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Riassunto Abstract

Il presente contributo presenta una proposta per la elaborazione di 
un database geo-localizzato degli articoli pubblicati su alcune delle 
maggiori riviste scientifiche geografiche italiane. Il database di par-
tenza è costituito dall’elenco dei contributi scientifici con un caso 
studio territoriale chiaramente localizzabile pubblicati su quattro ri-
viste di fascia A per il settore disciplinare della Geografia. Il primo 
passo ha previsto la raccolta dei contributi tramite gli indici online 
delle riviste selezionate e la loro inventariazione in un database. In 
un secondo momento il database è stato geo-localizzato sulla base 
dei casi territoriali studiati e integrato con un layer geografico in 
ambiente QGIS. La terza fase ha riguardato la messa in linea del da-
tabase geo-localizzato su una piattaforma CloudGIS. Per concludere, 
si è provveduto a una analisi critica delle risultanze, ovvero a esami-
nare la localizzazione e la distribuzione degli elementi raccolti a scala 
nazionale e internazionale. La cartografia prodotta è caricata su una 
piattaforma cloudGIS per la sua condivisione e permettere consulta-
zione e interrogazione.

This paper presents a methodology to elaborate a geolocalized data-
base of essays published on some of the most important Italian aca-
demic geographical journals. The starting data set involves the paper 
published in the journals with a specific and clearly recognizable ter-
ritorial case study localized in the space. The first step was the collec-
tion of the papers and their inventory in a database. The second step 
was the geolocalisation of every paper according to its case study, and 
the integration with a geographic layer using Qgis. In the third phase, 
the geodatabase has been published online. To conclude, the data 
have been analyzed, examining their distribution at the national and 
global scale. The CloudGIS allows also to share the geodatabase and 
to encourage a free consultation by a broader public. 
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go, la sollecitazione a ripartire dallo studio del locale 
per (ri)elaborare modelli interpretativi generali, per il 
«salto teorico successivo di inferire cosa apprendiamo 
da questo locale che possa contribuire a far avanzare 
il sapere geografico [...] i geografi dovrebbero saperlo, 
è questione di scala» (Antonsich, 2011, pp. 391-392); in 
secondo luogo, la proposta di individuare nuove «forme 
di comunicazione che permettano maggiore diffusione 
dei contenuti di ricerca e apertura verso nuovi orizzonti 
scientifici» (Forino et al., 2009, p. 192).

Quello della diffusione verso il grande pubblico, an-
che con l’utilizzo delle nuove tecnologie, è divenuto 
recentemente uno dei temi centrali di riflessione della 
disciplina. Non a caso, la Public Geography è stata scel-
ta come tema principale delle Giornate della Geografia 
del 2018 organizzate a Padova; scelta promossa in di-
rezione di una più stretta sinergia strategica tra ricerca 
geografica, didattica della geografia e cosiddetta “terza 
missione”. A livello internazionale gli effettivi contenuti 
della definizione di Public Geography sono ampiamente 
dibattuti (Fuller, Askins, 2007; Mitchell, 2008; Murphy, 
2011), così come la distinzione tra “Geografia pubblica” 
e Policy Relevant Geography rimane ancora un confine 
labile (Ward, 2006). Riflettendo su queste problemati-
che, Joe Smith ha indicato come nuova via da percorre-
re la Digital Geography, intesa come insieme di pratiche 
«that might dramatically improve the conditions for the 
conduct, reception and debate of our geographical work» 
(Smith, 2013, p. 190). Tra le varie esperienze portate ad 
esempio di questo filone, si citano la realizzazione di siti 
web, blog o cartografie per implementare la ricerca e la 
comunicazione degli studi accademici ad un pubblico di 
professionisti e non. 

In risposta a tali inviti, questo contributo presen-
ta una proposta per la elaborazione di un database 
geo localizzato degli articoli pubblicati su alcune delle 
maggiori riviste scientifiche geografiche italiane. Già 
nel 2009, a margine di un seminario tenutosi a Roma 
sulle riviste accademiche di geografia, è stato avviato 
un progetto di raccolta e catalogazione dei contributi 
scientifici geografici per la costituzione di un database 
(Belluso, Pietrantoni, 2009). Nel presente lavoro, invece, 
il database è stato geolocalizzato in ambiente GIS sulla 
base dei casi studio analizzati e reso disponibile online 
grazie a una piattaforma CloudGIS. 

