratica, spiega l’analisi di contenuto descrivendola come «una tecnica
per la scomposizione di qualunque tipo di messaggio – generalmente proveniente
da mezzi di comunicazione di massa – in elementi costituivi più semplici, di cui
è possibile calcolare la ricorrenza anche in vista di ulteriori rielaborazioni, eventualmente dopo procedimenti di classificazioni in sistemi opportuni di categorie»
(Amaturo, 1993, p. 8).
Con l’espansione del web, ed in particolare il progressivo utilizzo del web 2.0, si realizza di fatto una grande opportunità per l’attività di analisi del contenuto, avendo
a disposizione un’elevata mole di dati, quali opinioni e preferenze degli internauti,
facilmente accessibili e pronti per essere analizzati eventualmente anche attraverso
programmi di analisi qualitativa computer assistita.
Amaturo articola nei seguenti passaggi la procedura per condurre a buon fine
un’analisi del contenuto: «a) la selezione delle unità comunicative da esaminare
(campionamento); b) l’importanza da attribuire ai cosidetti elementi esterni alla
comunicazione (come ad esempio lo spazio ed il rilievo grafico concesso ad un
messaggio a stampa, o il tempo destinatogli in radio o TV); c) la scelta del livello di
scomposizione; d) la creazione del sistema di categorie per la classificazione» (Ivi,
p. 36).
• Google Trends
Google Trends è lo strumento gratuito fornito da Google che permette di visualizzare e confrontare i volumi delle ricerche che gli utenti effettuano utilizzando le
diverse parole chiave. I dati sono disponibili a partire dall’anno 2004 e possono essere analizzati attraverso l’impiego di diversi filtri: intervallo temporale, provenienza
geografica della ricerca, categoria e canale di ricerca Google (Google Immagini,
Google News, Google Shopping, YouTube).
Google Trends esprime la popolarità di un termine di ricerca nel tempo e fornisce
risultati sotto forma di:
I. grafici/diagrammi con l’andamento temporale delle ricerche di uno o più termini;
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II. mappe a gradiente di colore con le nazioni, regioni o città in cui il termine
analizzato ha registrato il maggiore numero di ricerche durante il periodo di tempo
specificato;
III. liste delle query principali (più cercate) o in crescita (la cui frequenza di ricerca ha registrato un incremento maggiore durante il periodo di tempo) legate al
termine di ricerca analizzato;
IV. liste degli argomenti correlati al termine di ricerca osservato.
Come indicato dai creatori del servizio, Google Trends analizza un campione casuale dei dati di ricerca Google, escludendone alcune tipologie: termini ricercati da
pochissimi utenti o indagati ripetutamente da uno stesso utente in un breve periodo
di tempo ed elementi nei quali compaiono apostrofi o altri caratteri speciali. Una
volta ripuliti i dati, Google Trends li associa ad un argomento, li categorizza e infine
li normalizza9, restituendo dei grafici con dei valori numerici relativi, dove il valore
100 e il valore 0 corrispondono alla popolarità massima e minima per quel termine
di ricerca, in quel periodo di tempo e in quell’area specifica.
Google Trends consente di avere informazioni estremamente aggiornate e «fornisce una misura efficace dei livelli di interesse di uno o più argomenti e della variazione nel tempo di questo interesse» (Smith e White, 2011, p. 7); può dunque essere
considerato un valido aiuto per esplorare o confermare ipotesi relative all’interesse
del pubblico su alcuni temi. In particolare, per alcune categorie di dati legate a “salute”, “alimenti e bevande” e “viaggi” è stata osservata una più marcata ripetibilità
dell’andamento delle query di ricerca (stagionalità) che consente di pensare a Google
Trends come utile strumento per prevedere una tendenza futura e usarla come “best
guess” per prendere delle decisioni quali, ad esempio, la pianificazione di una campagna di marketing (Matias, Efron e Shimshoni, 2009, p. 1).

3. L’adattamento degli strumenti di raccolta e inserimento dati
Vademecum STC

e il

Il Focus group rappresenta il punto di partenza del Modello STC: sulla base degli spunti emersi dalla discussione dei turisti partecipanti vengono accomodati gli
strumenti di raccolta dati (Mod. A) (Fig. 3) e la tabella di inserimento dati STC
(Mod. B) (Figg. 4 e 5) del STC Model Toolkit (Fig. 2). Nelle pagine che seguono, si
9

Come spiegato nel “Centro assistenza di statistiche di ricerca” del sito www.google.it/trends/,
Google Trends normalizza i dati di ricerca per semplificare il confronto tra i termini: «Ogni punto
dati viene diviso per le ricerche totali dell’area geografica e l’intervallo di tempo che rappresenta, al
fine di confrontare la frequenza relativa. Altrimenti, le aree geografiche con il maggior volume di
ricerca avrebbero sempre il ranking più alto. I risultati numerici vengono successivamente scalati
in un intervallo da 0 a 100 in base alla proporzione dell’argomento su tutte le ricerche di tutti gli
argomenti. Anche se per diverse aree geografiche viene indicato lo stesso numero di ricerche di un
termine, non significa che i relativi volumi di ricerca totali siano uguali».
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presenteranno i succitati modelli adattabili agli argomenti da indagare e agli aspetti
specifici che si ritiene utile e necessario approfondire (es. un particolare del settore
pararicettivo, ricettivo, mobilità, accessibilità, ecc.).
Il Modello questionario di indagine (Mod. A) è caratterizzato da otto domande,
prevalentemente a risposta chiusa, che esplorano l’interesse e le necessità del turista
sull’argomento studiato; la costruzione delle domande (il linguaggio, le proposizioni
proposte per singolo quesito) dovrà riflettere gli spunti emersi durante il focus group
(es. le proposizioni proposte nei quesiti #2, #5 e #6).
Alcuni quesiti circoscrivono la risposta dell’utente a cinque possibilità, secondo
una scala a valori predefiniti che vanno da “molto” a “per niente”, cui seguirà la
normalizzazione in valori numerici in fase di analisi dei dati raccolti (Vedi par. 4).
I quesiti #3, #4 e #8 prevedono una risposta aperta (eventualmente, nel caso del
quesito #8, con esempi di suggerimento emersi durante il focus group).
Il questionario si conclude con una sezione dedicata alla profilazione del rispondente, con domande volte a raccogliere informazioni su genere, fascia di età, provenienza, livello di istruzione (risposta facoltativa), conoscenza pregressa del territorio
in cui il turista effettua la vacanza, tempi di permanenza e tipologia di struttura di
soggiorno.
Una volta che il questionario è stato costruito ed eventualmente tradotto in altra
lingua, è buona norma, prima della somministrazione, testarlo su alcuni soggetti
estranei al progetto e modificarlo nelle parti che risultano poco chiare.
Il Modello tabella inserimento dati (Mod. B) rappresenta un format di griglia per
l’inserimento dei dati, per il calcolo o diretto inserimento dei valori calcolati. Il format andrà adattato all’argomento di indagine e riprenderà i quesiti del questionario
e le proposizioni emerse durante il focus group.
Il Vademecum STC (VDM), qui di seguito spiegato nel dettaglio, è la guida per
l’applicazione della tecnica di analisi di contenuto e dello strumento Google Trends, rimodulati dagli autori per il Modello STC. In VDM sono inoltre indicate le
modalità per l’elaborazione dei risultati del questionario e dell’analisi di contenuto,
l’algoritmo di calcolo STC e le istruzioni per la creazione della Mappa di Posizione.
3.1. L’analisi di contenuto nel Modello STC (campionamento ed elaborazione
dei dati)
Il Modello STC, per quanto concerne la Content Analysis, viene applicato agli
User-Generated Content, ossia ai contenuti rinvenibili nelle recensioni che il turista
rilascia sul web in siti ad alta visibilità.
Una volta individuato il sito internet di riferimento, sulla base della popolarità
e coerenza con l’argomento di indagine, viene effettuato il campionamento delle
variabili da indagare (es.: strutture ricettive presenti nell’area geografica individuata)
cui indirizzare l’analisi. Tale scelta potrà essere guidata da criteri individuati di volta
in volta dal gruppo di ricerca, orientati a emulare quanto più possibile il comportamento di scelta del turista.
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Fig. 3. Il Modello questionario di indagine (Mod. A).
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Fig. 4. Il Modello tabella inserimento dati STC.
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Fig. 5. Il Modello tabella inserimento dati STC (analisi dei dati).
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Individuato il campione di strutture si procederà con il campionamento delle recensioni (Rec) riferite a ciascuna unità. Il piano di campionamento delle recensioni,
orientato a rispettare la proporzionalità esistente tra i giudizi cui è stato associato
rating10 differente, segue il criterio descritto nella tabella seguente (Tab. 1).
Totale Rec della
struttura

N° Rec rating A
da analizzare
tot Rec rating A*7
tot Rec > di 500
100
tot Rec rating A*10
201 ≥ tot Rec ≥ 500
100
tot Rec rating A*25
51 ≥ tot Rec ≥ 200
100
tot Rec rating A*50
tot Rec < a 51
100

N° Rec rating B
da analizzare
tot Rec rating B*7
100
Rec rating B*10
100
Rec rating B*25
100
Rec rating B*50
100

N° Rec rating C
da analizzare
Rec rating C*7
100
Rec rating C*10
100
Rec rating C*25
100
Rec rating C*50
100

N° Rec rating D
da analizzare
Rec rating D*7
100
Rec rating D*10
100
Rec rating D*25
100
Rec rating D*50
100

N° Rec rating E
da analizzare
Rec rating E*7
100
Rec rating E*10
100
Rec rating E*25
100
Rec rating E*50
100

Tab. 1. Il piano di campionamento delle recensioni web delle strutture.

Una volta individuato il numero e la tipologia di recensioni da analizzare per
singola struttura, si procede con l’acquisizione, codifica (associazione di un codice
– ID Struttura – identificativo e univoco) e trasferimento del testo della recensione
su una griglia di raccolta dati che potrà avere il seguente formato (Tab. 2).
NUTS
(facoltativo)

Provenienza recensore
(Nazione, Regione)

Testo recensione

Rating recensione

ID
Struttura

Tab. 2. Tabella di inserimento recensioni.

Si procede con la scelta dell’elemento significativo da analizzare, l’unità di classificazione, che come individuato da Weber in Amaturo (1993, p. 40) può essere: una
singola parola, una frase, un paragrafo ecc. Nel Modello STC, l’unità di classificazione, viene identificata nella “frase” e/o frasi consecutive riferite allo stesso argomento. I “contenuti”, così individuati, sono pronti per essere associati alle categorie.
La Content Analysis nel Modello STC prevede un sistema di categorie (Cg) e sottocategorie (sCg) parzialmente predefinito: alcune emergono durante il focus group e
vengono riprese nel questionario sotto forma di quesiti e proposizioni, altre invece
possono affiorare durante la fase di analisi dei contenuti delle recensioni e si uniscoPer rating si intende il punteggio o giudizio assegnato dal recensore alla struttura. Il rating, a seconda del sito, potrà essere un valore numerico (es. da 5 a 1) o un giudizio (es. da eccellente a pessimo)
con scala a quattro, cinque o più opzioni. Nella Tab. 1, il rating è genericamente indicato con delle lettere
(A, B, C, D, E) che indicano valori o giudizi decrescenti su un’ipotetica scala a cinque opzioni.
10

Gavino Mariotti, Maria Veronica Camerada, Silvia Carrus

410

no alle precedenti. Si procede con l’assegnazione dei contenuti (cti) alle categorie e
sottocategorie e al trasferimento delle informazioni su una griglia che potrà avere il
seguente formato (Tab. 3).
ID
Testo
Categoria Sottocategoria Orientamento
NUTS
Provenienza Rating
Rec Struttura “contenuto”
del contenuto11
(facoltativo) recensore
(Nazione,
Regione)

Tab. 3. Tabella di inserimento contenuti.

I dati, così predisposti, sono pronti per l’elaborazione che prevede dapprima il
conteggio dei contenuti (∑cti) associati alle diverse Categorie (Cga, Cgb, Cgx,.. Cgn)
e Sottocategorie (sCga, sCgb, sCgx,.. sCgn) e successivamente l’immissione di questi
valori nei campi di calcolo della tabella di inserimento dati STC (Fig. 5).
Durante la fase di conteggio dei contenuti potrà essere impiegata una griglia di
raccolta dati, analoga a quella raffigurata in Tab. 4 che, oltre a fornire la base di dati
per la successiva analisi, chiarisce se i “contenuti” provengono da recensioni con
rating positivo (es. rating A, B, C) o negativo (es. rating D, E) 12 e l’orientamento del
contenuto.
11

Rif. Quesito
Survey

es. #6a

es. #6b

Denominazione es. Struttura (Cg) es. Struttura (Cg) es. Struttura (Cg) es. Servizio (Cg)
Cg e sC
Atmosfera (sCg) Accessibilità (sCg)
NC (sCg)
Gentilezza (sCg)
cti da Rec rating
ABC

es. #6c
es. Servizio (Cg)
Professionalità (sCg)

es. Servizio (Cg)
NC (sCg)

es. 40

es. 2

es.0

es. 35

es. 8

es.3

es. 4

es. 0

es.0

es. 3

es. 10

es.1

Contenuti da Rec
rating DE

es. 0

es. 3

es.0

es. 9

es. 0

es.0

es. 10

es. 4

es.0

es. 0

es. 4

es.1

Totale contenuti
sCg

es. 54
(Atmosfera)

es. 9
(Accessibilità)

es.0

es. 47
(Gentilezza)

es. 22
(Professionalità)

es. 5

In ‘grigio chiaro’ i contenuti con orientamento positivo e in ‘grigio scuro’ i contenuti con orientamento negativo.
Totale contenuti
Cg

es. 63 (Struttura)

Totale contenuti

es. 74 (Servizio)
es. 137

Tab. 4. Analisi di contenuto: griglia di raccolta dati.
11

Per “Orientamento del contenuto” si intende il carattere prevalentemente positivo o negativo
del “contenuto”, quando questo è chiaramente espresso.
12
Su una scala ordinata di rating a n opzioni, si consideri: per n = numero pari, rating positivo
uguale a n/2, per n = numero dispari, rating positivo uguale a n/2+1.
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4. Dall’analisi dei dati al Modello STC
Il Modello STC, elaborato in questa sede, permette di esplorare fenomeni turistico-territoriali, seguendo un processo predefinito. Si procede con l’organizzazione di
focus groups, all’interno dei quali è possibile affrontare in profondità l’argomento oggetto d’indagine e stabilire uno schema comunicativo che permetta di interfacciarsi
in maniera agevole con l’utenza (terminologia da adottare, ampiezza ottimale dei
quesiti, interessi, ecc.); gli esiti del focus group vengono utilizzati per la stesura di un
questionario che viene sottoposto ad una pluralità di soggetti eterogenei; i risultati
che scaturiscono dall’elaborazione Survey sono comparati ed elaborati, attraverso un
algoritmo, con gli esiti della Content Analysis condotta sulle recensioni rilasciate dagli
User-Generatet Content (UGC) e confrontati con gli elementi rilevati dalla Google Trends
Analysis. Il Modello si compone, pertanto, di tre elementi: la Mappa di Posizione
(dei beni e servizi turistici), l’algoritmo SC e il risultato dei dati emersi dalla Google
Trends Analysis; i primi due strumenti vengono realizzati incrociando i dati emersi
dal questionario e dalla Content Analysis, il terzo costituisce un elemento di riscontro
e integrazione dei risultati conseguiti.
• La Mappa di Posizione dei beni e dei servizi turistici
La STC Analysis inizia con l’elaborazione dei questionari, che vengono esaminati seguendo un processo che soddisfi i criteri di: tempestività, coerenza,
accuratezza e confrontabilità. Le risposte, trasferite su foglio di calcolo, realizzano, nel loro insieme, un database relazionale, strutturato con attributi di tipo
quantitativo e qualitativo e differenziato per paese di origine dei rispondenti. I
dati raccolti risulteranno espressi con caratteri differenti, presentando modalità qualitative (mutabili) e quantitative (variabili) estremamente eterogenee; ciò
determina la necessità di attivare un processo di normalizzazione dei risultati.
Attraverso detto passaggio sarà possibile neutralizzare «l’influenza che il campo
di variazione di una certa variabile ha sui rispettivi dati», rendendo confrontabili elementi riferiti a variabili espresse su scale diverse. (Di Franco, 2005). Ad
esempio, per quanto concerne le risposte ai quesiti con scala a cinque opzioni,
che prevedono la selezione di una preferenza rappresentata da un valore non
numerico (es.: “molto”, “abbastanza”, “indifferente”, “poco” e “per niente”),
si assegna un punteggio a ciascuna delle alternative possibili. Conformate le
risposte secondo uno standard comune, si otterrà una base dati normalizzata. I
valori numerici così ottenuti possono essere elaborati calcolando il valor medio
assegnato dai rispondenti per singolo quesito.
Per le risposte che presentano un carattere espresso in modalità “si” o “no”, si
procede con la realizzazione delle distribuzioni di frequenza, assolute e relative,
mentre per quelle domande dalle quali ci si aspetta una lista di beni/servizi (più
ricordati o più consumati/fruiti nel corso della vacanza) le risposte dovranno
essere riportate sotto forma di elenco, che sarà poi rielaborato nella fase, imme-
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diatamente successiva, di costruzione della Mappa di Posizione (MP) dei beni/
servizi. Questa rappresenta lo strumento grafico del Modello STC, grazie alla
quale è possibile visualizzare in maniera immediata quali siano i beni/servizi,
legati all’argomento di indagine, che il turista ricorda maggiormente (es. la “bottarga”, la “spa” dell’albergo, il servizio ristorazione, ecc.) o che ha consumato/
fruito un numero maggiore di volte (si pensi, per esempio, al consumo giornaliero
di “pane tipico”, alla connessione internet Wi-Fi, o all’utilizzo ricorrente di un
mezzo di trasporto, ecc.). Le informazioni necessarie ai fini della MP provengono
dal questionario (quesiti #3 e #4) e dalle recensioni analizzate, dalle quali si ricava
un paniere di beni/servizi citati.
Le risposte al quesito #3 e i beni/servizi riportati nelle recensioni costituiscono
la base di dati per valutare l’entità del ricordo e rappresentano quel valore indicato
nell’asse delle ordinate della MP; le risposte al quesito #4 costituiscono la base di
dati per valutare l’entità di consumo/fruizione del bene/servizio e vengono rilevate
nell’asse delle ascisse della MP.
Le risposte dovranno essere dapprima aggregate (uno o più beni/servizi possono essere citati con nomi diversi o semplicemente chiamati in maniera scorretta,
ma rappresentare di fatto lo stesso bene/servizio o la medesima categoria) e successivamente inserite all’interno di una distribuzione di frequenza, per effettuare il
calcolo delle frequenze relative di Pa (bene/servizio ricordato, #3), di Pb (bene/
servizio ricordato, Recensioni) e Pc (bene/servizio più consumato, #4), nella seguente modalità:
Frequenza relativa f Pai= Pai/Nq
dove:
Pai= prodotto citato
Nq= numero totale delle osservazioni (numero dei questionari);
Frequenza relativa f Pbi= Pbi/NRec
dove:
Pbi: prodotto citato
NRec= numero totale delle osservazioni (numero delle recensioni);
Frequenza relativa f Pci= Pci/Nq
dove:
Pci: prodotto citato
Nq: numero totale delle osservazioni (numero dei questionari).
La posizione del bene/servizio (pi) sul diagramma si evince calcolando le coordinate Xpi e Ypi nel seguente modo:
Xpi = f Pci = Pci/Nq; Ypi = f Pai + f Pbi = Pai/Nq + Pbi/NRec (si veda Tab. 5).
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quesito #4 questionario

I beni/servizi (Pa)
consumati/fruiti
PIÙ RICORDATI
durante la vacanza
appena trascorsa

n°

es. vino
(include Cannonau)

I beni/servizi (Pc)
CONSUMATI/FRUITI
MAGGIORMENTE
durante la vacanza
appena trascorsa

f Pci= Pci/Nq

es. Nq=N

Recensioni

f Pbi= Pbi/NRec

es. NRec=N
f Pai= Pai/Nq

es. Nq=N
quesito #3 questionario

beni/servizi (Pb)
citati nelle recensioni

n°

30 0,25

es. vino
(include Cannonau)

15

0,3

es. vino
(include Cannonau)

15 0,12

es. formaggi
(include Pecorino)

22 0,18

es. formaggi
(include Pecorino)

6

0,01

es. formaggi
(include Pecorino)

6

0,05

es. birra
(include Ichnusa)

4

0,03

es. birra
(include Ichnusa)

3

0,08

es. birra
(include Ichnusa)

3

0,02

….