1. Introduzione

Lo stato in cui complessivamente versa la disciplina ge-
ografica italiana, e i suoi strumenti di divulgazione e 
disseminazione, sono argomenti che sono stati oggetto 
di un acceso dibattito in molti articoli scientifici sulle 
maggiori riviste nazionali e negli appuntamenti collet-
tivi periodici degli ultimi venti anni. Alle letture critiche 
indirizzate verso il campo disciplinare generale (Lando, 
2010; Antonsich, 2011) si sono accompagnate le valuta-
zioni di chi, di volta in volta, ha messo in luce le lacu-
ne e le prospettive del proprio specifico filone di ricer-
ca, come Paola Sereno per la geografia storica (Sereno, 
1997), Claudio Minca per la geografia culturale (Minca, 
2005) e Filippo Celata per la geografia economica (Cela-
ta, 2011). Giuseppe Forino e Andrea Porru (2013), in un 
articolo dal suggestivo titolo «Hic sunt leones: il rischio 
delle storie mancate nella geografia italiana», hanno di-
mostrato come la geografia italiana non abbia ancora 
ben approfondito specifiche direzioni di ricerca, come il 
tema del rischio. Questo dibattito testimonia una diffusa 
percezione dello stato di crisi dovuto a fattori endogeni 
ed esogeni; Claudio Cerreti (2009) e Fabio Lando (2010) 
hanno già chiaramente esplicitato una serie di meccani-
smi (il sistema di reclutamento del personale universi-
tario, le stringenti regole di valutazione delle riviste ac-
cademiche, la scarsa presenza di ricercatori italiani nei 
grandi progetti internazionali, la competizione con altri 
settori disciplinari) che contribuiscono a rendere mar-
ginali i pur necessari studi di interpretazione spaziale 
dei fenomeni sociali, culturali, ambientali ed economici. 
Come molte delle discussioni legate a riflessioni auto-
critiche anche questa si è dimostrato molto feconda, e 
negli anni successivi è fiorita una serie di incontri de-
dicati allo stato dell’arte della disciplina e a quello delle 
sue riviste, favorita anche dalla discussione sulle regole 
e sui criteri per il riconoscimento dello status di “rivista 
scientifica” in elaborazione negli stessi anni (Maggioli, 
Morri, 2009; Maggioli et al., 2010; Morri, 2013). 

In uno di questi seminari è stata avanzata la pro-
posta di costituire un database per la catalogazione di 
tutti i contributi scientifici geografici (Belluso, Pietran-
toni, 2009), progetto in seguito abbandonato. Oltre a 
questo spunto, due inviti formulati in questi contesti si 
sono rivelati particolarmente stimolanti: in primo luo-
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no allo studio dei fenomeni spaziali e territoriali (Cope, 
Elwood, 2009; Vitali, 2004; Zorzi, 2000). Il GIS costitu-
isce «a set of tools for collecting, storing, retrieving at 
will, transforming and displaying spatial data from the 
real world for a particular set of purposes» (Burrough, 
1986, p. 6), ovvero l’ambiente software che permette 
l’elaborazione dei dati organizzati in strutture informa-
tive di tipo Database Management System (DBMS). A 
sua volta, un geodatabase è un database progettato per 
immagazzinare, gestire e interrogare informazioni spa-
ziali e dati geografici. In esso possono essere archiviati 
diversi tipi di dati spaziali, come dataset vettoriali e ra-
ster con attributi alfanumerici e coordinate geografiche 
(Burrough, McDonnell, 1998). Il complesso di strumen-
ti, strutture, risorse umane e procedure che permettono 
l’acquisizione, l’analisi e la consultazione dei dati è sta-
to invece denominato Sistema Informativo Territoriale 
(SIT) (Mogorovich, Mussio, 1988, pp. 503-508). I SIT 
hanno trovato applicazioni in tutti i campi delle attività 
di studio, gestione e controllo del territorio. 

Più recentemente, la diffusione della cartografia di-
gitale si è intrecciata con l’implementazione di internet, 
contribuendo allo sviluppo di servizi GIS web-service 
di sempre più facile utilizzo per la raccolta e la distri-
buzione di dati geografici. Come esplicitato da Suza-
na Dragićević «with Internet technology, GIS was now 
able to make its concepts more open, accessible, and 
mobile to everyone thereby facilitating notions such as 
democratisation of spatial data, open accessibility, and 
effective dissemination» (Dragićević, 2004, p. 79); e re-
centemente sono sempre più diffusi gli ambiti in cui si 
propone l’attivazione di portali WebGIS come veicolo di 
distribuzione dei dati e di interfaccia tra utenti, come 
per esempio la Pubblica Amministrazione (Scanu et al., 
2014), o per la pubblicazione di risultati di ricerche ge-
ografico-storiche (Azzari, 2010)1.

Nell’ambito di queste tecnologie, il CloudGIS co-
stituisce uno degli strumenti più immediati ma al 
contempo più efficaci per facilitare la diffusione e la 

1 Da questo punto di vista l’archeologia si sta dimostrando pa-
radossalmente molto più avanti delle discipline geografiche, e il 
WebGis ha già una grande tradizione come strumento di ricerca, 
catalogazione dei beni e comunicazione al grande pubblico (Di 
Giacomo, Scardozzi, 2014).

I sistemi informativi geografici possono infatti co-
stituire un efficace strumento per inventariare archivi 
bibliografici digitali, permettendo ai ricercatori di uti-
lizzare la localizzazione e un’interfaccia cartografica 
per identificare tutte le fonti associate con una par-
ticolare porzione dello spazio. Un progetto pioniere è 
stato il Perseus Project, che ha permesso la digitalizza-
zione e georefenziazione dei documenti ottocenteschi 
dell’archivio Edwin C. Bolles di Londra; per inventariare 
queste risorse è stata sviluppata una interfaccia carto-
grafica con hyperlink per legare ad ogni toponimo il 
materiale archivistico che contiene informazione su di 
esso. Un’altra esperienza di questo tipo è l’International 
Donhuang Project (IDP) della British Library, con il qua-
le sono stati catalogati oltre 40.000 manoscritti prove-
nienti da una bibilioteca buddista della Cina del Nord. 
Grazie ai riferimenti geografici presenti in ognuna di 
queste risorse, il catalogo IDP include una funzionalità 
cartografica che permette di ricercare le fonti grazie alla 
loro posizione spaziale (Gregory et al., 2003). Tentativi 
simili sono già stati compiuti a grande scala su base te-
matica anche in Italia, come ad esempio il geodatabase 
dei dati pubblicati e inediti sulla frana del Vajont (Su-
perchi et al., 2010).

Per costituire questa mappatura degli articoli acca-
demici italiani, il primo passo è stato la raccolta dei 
contributi tramite gli indici online delle riviste selezio-
nate e il loro inserimento in un database. In un secondo 
momento il database è stato geolocalizzato e integra-
to con un layer geografico in ambiente Qgis, software 
opensource che permette di limitare i costi di avvio e di 
mantenimento del sistema. La terza fase ha riguardato 
la messa in linea del geodatabase su una piattaforma 
CloudGIS. Per concludere, si è provveduto a una analisi 
critica delle risultanze, ovvero a esaminare la localizza-
zione e la distribuzione degli elementi raccolti a scala 
nazionale e internazionale. 

2. La struttura e i contenuti del geodatabase

A partire dagli anni Novanta, i Geographic Information 
System (GIS) si sono progressivamente affermati come 
uno dei più efficaci strumenti di gestione e analisi dei 
dati per tutte le discipline di ricerca che si interessa-
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scimento e l’individuazione bibliografica: gli autori, il 
titolo, la rivista di pubblicazione, il fascicolo, l’anno di 
pubblicazione e i toponimi più significativi per agevo-
lare l’identificazione del territorio oggetto dello studio.