….

…

….

….

….

….

….

…

n°

Es. pi (vino) : (Xpi; Ypi) = (0,12; 0,55)

Tab. 5. Esempio di calcolo delle coordinate Xpi;Ypi per la costruzione della Mappa di Posizione.

La Mappa di Posizione non solo ha lo scopo di quantificare e qualificare i beni e
servizi allestiti in un dato territorio e maggiormente utilizzati dai turisti, ma permette di scoprire quali prodotti o esperienze abbiano riscosso maggior successo e quali
elementi siano rimasti più impressi nella memoria del viaggio. L’utilità e l’efficacia
di questo strumento nella realizzazione di un prodotto turistico globale è vasta.
Esso permette, infatti, sia di riprodurre un paniere ideale di beni/servizi/attrattività
elaborato secondo la prospettiva del visitatore, sia di rimodulare il sistema generale
dell’offerta intorno ai desiderata del turista. La MP potrebbe inoltre rappresentare uno strumento valido per orientare la produzione e la commercializzazione
dei prodotti turistici: il turismo permette infatti di promuovere la conoscenza delle
produzioni indigene e incentivare la vendita delle stesse, anche a distanza, determinando un’apertura del sistema locale attraverso l’immissione nel mercato esterno
delle proprie manifatture, a tutela della qualificazione delle eccellenze del territorio
(Rizzi, Quintavalla, 2004).
• L’algoritmo SC
L’algoritmo SC è espresso dalla formula rSC = (riS*riC)/100rSC = (ri S*ri C )/100
dove:
i = l’i-esimo risultato rilevato dall’indagine Survey
i = l’i-esimo risultato rilevato dalla Content Analysis
riS = risultato medio (µ =
) dei valori normalizzati conseguiti nella Survey
da ciascuna sotto categoria
riC = variabile Content = coefficiente di calcolo ottenuto mediante la ponderazione del numero n di contenuti rilevati, riferiti alla sotto categoria con il numero
n di contenuti rilevati sulla categoria, raffrontati al totale dei contenuti osservati. Il
valore riC è espresso dalla formula:
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µ=
dove:
pi = cti sCg i = numero n di contenuti rilevati, riferiti alla sotto categoria i
xi ctiCg i == numero n contenuti rilevati sulla categoria i
tot cti = totale contenuti rilevati
Ne deriva che;
)/100
rSC = (rjS*riC)/100 = (
• Google Trends Analysis
Google Trends è uno strumento gratuito estremamene flessibile, che si presta a svariati usi e finalità. Nel Modello STC, Google Trends viene prevalentemente impiegato
per esplorare le parole chiave, legate all’argomento di indagine, che gli internauti
hanno ricercato nel tempo e nello spazio attraverso il motore di ricerca Google. Lo
studio delle key-words ha essenzialmente lo scopo di:
I) comprendere quali termini vengono prevalentemente impiegati per descrivere un determinato bene/servizio legato all’argomento di indagine;
II) capire se la ricerca di un dato bene/servizio presenta un trend costante, crescente o decrescente in un dato arco temporale e se presenta o meno una stagionalità;
III) comprendere da quali nazioni o regioni italiane provengono maggiormente
le ricerche di quel bene/servizio;
IV) conoscere quali query sono maggiormente correlate alla ricerca di quel
bene/servizio.
Google Trends è facilmente accessibile al seguente indirizzo web: http://google.it/
trends/.
A partire dalla home page si può procedere inserendo il termine di ricerca sulla barra “cerca tra gli argomenti” ed eventualmente aggiungendo sino a quattro termini
sfruttando l’opzione “confronta”. I termini ricercati dovranno essere circoscritti ad
una categoria di appartenenza.
L’analisi del trend del/dei termini di ricerca può proseguire con l’individuazione
dell’arco temporale di riferimento (“intervallo di tempo personalizzato”) e dello
spazio (“Tutto il mondo”, “nazione” o “regione”). Si ribadisce che la Google Trends
Analysis viene effettuata con lo scopo di integrare i risultati prodotti dall’algoritmo
SC e dal computo delle frequenze utilizzate per la MP.
• Campi di applicazione del Modello
Il Modello STC consiste in uno schema di calcolo, strumentale all’osservazione dei fenomeni turistico-territoriali, basato sull’analisi incrociata di più elementi: i
feedback rilasciati dal visitatore nei portali User-Generated Content, le risposte acquisite
mediante questionario e l’osservazione della frequenza di ricerca, effettuata sul web,
dal fruitore di beni e servizi turistici.
Risulta centrale, nello studio condotto, il valore attribuito al consumatore e all’esperienza che questi vive con e nel territorio durante il soggiorno, quasi a voler
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sancire il ruolo basilare conferito al turista anche nel processo di organizzazione e
rimodulazione dell’offerta. L’analisi delle recensioni che questi rilascia su Internet
non solo aiuta a comprendere il livello qualitativo dell’offerta e la congruenza della
stessa rispetto alle aspettative generate dall’attività promozionale, ma costituisce uno
strumento essenziale per raccordare la governance turistica con una figura comparsa
nell’ultimo decennio, quella del Traveller 2.0. Con l’avvento di Internet e dei social
network il turista è oggi, infatti, oltre che un viaggiatore, un divulgatore di notizie e
il principale promoter delle destinazioni turistiche nelle quali approda: l’opinione che
esprime ha una propria eco e si diffonde viralmente sul web, influenzando le scelte
della flotta – copiosissima – dei navigatori della Rete. È importante evidenziare una
peculiarità del Modello STC: la dimensione illimitata del web dà vita a una geografia
senza confini. Va da sé, quindi, che il Modello sia stato pensato per essere applicato e replicato in qualsiasi contesto geografico, con riferimento ad una pluralità di
variabili, di tipo qualitativo e numerario. Il presente lavoro rappresenta, infatti, la
presentazione metodologica di un modello al momento in fase di sperimentazione
sul campo, nonché una guida per l’applicazione dello stesso.
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1. Analisi di contesto
1.1. Territorio e tessuto imprenditoriale
Nell’era di Internet e della globalizzazione, il territorio non può essere inteso
solo come uno spazio astratto e teorico costituito da paesaggi, ma come un “prodotto complesso”, la cui attrattività dipende dalla quantità, qualità e tipologia di
risorse disponibili – di natura tangibile e intangibile – e dalla capacità di poter convertire le stesse in fattori di competitività.
Tra le varie forme di fruizione del territorio il turismo riveste un ruolo strategico.
Esso continua a incrementare le proprie performance attivando importanti leve occupazionali ed economiche, anche nell’odierno, generalizzato, rallentamento delle
economie occidentali, imponendo alla policy e alle imprese una particolare attenzione all’organizzazione dell’offerta connessa a tale comparto. La progettazione di una
destinazione turistica sottende pratiche di creazione, di valore territoriale e di governo dello stesso, che non possono prescindere da una visione globale e funzionale
del contesto geografico, a cui, di seguito, si fa cenno, partendo da una proiezione di
respiro internazionale.
Nella graduatoria 2015 delle destinazioni turistiche mondiali più frequentate, secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO – World Tourism
Barometer – January 2016)1, l’Italia si conferma quinta, dopo Francia, USA, Spagna
e Cina. Le regioni con il maggior numero di presenze straniere sono il Veneto e la
Lombardia, mentre la Sardegna si ferma all’11° posto della classifica (fonte Istat,
* Università di Sassari - Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali.
L’articolo è frutto del comune lavoro dei quattro autori. Tuttavia i paragrafi con il numero 1.1
e 3 sono da attribuire a G. Mariotti, quelli con il n. 2.3, 2.4 e 4 a M.V. Camerada, quelli n 2.1 e n
2.2 a Silvia Carrus e quello n. 1.2 a Francesca Murtinu.
1

http://www2.unwto.org/en.
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2015)2 segnando, ad ogni modo, una ripresa rispetto agli anni precedenti. Il settore
turistico in Italia vale 167,5 miliardi di euro, con un’incidenza sul PIL pari al 10,2%
(WTTC – Travel & Tourism Economic Impact, 2016) 3; considerato l’andamento attuale,
per il 2016 è previsto un aumento del 1,9%. Per indagare la competitività turistica
sarda nel suo dettaglio territoriale è opportuno rivolgere uno sguardo anche al quadro imprenditoriale locale, che risponde direttamente ai bisogni del consumatore e
caratterizza l’offerta espressa dalla regione.
Una recente mappatura economico-finanziaria indica che il tessuto imprenditoriale regionale è caratterizzato dalla forte presenza di piccole e piccolissime imprese.
Questa caratteristica non è esclusiva della Sardegna; è comune nel Mezzogiorno e,
in generale, tipica del Bel Paese. Il tessuto produttivo isolano conta circa 142.000
attività (Crenos, 2016), che, a giudicare dal Growth Rate4 negativo (-5%) calcolato
raffrontando il numero delle imprese attive nel 2007 con quelle del 2015, si sono
rivelate poco resilienti alla grande crisi economico-finanziaria (Tab. 1).
Tra le micro aziende sarde, per lo più ditte individuali, assumono importanza
fondamentale le attività artigianali, non di rado organizzate sotto forma di Distretto
Industriale di stampo marshalliano (Marshall, 1890; Becattini, 2000)5 per le quali
si evincono quei vantaggi derivanti dalla “prossimità” geografica (Capello, 2015)
in senso organizzativo, relazionale e cognitivo, dimostrati dal successo dei “milieux
innovateurs”6 (Aydalot, 1986; Camagni, 1991; Quevit, 1991; Governa, 1997).
2

Cfr: http://www.istat.it/it/.
Cfr: http://www.wttc.org.
Il Growth Rate è espresso dalla formula:

3
4

R%t0 = Incremento nel periodo t0; t–1

t −1

x − x 
t −1
R %t =  t
 * 100 dove:
x


t −1

t–1

xt = valore rilevato al tempo zero (t)
xt–1 = valore rilevato al tempo t–1
5

«La nozione di distretto industriale si è formata in Italia, per opera dell’economista fiorentino
Giacomo Becattini. È pur vero che i fondamenti intellettuali del distretto si trovano nel pensiero
economico e sociale dell’economista inglese Alfred Marshall (1842-1924), ma senza la rilettura che
ha fatto Becattini – dagli anni sessanta del Novecento (Beccattini 1962) […]– oggi non vi sarebbe
alcun dibattito sul distretto industriale, né come modello di industrializzazione (Becattini, 2003) né
come paradigma dello sviluppo locale (Becattini et alii, 2003) […]. Dopo che Becattini ha riacceso
l’interesse per Marshall […] quasi tutti gli economisti che hanno riscoperto l’importanza della
concentrazione geografica l’hanno fatto riconoscendo in Marshall l’antecedente storico e intellettuale
[…]» (Sforzi, 2008, p. 71). Fra questi i più importanti sono stati Paul Krugman in Geography e trade
(1991) e Michael Porter in On Competiton (1998), nel quale l’autore accomuna il cluster al distretto
industriale, considerando quest’ultimo come un caso particolare del primo.
6
«Il concetto di “milieu innovateur” interpreta i fenomeni di sviluppo spaziale come effetto dei
processi innovativi e delle sinergie che si manifestano su aree territoriali limitate. Esso è definito
come un insieme di relazioni che portano a unità un sistema locale di produzione, un insieme di
attori e di rappresentazioni e una cultura industriale, e che genera un processo dinamico localizzato
di apprendimento collettivo» (Camagni, 2004).
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x − x 
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 x t −1 

Regione

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Piemonte

415.544

421.930

420.505

420.935

419.053

412.683

406.018

397.872

393.923

−5,20

12.795

12.628

12.448

12.416

12.286

12.211

11.860

11.650

11.357

−11,24

Liguria

140.240

142.648

142.511

142.830

142.824

142.060

139.429

137.844

137.048

−2,28

Lombardia

809.144

830.213

823.268

823.620

826.020

821.819

814.297

812.668

813.913

0,59

Trentino AltoAdige

101.921

102.415

101.893

102.162

102.092

101.822

101.565

101.080

101.377

Veneto

460.018

462.567

458.352

457.225

455.927

450.299

442.278

439.307

437.130

Friuli-Venezia
Giulia

101.097

100.423

98.794

98.464

97.927

96.418

94.900

92.761

92.020

Emilia-Romagna

429.617

431.918

427.890

428.867

428.733

424.213

418.386

412.801

410.280

Toscana

359.531

365.983

365.373

366.558

366.121

363.410

360.031

356.351

356.534

−0,83

Umbria

82.764

83.315

83.269

83.673

83.631

83.115

82.050

81.482

81.156

−1,94
−5,19

Valle d’Aosta

t −1

−0,53
−4,98
−8,98
−4,50

Marche

160.707

161.667

160.237

159.458

159.118

157.615

155.844

153.625

152.365

Lazio

381.285

461.416

459.334

462.033

466.032

469.086

470.849

475.489

478.372

25,46

Abruzzo

131.496

132.511

132.460

132.873

133.066

131.072

129.488

128.109

127.467

−3,06
−5,36

Molise

32.708

32.789

32.513

32.576

32.152

31.684

31.318

30.931

30.955

Campania

460.245

473.117

476.229

474.134

472.526

471.890

470.228

469.554

473.817

2,95

Puglia

340.694

342.636

338.598

340.150

338.332

335.933

331.618

328.159

329.213

−3,37

Basilicata

55.397

55.674

55.287

55.060

54.320

53.870

53.119

52.418

51.907

−6,30

Calabria

155.075

157.191

156.923

157.373

156.995

155.502

154.642

154.878

156.365

0,83

Sicilia

394.498

394.116

388.372

383.098

380.715

378.697

373.803

368.402

366.606

−7,07

150.145

150.947

149.275

148.429

147.645

146.525

144.401

143.032

Sardegna

142.578

−5,04

Italia

5.174.921 5.316.104 5.283.531 5.281.934 5.275.515 5.239.924 5.186.124 5.148.413 5.144.383

−0,59

Arco
temporale

anni di riferimento: 2007-2015

Sardegna
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dati e Growth Rate Sardegna
dati e Growth Rate, media Italia

Italia

Tab. 1. Growth Rate sistema imprenditoriale italiano.
Fonte: Nostra elaborazione, dati InfoCamere/CRENoS, 2016.

Le imprese artigiane rappresentano un patrimonio di assoluto valore, ad alto
contenuto caratterizzante per il territorio: «i prodotti che una terra esprime trasmettono i saperi, la conoscenza di un popolo che l’ha abitata nel passato, e che la gente
di oggi è riuscita a mantenere, a volte ad interpretare, salvaguardando l’identità culturale» (Tola, 2010, p. 22). Le piccole aziende isolane sono frutto sia di un processo
di apprendimento generato da sistemi di cooperazione a rete basato su strutture
socializzate e collettive (Capello, cit.), sia di meccanismi collegati al trasferimento
diretto delle nozioni (di padre in figlio) e all’esperienza pratica dei lavoratori. Nello
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specifico, l’unicità e la non delocalizzabilità di alcune produzioni del comparto agroalimentare, che riveste un ruolo strategico nel sistema economico sardo, è valorizzata da sei prodotti a DOP7, un IGP8 e più di 180 prodotti agroalimentari riconosciuti
dal Mipaaf come “tradizionali”9 (Tab. 2).
La forte identità culturale che si riscopre nelle produzioni artigianali è in parte
associabile ad una condizione di insularità dall’aspetto ambivalente: da una parte vi
è l’isolamento – sempre più disvalore socio-economico ed espressione di una regione diversamente collegata; dall’altra vi è la fiera autoconservazione della terra e della
tradizione. La Sardegna, forte di un patrimonio ambientale di altissimo pregio, cura
con azioni di tutela giuridica i luoghi di eccezionale valore: numerose sono infatti
le aree sottoposte a protezione ambientale, di per sé elemento positivo, sebbene
la realtà isolana talvolta manchi di una concreta attività pianificatoria finalizzata
all’organizzazione strategica del territorio, rendendo apparentemente divergenti i
fini della conservazione ambientale con gli scopi della politica economica (Mariotti,
Camerada, 2009). Le aree protette, sia in Sardegna, sia nel resto d’Italia e d’Europa,
sono oggi sempre più epicentro del dinamismo turistico.
Bevande analcoliche, distillati e liquori

Prodotti vegetali allo stato naturale o
trasformati

1 - Acquavite 2 - Bevanda di genziana 3 - Liquore di
cardo selvatico 4 - Sapa di fico d’india 5 - Villacidro
murgia 6 - Villacidro murgia bianco