A questi campi ne sono stati aggiunti altri due, la 
scala di analisi e i sottoambiti tematici, per caratterizza-
re meglio il contributo. Questi campi hanno reso neces-
saria un’opera di inventariazione interpretativa, con la 
scelta di adeguate categorie di classificazione. La scala 
di indagine è stata divisa in ordine decrescente in topo-
grafica, urbana, comunale, provinciale, regionale, inter-
regionale e statale. Il secondo campo ha invece richiesto 
un più difficoltoso lavoro di decodificazione, alla luce 
delle complessità dei vari ambiti della disciplina geo-
grafica e alla mancanza di una loro categorizzazione 
universalmente condivisa. Prendendo ispirazione dalle 
classificazioni selezionate nel 2009, si è scelto di privi-
legiare la ricchezza di dettaglio per facilitare l’opera di 
ricerca individuando alcune classi (anche varie per lo 
stesso contributo) eterogenee, basate sia sull’oggetto di 
indagine sia sulla metodologia utilizzata (cfr. Tab. 1).

Nella terza fase questi dati sono stati geolocalizzati 
utilizzando gli strumenti del software Qgis. Per questa 
operazione è stato utilizzato come elemento di sfondo 
il layer OpenStreetMap, accessibile in remoto tramite il 
plugin di Qgis OpenLayers. 

La carta di localizzazione dei contributi è stata cre-
ata utilizzando una geometria puntuale. Il plugin Ge-
oSearch, che consente di localizzare rapidamente le 
coordinate geografiche inserendo l’indirizzo postale, 
ha permesso di svolgere rapidamente le operazioni di 
geolocalizzazione. In alcuni casi si è invece preferito 
individuare il sito in modo manuale. A partire dalle in-
formazioni contenute nel titolo, nell’abstract o nell’ar-
ticolo si è proceduto alla geolocalizzazione del contri-
buto nel sito oggetto della ricerca, fosse esso a scala 
topografica o urbana. Per le ricerche a scala più piccola 
(provinciale, regionale, interregionale, nazionale) è sta-
to necessario operare una scelta più approssimativa, e 
il punto corrispondente è stato posizionato nel centro 
geografico del territorio studiato. 

Nella quarta e ultima fase, il database georeferenziato 
è stato caricato online attraverso la funzionalità Cloud 
messa a disposizione da Qgis. Attualmente è liberamente 
consultabile online in versione beta all’indirizzo https://

condivisione di dati spaziali e alfanumerici2, e può co-
stituire una risorsa importante per la ricerca, in questo 
caso bibliografica, configurandosi come uno strumento 
dall’interfaccia semplice da utilizzare ed efficace e ver-
satile per “comunicare” gli studi geografici e i contesti 
da loro approfonditi.

Nella necessità di procedere ad una selezione delle 
pubblicazioni della geografia accademica italiana, si è 
scelto in questa fase di concentrarsi sugli articoli ap-
parsi su alcune delle riviste italiane di classe A. Nello 
specifico sono state consultate:
– Geotema, fascicoli dal 2000 al 2017;
– Bollettino della Società Geografica Italiana, fascicoli 

dal 2012 al 2017;
– Bollettino dell’Associazione Italiana di Cartografia, 

fascicoli dal 2000 al 2017;
– Rivista Geografica Italiana, fascicoli dal 2000 al 2017.

Sul totale dei contributi pubblicati, sono stati seleziona-
ti solo quelli che hanno avuto come caso studio ed og-
getto di ricerca casi territoriali chiaramente delimitati, a 
scala regionale o più ampia. Per quanto riguarda gli stu-
di dedicati a casi studio stranieri sono stati selezionati 
anche quelli a scala più piccola, ovvero riferibili a uno 
stato. Questa scelta trova la sua ragione nella necessità 
di poter fare riferimento ad un territorio di studio con-
creto e localizzabile. 

In totale sono stati selezionati 660 articoli; 517 di 
questi riguardano casi studio situati in territorio italia-
no, e 143 sono invece dedicati ad altri paesi. Per quanto 
riguarda il periodico, 44 di essi sono stati pubblicati sul 
Bollettino della Società Geografica Italiana, 206 sul Bol-
lettino dell’Associazione Italiana di Cartografia, 260 su 
Geotema e 153 sulla Rivista Geografica Italiana. 

La seconda fase ha riguardato la costruzione del 
database, che è stato strutturato in una serie di campi 
tabellari, parzialmente ispirati al già citato progetto di 
database dei contributi nelle riviste geografiche italiane 
promosso nel 2009 (Belluso, Pietrantoni, 2009). 