41 - Arancio di Muravera 42 - Asparago selvatico 43
- Capperi e capperoni di Selargius 44 - Cardi selvatici
sott’olio 45 - Ciliegia furistera 46 - Ciliegio 47 - Cipolla
rossa 48 - Cuppetta 49 - Fagiolo bianco di Terraseo
50 - Fagiolo tianese 51 - Fassobeddu corantinu 52 Finocchietto selvatico 53 - Grano cotto 54 - Grano duro
varietà Senatore Cappelli 55 - Mandorle Arrubia 56
- Mandorle Cossu 57 - Mandorle Olla 58 - Mandorle
schina de porcu 59 - Mela appiccadorza 60 - Melo
61- Melo noi unci 62 - Melo miali 63 - Melo trempa
orrubia 64 - Melone de jerru, melone coltivato in asciutto
(melone d’inverno) 65 - Melone verde 66 - Olive a
scabecciu 67 - Olive verdi in salamoia 68 - Pera bianca
di Bonarcado 69 - Pera Camusina 70 - Pero brutta e
bona 71 - Pero de su duca 72 - Pesca di San Sperate
73 - Pianta del mirto 74- Pira de bau 75 - Pira limoi
76 - Piru ruspu 77 - Pomodoro secco 78 - Pompia 79
- Prezzemolo 80 - Ravanello lungo 81 - Riso prodotto
e lavorato in Sardegna 82 - Sindria Call’e Boi 83 Tamatiga de appasibis 84 - Tomata maresa

Tab. 2. Produzioni agroalimentari artigianali della Sardegna.
Fonte: Sardegnaagricoltura - RAS, Mipaaf, 2016.
7

Produzioni DOP in Sardegna: Fiore Sardo, Pecorino Sardo, Pecorino Romano, Olio extravergine di oliva “Sardegna”, Carciofo Spinoso di Sardegna, Zafferano di Sardegna.
8
Produzioni IGP Sardegna: Agnello di Sardegna, Culurgionis d’Ogliastra.
9
Cfr: http://www.sardegnaagricoltura.it.
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segue Tab. 2.
Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazioni

7 - Capretto da latte 8 - Carne di razza sardo-bruna 9 Carne di razza sardo-modicana 10 - Coccoi de fracca 11
- Cordula 12 - Guanciale 13 - Musteba 14 - Ortau 15
- Porcetto da latte 16 - Prosciutto di pecora 17 - Prosciutto
di suino 18 - Salsiccia sarda 19 - Sanguinaccio 20 - Testa
in cassetta 21 - Trattalia

Condimenti

22 – Zafferano

Formaggi
23 - Formaggio axridda 24 – Bonassai 25 - Casizolu di
pecora 26 - Casizolu 27 - Casu axedu 28 - Casu frazigu
29 - Casu in filixi 30 - Casu friscu 31 - Dolcesardo
arborea 32 - Formaggio di colostro ovino 33 - Fresa 34 Greviera di Ozieri 35 - Pecorino di Nule 36 - Pecorino di
Osilo 37 - Provoletta di latte vaccino sardo 8 - Semicotto
di capra 39 - Trizza

Paste fresche e prodotti della panetteria, della
biscotteria, della pasticceria e della confetteria
85 - Amaretto 86 - Anicini 87 - Aranzada 88 Bianchittos 89 - Biscotti di Fonni 90 - Brugnolusu de
arrescotu 91 - Bucconettes 92 - Candelaus 93 - Caombasa
94 - Carapigna 95 - Caschettas 96 - Civraxiu 97 Coccoi a pitzus 98 - Coccoietto con l’uovo 99 - Copuletas
100 - Crogoristasa 101 - Cruxioneddu de mindua 102
- Culurgiones 104 - Filindeu 105 - Focacce di ricotta 106
- Focaccia portoscusese 107 - Fregola 108 - Frisjoli longhi
109 - Gallettinas 110 - Gateau 111 - Gnocchetti 112 Gueffus 114 - Is Coccoisi de casu 115 - Li Chiusoni 116
- Lorighittas 117 - Malloreddus 118 - Mandagadas 119
– Moddizzosus 120 - Morettus 121 - Mostaccioli 122 Orilletas 123 - Panada 124 - Panada Asseminesa 125
- Pane ammodigadu 126 - Pane carasau 127 - Pane cicci
- pane di Desulo 128 - Pane con gerda 129 - Pane con il
pomodoro 130 - Pane d’orzo 131 - Pane ‘e cariga 132 Pane guttiau 133 - Pani ‘e saba 134 - Papassinos 135
- Pardulas 136 - Pastine di mandorle 137 - Picchirittusu
138 - Pirikitos 139 - Pistiddu 140 - Pistoccheddus
de cappa 141 - Pistoccu 142 - Pistoccu de nuxi 143 Pompia intrea 144 - Ravioli dolci 145 - Ravioli dolci
ripieni di formaggio fresco acido 146 - Raviolini dolci
ripieni di melacotogna 147 - Sebadas 148 - Sos pinos
149 - Sospiri di Ozieri 150 - Spianada 151 - Tallaniusu
152 - Tallutzas 153 - Torrone di mandorle 154 - Tunda
155 - Uciatini 156 - Zichi
Preparazioni di pesci, molluschi e crostacei e
tecniche particolari di allevamento degli stessi
157 - Bottarga di muggine 158 - Belu - trippa di tonno
159 - Bottarga di tonno 160 - Burrida alla casteddaia
161 - Cuore - cuore di tonno 162 - Figatello 163 - Merca
di muggine 164 - Molluschi bivalvi vivi del golfo di
Oristano 165 - Musciame di tonno, filetto di tonno 166
- Riccio 167 - Spinella 168 - Tonno affumicato 169 Tonno sott’olio 170 - Tunninia
Prodotti di origine animale (miele, prodotti
lattiero caseari di vario tipo escluso il burro)
171 - Abbamele 172 - Caglio di capretto 173 - Casada
174 - Gioddu 175 - Latte di capra alimentare 176 Lumache 177 - Miele di asfodelo, cadilloni 178 - Miele
di cardo, cardu pintu 179 - Miele di castagno 180 - Miele
di corbezzolo 181 - Miele di eucalipto 182 - Miele di
rosmarino 183 - Ricotta di colostro ovino 184 - Ricotta
di pecora o capra lavorata 85 - Ricotta fresca ovina 186
- Ricotta moliterna 187 - Ricotta mustia 188 - Ricotta
testa di morto 189 - Ricotta toscanella

Grassi (burro, margarina, olii)
40 - Olio di lentischio - ollu de stincini
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In generale, è possibile ipotizzare che si vada sviluppando una contro-tendenza
al sistema globalizzato, e che questa sancisca un legame sempre più stretto tra territorio, ambienti e tradizione, trovando nel turismo, e nello scambio culturale che
questo realizza, la sua massima espressione. Il contesto ambientale-geografico, i
fattori umani legati al “saper fare”, la rivalutazione delle produzioni artigianali e la
combinazione di tali elementi permettono la realizzazione di prodotti inimitabili al
di fuori del luogo di origine, capaci di richiamare un target turistico sofisticato, informato, esigente, responsabile e rispettoso del territorio che lo ospita. Le innovazioni del mercato turistico, sempre più orientato verso un prodotto eco-sostenibile
di alta qualità e fortemente collegato all’ambiente, costituiscono per la Sardegna
un’opportunità: il trend in atto si configura infatti come una tendenza globale, che
apre le porte a nuovi mercati di sbocco e permette di coinvolgere aree marginali
del territorio isolano, fino ad oggi escluse dalla kermesse turistica.
Dai rapporti della Fondazione UniVerde10 (2015) ed Ecotur11 (2015) emerge il
progressivo consenso riscosso dal turismo sostenibile, un comparto in continua
crescita a forte impatto economico. Considerando tutte le aree protette (Parchi
Nazionali e Regionali e altri siti sottoposti a tutela ambientale), si è registrato,
nel 2014, un aumento delle presenze del 2,3% rispetto all’anno precedente. Tale
aumento è quantificabile in 104.634.372 unità, di cui quasi la metà straniere, con
una permanenza media di 3,8 giorni. Nel 2015 «nonostante la marginalissima ripresa economica e il protrarsi dei tanti problemi che affliggono il nostro Paese e
l’Europa comunitaria, il turismo-natura non solo ha mantenuto le posizioni, ma
è riuscito addirittura a migliorarle in maniera sensibile» (13° Rapporto Ecotur,
2015, p. 10).
Inoltre, da un’indagine condotta dalla Fondazione UniVerde12 in collaborazione con Ipr Marketing13, emerge che più del 60% dei turisti che scelgono la
destinazione per la propria vacanza opta per mete caratterizzate dalla natura e
dall’arte, preoccupandosi degli effetti che il turismo può avere su dette realtà. La
sensibilizzazione sui temi ambientali, anche in relazione al turismo attivo, è in
continuo sviluppo grazie alla diffusione dell’informazione attraverso Internet. È
interessante rilevare, a questo proposito, come sia sempre più frequente la prenotazione nelle strutture d’accoglienza (spesso via web) sulla base di fattori quali, ad
esempio, l’uso di sistemi per il risparmio idrico, la presenza di un menù a base di
prodotti locali, o a “Km 0” o biologici. Una vera e propria rivoluzione del viaggiare che interessa quote di mercato sempre più ampie, mostrando la necessità
di creare nuovi percorsi sostenibili per un’utenza sempre più esigente ma anche
eclettica, con aspirazioni green.
10
11
12
13

Cfr: http://www.fondazioneuniverde.it/.
Cfr: http://www.ecoturnatura.eu/.
Fondazione UniVerde, VI Rapporto Italiani, turismo sostenibile e ecoturismo, Febbraio 2016.
Cfr: http://www.iprmarketing.it.
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In generale, il concetto di turismo sostenibile richiama il principio di “sviluppo
sostenibile”14 e può essere semplificato come il diritto a svolgere un’attività turistica
senza impedire, alle future generazioni, di fare altrettanto, nelle stesse modalità. Si
tratta di una singolare tipologia di turismo che si distingue per la «dispersione geografica e la personalizzazione degli interessi rivolti perlopiù alle peculiarità naturali e
culturali dei luoghi» (Madau, 2013, p. 219); «esso si pone in chiara alternativa, anche
per la filosofia che lo caratterizza, rispetto all’impostazione classica del turismo di
massa, meno attento alla conservazione delle risorse naturali e del territorio» (Morandi, 2014, p. 17).
Esistono diverse sotto-tipologie di turismo sostenibile, che in varia misura
soggiornano in spazi green: turismo-natura, ecoturismo, heritage tourism, turismo
rurale. Sebbene non sia chiara la data di sviluppo di tale fenomeno, è facile immaginare che «come spesso accade, la pratica preceda la denominazione» (Madau,
op. cit., p. 219); la nascita di questa tipologia turistica potrebbe infatti coincidere
con l’istituzione delle aree protette. Mentre nel caso del turismo-natura per il
visitatore la motivazione principale che sta alla base della scelta della destinazione è il godimento del patrimonio naturalistico (aree verdi e siti protetti), l’ecoturismo si caratterizza per un’utenza più consapevole degli impatti che il suo
modo di godere la vacanza ha sul territorio. L’ecoturista è colui che vive la sua
esperienza vacanziera in maniera responsabile, assumendo comportamenti che
non solo minimizzano l’impatto ambientale, ma determinano anche un beneficio
per le comunità locali, apportando benessere culturale ed economico nei luoghi
visitati. Peculiare nel proprio genere, ma comunque green, è l’heritage tourism, che
appartiene ad una sottocategoria del turismo culturale: esso si basa sulla fruizione
del patrimonio ereditario ed è animato da un forte spirito di conservazione della
tradizione culturale. Tale forma di tutela e preservazione permette di classificarlo
nell’ampia gamma del turismo sostenibile (Morandi, op cit.).
Il turismo, tra “eco” e “tradizionale”, vive oggi un’osmosi: aumentano, da più
fronti, richieste di prodotti eco-sostenibili, di cibi provenienti da filiere controllate,
di beni certificati; in costante incremento anche la domanda del biologico, che si
riflette in un crescente numero di operatori nel settore e di aree dedicate a questa
coltura (Bio in Cifre, Mipaaf, 2013). Il trend del “bio” risulta positivo anche in Sardegna: la regione si posiziona al 7° posto come numero complessivo degli operatori
e al 3° come superficie coltivata, con prevalenza della produzione in prati e pascoli
(Rapporto 2014 del SINAB).
La ricerca condotta in questa sede si propone di misurare tale propensione attraverso l’applicazione di un modello sperimentale di indagine, appositamente ideato,
denominato STC Model (Survey, Google Trends e Content Analysis).
14

1987).

Si veda il Rapporto Our Common Future redatto dalla Commissione Bruntland (WCED,
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1.2. Un nuovo trend: ambiente e “tourism-mobile”. L’era dei Traveller 2.0
Altre tendenze, oltre a quelle legate all’ambiente, caratterizzano il turismo del
XXI secolo: l’avvento di Internet ha introdotto radicali cambiamenti nel mercato
turistico: chi viaggia è sempre più connesso e digitalizzato. Secondo l’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo del Politecnico di Milano15 l’84% degli
italiani prenota la sua vacanza online e il 37% rilascia una recensione relativa alla
propria esperienza di viaggio. A livello mondiale, il mercato digitale del turismo
continua a crescere costantemente, rappresentando un valore complessivo di 10,3
miliardi; quattro turisti su cinque prenotano il proprio viaggio su Internet, perché
– afferma uno studio effettuato da Ipsos16 per Tripadvisor – il sistema web garantisce prezzi competitivi.
Il digital-tourism è fenomeno che non risulta dover affrontare fasi di arresto.
Secondo recenti studi realizzati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo17, ogni anno in Italia le prenotazioni di hotel via Internet aumentano
di oltre il 55%; il 45% degli utenti mondiali utilizza il web per prenotare un volo
o un albergo.
Potremmo affermare che la tendenza dominante in ambito turistico, a livello
internazionale, sia quella sviluppatasi nell’ultimo decennio, riguardante la figura
dei Traveller 2.0, ossia una nuova generazione di viaggiatori: i nativi digitali del
turismo. Mentre negli anni scorsi il viaggio iniziava e finiva all’interno di una
struttura portuale o aeroportuale, oggi il Traveller 2.0 intraprende e conclude la
propria vacanza all’interno del mondo 2.0: la propensione è quella di ricercare
informazioni in riferimento alla meta turistica prescelta, selezionando alberghi,
ristoranti e altri servizi turistici sulla base delle recensioni rilasciate dai viaggiatori
nei vari siti Internet (la cui capacità persuasiva è nettamente superiore a quella
della tradizionale pubblicità) divenendo a sua volta, al termine della vacanza, un
valutatore. Il viaggiatore, infatti, risulta essere sempre più influenzabile dalle informazioni e dai commenti che trova all’interno delle recensioni in portali come
Tripadvisor18, Booking19, Trivago20, Zoover21 (per citarne alcuni), ovvero motori di
ricerca in cui le esperienze dei turisti sono accompagnate da fotografie e video.
Per quanto riguarda il mondo dell’ospitalità, esiste infatti una correlazione positiva tra i tassi di utilizzazione delle strutture ricettive e la recensione dell’ospite:
15
Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo. Cfr: http://www.osservatori.net/it_it/
osservatori/osservatori/innovazione-digitale-nel-turismo.
16
TripBarometer, Cfr: http://www.ipsos.it/.
17
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismoCfr: http://www.beniculturali.it/
mibac/export/MiBAC/index.html#&panel1-1.
18
Cfr: https://www.tripadvisor.it/.
19
Cfr: http://www.booking.com/.
20
Cfr: http://www.trivago.it/.
21
Cfr: http://www.zoover.it/.
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«un 10% di miglioramento nelle valutazioni espresse può portare anche a un
aumento del 5% e più nelle prenotazioni» (Ye et al, 2009)22. Ne consegue che il
sistema dell’offerta, per stare al passo coi tempi, è chiamato ad adeguarsi a tale
tendenza, che permette, peraltro, di godere del grande vantaggio offerto dal web:
negli stessi siti nei quali vengono recensite le strutture, i servizi e le prestazioni,
è infatti possibile pubblicizzare i propri prodotti, permettendo una diretta e immediata prenotazione senza sostenere costi aggiuntivi. Di grande rilievo, infine,
il ruolo cruciale giocato nel settore turistico dai nuovi social network (es. Facebook23 e Twitter24, Instagram25, ecc.), delle vere e proprie reti sociali interattive nelle
quali i vari utenti si incontrano, si conoscono, conversano, scambiano opinioni
ed esperienze – positive e negative, anche relativamente ai viaggi – e, attraverso
un clic, esprimono un “like” o la propria contrarietà rispetto ad un post. Il Travel
2.0 assume, pertanto, il ruolo di esploratore, commentatore, valutatore e reporter
di viaggio. Dal lato dell’offerta, come adeguarsi a questo trend? È cruciale ricostruire il profilo del nuovo viaggiatore: sempre più connesso, questi desidera acquisire informazioni in tempo reale e ad altissima velocità, che ottiene mediante
lo smartphone o il tablet, strumento onnipresente, ricco di applicazioni, generatrici di informazioni. In sostanza, egli dà vita a una forma differente di turismo:
il “tourism mobile”, in cui il viaggio viene affrontato all’interno del mondo web.
Questo nuovo modo di concepire il turismo è l’effetto del potenziamento della
“navigazione mobile”: è prassi, per gli sviluppatori di pagine web progettare siti
Internet sempre più performanti: i device sono capaci di supportare anche connessioni meno stabili, la grafica web è studiata per essere letta agevolmente da chi vi
accede da smartphone e tablet (utilizzando uno schermo di estensione ridotta) anche
attraverso l’ausilio di caratteri di maggiori dimensioni, e le pagine presentano un
caricamento sempre più rapido.
I nativi digitali del turismo sono sempre collegati alla rete soprattutto per ricercare notizie e opinioni, accedere ai social network e alle varie applicazioni, conoscere
l’ubicazione di monumenti e siti d’interesse, pianificare nel minimo dettaglio l’itinerario di viaggio. Spesso il web fornisce informazioni dettagliate e personalizzate
servendosi della geo-localizzazione dell’utente; questa tipologia di servizi, denominati location-based service rappresenta per le imprese una fondamentale risorsa di
trasmissione delle informazioni (Prunesti, Lalli, 2011) e uno strumento strategico
di gestione dei rapporti con la clientela (il cd. proximity marketing), garantendo la
diffusione dei messaggi e delle offerte promozionali, tramite smartphone e tablet,
a clienti che potenzialmente potrebbero usufruire degli stessi, perché presenti in
loco (Cozzi, 2010).
22
23
24
25

Pubblicazione citata in Baggio R. (2010, p. 6).
Cfr: https://it-it.facebook.com/.
Cfr: https://twitter.com/?lang=it.
Cfr: https://www.instagram.com/.
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Le applicazioni utili che possono accompagnare un esploratore nel suo viaggio
sono molteplici e progettate ad hoc per facilitare tutte le fasi della vacanza: dalla
prenotazione del volo, al trasporto, alla mappatura del territorio, alle informazioni
sulla mobilità/accessibilità (Chiles, 2005).
Mentre le App delle compagnie aree o di navigazione (Alitalia, Easyjet, Ryanair,
Grimaldi, Moby ecc.) danno l’opportunità di acquistare i biglietti, gestire la propria prenotazione, effettuare il check-in online, controllare in tempo reale lo stato
dei voli e delle rotte, applicazioni quali PackingPro, PackPoint 26 e Travel List, sono
pensate per consigliare al viaggiatore cosa mettere in valigia: in base al sesso del
globe-trotter, della destinazione, della durata del viaggio e delle previsioni meteo,
propongono un inventario degli oggetti da portare in vacanza, ricordando i limiti
di peso e le dimensioni massime consentite per il bagaglio.
Alcune app, come Evernote27, permettono di custodire in totale sicurezza biglietti,
documenti di viaggio, le mail di conferma delle prenotazioni e la lista di posti da
visitare.
Le applicazioni guidano il turista ad ogni passo del suo viaggio: Skyscanner 28 e
Kayak29 permettono di effettuare una ricerca su centinaia di siti di viaggio per prenotare i voli più economici.
Una volta arrivato a destinazione, il turista avrà sicuramente bisogno di mappe
e di navigatori per poter orientarsi durante gli spostamenti. Google Maps, MapsMe30,
Waze31, Sygic32, CityMaps2Go, TomTom GO Mobile33 e altre offrono l’opportunità di
raggiungere i luoghi d’interesse con estrema facilità. Qualora la meta prescelta si
trovi in un paese straniero e il visitatore abbia difficoltà con la lingua, potrà affidarsi ad applicazioni che forniscono strumenti di traduzione come iTranslate34,
Google traduttore, Parla e traduci, o dizionari come English Dictionary Bundle35, Accio36
o corsi di apprendimento come Babbel 37, Learn Spanish che collegano i metodi più
efficaci con l’utilizzo delle tecnologie più avanzate.