Per ogni elemento sono state trascritte informazioni 
“oggettive” che ne permettessero l’immediato ricono-

2 Cfr. Muzafar et al., 2011; Niroshinie et al., 2013; Grava, 2016. 
Per una spiegazione più manualistica sull’uso del del QgisCloud si 
rimanda a Bruy, Svidzinska, 2015.
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Tabella 1- Modello di struttura del database

Nome del campo Dati Esempio

Autore/i Cognome e nome (campo testuale) Arena G.

Titolo Titolo del saggio (campo testuale)
Poli termali tra passato e 
futuro

Rivista Nome della rivista (campo testuale) Geotema

Fascicolo Annata e/o fascicolo (campo testuale) 46

Data Data di pubblicazione (campo numerico) 2014

Toponimi Toponimi geografici e/o amministrativi (campo testuale)
Montevago; Agrigento; 
Sicilia

Stato Stato dove è localizzato il caso studio (campo testuale) Italia

Scala
Topografica / Urbana / Comunale / Provinciale / Regionale / Interregionale / 
Statale (campo testuale)

Urbana

Ambiti

Archeologia; Cartografia; Demografia; Ecologia; Ecologia storica; Etnografia; 
Geologia; Geografia agraria; Geografia ambientale; Geografia amministrativa; 
Geografia cognitiva; Geografia culturale; Geografia del rischio; Geografia dei 
trasporti; Geografia del turismo; Geografia della percezione; Geografia delle 
migrazioni; Geografia economica; Geografia fisica; Geografia politica; Geografia 
sociale; Geografia storica; Geografia urbana; Geomorfologia; GIS; Patrimonio 
culturale; Patrimonio ambientale; Pedologia; Pianificazione; Remote sensing; 
Storia del clima; Storia del paesaggio; Toponomastica.

Geografia del turismo; 
Geografia economica

FiGura 1 – Visualizzazione del portale sviluppato con QgisCloud del geodatabase delle pubblicazioni. https://qgiscloud.com/
geografiadellageografia/geografia_della_geografia/
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3. Una prima analisi spaziale

Il numero dei contributi fino ad ora catalogati (come 
detto sopra, 517 articoli riguardanti il territorio italia-
no e 143 articoli dedicati ad altri paesi, pubblicati tra il 
2000 e il 2017) permette una prima analisi spaziale delle 
aree territoriali analizzate dalla ricerca accademica ita-
liana negli anni più recenti. Ricerca che, come eviden-
ziato dall’istogramma dei sottoambiti tematici con cui 
sono stati catalogati i vari articoli (Figura 3); ricordiamo 
che ogni contributo copre più sottoambiti), vede una 

qgiscloud.com/geografiadellageografia/geografia_della_
geografia/. Al momento le funzionalità della piattaforma 
sono fortemente limitate; è possibile scegliere quali layer 
visualizzare utilizzando il menu in alto a destra; tramite 
gli strumenti di navigazione è possibile muoversi nella 
mappa in varie direzioni e esaminare la diffusione dei 
casi studio a differenti scale. Cliccando su ogni elemento 
puntuale si apre una finestra popup che mostra le infor-
mazioni sul saggio ad esso associato (Figura 2). 

FiGura 2 - Dettaglio del QgisCloud, con l’apertura di una finestra popup con i dati riferiti all’elemento puntuale geolocalizzato.
https://qgiscloud.com/geografiadellageografia/geografia_della_geografia/

La cartografia digitale online, quindi, permette di 
identificare i contributi a partire dalla localizzazione 
spaziale delle loro aree di indagine. Allo stesso tempo, 
la geolocalizzazione delle ricerche permette di trarre al-
cune indicazioni sulla “fortuna” (o sfortuna) di alcune 
aree come oggetto di ricerca, ricostruendo una distribu-
zione topografica dei casi studio per individuare quelle 
frontiere dove ancora sunt leones, per citare nuovamen-
te il titolo dell’articolo di Forino e Porru. 