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Cfr: http://www.packpnt.com/.
Cfr: https://evernote.com/intl/it/.
Cfr: https://www.skyscanner.it/.
Cfr: https://www.kayak.it/.
Cfr: http://maps.me/en/home.
Cfr: https://www.waze.com/it.
Cfr: http://www.sygic.com/it/gps-navigation.
Cfr: https://www.tomtom.com/it_it/drive/sat-nav-app/go-mobile/.
Cfr: http://www.itranslate.com/.
Cfr: http://www.dictionary.com/browse/bundle.
Cfr: http://www.accioapps.com/.
Cfr: https://it.babbel.com/?locale=it.
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Fig. 1. Traveller 2.0: Smartphone e App. Nostra elaborazione.

Per pianificare al meglio ogni dettaglio della vacanza, sapere come equipaggiarsi
o come vestirsi, sarà necessario tenersi aggiornati sulle previsioni del tempo, provviste da applicazioni come Il Meteo38 e 3B Meteo39, che consentono di conoscere
la qualità dell’aria, previsione di mari e venti, traffico, viabilità, visionando inoltre
immagini satellitari.
Durante il viaggio è interessante per il turista conoscere cosa lo circonda: pertanto l’applicazione AroundMe40 identifica rapidamente la posizione dell’utente e
consente di scegliere i servizi fruibili nelle adiacenze, mentre PharmAround 41 permette di visualizzare in tempo reale le informazioni relative alle farmacie di turno e
le indicazioni stradali per raggiungerle.
Il turista che desiderasse informazioni aggiornate sul trasporto pubblico (metro, tram, bus e linee ferroviarie) potrà utilizzare GTT Mobile, mentre per ricercare
passaggi in auto tramite privati, esiste BlaBlaCar42, che permette di offrire e trovare
un viaggio in compagnia di utenti verificati, condividendo le spese di carburante e
pedaggio.
Anche il sistema bancario dispone di proprie applicazioni, utilissime in vacanza,
mentre le compagnie telefoniche permettono di scoprire tariffe e offerte dedicate
per l’estero.
38
39
40
41
42

Cfr: http://www.ilmeteo.it/.
Cfr: http://www.3bmeteo.com/.
Cfr: http://www.aroundmeapp.com/.
Cfr: http://www.pharmaround.it/.
Cfr: https://www.blablacar.it./.
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Tra le applicazioni più utilizzate in Italia e nel mondo vi sono le cosiddette social travel (es. Booking43, Tripadvisor44, ecc.) che forniscono agli utenti la possibilità di
prenotare online la struttura ricettiva e pararicettiva in maniera consapevole e rapida,
fornendo un’ampia gamma di opzioni da valutare, mediante l’accesso alle relative
informazioni, con recensioni e foto.
Al rientro dalla propria esperienza di viaggio, è interessante l’utilizzo di Minube45,
una community di viaggiatori, utile per condividere esperienze e notizie sui luoghi,
scrupolosamente geolocalizzate.
Infine, esistono applicazioni come Instagram, strumenti per condividere e catturare i momenti salienti della vacanza, tramite foto e video modificabili con strumenti
creativi e l’utilizzo di filtri, rinvenibili in altre applicazioni come Multiframe, Camera36046, PicsArt 47 e tante altre ancora, condivisibili in social network come Facebook,
Twitter, Tumblr 48.
È evidente come il mondo del “tourism mobile”, tramite le app, accompagni il
viaggiatore in ogni momento della sua esperienza di viaggio, dalla più semplice alla
più complessa.
Per facilitare ulteriormente la vita del turista, negli ultimi anni si è diffuso sempre
più l’utilizzo delle “tourism card ”, che comprendono una combinazione di offerte cui
è possibile accedere a prezzi agevolati; sottoscrivendo un unico pacchetto, il turista
può acquistare: biglietti per i musei e per i siti di interesse religioso, culturale-ricreativo, ecc., ticket per mezzi di trasporto pubblico, servizi di ristorazione, assistenza o
informazioni, e quant’altro presente all’interno del circuito convenzionato. Le “tourism card” rappresentano uno strumento utile per valorizzare i luoghi di attrazione
del territorio, gestendo in maniera efficiente il flusso turistico. Le prime card, risalenti agli anni Ottanta, racchiudevano i servizi all’interno della città (“city card”); con il
tempo la dimensione delle destinazioni è andata via via aumentando, determinando
la produzione di “destination card”.
Le card con il passare degli anni hanno costituito un vero e proprio collegamento tra le varie tipologie di servizi (cultura, svago, ristorazione, sport, trasporti,
ecc.) innalzando il grado di soddisfacimento della domanda in una logica di marketing integrato (Federalberghi, 2016)49. Oggi, attraverso un unico titolo, il turista
può accedere ad una vasta offerta di servizi e godere di un notevole risparmio
non solo economico ma anche e soprattutto di tempo, che altrimenti verrebbe
impiegato per la progettazione del tragitto di viaggio, ricercando i biglietti e i
luoghi di attrazione.
43
44
45
46
47
48
49

Cfr: http://www.booking.com/index.it.html.
Cfr: https://www.tripadvisor.it/.
Cfr: http://www.minube.it/.
Cfr: http://www.camera360.com/?language=en_us.
Cfr: https://picsart.com/.
Cfr: https://www.tumblr.com/.
Cfr: Indagine sulle tourist card. Buone prassi in Italia e in Europa, Federalberghi 2016.
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Fig. 2. Le App che accompagno il viaggiatore. Nostra elaborazione.

Le card si differenziano in ogni area per contenuti, servizi offerti, validità e prezzo, tanto che in molti casi, nella medesima città, è possibile che coesistano differenti
carte turistiche, che racchiudono combinazioni di offerte e servizi alternative, caratterizzandosi per una diversa durata (De Benetti, Iannone, 2004).

2. L’applicazione del STC Model
2.1. Il progetto STC e il timing
Il STC Model è stato ideato per poter essere applicato allo studio delle variabili turistico-territoriali, tra cui quelle legate alla fruibilità dei servizi, al sistema
dell’accoglienza, alla mobilità e all’accessibilità territoriale. Nel presente lavoro
il Modello viene impiegato per esplorare il settore pararicettivo poiché si ritiene
che, attraverso il cibo, il consumatore possa realizzare un’esperienza multidimensionale del territorio. La degustazione di una pietanza tipica è infatti, riprendendo
il pensiero di Lucy Long (2004, p. 20), “uno degli strumenti per conoscere approfonditamente un’altra cultura e le sue usanze”50; i rituali del bere e del mangiare
costituiscono, peraltro, la risposta alla necessità di fuga e di “vacanza” dalla routine
quotidiana fatta di pasti veloci, omologati, in un certo senso vuoti. Inoltre, le pro“It is about individuals exploring foods new to them as well as using food to explore new cultures and ways
of being” (Long, 2004, p. 20).
50
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duzioni tradizionali agroalimentari, caratterizzate da una filiera produttiva corta
e dalla trasmissione da padre in figlio di antichi saperi, costituiscono una chiave
d’accesso per il mondo agropastorale e uno strumento infallibile per l’esplorazione del patrimonio naturalistico regionale. Il forte interesse del consumatore
per gli aspetti ambientali e culturali, ampiamente rinvenibili nel territorio isolano,
trova riscontro nell’espansione di un mercato turistico green oriented, i cui trend,
indagati in via preliminare all’applicazione del Modello, costituiscono fonte di
ispirazione.
Lo studio, che si sviluppa su base sub-regionale, pone al centro dell’indagine la
prospettiva del consumatore, in relazione alla quale si indagano la qualità dei servizi
di ristorazione reperibili nel territorio osservato (Sardegna Nord-Ovest), in un attento confronto con i desiderata dei turisti. L’analisi viene condotta basandosi sulla
customer experience di un ampio gruppo di visitatori che ha soggiornato in Sardegna,
dei quali, attraverso uno specifico modello di calcolo ideato dagli autori della ricerca, si pongono in correlazione i feedbacks rilasciati sia nell’intervista face to face (attraverso il sistema Survey) sia nella dimensione web; per quest’ultima viene condotta
una Content Analysis sulle recensioni. I dati parziali acquisiti vengono incrociati e
analizzati impiegando un apposito algoritmo (STC Model) e operando il raffronto
con Google Trends.
Per quanto attiene la programmazione nel tempo delle operazioni, lo studio è
stato realizzato tra gli anni 2015-2016, in un arco temporale di 12 mesi. Il calendario
delle attività di ricerca è stato concepito in funzione della forte stagionalità dell’attività turistica regionale: nel Nord Ovest della Sardegna l’afflusso dei visitatori è rinvenibile nel semestre aprile-ottobre, con picchi massimi nei mesi di luglio e agosto51.
Il lavoro è stato organizzato dedicando ai mesi di bassa stagione le attività di
acquisizione delle tecniche di indagine e delle informazioni necessarie per adattare
gli strumenti di rilevamento dei dati al caso studio, mentre il periodo da Giugno a
Settembre, considerato l’elevato afflusso turistico, è stato dedicato alla raccolta dati
per la Survey (somministrazione questionari) e alla definizione del piano di campionamento delle recensioni per la Content Analysis. L’analisi del contenuto delle recensioni sul web è stata programmata per il periodo intercorso tra ottobre e dicembre
2015, consentendo di includere nel campione le opinioni più attuali dei viaggiatori
sulla vacanza nella stagione estiva del 2015. I mesi immediatamente successivi sono
stati dedicati all’elaborazione dei dati raccolti con la Survey e la Content Analysis e
all’applicazione dell’algoritmo STC, mentre l’analisi attraverso lo strumento Google
Trends è stata pianificata come ultima fase di studio di modo da poter operare su
dati estremamente aggiornati. Lo studio si conclude con l’elaborazione di consigli e
raccomandazioni per la policy locale.

51

Fonte: Assessorato Provinciale del Turismo provincia di Sassari (dati riferiti all’anno 2014).

Tourism Destination Development Strategies. Nuovi trends: Risorse locali & viaggiatori...

433

Fig. 3. Il calendario delle operazioni per l’applicazione dell’STC Model al caso studiato.

2.2. Dal focus group al questionario d’indagine
Definite le tecniche di indagine ed esaminato il contesto territoriale, si è proceduto con l’elaborazione dei contenuti del questionario, per il quale si è deciso
di avvalersi di due focus group, finalizzati ad acquisire le informazioni necessarie per
adattare gli strumenti di rilevamento allo specifico tema indagato; lo scopo del focus
group è infatti quello di far emergere, grazie alla partecipazione attiva di soggetti
estranei all’elaborazione dei dati, le dinamiche di consumo e le motivazioni più rilevanti associate alla fruizione di prodotti tipici, nel luogo di vacanza.
I focus group sono stati condotti seguendo una traccia semi-strutturata che prevedeva l’esplorazione delle seguenti tematiche:
– le abitudini nel consumo dei pasti nei luoghi di vacanza;
– l’interesse e le motivazioni che spingono all’acquisto di un prodotto tipico nei
luoghi di villeggiatura;
– le informazioni e le situazioni che renderebbero migliore l’esperienza del turista.
Attraverso una breve simulazione dell’ordinazione di una pietanza tipica al ristorante, sono state infine ricercate le problematiche che sorgono più comunemente
nella comprensione della lista dei piatti sui menù, le variabili del comportamento del
turista in questa situazione e l’eventuale ausilio del motore di ricerca di Internet per
l’acquisizione di informazioni.
A seguire, viene fornita una descrizione degli spunti emersi nel corso dei due focus
group e l’indicazione dell’uso fatto dell’informazione per la costruzione del questionario.
Una volta introdotto il tema trattato, ossia “le vacanze e il consumo dei pasti durante la vacanza”, sono emerse le abitudini alimentari risultate diverse per il pranzo
e per la cena e tra cui principalmente: “ristoranti tipici”, “ristoranti o pizzerie”, ma
anche “casa, pasti preparati a casa” e “consumazioni veloci”.

434

Gavino Mariotti, Maria Veronica Camerada, Silvia Carrus, Francesca Murtinu

Focus group n. 1
Partecipanti
Provenienza
5 femmine
Francia, Spagna, Gran Bretagna,
3 maschi
Slovenia, Irlanda, Germania,
Stati Uniti, Australia.
Focus group n. 2
4 femmine
Piemonte, Campania, Veneto,
4 maschi
Lombardia, Sardegna.

Caratteristiche
8 Turisti
Prima esperienza di vacanza in Sardegna ma, almeno,
seconda esperienza di vacanza in Italia.
Fascia di età: 4 (20-40 anni) e 4 (40-60 anni).
4 Turisti e 4 residenti in Sardegna accumunati dalla
passione per i viaggi.
3 turisti alla prima esperienza di vacanza in Sardegna,
1 turista alla terza esperienza di vacanza in Sardegna.
Fascia di età: 3 (20-40 anni), 3 (40-60 anni), 2 (>60 anni)

Tab. 3. Dimensione, provenienza e caratteristiche dei partecipanti ai due focus group.

Entrambi i gruppi hanno dichiarato di essere interessati al consumo di prodotti
tipici durante le vacanze ed è opinione comune che la degustazione di un piatto tradizionale sia “un modo per conoscere più a fondo il luogo… la cultura, la storia della zona”. L’interesse, la ricerca e il consumo delle specialità del territorio nel luogo
di vacanza è risultato inoltre legato al concetto di “genuinità”, associato alla “qualità
delle materie prime di provenienza locale” e alla freschezza. Secondo i partecipanti
alla discussione, “un prodotto è genuino quando è fresco, ossia, quando è ridotta la
distanza tra il luogo di produzione e quello di consumo”. Emerge inoltre il concetto
di sostenibilità. A questo proposito, ecco le osservazioni dei membri del focus group:
“mi piace sapere che scegliendo un prodotto tipico sto riconoscendo il giusto valore
a piccoli produttori; i beni locali sono prodotti sostenibili dal punto di vista sociale”;
“i produttori di prodotti tipici con il loro lavoro garantiscono il mantenimento delle
tradizioni e delle diverse specie agricole”. L’attenzione per le produzioni locali è
infine da tutti associato al concetto di gusto descritto come “gusto buono, intenso”;
“gusto particolare derivante da un insieme di fattori legati al territorio” e “gusto di
qualcosa di esotico, che non si può trovare a casa, che non ho mai assaggiato e che
non troverò in nessun altro posto”.
Con riferimento alle informazioni che potrebbero migliorare l’esperienza di consumo del prodotto tipico è emerso il desiderio di conoscenza della provenienza “locale
o non locale” degli ingredienti e in alcuni casi, soprattutto per il gruppo degli stranieri,
la necessità di essere informati su “la provenienza o meno da filiere di produzione
biologica”. Il coinvolgimento per la storia, per le origini del prodotto risulta espressa
dalla descrizione del “legame tra prodotto e territorio”. Alla domanda posta dalla
moderatrice sull’interesse del turista-consumatore verso informazioni di tipo nutrizionale, è emersa la totale indifferenza per la quantificazione calorica del piatto (numerosi
i commenti: “no, in vacanza non si guardano le calorie”), mentre sono risultati più
incisivi “gli aspetti salutistici” soprattutto se “particolarmente eclatanti”.
La simulazione dell’ordinazione della pietanza tipica dal menù ha fatto emergere nel complesso la necessità di maggiori informazioni per la comprensione
della natura del piatto (in particolare la descrizione degli ingredienti, la modalità di
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preparazione, la presenza di allergeni, di glutine o di lattosio, l’idoneità del piatto
a vegetariani/vegani, ecc.).
Di fronte alla scarsa informazione, ipotizzata nella simulazione, si sono delineati
essenzialmente due atteggiamenti contrapposti: la rinuncia alla scelta del piatto e il
piacere per “l’effetto sorpresa”. Allo stesso modo è emersa la contrapposizione tra
chi gradirebbe molto la presenza di un’immagine del piatto e chi, pur ritenendola
utile, l’assocerebbe a ristoranti di basso livello.
L’utilizzo di Internet per l’acquisizione di informazioni risulta principalmente associato alla conoscenza di singoli piatti o pietanze di cui si è avuta esperienza in ristorante, di cui si è sentito parlare o si è letto e che hanno destato particolare curiosità.
La moderatrice ha infine richiesto quali possano essere considerati gli aspetti più
rilevanti nella scelta ed eventuale successiva valutazione di un ristorante tipico. I due
gruppi si sono espressi indicando: “l’atmosfera, le luci, gli arredi ma anche la vista”,
“la gentilezza e professionalità dei camerieri”, “la qualità del cibo”, “la velocità del
servizio”, “l’abbondanza delle porzioni”, “la possibilità di poter scegliere tra un’offerta ampia di piatti, eventualmente adatti anche a persone con problemi particolari,
come i celiaci, o ad esempio adatti a vegetariani e vegani”, “il prezzo”, ed infine “la
presentazione del piatto, l’aspetto estetico”.
Sulla base delle indicazioni emerse durante i focus group è stato costruito il questionario di indagine (Fig. 4) e adattata la tabella inserimento dati STC. Di seguito
vengono elencate le tematiche osservate tramite il questionario e il riferimento del
codice attribuito al quesito.
Il questionario di indagine è stato strutturato per sondare: l’interesse (#1) e le
motivazioni di consumo dei prodotti tipici (#gruppo2); il gradimento di talune informazioni relative al prodotto tipico (#gruppo5); l’importanza di alcuni aspetti
nell’esperienza di consumo presso il ristorante (#gruppo6) e le problematiche eventualmente riscontrate nella comprensione dei menù (#7 e #8).
Il questionario esplora inoltre il ricordo (#3) e l’entità di consumo (#4) dei prodotti tipici degustati durante la vacanza appena trascorsa, riproponendo due quesiti
posti in un precedente studio sul legame tra produzioni tipiche e turismo in Sardegna (Boi, Zanderighi, 2009).
Il sondaggio è stato infine impiegato per osservare l’interesse dei viaggiatori per
un potenziale sistema di informazione turistica denominato LoQual Explorer52, fruibile attraverso la lettura di QR code53 mediante il proprio smartphone.
Il progetto LoQual Explorer, elaborato dal gruppo di ricerca coinvolto nel presente lavoro,
costituisce un modello geo-economico di potenziamento del comparto turistico applicabile al territorio. Alla data di stesura del presente paper, LoQual Explorer risulta in sperimentazione all’interno
del territorio gestito dall’Ente Parco di Porto Conte (Alghero) e in fase di valutazione dalla Regione
Sardegna nell’ambito di un bando competitivo per l’assegnazione di contributi finanziari per l’alta
qualificazione nella ricerca.
53
Un QR code (Quick Response Code) è un codice a barre bidimensionale che permette di memorizzare informazioni. La tecnologia QR Code inventata nel 1994 e diffusa dapprima solo nel
52
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All’interno del questionario è prevista una sezione dedicata al profilo del rispondente, costruita con domande volte a raccogliere informazioni su genere, fascia di
età, provenienza, livello di istruzione (risposta facoltativa), conoscenza pregressa
della Sardegna, tipologia di struttura e durata del soggiorno ponendo l’accento sulla
possibilità del turista di consumare o meno i propri pasti presso la stessa.
Il questionario è stato tradotto in lingua inglese, testato da alcuni soggetti estranei al progetto e modificato in alcune parti che risultavano poco chiare.
La raccolta dati è avvenuta nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre attraverso la somministrazione del questionario a turisti, italiani e stranieri, in attesa di
partenza presso il gate dell’aeroporto di Alghero-Fertilia (SS); i residenti in Sardegna
in partenza dall’Isola e i residenti in altre regioni, ma originari della Sardegna, erano
esclusi dall’indagine.
Sono stati distribuiti e raccolti, correttamente compilati, 300 questionari, alla
restituzione dei quali, seguiva una breve intervista, mirata a completare il documento da un lato, e dall’altro lato a conoscere le idee dei turisti sulle caratteristiche del
servizio di informazione turistica desiderato, annotandole sul questionario.
Il campione turistico indagato è formato per il 47% da uomini e per il 53% da
donne. L’età è prevalentemente compresa tra i 20 e i 40 anni (il 66% ha dai 20 ai 40
anni, il 27% ha tra i 40 e i 60 anni e solo il 7% ha più di 60 anni), mentre il livello di
istruzione per la maggior parte dei rispondenti (ricordiamo che la risposta a questa
domanda è stata inserita come facoltativa) è quello universitario.
La provenienza dei turisti intercettati al gate è per il 56% straniera (europea per
il 52% ed extra europea per il 4%). I turisti europei provengono prevalentemente
dall’Europa occidentale, in particolare da Paesi Bassi e Germania; i turisti italiani
(44% del campione) prevalentemente dal Nord Italia (63%), in particolare da Veneto e Lombardia (vedi Tab. 4).
La maggioranza dei turisti stranieri ha dichiarato di essere alla prima esperienza
di vacanza in Sardegna (82%), mentre tra gli italiani sono in leggera prevalenza coloro che la scelgono per la seconda-terza volta (21%) o più (34%).
Sia per gli italiani sia per gli stranieri si tratta prevalentemente di soggiorni di
breve durata (1 settimana per il 66% degli stranieri e per il 70% degli italiani).
La tipologia di alloggio scelta dagli italiani per la vacanza è prevalentemente la
struttura privata (52%), mentre gli stranieri effettuano il loro soggiorno principalmente in appartamenti (34%) e strutture alberghiere a mezza pensione o pensione completa; B&B, campeggi e strutture alberghiere che non forniscono i pasti
vengono scelti con minore frequenza. La zona più visitata dai turisti intervistati è
risultata essere il Nord Sardegna54.
settore automobilistico ha raggiunto l’apice della diffusione con le nuove generazioni di smartphone
che, dotati di fotocamera, software dedicato e connessione Internet attiva, permettono la lettura
del contenuto.
54
Il Nord Sardegna come zona più frequentata dai turisti intervistati è un risultato ragionevolmente
correlato al luogo, aeroporto di Alghero, provincia di Sassari, in cui è stato intercettato il campione.

Tourism Destination Development Strategies. Nuovi trends: Risorse locali & viaggiatori...

Fig. 4. Questionario di indagine. Nostra elaborazione, 2016.
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Provenienza Frequenza (%)
Italiana

44% (32,8, Nord Est; 31,3, Nord Ovest; 29, Centro; 6,1, Sud; 0,8, Isole)

Europea

52% (49, Europa occidentale; 37,6, Europa settentrionale; 10,2, Europa meridionale;
3,2, Europa orientale)

Extra
Europea

4%

Nord Est (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna); Nord Ovest (Piemonte, Lombardia,
Valle d’Aosta, Liguria); Centro (Lazio, Toscana, Marche); Sud (Puglia, Campania, Abruzzo, Molise);
Isole (Sicilia).
Europa Occidentale (Paesi Bassi, Germania, Belgio, Austria, Francia, Svizzera); Europa settentrionale
(Norvegia, Regno Unito, Svezia, Irlanda, Danimarca); Europa meridionale (Slovenia, Spagna,
Portogallo); Europa Orientale (Polonia, Ungheria).

Tab. 4. La provenienza dei rispondenti il questionario di indagine.

Le risposte del questionario sono state registrate su un foglio di calcolo e, come
da indicazione del Vademecum STC, si è proceduto con la loro normalizzazione ai
quesiti con scala a cinque opzioni assegnando punteggio “4”, “3”, “2”, “1” e “0” rispettivamente alle preferenze “molto”, “abbastanza”, “indifferente”, “poco” e “per
niente”.
Ricordando che l’analisi della domanda turistica, così come espresso negli obiettivi del lavoro, è da valutarsi per l’utenza domestica (italiani, non residenti in Sardegna) e straniera, si è proseguito con la preliminare costruzione di due gruppi di
dati da elaborare separatamente. L’utenza straniera è stata circoscritta ai turisti di
provenienza europea.
Sono state calcolate le medie dei punteggi associati dai rispondenti ai quesiti #1;
#gruppo2, #gruppo5 e #gruppo6, mentre sono state elaborate le frequenze percentuali di risposta “si” e “no” per il quesito #7 e quelle relative alle problematiche
emerse nel quesito #8.
I risultati sono stati introdotti nella tabella di inserimento dati STC.
Le risposte aperte ai quesiti #3 e #4 sono state inserite rispettivamente nell’elenco dei “prodotti tipici più ricordati” e in quello dei “prodotti tipici più consumati”. I
beni sono stati raggruppati per categoria di appartenenza (es. la categoria “prodotti
lattiero caseari sardi” include il formaggio e la ricotta sarda); denominazioni diverse
di uno stesso prodotto sono state aggregate (es. “porcetto”, “porceddu”, “maialino” e
“maialetto”) cosi come descrizioni riconducibili ad uno stesso alimento (es. “carasau
bread ” e “thin crispy bread ”).
Una volta operata la pulizia dei dati è stato effettuato il conteggio ed il calcolo
delle frequenze relative dei prodotti più ricordati (Pa) e di quelli indicati come più
consumati (Pc). In Tab. 6, i valori ottenuti dall’elaborazione delle risposte dei turisti
italiani, in Tab. 7, quelli risultanti dalle risposte dei turisti stranieri.
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2.3. Le recensioni sul web, l’analisi di contenuto e l’applicazione del STC
Model
Consapevoli del crescente legame esistente tra sistema web e vacanza, il STC Model è stato progettato in modo da cogliere le aspettative dei consumatori di servizi
turistici appartenenti alla generazione dei Traveller 2.0.
L’analisi sulla customer experience condotta nel Nord Sardegna, prosegue con l’osservazione degli User-Generated Contents (UGC) prodotti dai turisti che hanno scelto
volontariamente di pubblicare sul web un commento, una recensione o una valutazione sui luoghi visitati e sui servizi fruiti.
La ricerca ha individuato in Tripadvisor l’UGC ideale da osservare, sia perché considerato un portale di riconosciuta popolarità, sia per la coerenza dei temi in esso
trattati con l’argomento di indagine55.
L’attività di scomposizione e analisi dei contenuti delle recensioni – positive
e negative – rilasciate dai turisti, ha reso necessaria la preliminare individuazione
di un campione rappresentativo di strutture pararicettive cui indirizzare lo studio.
Il criterio adottato per l’individuazione dei ristoranti e agriturismi da analizzare è
stato quello di avvicinarsi quanto più possibile alle scelte effettivamente operate
dai turisti; considerando questi ultimi fedeli alle guide di viaggio, si è pensato di
consultarne una, ampiamente utilizzata e dedicata interamente alla Sardegna: la
“Sardinia Travel Guide, Lonely Planet”, per individuare le aziende della ristorazione
più frequentate dai consumatori. Tra le attività segnalate nelle guida e ubicate nei
comuni di Alghero, Stintino, Porto Torres, Sassari e nell’area indicata come “dintorni di Sassari”, si sono selezionati i cinque ristoranti/agriturismi suggeriti come
«migliori» (Kerry & Garwood, 2015). A questo campione si sono aggiunte: 17
aziende del comparto ricettivo, ricadenti nell’area studiata, con il maggior numero
di recensioni sul sito Tripadvisor.it alla data del 20 settembre 2016 e le sette strutture del Nord Ovest della Sardegna comprese nell’elenco regionale dei ristoranti
tipici (RAS, 2016).
In linea con le indicazioni delle linee guida STC, è stato elaborato un campione
dei content da indagare, calibrato in relazione al numero di recensioni totali della
singola struttura e alla proporzionalità esistente tra aziende con rating “eccellente”,
“molto buono”, “nella media”, “scarso” e “pessimo”. Sono stati esclusi dal campione i contributi espressi dai sardi, nonché quelli di provenienza ignota. La Tab. 5
riporta la descrizione del campione di content di ristoranti e agriturismo analizzato,
opportunatamente codificato in forma anonima. I valori evidenziati si riferiscono
a quelle strutture per le quali non è stato possibile inserire il numero di recensioni
pianificato poiché parte dei commenti provenivano da turisti sardi o da autori non
identificabili (e quindi non attendibili).
Come si legge nel portale di viaggi www.tripadvisor.it «i siti a marchio Tripadvisor rappresentano
la più grande community di viaggiatori del mondo, con 350 milioni di visitatori unici ogni mese e più di
290 milioni di recensioni e opinioni relative a 5.3 milioni di alloggi, ristoranti e attrazioni».
55
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In totale sono state selezionate 835 recensioni (delle quali 375 rilasciate da italiani e
460 da stranieri)56, per un totale di 1.638 contenuti (cti), dei quali 793 provenienti dalle
recensioni italiane e 845 provenienti da quelle straniere. I contenuti sono stati classificati in categorie (Cg) omogenee (Struttura, Servizio e Cibo) e diciassette sottocategorie
(sCg) corrispondenti ai quesiti e ai temi indagati nel questionario, in modo tale da poter
effettuare in un secondo momento un raffronto tra i risultati della Survey e quelli relativi
alla Content. I valori ottenuti dalle sommatorie dei contenuti per singola sottocategoria
e categoria sono stati inseriti nella tabella inserimento dati STC (vedi Fig. 5). La stessa
riporta il “peso” ponderato di ciascun contenuto nell’Universo totale dei content rilevati.
La formula applicata è quella della media ponderata, di seguito riportata:
Valori Content recensioni italiani = µ =
Valori Content recensioni stranieri =µ =

Località
Alghero
Alghero
Alghero
Alghero
Alghero
Alghero
Alghero
Alghero
Alghero
Alghero
Alghero
Alghero
Sassari
Sassari
Sassari
Sassari
Sassari
Sassari
Castelsardo
Castelsardo
Castelsardo

Struttura
R01*
R02*
R04**
R10***
R14***
R15***
AG01*
AG02*
AG03
AG10***
AG12
AG14
R03*
R08**
R12***
AG07
AG08
AG13
R07**
R11***
AG06

Rec rating
“eccellente”
analizzate
21
22
38
24
17
16
67
23
12
15
9
4
17
5
4
11
9
8
22
9
8

∑
∑

Rec rating
“molto buono”
analizzate
11
14
16
13
8
15
23
9
6
4
5
1
6
8
1
10
2
2
12
10
6

N
i =1

N
i =1

pi x i

∑

N

i =1

pi

pi x i

∑

N

i =1

pi

= ri c = ∑
= ri c = ∑

Rec rating
“nella media”
analizzate
3
5
4
5
3
4
6
2
2
0
1
0
2
3
0
2
1
1
7
5
2

793
i =1

845
i =1

ctisCg i ctiCg i
tot cti
ctisCg i ctiCg i
tot cti

Rec rating
“scarso”
analizzate
2
2
3
3
2
2
2
1
1
2
2
1
0
2
0
1
1
1
4
5
2

Rec rating
“pessimo”
Analizzate
1
2
2
2
2
2
1
0
0
1
0
0
0
3
4
1
0
0
4
2
1

Tab. 5. Dimensione e caratteristiche del campione di recensioni dei ristoranti (R) e agriturismo (AG)
analizzate.
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La traduzione e l’importazione manuale delle recensioni sono state curate dalla Dott.ssa Federica Cossu, seguendo la metodologia elaborata dagli autori della ricerca.
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Rec rating
Rec rating
Rec rating
“eccellente” “molto buono” “nella media”
analizzate
analizzate
analizzate
Castelsardo
AG11
3
4
3
Stintino
R05**
3
7
5
Stintino
R13***
4
4
2
Stintino
AG04
18
15
4
Porto Torres
R06**
2
4
1
Porto Torres
AG05
6
2
1
Dintorni Sassari R09**
21
8
2
Dintorni Sassari AG09
14
8
2
* Strutture suggerite come «migliori» nella guida di viaggio utilizzata
** Strutture suggerite come «pasti» nella guida di viaggio utilizzata
*** Strutture presenti nell’elenco regionale dei ristoranti tipici della Regione Sardegna
Località

Struttura

Rec rating
“scarso”
analizzate
0
3
1
1
1
1
2
0
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Rec rating
“pessimo”
Analizzate
1
2
2
1
4
0
1
3

Conclusa l’analisi del contenuto delle recensioni, si è proceduto con l’applicazione dell’algoritmo SC progettato per l’STC Model. Lo schema di calcolo è stato
strutturato in maniera da integrare l’indagine Survey (S) con la Content Analysis (C)
(Fig. 6).
L’algoritmo SC è espresso dalla formula:
rSC = (riS*riC)/100 rSC = (ri S*ri C )/100
dove:
i=l’i-esimo risultato rilevato dall’indagine Survey
i= l’i-esimo risultato rilevato dalla Content Analysis
x

riS = risultato medio (µ = ∑ i =1 i ) dei valori normalizzati conseguiti nella Survey
n
da ciascuna sotto categoria
riC = variabile Content = coefficiente di calcolo ottenuto mediante la ponderazione del numero n di contenuti rilevati, riferiti alla sotto categoria i con il numero
n di contenuti rilevati sulla categoria i, raffrontati al totale del contenuti osservati.
n

Il valore riC è espresso dalla formula:
µ=

∑

N
i =1

pi x i

∑

N

i =1

pi

= ri c = ∑

N
i =1

ctisCg i ctiCg i
tot cti

dove:
pi = cti sCg i = numero n di contenuti rilevati, riferiti alla sotto categoria i
xictiCgi = numero n contenuti rilevati sulla categoria i
tot cti = totale contenuti rilevati
Ne deriva che:
N ctisCg ctiCg
rSC = (rjS*riC)/100 = (rjS* ∑ i =1 toti cti i )/100
I risultati ottenuti sono riportati nelle tabelle di inserimento STC, Figg. 5 e 6.
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Fig. 5. Tabella inserimento dati STC - Turisti Italiani.
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Fig. 6. Tabella inserimento dati STC - Turisti Stranieri
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2.4. Beni e servizi secondo i desiderata del turista: la costruzione della
Mappa di Posizione e Google Trends
La Mappa di Posizione dei prodotti tipici
Il STC Model sperimentato (in questa sede) si compone di tre elementi: la Mappa di Posizione dei beni e servizi turistici, l’algoritmo SC e il risultato dei dati emersi
dalla Google Trends Analysis; i primi due strumenti vengono applicati incrociando i
dati emersi dal questionario e dalla Analisi dei contenuti delle recensioni, il terzo
costituisce un elemento di riscontro e integrazione dei risultati conseguiti.
La Mappa di Posizione (MP) è concepita nell’STC Model per indicare quali
beni/servizi, correlati al tema osservato, sono stati maggiormente fruiti dal turista e quali prodotti sono rimasti più impressi nella memoria dello stesso. Questa
permette di visualizzare in maniera immediata un paniere di “specialità” del territorio, portando in evidenza i beni/servizi maggiormente graditi al turista italiano
e straniero.
La costruzione della MP prevede l’elaborazione congiunta di due tipologie di
dati: le informazioni rinvenibili nelle recensioni e le risposte aperte alle domande #3
e #4 del questionario (“Di tutti i prodotti e pietanze tipiche sarde, di quali ricorda il
consumo?”; “Quali ha consumato maggiormente?”)
Per l’elaborazione della MP si è operato ricercando all’interno delle recensioni
le citazioni dei prodotti tipici sardi. Seguendo i criteri adottati per l’analisi delle
risposte aperte contenute nel questionario, le denominazioni dei prodotti sono state aggregate per categoria di appartenenza. È stato quindi possibile calcolare le
frequenze relative dei prodotti tipici (Pbiesimi), riportate in due tabelle (Tabb. 6 e 7),
rispettivamente riferite alle preferenze espresse dagli italiani e dagli stranieri, nelle
quali:
Pa = prodotti maggiormente ricordati nel questionario
Pb = prodotti maggiormente ricordati nelle recensioni
Pc = prodotti tipici maggiormente consumati (dichiarazione di maggior consumo)
I valori Pa, Pb, e Pc per singolo prodotto sono stati impiegati per individuare la
posizione sul diagramma dei prodotti tipici citati; seguendo le formule sottoesposte è stato possibile ottenere, per ogni variabile indagata, la coppia di coordinate
(Xpi;Ypi):
1) Ypi = fPai + fPbi = Pai/Nq + Pbi/NRec
2) Xpi = fPci= Pci/Nq
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Dove:
f Pai = frequenza relativa ottenuta dal rapporto Pa/ Nq
f Pbi = frequenza relativa ottenuta dal rapporto Pb/ NRec
f Pci = frequenza relativa ottenuta dal rapporto Pc/ Nq
Pbi = i-esimo prodotto ricordato, rilevato nelle recensioni
Pai = i-esimo prodotto ricordato, rilevato nel questionario
Nq = numero totale questionari
NRec = numero totale recensioni
Pci = i-esimo prodotto maggiormente consumato, rilevato nel questionario
Nello specifico, la posizione sull’asse delle ordinate, ottenuta applicando la formula (1), evidenzia il ricordo di consumo dei diversi prodotti tipici da parte del
turista mentre la posizione sull’asse delle ascisse, ottenuta applicando la formula (2),
ne evidenzia l’entità di consumo.
Prodotti Tipici citati nel Questionario
di Indagine (Nq=131) e nelle
Recensioni (NRec=375) dei
Turisti italiani

Pa (#3)

fPa
f Pai= Pai/Nq

n citazioni

Pc (#4)

fPc
f Pci= Pci/Nq

n citazioni

fPb
f Pbi= Pbi/NRec
n citazioni

Prodotti lattiero caseari sardi
(formaggi, include Pecorino, e ricotte)

44

0,336

31

0,237

63

0,168

Pesce (include antipasti, primi e
secondi a base di pesce)

18

0,137

19

0,145

95

0,253

Carni sarde (include Suinetto sardo
da latte)

39

0,298

14

0,107

110

0,293

Vini sardi (include Vermentino e
Cannonau)

17

0,130

12

0,092

59

0,157

Dolci sardi (include Seadas)

57

0,435

20

0,153

50

0,133

Pane sardo (include Carasau)

42

0,321

39

0,298

14

0,037

Pasta sarda (include Fregula,
Malloreddus, Culurgiones e Ravioli
sardi)

27

0,206

8

0,061

88

0,235

Salumi sardi (include Salsiccia)

11

0,084

6

0,046

31

0,083

Verdure

1

0,008

2

0,015

29

0,077

Distillati (include Mirto)

16

0,122

7

0,053

14

0,037

Bottarga

7

0,053

2

0,015

14

0,037

Olive e Olio di oliva

1

0,008

0

0,000

8

0,021

Frutta

3

0,023

2

0,015

1

0,003

Birra (include Ichnusa)

3

0,023

3

0,023

0

0,000

Tab. 6. I prodotti tipici “più ricordati” e i prodotti tipici indicati come “più consumati” dai turisti
italiani in Sardegna (frequenze relative).
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Prodotti Tipici citati nel Questionario
di Indagine (Nq=157) e nelle
Recensioni (NRec=460) dei
Turisti stranieri

Pa (#3)

fPa
f Pai= Pai/Nq

n citazioni

Pc (#4)

fPc
f Pci= Pci/Nq

n citazioni

fPb
f Pbi= Pbi/NRec
n citazioni

Prodotti lattiero caseari sardi
(formaggi, include Pecorino, e ricotte)

45

0,287

29

0,185

35

0,076

Pesce (include antipasti, primi e
secondi a base di pesce)

54

0,344

49

0,312

89

0,193

Carni sarde (include Suinetto sardo
da latte)

28

0,178

8

0,051

114

0,248

Vini sardi (include Vermentino e
Cannonau)

31

0,197

24

0,153

60

0,130

Dolci sardi (include Seadas)

24

0,153

6

0,038

15

0,033

Pane sardo (include Carasau)

28

0,178

12

0,076

5

0,011

Pasta sarda (include Fregula,
Malloreddus, Culurgiones e Ravioli
sardi)

28

0,178

11

0,070

44

0,096

Salumi sardi (include Salsiccia)

19

0,121

11

0,070

24

0,052

Verdure

6

0,038

5

0,032

15

0,033

Distillati (include Mirto)

26

0,166

6

0,038

13

0,028

Bottarga

12

0,076

4

0,025

7

0,015

Olive e Olio di oliva

5

0,032

3

0,019

2

0,004

Legumi

2

0,013

1

0,006

0

0,000

Frutta

3

0,019

2

0,013

0

0,000

Birra (include Ichnusa)

6

0,038

6

0,038

1

0,002

Pasta (generico)

43

0,274

38

0,242

16

0,035

Tab. 7. I prodotti tipici “più ricordati” e i prodotti tipici indicati come “più consumati” dai turisti
stranieri in Sardegna (frequenze relative).

In particolare, nel I e II quadrante delle Figure 7 e 8 sono rappresentati i beni il
cui ricordo e consumo risultano essere superiori; si tratta dunque di prodotti la cui
esperienza gastronomica (la degustazione, il contesto di consumo e le informazioni
a corredo della pietanza) ha riscosso il maggiore successo. Il II quadrante delle due
MP evidenzia la preferenza, da parte dei turisti, di prodotti lattiero caseari (tra i quali
il Pecorino risulta essere il formaggio più citato), che hanno impresso un ricordo
forte tra i visitatori italiani e stranieri. Questi ultimi manifestano un maggior interesse per il pesce, «fresco» e di «provenienza locale», al punto tale da poter “battezzare”
lo stesso come prodotto-icona del territorio indagato.
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Gli italiani, invece, della regione Sardegna sembrano ricordare maggiormente
le carni, tra le quali spicca in maniera assoluta il suinetto da latte, citato con maggior frequenza con il termine “porceddu”. Anche i dolci, ed in particolar le seadas
sono ben radicate nella memoria del turista italiano, seguite dalla pasta tipica, della
quale vengono prevalentemente citate le specialità: fregula, malloreddus, culurgiones
e ravioli.

Fig. 7. Mappa di posizione dei prodotti tipici più ricordati (asse delle ordinate) e più consumati (asse
delle ascisse) dai turisti italiani durante la vacanza in Sardegna.
Fonte: Nostra elaborazione.

La popolarità dei termini di ricerca su Google Trends (T)
Google Trends è lo strumento gratuito fornito da Google che esprime la popolarità di un termine di ricerca nel tempo e fornisce risultati sotto forma di: i) diagrammi con andamento temporale delle ricerche di una o più key words; ii) mappe
a gradiente di colore con le nazioni, regioni o città in cui il termine analizzato ha
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Fig 8. Mappa di posizione dei prodotti tipici più ricordati (asse delle ordinate) e più consumati (asse
delle ascisse) dai turisti stranieri durante la vacanza in Sardegna. Lgm: legumi; Frt: frutta.
Fonte: Nostra elaborazione

registrato il maggiore numero di ricerche durante il periodo specificato; iii) liste
delle query57 principali (più cercate) o in crescita (con frequenza di ricerca sensibilmente incrementata durante il periodo di tempo considerato), sempre legate alla
parola analizzata.
Nell’ambito della presente ricerca lo strumento Google Trends è stato applicato
utilizzando come parole chiave da esplorare le denominazioni dei prodotti sardi
emerse dai questionari e dalle recensioni. L’analisi, circoscritta al quinquennio 20112016, è stata effettuata considerando l’interesse espresso da soggetti residenti sia nel
territorio italiano, sia all’estero.
Lo scopo dello studio è quello di qualificare i beni tipici del patrimonio agroalimentare sardo che sono stati in grado di incuriosire maggiormente il turista o
che, a prescindere dall’effettivo periodo di vacanza trascorso nell’Isola, suscitano
57

Con query si intendono le parole che vengono cercate più spesso con il termine analizzato.
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maggiore interesse negli internauti, rispetto ad altri beni. L’indagine effettuata con
l’ausilio di Google Trends risulta strumentale alla creazione di un paniere di beni
ideale, definibile la “punta di diamante” della produzione locale sotto il profilo
dell’attrattività; i risultati si prestano ad essere comparati con quelli della MP per
definire, in maniera più completa, il mercato dei prodotti allestiti in Sardegna.
L’analisi della popolarità dei termini è stata condotta inserendo nella barra di
ricerca del programma le denominazioni delle specialità sarde emerse attraverso la
Surveys e la Content Analysis e valutando, caso per caso, quale parola risultasse più
popolare in Italia e in cinque nazioni estere (Svezia, Germania, Regno Unito, Francia e Norvegia) scelte in quanto principale paese di provenienza dei turisti stranieri
nel territorio indagato58.
Trattandosi di prodotti alimentari, le key word ricercate sono state associate
alla categoria “Cibi e Bevande”. Le figure sottostanti mostrano due esempi del
processo di individuazione del termine più popolare: in Italia (Fig. 9) sono stati
confrontati i termini “porceddu”, “porcetto”, “maialino sardo”, “maialetto sardo”
riferiti al prodotto “suinetto da latte”; nel Regno Unito (Fig. 10), i termini “Pecorino cheese”, “Sardinian cheese” e il generico “Pecorino”. Con riferimento agli stati
esteri, si è osservato che la denominazione specifica del prodotto tipico risulta essere generalmente più ricercata rispetto a quella più generica riferita al medesimo
prodotto (es. “Pecorino” vs “Sardinian cheese” o “Cannonau” vs “Sardinian wine”).

Fig. 9. Individuazione del termine, associato al prodotto tipico ‘suinetto da latte’, più popolare su
Google, nel territorio italiano.
Fonte dei dati: Google Trends (www.google.com/trends).
58

Fonte: Assessorato Provinciale del Turismo provincia di Sassari (dati riferiti all’anno 2014).
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Fig. 10. Individuazione del termine, associato al prodotto tipico ‘formaggio sardo’, più popolare su
Google, nel territorio britannico.
Fonte dei dati: Google Trends (www.google.com/trends).

Ciascun bene, nella denominazione risultata più popolare, è stato ricercato nel
territorio nazionale ed estero utilizzando differenti modalità.
Per quanto riguarda il territorio italiano, è stato considerato un paniere di dodici
prodotti tipici sardi (Formaggio sardo, Porceddu, Vermentino di Sardegna, Dolci sardi, Seada, Carasau, Malloreddus, Liquore di Mirto, Fregola Sarda, Bottarga, Ichnusa,
Zuppa Gallurese) e si è cercato di individuare quelli più investigati sul web nelle
diciannove regioni (la Sardegna viene esclusa), nel quinquennio considerato. In Tab.
8 sono rappresentati i nove prodotti che sembrano suscitare più attenzione. Le aree
geografiche dove il numero di ricerche risulta pari a zero non costituiscono necessariamente regioni disinteressate alle produzioni agroalimentari sarde; si precisa infatti
che il volume di ricerche generato tende a zero a seguito del processo di normalizzazione59 dei dati operato da Google.
59
Come spiegato nel “Centro assistenza di statistiche di ricerca” del sito www.google.it/trends/
alla sezione “interesse per sottoregione” «I valori sono calcolati su una scala da 0 a 100. 100 indica la
località con la maggiore frequenza di ricerca in proporzione al totale delle ricerche in tale località, 50
indica una località con la metà delle ricerche e 0 indica una località con una frequenza di ricerca del
termine inferiore all’1% rispetto alla frequenza di ricerca maggiore. Un valore più elevato indica una
percentuale più elevata rispetto alle query totali, non un conteggio assoluto più elevato. Pertanto un
paese di piccole dimensioni in cui la query “banane” rappresenta l’80% del totale avrà un punteggio
due volte superiore a quello di un paese di grandi dimensioni in cui la query “banane” rappresenta
solo il 40% del totale».
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Numero totale di ricerche Google effettuate nel quinquennio 2011-2016 nel territorio italiano
Paniere Prodotti Tipici Sardi analizzati
Regione
Italiana

Formaggio Porceddu Vermentino Seada
sardo
di Sardegna

Carasau

Malloreddus Liquore Fregola Bottarga
di Mirto Sarda

Volume
ricerche
paniere
per singola
regione
(VpR)

Lazio

13

34

11

16

25

17

21

17

36

190

Toscana

13

30

8

12

26

16

16

16

32

169

9

11

25

18

15

18

32

163

10

31

16

20

Lombardia

12

23

Liguria

0

25

Piemonte

0

19

6

10

24

18

13

Emilia
Romagna

0

19

6

8

22

11

10

36

138

16

24

130

13

24

113

Veneto

0

19

6

7

22

10

11

9

24

108

Umbria

0

31

0

11

28

0

12

0

22

104

Campania

6

13

5

5

11

5

13

5

16

79

Puglia

0

14

4

5

10

4

17

6

18

78

Friuli Venezia
Giulia

0

11

0

0

24

0

11

0

22

68

Marche

0

13

0

6

18

0

8

0

21

66

Abruzzo

0

14

0

6

13

0

10

0

20

63

Calabria

0

8

0

4

13

0

22

0

15

62

Sicilia

5

7

3

4

12

0

0

0

26

57

Trentino Alto
Adige

0

13

0

0

18

0

6

0

17

54

Molise

0

38

0

0

0

0

0

0

0

38

Basilicata

0

0

0

0

0

0

0

0

18

18

Volume
ricerche
singolo
prodotto (Vp)

49

331

58

115

322

115

205

100

403

2°

3°

4°

1°

Tab. 8. Popolarità di un paniere di nove prodotti tipici sardi sul web: analisi relativa al quinquennio
2011-2016 nel territorio italiano.
Fonte dei dati: Google Trends (www.google.com/trends).

A partire dai dati di Tab. 8, e considerando i limiti posti dalla normalizzazione, è
stato calcolato il volume di ricerche totali realizzato su base nazionale (Vp), connesso a ciascun prodotto indagato, e il volume di ricerche realizzate da ciascuna singola
regione (VpR), relativo al paniere osservato.
Dall’analisi è emerso che i prodotti tipici sardi più ricercati sul web in Italia risultano essere: la “bottarga”, il suinetto da latte con il termine “porceddu”, il pane
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sardo con il termine “carasau” e il “liquore di Mirto”. Le regioni italiane per le quali
il paniere di prodotti tipici sardi si mostra più interessante sono: il Lazio, la Toscana,
la Lombardia e la Liguria.
Circoscrivendo il campo di indagine ai quattro prodotti succitati sono stati approfonditi l’andamento temporale del trend di ricerca e le query correlate. Dai dati
forniti da Google Trends emerge che “carasau” e “porceddu” risultano essere termini
ricercati principalmente durante il periodo estivo con query che riguardano, nel caso
del pane, le modalità per impiegarlo in cucina (ricetta/e pane carasau), il contenuto
calorico, ma anche le pietanze tipiche in cui viene o si pensa venga utilizzato (pane
frattau e zuppa gallurese). Le parole “bottarga” e “liquore di Mirto” diversamente,
vengono ricercate sia nel periodo estivo che in quello invernale, soprattutto il popolare distillato le cui query relative alla ricetta inducono a pensare si tratti di internauti
che, una volta raccolte le bacche nei mesi da novembre a gennaio, si apprestano a
prepararne l’infuso. Le query legate alla “bottarga” insistono principalmente sulle
ricette in cui il prodotto è impiegabile, mentre al termine “porceddu” non risulta associata nessuna query.
L’analisi dell’interesse degli stranieri per le produzioni agroalimentari sarde è
stata condotta secondo una diversa modalità e sfruttando l’opportunità offerta
da Google Trends di confrontare contemporaneamente sino a cinque termini o aree
geografiche.
Si è preliminarmente esplorato il volume di ricerca generato dal singolo prodotto nei cinque Paesi (vedi Tab. 9) e individuate le zone dove ciascun bene risulta
relativamente più interessante. Il gradiente di colore decrescente indica l’interesse
relativo discendente per area geografica.
Numero totale di ricerche Google effettuate nel quinquennio 2011-2016
Paniere Prodotti Tipici Sardi
Nazioni
Svezia

Pecorino

Cannonau

Seada

Carasau

Malloreddus

Fregula

Bottarga

18

14

0

0

0

6

10

Germania

9

7

30

37

29

7

5

Regno Unito

9

5

25

29

28

8

4

Francia

7

3

30

33

25

6

22

Norvegia

28

5

0

0

0

9

10

Tab. 9. Popolarità di un paniere di sette prodotti tipici sardi sul web: analisi relativa al quinquennio
2011-2016 nelle nazioni: Svezia, Germania, Regno Unito, Francia e Norvegia.
Fonte dei dati: Google Trends (www.google.com/trends).

Sulla base di queste premesse sono stati confrontati su Google Trends i tre prodotti più popolari per nazione. Il formaggio Pecorino spicca come prodotto più
popolare in Svezia e Norvegia; nel Regno Unito si distingue la Fregula, mentre in
Francia s’impone la Bottarga. I tedeschi risultano invece equamente interessati a
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tre specialità: il pane Carasau, le Seadas, i Malloreddus. Le query associate ai prodotti
riguardano principalmente le ricette che ne spiegano l’impiego, in particolar modo
per la Fregula, per la Bottarga e il Pecorino, quest’ultimo come ingrediente per la
“pasta alla carbonara”.

3. I risultati dell’analisi della domanda: il bene locale, la qualità
L’applicazione del STC Model al comparto della ristorazione ha permesso di
acquisire informazioni dettagliate sui viaggiatori in Sardegna, con particolare riferimento agli usi e ai consumi di beni e servizi a questi imputabili, afferenti al settore
pararicettivo. Lo studio ha esaminato elementi quanti/qualitativi utili alla denotazione e alla connotazione dell’utenza turistica che si rivolge al territorio isolano, fornendo preziosi elementi di analisi funzionali alla pianificazione dell’offerta turistica
regionale.
In linea generale la ricerca ratifica, anche su base locale, i trend della domanda
turistica rilevati in ambito nazionale e internazionale: l’interesse per i temi ambientali e la rivalutazione delle produzioni artigianali trova infatti, nello studio condotto,
ulteriore conferma, lasciando intravedere buoni margini di azione per il potenziamento del sistema turistico attraverso la sistematica capitalizzazione delle risorse
locali e il rafforzamento delle stesse in corrispondenza degli interessi e delle necessità del turista-consumatore. Contestualmente, si rileva l’esigenza di operare, in
tempi rapidi, una digitalizzazione del sistema turistico: oltre l’80% degli intervistati
gradirebbe poter fruire di informazioni sui prodotti/servizi turistici locali, più specifiche e geolocalizzate, acquisibili attraverso il proprio smartphone. Il legame che si
crea tra il turista e il territorio pare possa essere intensificato dalla capacità di veicolare informazioni in maniera più digitalizzata possibile. Il viaggiatore attribuisce un
valore di particolare rilievo all’opportunità di poter acquisire notizie utili in tempo
immediato, che gli permettano di personalizzare la propria esperienza turistica. Si
ribadisce in tal senso, l’avvento di un nuovo turismo, il mobile-tourism e di un nuovo
viaggiatore: il Traveller 2.0.
L’indagine comprova l’elevato l’interesse per le produzioni tipiche, elemento
che accomuna turisti italiani e, in maggior misura, stranieri (3,74 vs 4,54). Per tutti
gli intervistati si può affermare che siano spinti alla degustazione dei prodotti
tradizionali sardi da ragioni di natura edonistica, dalla curiosità e dal desiderio di
conoscerne e apprezzarne il “gusto” (4,19 vs 4,90). La pietanza tipica, oltre che
diversa ed in certi casi unica nel suo genere, risulta attraente per la sua “genuinità”, qualità percepita dal consumatore italiano e straniero (1,29 vs 0,95) e associata principalmente alla provenienza locale degli ingredienti, nonché al rispetto
della tradizione. Non di rado, nelle recensioni analizzate, il termine “genuino”
utilizzato per descrivere le pietanze locali viene associato a concetti quali “l’autoproduzione delle materie prime”, il “km 0” e la “freschezza”, ma anche al “rispetto della ricetta tradizionale”. Il turista straniero inoltre lega spesso la “genuinità”
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del prodotto locale alle produzioni realizzate secondo metodo biologico, la cui
preferenza sembra derivare dall’idea di salubrità/genuinità rievocata, piuttosto
che dalla sostenibilità ambientale del metodo produttivo.
A conferma della tendenza osservata nella motivazione che spinge il visitatore a
scegliere il prodotto tipico, l’analisi degli argomenti legati al desiderio di conoscenza
del turista italiano e straniero sui vari aspetti del prodotto indica come le informazioni relative alla “provenienza” (0,59 vs 0,21) e al “metodo produttivo” (0,45 vs
0,17) risultino le più importanti. I termini “locale” e “fresco”, legati all’origine degli
ingredienti, sono quelli che ricorrono maggiormente quando il viaggiatore vuole
esprimere un apprezzamento sulla pietanza consumata. Il turista sembra riconoscere maggiormente in quei prodotti tipici sardi di cui risulta chiaramente dichiarata,
o raccontata, la provenienza locale degli ingredienti e della produzione, i fattori
naturali legati all’ambiente geografico (caratteristiche ambientali di pregio del territorio sardo) e quelli umani legati al “saper fare” che rendono quel bene superiore,
inimitabile al di fuori del luogo di origine e fortemente attraente soprattutto per chi
proviene da lontano.
Passando ai diversi aspetti che concorrono all’edificazione di un’esperienza gastronomica positiva, dall’applicazione del STC Model risulta che per turisti italiani
e stranieri, oltre alla bontà del cibo (associata al concetto di “gusto” e “freschezza”
degli ingredienti) assumono valore gli elementi “atmosfera del locale” (1,10 vs 1,29)
e “gentilezza dello staff ” (0,99 vs 0,85).
In particolare, dall’analisi delle recensioni negative, con rating “scarso” e “pessimo”, affiora il peso che i vacanzieri danno alla scarsa qualità del cibo consumato,
spesso etichettato come “surgelato”, “industriale”, “da supermercato”. Allo stesso
modo, la scortesia dello staff influenza pesantemente il rating finale attribuito dal
consumatore al ristorante, soprattutto per quanto riguarda il turista italiano.
L’atmosfera, termine col quale si intendendo le luci, gli arredi della struttura
e il panorama, viene raramente commentata in maniera negativa nelle recensioni.
L’attenzione riposta da alcuni ristoratori nell’allestimento delle sale con utensili, attrezzature e foto del passato ha contribuito non solo a ricreare una calda atmosfera,
molto bene recensita, ma ha anche soddisfatto il desiderio del turista di conoscere
le antiche tradizioni legate al mondo contadino e pastorale sardo.
Il prezzo, generalmente raffrontato alla qualità del prodotto offerto (0,73 vs
0,73), e l’abbondanza delle porzioni (0,62 vs 0,54) rappresentano altri due aspetti
rilevanti per il turista italiano e straniero, nonché elementi in grado di influenzare
pesantemente il rating finale dei ristoranti. Più precisamente, uno scarso rapporto
qualità-prezzo pesa negativamente nelle recensioni dei turisti stranieri, mentre
una porzione ritenuta troppo ridotta, infastidisce particolarmente il consumatore
italiano.
La professionalità del personale, la varietà del menù, l’estetica del piatto e la
velocità del servizio appaiono come connotati meno importanti nell’esperienza gastronomica dei turisti; ciò anche se la capacità del cameriere di descrivere il piatto
e di rispondere alle richieste e curiosità del consumatore (professionalità) in lingua
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straniera, risultano essere un requisito abbastanza importante, specialmente per gli
stranieri che, come rivelano gli esiti del questionario hanno riscontrato maggiori
problemi (44% vs 31%) all’atto di ordinare una pietanza o hanno ricevuto un cibo
differente da quello che si aspettavano, interpretando, con evidenti limitazioni linguistiche, il menù. Di quest’ultimo si rileva che troppo spesso non è in grado di veicolare informazioni chiare riguardo agli ingredienti delle pietanze (talvolta assenti
o non tradotti in lingua inglese) o di informare su l’eventuale presenza di allergeni,
di glutine e di lattosio, contravvenendo, peraltro, ad una prescrizione di legge (Reg
CE 1169/11). Conseguentemente, nell’esperienza dei visitatori rimane indelebile il
ricordo di menù poco chiari, incompatibili sul piano informativo con i diversi stili
alimentari (si pensi, ad esempio, alle diete seguite da intolleranti, vegetariani, vegani,
ecc.).
I risultati emersi dalla posizione dei prodotti gastronomici sulla MP e dall’analisi
condotta attraverso Google Trends dimostrano come l’esperienza di consumo di un
pasto in ristorante sia in grado di imprimere nel turista un ricordo forte che egli non
solo mostra citando numerose specialità tipiche sulle recensioni web o nei questionari, ma anche richiamandole alla memoria in un momento successivo e ricercandole
su Google.
Sulla base di questi presupposti è possibile ipotizzare che una maggiore attività
di informazione al consumatore sui prodotti, focalizzata su quelli che sono risultati
essere gli aspetti più interessanti (provenienza materie prime, fattore locale, tradizione, genuinità intesa come pratiche produttive quanto più naturali e rispettose
dell’ambiente), possa consolidare il ricordo non solo del bene in sé, ma di ciò che
esso ha rappresentato come esperienza piacevole nel luogo di vacanza inducendo il
turista a ripetere l’esperienza e a promuoverla attraverso il passaparola, oggigiorno
sempre più elettronico (electronic word of mouth, e-WOM).

4. Tendenze green e nuovi turismi. Le criticità del sistema
e i suggerimenti per la policy

La Sardegna, sulla spinta di un “parco climatico” (CRENoS, 2015) eccellente e
di innumerevoli aree di pregio, nel 2014 ha registrato 6.046.540 presenze nazionali
e 5.316.299 internazionali; rispetto al 2013 si è rilevato un aumento degli arrivi
totali del 6,4% (CRENoS, 2016)60. L’indotto turistico, nel suo complesso, è ancora
più ampio e coinvolge tutti i settori dell’economia, con forti ricadute positive sulla
popolazione locale. Nonostante i risultati conseguiti, l’industria del turismo, se sottoposta ad un confronto con gli altri attori dell’area euro-mediterranea (Corsica, BaIn relazione al traffico passeggeri incoming negli aeroporti sardi, nel 2015 si può affermare vi
sia stata una maggiorazione del 3,3% rispetto al 2014 e sulla base dei dati parziali riferiti al 2016, si
stima, per l’anno in corso, un ulteriore incremento (Assaeroporti, 2016). Si veda: Associazione Italiana Gestori Aeroporti, Statistiche, http://www.assaeroporti.com.
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leari, Sicilia, ecc.), appare, nel suo complesso, poco competitiva anche nei segmenti
più sviluppati, rivelandosi ancora incapace di dispiegare al meglio il proprio potenziale di sviluppo. Le motivazioni riconducibili a tali risultati sono insite nei caratteri
strutturali del sistema attorno al quale si organizza l’offerta, talvolta frammentata e
mal articolata sotto il profilo della pianificazione e della governance, spesso obsoleta
e inabile nel cogliere i nuovi trend della domanda, anche quando siano compatibili
con le capabilitiy del territorio.
Il sistema dell’offerta turistica sarda rileva un ritardo di quasi un decennio rispetto ai cambiamenti intervenuti nel mercato: nel tempo del “tourism-mobile”61, cambia
il modo di viaggiare e il Traveller 2.0 62 richiede servizi informativi rapidi ed efficienti,
che per il territorio isolano si dovrebbero tradurre in adeguati investimenti in tecnologia, stabile copertura Wi-Fi, superiore digitalizzazione dell’offerta.
Dall’analisi condotta emerge che i visitatori sempre più spesso scelgano la propria
meta in una dimensione di autonomia online, necessitando, pertanto, di informazioni
puntuali su una pluralità di temi (localizzazione dei servizi/ beni, sistemi per la mobilità, orari di apertura dei centri visita, costi, ecc.) in linguaggi e con vedute culturali che il mondo globalizzato e la nuova apertura ai mercati collegati alle economie
emergenti rende più difficili da decifrare. Dal lato dell’offerta, l’operatore economico
locale, sebbene abbia colto le esigenze di un nuovo tipo di turismo, più informato,
interconnesso e orientato verso la sostenibilità, e intraveda le grandi opportunità offerte dal mercato globalizzato, si trova impreparato: non sempre ha gli strumenti per
trasmettere le informazioni, spesso non conosce le lingue straniere, è talvolta reticente verso l’utilizzo di apparecchiature informatiche o ad alto contenuto tecnologico.
Le produzioni tipiche, di stampo artigianale, confacenti alla crescente domanda turistica green, fanno riferimento ad aziende per lo più di piccolissime dimensioni, per le
quali sia la promozione dei propri prodotti attraverso i canali tradizionali, sia i servizi
di traduzione, rappresentano costi economicamente non sostenibili. In generale, il
sistema dell’offerta è fortemente penalizzato sotto il profilo dell’accessibilità e della connettività: alla piccola impresa manca la cultura della comunicazione “veloce”,
scarseggiano le infrastrutture telematiche pubbliche che permettano la comunicazione digitale free e la prenotazione online dei servizi turistici rappresenta un’opportunità
che si presenta in casi eccezionali, generando forti insoddisfazioni tra “l’utenza 2.0”.
Risulta evidente che la Sardegna non ha ancora sviluppato un progetto turistico “globale” (Prezioso, 2010) e digitalizzato. Tale carenza si ipotizza sia legata all’assenza di
61
L’espressione Tourism-mobile è stata coniata nell’ambito della presente ricerca per descrivere un
nuovo tipo di turismo, in forte espansione, generato dal potenziamento della “navigazione mobile”
accessibile da smartphone e tablet, e caratterizzato dalla forte connotazione digitalizzata della vacanza.
62
Con il termine Traveller 2.0 si identifica una nuova generazione di viaggiatori, altresì definiti
nel presente studio “nativi digitali del turismo”. Si fa riferimento a turisti caratterizzati da un elevato
grado di connessione digitale, per i quali la qualità della vacanza e la capacità di instaurare un legame
con il territorio visitato sono strettamente correlati alla rapidità e all’efficienza con cui l’informazione
e i servizi turistici vengono fruiti, ovvero all’opportunità di essere digitalmente interconnessi con il
sistema dell’offerta turistica.
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una visione d’insieme organica e strutturata in modalità sistemica. L’organizzazione
turistica regionale è priva di un coordinamento generale fondato su una piattaforma
informativa che permetta di correlare la localizzazione dei prodotti e servizi turistici
presenti nella regione ai bisogni espressi dal visitatore. Tale collegamento permetterebbe una stima puntuale delle esigenze dell’isola, in termini di investimenti diretti
sul territorio, e la realizzazione di un sistema di promozione del capitale territoriale,
rendendo possibile una reale e personale interazione tra i luoghi e il Traveller 2.0.
Globalmente, i risultati prodotti dalla ricerca evidenziano un mancato raccordo
tra domanda e offerta; nell’immaginario collettivo la Sardegna rappresenta un’isola
incontaminata e dagli splendidi paesaggi, nella quale è possibile godere di una vacanza
multiforme che permetta di coniugare l’attività balneare con quella turistica culturale,
ambientale ed eno-gastronomica di alta qualità; nella realtà i vari tipi di turismi praticabili in Sardegna non riescono a sorreggersi vicendevolmente e ad instaurare legami
virtuosi per mancanza di raccordo e connessione (tra operatori, territorio, classe politica, ecc.). Dallo studio emerge inoltre che ciò che il turista cerca è un esperienza,
più che un viaggio, che permetta di cogliere l’essenza identitaria dei luoghi, di godere
dell’unicità del paesaggio e dei beni locali, di ritrovare profumi e sapori altrove perduti,
di scoprire i prodotti della tradizione realizzati artigianalmente, dimenticando, per il
periodo della villeggiatura, la frenesia della quotidianità e gli standard a cui l’omologazione li ha abituati. Le esigenze espresse dai visitatori sono riconducibili nel loro complesso ad una domanda turistica “smart” – tesa cioè ad un livello di innovazione che
possa sostenere i ritmi e le esigenze del “tourism-mobile” – e “green-oriented”, in modalità
naturalmente compatibile con la vocazione del territorio e con gli obiettivi di crescita
sostenibile individuati su base regionale (Europe 2020 Strategy) e locale.
La policy è quindi chiamata a stimolare la micro-imprenditorialità legata alle produzioni tradizionali-sostenibili (anche in considerazione dei risultati emersi dalla
presente indagine sulle tipologie di beni maggiormente graditi ai turisti) e a riorganizzare il proprio sistema di accoglienza e offerta turistica in ottica green e digital,
promuovendo l’interazione tra imprese, la co-progettazione tra operatori economici per l’implementazione di “business ideas” innovative e competitive (Camagni,
Capello, 1991) e risvegliando il dialogo tra capitale territoriale e impresa locale. In
Sardegna la cooperazione tra stakeholder costituisce ancora un’utopia, nonostante sia
noto il vantaggio generato dal lavoro sinergico tra operatori, in termini di processi di trasmissione e apprendimento cumulativo (Conti, 2012). Conseguentemente,
spesso non si consolida una catena di valore (Porter, 1985) all’interno dei vari settori
economici, determinando un fragile legame tra filiere produttive locali. Si rende
indispensabile, pertanto, un progetto unitario di prodotto turistico eterogeneo, che
consenta di raccordare le professionalità di cui il territorio dispone e che permetta
di accogliere differenti target turistici, confacenti ad un’offerta alternativa, che non
sia solo balneare-costiera, dando maggiore visibilità alle piccole realtà artigianali –
che costituiscono il grande patrimonio identitario dell’isola, incentivando le stesse
all’implementazione di servizi innovativi (es. “location-based services”) e indirizzando la
produzione locale di beni e servizi, verso i desideri del consumatore.
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In generale il territorio, per conquistare una propria fetta di mercato, dovrebbe
sviluppare un modello di crescita endogena basato sul trinomio patrimonio ambientale – relazionalità territoriali – qualità delle produzioni locali, e su un sistema di offerta turistica green integrata e digitalmente coordinata. Alla governance spetta pertanto il compito di avviare soluzioni progettuali “filo Horizon” 63 atte al rafforzamento
dell’innovazione digitale e al potenziamento delle attività green presenti nella regione,
agevolando e perseguendo con forza una conversione delle filiere produttive, da un
sistema Business as Usual 64ad uno green oriented. Il progetto, seppur ambizioso e arduo, permetterebbe uno sviluppo più armonioso dell’isola, garantendo l’inclusione
delle aree marginali nel processo di crescita regionale65.

Bibliografia
AA.VV (2014), Le categorie geografiche di Giorgio Spinelli, Pàtron, Bologna.
Adamo F. (2013), Cultura, sviluppo e pianificazione dei territori turistici, in Scanu G. (a cura di),
“Paesaggi, ambienti, culture, economie. La Sardegna nel mondo mediterraneo”, Pàtron,
Bologna, pp. 75-88.
Amato V. (2013), Innovazione, impresa e competitività territoriale nel Mezzogiorno, Aracne Editrice,
Roma.
63
Attraverso Horizon 2020 l’Ue realizza il più importante programma quadro sulla ricerca e
l’innovazione a favore di sette obiettivi, coerenti con la Europe 2020 Strategy: 1) salute, cambiamento
demografico e benessere, 2) sicurezza alimentare, agricoltura e selvicoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e delle acque interne e bioeconomia, 3) energia sicura, pulita ed efficiente, 4) trasporto
intelligente, verde e integrato, 5) azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime, 6) l’Europa in un mondo che cambia – società inclusive, innovative e riflessive, 7) società sicure
– proteggere la libertà e la sicurezza dell’Europa e dei suoi cittadini. Con un impiego imponente di
risorse – circa 80 miliardi di euro nell’arco di 7 anni (2014-2020) – Horizon 2020 propone di abbattere le frontiere della conoscenza all’interno dell’Unione e realizza uno spazio europeo della ricerca
denominato ERA (European Research Area), a cui appartengono tutti i paesi membri dell’Ue (European
Commission, 2014).
64
Il tema della transizione da un sistema economico tradizionale ad uno low carbon è affrontato,
in prospettiva anche economica da Nichola Stern nel rapporto: “The Stern Review on the Economics of
Climate Change” presentato al governo britannico nel 2006, La ricerca analizza gli impatti economici
del cambiamento climatico, considera i costi ed i benefici relativi alla riduzione dei gas serra, ed
evidenzia le conseguenze irreversibili del cambiamento climatico associato al perpetuarsi degli atteggiamenti di tipo “business-as-usual” (BAU). Secondo Stern, la transizione verso un economia low-carbon
comporterebbe un costo pari all’1% del PIL mondiale, mentre la non transazione implicherebbe,
un costo pari al 5% del PIL mondiale ogni anno, ma tale soglia egli stima possa arrivare a superare
il 20% del PIL mondiale.
65
Cfr. «La riscoperta delle tradizioni produttive, l’utilizzo di materie prime selezionate e indissolubilmente legate ad una metodologia produttiva in grado di rappresentare l’identità culturale di
una specifica area, oltre che costituire un momento di valorizzazione di una civiltà che spesso non
ha alcuna identificazione nei beni di consumo di massa, rappresenta uno strumento di crescita e
sviluppo della piccola e media impresa» (Tola, op. cit., p. 23).

Tourism Destination Development Strategies. Nuovi trends: Risorse locali & viaggiatori...

459

Amaturo E. (1993), Messaggio, simbolo comunicazione. Introduzione all’anaisi del contenuto, La
Nuova Italia Scientifica, Roma.
Aydalot P. (1986), Millieux innovateurs en Europe, éd. Groupe de recherche euroéen sur les
milieux innovateurs (Gremi), Paris.
Baggio R. (2010), Recensioni online: una rassegna delle ricerca scientifica, paper presentato al Master in Economia del Turismo, Università Bocconi, Milano.
Barile S., Saviano M., Polese F., Di Natura P. (2013), Il rapporto impresa-territorio tra efficienza locale, efficacia di contesto e sostenibilità ambientale, “Sinergie”, n. 90, pp. 25-49.
Becattini G. (1988), Distretti industriali e Made in Italy, Bollati Boringhieri, Torino.
Becattini G. (2000), Il distretto industriale, Rosenberg & Sellier, Torino.
Bencardino F., Marotta G. (2004), Nuovi turismi e politiche di gestione della destinazione, Franco Angeli, Milano.
Bencardino F., Prezioso M. (2009), La pianificazione turistica regionale: valorizzazione delle
risorse endogene e sviluppo di potenzialità alternative per la competitività in sostenibilità, in Scanu G.
(a cura di), “Paesaggi e sviluppo turistico. Sardegna e altre realtà geografiche a confronto”, Carocci, Roma, pp. 107-118.
Berardi S. (2007), Principi economici ed ecologici per la pianificazione di uno sviluppo turistico sostenibile, Franco Angeli, Milano.
Berelson B. (1952), Content Analysis in Communication Research, The Free Press, New York.
Berry L.L., Carbone L.P., Haeckel S.H. (2002), Managing the total customer experience, “Mit
Sloan Management Review”, vol. 43, n. 3, Spring 2002, pp. 85-89.
Boi A., Zanderighi L. (2009), Prodotti tipici e turismo. La domanda, i canali e le opportunità per
le imprese, EGEA, Milano.
Bovina L. (1998), I focus group. Storia, applicabilità, tecnica, in Bezzi C. (a cura di), “Valutazione”, 1, pp. 37-45.
Camagni R. (1991), Technological Changem Uncertainty and Innovatio Networks: Towards a New
Dynamic Theory of Economic Space, in Camagni R. (a cura di), “Innovation Networks,
Belhaven Press”, London, pp. 121-44.
Camagni R. (2004), Aree metropolitane e sviluppo imprenditoriale, in Impresa&Stato, n. 68.
Camagni R. (2009), Per un concetto di capitale territoriale, in Borri D., Ferlaino F. (a cura di),
“Crescita e sviluppo regionale: strumenti, sistemi, azioni”, Franco Angeli, Milano, pp.
66-90.
Candela G., Figini P. (2003), Economia del turismo, McGraw-Hill, Milano.
Capello R. (2009), Le ragioni della natura localizzata degli spillover: paradigmi interpretativi a
confronto, in Borri D., Ferlaino F. (a cura di), “Crescita e sviluppo regionale: strumenti,
sistemi, azioni”, Franco Angeli, Milano, pp. 1190-140.
Capello R. (2010), Indivisibilità, sinergie e prossimità: un approccio multidimensionale alle economie
di agglomerazione, in Lorenzini S., Rabellotti R. (a cura di), “Federalismo e crescita: è possibile una relazione virtuosa?”, Franco Angeli, Milano, pp. 183-204.
Capello R. (2015), Economia Regionale, Il Mulino, Bologna.
Caroli M.G., Prezioso M. (2016), Roma Metropolitana. Prospettive regionali e ipotesi cross-border
d’area vasta, Franco Angeli, Milano.
Chiles D.P. (2014), Apps. Tutto quello che c’è da sapere, Amazon Edition.
Conti S. (2012), I territori dell’economia. Fondamenti di Geografia Economica, UTET, Torino.
Corrao S. (2000), Il focus group, Franco Angeli, Milano.
Cozzi P.G. (2010), Turismo & Web. Marketing e comunicazione tra mondo reale e virtuale, Franco
Angeli, Milano.

460

Gavino Mariotti, Maria Veronica Camerada, Silvia Carrus, Francesca Murtinu

Crenos (2016), Economia della Sardegna, 23° rapporto 2016, Cuec, Cagliari.
Cresta A. (2008), Il ruolo della governance nei distretti industriali. Un’ipotesi di ricerca e classificazione, Franco Angeli, Milano.
Cusimano G. (2015) (a cura di), Il turismo nelle/delle destinazioni, Pàtron, Bologna.
Dallari F. (2007), Distretti turistici tra sviluppo locale e cooperazione interregionale, in Bencardino F., Prezioso M. (a cura di), “Geografia del Turismo”, McGraw-Hill, Milano, pp.
253-284.
De Benetti M., Iannone F. (2004), Dalle city card alle card nazionali, in Grossi R. (a cura
di), “Politiche, strategie e strumenti per la cultura. Secondo rapporto Federculture”,
Umberto Allemandi, Torino.
European Commission (2014), Horizon 2020. Il programma quadro dell’UE per la ricerca e
l’innovazione, Lussemburgo.
Faccioli M. (2015), Indizi di filiera. Fra spazio condiviso e progetto turistico, in Faccioli M. (a cura
di), “Quali filiere per un progetto metropolitano? Slow tourism, spazi comuni, città”,
Franco Angeli, Milano, pp. 11-33.
Federalberghi (2016), Indagine sulle tourist card. Buone prassi in Italia e in Europa, Roma.
Ferri M.A. (2012), Dai territori alle destinazioni turistiche. Domanda, offerta, competitività, Franco
Angeli, Milano.
Fuschi M. (2012), Città e globalizzazione: circolarità di rapporti e dimensione territoriale, in Dini F.,
Randelli F. (a cura di), “Oltre la globalizzazione: le proposte della Geografia Economica”, Memorie geografiche, Società di Studi Geografici, n. 9, pp. 253-261.
Governa F. (1997), Il milieu urbano. L’identità territoriale nei processi di sviluppo, Franco Angeli,
Milano.
Governa F. (2005), Territorialità e azione collettiva. Radicamento e ancoraggio dei sistemi locali territoriali, in Vinci I. (a cura di), “Il radicamento territoriale dei sistemi locali”, Franco
Angeli, Milano, pp. 75-88.
Grillotti di Giacomo M.G. (1997), La regione della geografia, Verso la cultura del territorio,
Franco Angeli, Milano.
Innocenti P. (2004), Geografia del Turismo, Carocci, Roma.
Krippendorff K. (1983), Analisi del contenuto. Introduzione metodologica, ERI, Torino.
Krueger R.A. (1994), Focus Groups. A Practical Guide for Applied Research, Sage Publication,
London.
Krugman P. (1991), Geography and Trade, The MIT Press, Cambridge (Mass).
Long L.M. (2004), Culinary Tourism: A folkloristic Perspective on Eating and Otherness, “Culinary
Tourism”, University of Kentucky Press, Lexington.
Madau C. (2013), L’Ecoturismo tra esigenze di conservazione, sviluppo e pianificazione, in Scanu G.
(a cura di), “Paesaggi, ambienti, culture, economie. La Sardegna nel mondo mediterraneo”, Pàtron, Bologna, pp. 219 -232.
Mariotti G., Camerada M.V. (2009), Sviluppo territoriale e compatibilità paesaggistica. Il Parco
naturale regionale di Porto Conte (Alghero), in Scanu G. (a cura di), “Paesaggi e sviluppo
turistico. Sardegna e altre realtà geografiche a confronto”, Carocci, Roma, pp. 337-360.
Marshall A. (1890), Principles of Economic, McMillan & Co., London.
Matias Y., Efron N., Shimshoni Y. (2009), On the predictability of search trends, Google Labs,
Israel.
Mckinsey&Company (2016), Customer experience: Creating value through transforming customer
journeys, n.1, Winter 2016, USA.

Tourism Destination Development Strategies. Nuovi trends: Risorse locali & viaggiatori...

461

Morandi F. (2013), Turismo sostenibile, responsabile ed ecoturismo, in Morandi F. et al. (a cura
di), “Organizzazione e pianificazione delle attività turistiche, principi ed esperienze”,
Franco Angeli, Milano, pp. 17-30.
OECD (2001), Territorial Outlook, OECD Publication Service, Paris.
Pollice F. (2009), Le risorse competitive del territorio, in Celant A., Ferri M.A. (a cura di), “L’Italia. Il declino economico e la forza del turismo. Fattori di vulnerabilità e potenziale
competitivo di un settore strategico”, Marchesi Editore, Roma, pp. 303-312.
Porter M. (1998), On Competition, Harvard Business School Press, Boston (MA).
Prezioso M. (2010), Progettare lo sviluppo turistico. Percorso di planning economico-territoriale in
sostenibilità, in Paniccia P., Silvestrelli P., Valeri M. (a cura di), “Economia e Management
delle Attività Turistiche e Culturali. Destinazione, impresa, esperienza. Contributi di
ricerca”, pp. 3-33, Giappichelli, Torino.
Prunesti A., Lalli F. (2011), Geolocalizzazione e mobile marketing. Fare business con le App e i
social game, Franco Angeli, Milano.
Quévit M. (1991), Innovative Environments and Local/international Linkages in Enterprise Strategy:
A Framework for Analysis, in Camagni R. (a cura di), “Innovation Networks, Belhaven Press,
London, pp. 55-70.
Raffestin C. (2005), Dalla nostalgia del territorio al desiderio di paesaggio. Elementi per una teoria del
paesaggio, Alinea Editrice, Firenze.
RAS, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, Elenco regionale dei ristoranti tipici,
Allegato alla determinazione n. 339 del 13 Aprile 2016.
Schmitt B.H. (2003), Customer Experience Management: A Revolutionary Approach to Connecting
with Your Customers, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.
Schumpeter J.A. (1934), The Theory of Economic Development, Harvard University Press,
Cambridge.
Sforzi F. (2008), Il distretto industriale: da Marshall a Becattini, “Il pensiero economico italiano”, Fabrizio Serra Editore, Pisa, pp. 71-81.
Smith E., White S. (2011), What insights can Google Trends provide about tourism in specific destination?, 2nd international conference on the measurement and economic analysis of
regional tourism, Bilbao, Spain.
Smith S., Wheeler J. (2002), Managing the Customer Experience, Prentice Hall, London.
Stagi L. (2000), Il Focus group come tecnica di valutazione. Pregi, difetti, potenzialità, “Rassegna
Italiana di Valutazione”, 20, pp. 67-88.
Statera G. (1982), Metodologia della ricerca sociale, Palumbo, Palermo.
Tola A. (2010), I prodotti tipici d’Ogliastra: salvaguardia dell’identità e valorizzazione del sistema produttivo agro-alimentare, in Tola A. (a cura di), “Strategie, metodi e strumenti per lo sviluppo
dei territori rurali”, Franco Angeli, Milano, pp. 21-52.
Valdani E., Ancarani F. (2000) (a cura di), Strategie di marketing per il territorio. Generare valore
per le imprese e i territori nell’economia della conoscenza, Egea, Milano.
Vinci I. (2005), Locale e territoriale: orientamenti per ripensare le politiche di sviluppo, in Vinci I.
(a cura di), “Il radicamento territoriale dei sistemi locali”, Franco Angeli, Milano, pp.
23-74.

Con scritti di
T. Amodio, S. Angelini, B. Arca, S. Battino, C. Bouillon, B. Brundu, L. Calzolai, M.V.
Camerada, A.R. Candura, L. Carbone, S. Carrus, F. Casula, L. D’Ascenzo, E. Dai Prà, M. De
Silva,
F. Di
Donato,
Con scritti
di:
scritti P.
di:Duce, C. Ferrante, R. Ferrara, G. Frongia, G. Gaviano,
ConGregorio,
scritti di:C. Con
A.T. Guarducci,
P.M.
Guarino,
F.
Landi,
G.S.Lenzi,
M.C.Long-Fournel,
C.L.Madau,
I. Manca,
G.Camerada,
Amodio,
S. Angelini,
T.B.Amodio,
Arca,
S.Battino,
Angelini,
C.
B. Arca,
Bouillon,
S.Bouillon,
Battino,
B. Brundu,
C.
Calzolai,
B.
M.V.
L.M.V.
Calzolai,
Camerada,
M.V. Camerad
T. Amodio,
S. Angelini,
B.S.
Arca,
Battino,
B. Bouillon,
Brundu,
L. Brundu,
Calzolai,
Mariotti,
S.
Masia,
M.
Mastronunzio,
P.
Mazzeo,
G.
Mele,
G.
Mélis,
R.M.
Menotti,
F.
Millesimi,
A.R. Candura,
L. Carbone,
A.R.
Candura,
S. Carrus,
L. Carrus,
Carbone,
F. Casula,
Carrus,
L. D’Ascenzo,
Casula, E.
L. Dai
D’Ascenzo,
M.
E. De
Dai
Prà, Silva,
M. De Sil
A.R. Candura,
L. Carbone,
S.
F.S.Casula,
L.F. D’Ascenzo,
E. Prà,
Dai Prà,
M. Silva,
De
Di Gregorio,
C. Donato,
F. C.
Di Donato,
Gregorio,
P. Duce,
C.
Donato,
Ferrante,
Duce,
R.
Ferrara,
C.Pintus,
G.
R.
Frongia,
G.
G. Gaviano,
Frongia,
G. Gavian
F. G.DiMotteran,
Gregorio,
P.C. Duce,
C.
Ferrante,
R.Ferrante,
Ferrara,
G.Ferrara,
Frongia,
G.
D.F. Morge,
F.
Murtinu,
G. Pellizzaro,
F. P.Pica,
G.V.
C. Podda,
E. Poli,
L. Gaviano,
A. Guarducci,
P.M.
Guarino,
A.
Guarducci,
F. Landi,
P.M.
Guarino,
G. Lenzi,
F.Lenzi,
M.
Landi,
Long-Fournel,
G.
Lenzi, E.
M.Zanchi,
C.
Long-Fournel,
Madau,
I. C.Manca,
I. Man
A. Rosati,
Guarducci,
P.M.
F.Serafini,
Landi,
G. Spurio,
M.
Long-Fournel,
C.C.Madau,
I.Madau,
Manca,
Rombai,
U.
E. Sarno,
G.Guarino,
Scanu,
R.
R.
E.
Tizzoni,
Zonetti

G. Mariotti,
S. Masia,
M.
Mariotti,
Mastronunzio,
Masia, M.
P. Mazzeo,
Mastronunzio,
G. Mele,
P.G.Mazzeo,
G. Mélis,
G.
R.M.
G.R.M.
Menotti,
Mélis,
R.M. Meno
G. Mariotti,
S.G.Masia,
M. S.Mastronunzio,
P. Mazzeo,
Mele,
G. Mele,
Mélis,
Menotti,
F. Millesimi,
D. Morge,
F.G.
Millesimi,
Motteran,
D. Morge,
F. Murtinu,
G.
Motteran,
G. Pellizzaro,
F. Murtinu,
F. Pica,
G. F.
Pellizzaro,
G.V. G.V.
Pintus,
F. Pica,
C.G.V.
Podda,
C. Podd
F. Millesimi,
D. Morge,
G. Motteran,
F. Murtinu,
G.
Pellizzaro,
Pica,
Pintus,
C.Pintus,
Podda,
E. Poli,E.L.Poli,
Rombai,
U.
E. Poli,
Rosati,
Rombai,
E. Sarno,
Rosati,
G. Scanu,
Sarno,
R. Serafini,
G.
R. R.Spurio,
Serafini,
E.R.Tizzoni,
Spurio,
E. Tizzo
L. Rombai,
U.L. Rosati,
E.U.Sarno,
G.E. Scanu,
R. Scanu,
Serafini,
R.
Spurio,
E.
Tizzoni,
E. Zanchi,
C. Zonetti.
E. Zanchi, C. Zonetti.
E. Zanchi,
C. Zonetti.

Con scritti
Con scritti
di: di:
T. Amodio, S. Angelini, B.T.Arca,
S. Battino,
C. B.
Bouillon,
B.S.Brundu,
L. Bouillon,
Calzolai,
Camerada,
Amodio,
T. Amodio,
S. Angelini,
S. Angelini,
Arca,
B. Arca,
S. Battino,
Battino,
C. Bouillon,
C.
B. Brundu,
B.M.V.
Brundu,
L. Calzolai,
L. Calzolai,
M.V.
M.V.
Camerada,
Camerada,
A.R. Candura, L. Carbone,
S. Carrus,
E. L.
DaiD’Ascenzo,
M. E.
DeDai
A.R. A.R.
Candura,
Candura,
L. F.
Carbone,
L.Casula,
Carbone,
S. L.Carrus,
S.D’Ascenzo,
Carrus,
F. Casula,
F. Casula,
L. Prà,
D’Ascenzo,
E.Silva,
Dai
Prà,Prà,
M.M.
DeDe
Silva,
Silva,
F. Di Gregorio, C. Donato,
P.Di Duce,
C. Donato,
Ferrante,
R.
Ferrara,
G. Frongia,
G. G.
Gaviano,
F. Di F.Gregorio,
Gregorio,
C.
C.
Donato,
P. Duce,
P. Duce,
C. Ferrante,
C. Ferrante,
R. Ferrara,
R. Ferrara,
G.
Frongia,
Frongia,
G. G.
Gaviano,
Gaviano,
A. Guarducci, P.M. Guarino,
Landi,
Lenzi,
M.
Long-Fournel,
C.M.
Madau,
I. Manca,
A. Guarducci,
A. F.Guarducci,
P.M.G.
P.M.
Guarino,
Guarino,
F. Landi,
F.
Landi,
G. Lenzi,
G. Lenzi,
M.
Long-Fournel,
Long-Fournel,
C. C.
Madau,
Madau,
I. Manca,
I. Manca,
G. Mariotti, S. Masia, G.
M. Mariotti,
Mastronunzio,
P. M.
Mazzeo,
G. Mele,
Mélis,
R.M.
Menotti,
G. Mariotti,
S. Masia,
S. Masia,
Mastronunzio,
M. Mastronunzio,
P. Mazzeo,
P.G.Mazzeo,
G. G.
Mele,
Mele,
G.
G.
Mélis,
Mélis,
R.M.
R.M.
Menotti,
Menotti,
F. Millesimi, D. Morge, G.
Motteran,
Murtinu,
G. Motteran,
Pellizzaro,
F. Pica,
G.V.
Pintus,
Podda,
F. Millesimi,
F. Millesimi,
D. F.Morge,
D.
Morge,
G. Motteran,
G.
F. Murtinu,
F. Murtinu,
G. Pellizzaro,
G. Pellizzaro,
F. Pica,
F.C.Pica,
G.V.G.V.
Pintus,
Pintus,
C. C.
Podda,
Podda,
E. Poli, L. Rombai, U. E.Rosati,
R.
Spurio,
E. Tizzoni,
Poli,
E. Poli,
L.E.Rombai,
L.Sarno,
Rombai,
U.G.Rosati,
U.Scanu,
Rosati,
E. R.
Sarno,
E. Serafini,
Sarno,
G. G.
Scanu,
Scanu,
R. R.
Serafini,
Serafini,
R. R.
Spurio,
Spurio,
E. E.Tizzoni,
Tizzoni,
E. Zanchi, C. Zonetti.
E. Zanchi,
E. Zanchi,
C. Zonetti.
C. Zonetti.
Con scritti di:

€ 60.00
€ 60.00€ 60.0