prevalenza di lavori di geografia sociale (150 contribu-
ti), geografia del turismo (149), geografia urbana (122) 
e geografia economica (118). Ad essere poco rappresen-
tate sono invece le ricerche multidisciplinari: se il lega-
me con la storia rimane comunque forte (103 contribu-
ti), molto minore è quello con la geografia fisica (18), 
l’urbanistica e la pianificazione (18), l’archeologia (7) 
e l’ecologia (6). Anche l’uso metodologico delle nuove 
tecnologie appare limitato (59 contributi che utilizzano 
i GIS, solo 19 con altre tecniche di telerilevamento e re-
mote sensing), seppure in crescita negli anni.
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Piemonte (8,5%), si contrappongono altre poco esperite 
dalle ricerche come la Valle d’Aosta (0,5%), il Molise 
(1%) e la Basilicata (1,3%). 

Una rappresentazione della distribuzione dei casi 
studio è realizzabile anche tramite la funzione di Qgis 
Kernel Density Estimation, che calcola la densità de-
gli elementi puntuali, misurandone con una funzione 
gaussiana il numero in un raggio specificato. La car-
ta prodotta (heatmap), permette una migliore visua-
lizzazione delle aree di concentrazione spaziale degli 
elementi georeferenziati anche all’interno dei territori 
regionali (Figura 5). Appare immediatamente evidente 
come la distribuzione spaziale dei casi studio degli ar-
ticoli catalogati sia estremamente eterogenea. Risaltano 
alcuni cluster di aggregazione, corrispondenti ad aree 
altamente studiate: Trieste e il confine tra Italia e Slo-
venia; la città metropolitana di Firenze e Prato; Roma; 

Assunto che un semplice elemento puntuale “battu-
to” nello spazio sia insufficiente a rappresentare sia la 
complessità di una ricerca, sia il territorio che di essa è 
stato oggetto, l’impiego di questo tipo di dato vettoriale 
consente comunque una relativamente buona fedeltà di 
localizzazione, unita ad una flessibilità adattabile alle 
diverse scale dei contributi. In secondo luogo, questa 
geometria rende il database facilmente utilizzabile per 
interrogare la presenza di casi studio di ricerche a varia 
scala, interpolando il layer vettoriale puntuale con i po-
ligoni delle regioni o effettuando dei modelli di densità, 
per verificare la distribuzione spaziale dei casi studio 
dei contributi inseriti nel geodatabase. 

Come mostrato dalla Figura 4, la distribuzione dei 
casi studio per regione italiana è abbastanza eteroge-
nea. Ad alcune regioni più documentate come la Tosca-
na (12,1% dei casi studio sul totale), la Sicilia (10%) e il 

FiGura 3 – Distribuzione del numero di articoli per sottoambito tematico. A ogni articolo corrispondono più sottoambiti
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FiGura 4 – Distribuzione del numero di articoli del database aggregati per regione

Napoli e le aree contermini; Catania. Ugualmente ben 
documentate risultano Torino, l’hinterland milanese, la 
Provincia di Perugia, Sassari e la Nurra, il Salento. A 
fronte di questi poli, perlopiù urbani, dove si sono con-
centrate le ricerche, numerose sono anche le aree di ra-
refazione: parte dell’Emilia-Romagna e delle Marche, la 
Toscana meridionale e, con poche eccezioni, Basilicata, 
Calabria e Sicilia centro-occidentale. 

Questa diffusione spaziale “a pelle di leopardo” dei casi 
studio si fa ancora più evidente se consideriamo gli studi 
dedicati ad aree estere (Figura 6). A livello globale, alcune 
nazioni sembrano aver attratto in maniera preponderante 
l’attenzione dei geografi italiani: in Europa, la Spagna e la 
Romania, con rispettivamente 14 e 9 pubblicazioni; fuori 
del vecchio continente, la Colombia e il Burkina Faso (6 
contributi), il Brasile e l’India (5 contributi). 

A partire dai dati raccolti si evince come, negli ul-
timi anni, la geografia italiana si sia occupata preva-
lentemente di casi studio nazionali; solo il 21,6% dei 
contributi considerati è dedicato a casi stranieri. Inoltre, 
alcune delle aree meno studiate corrispondono a territo-
ri tra i più afflitti da problematiche strutturali, e che più 
necessiterebbero di studi e analisi da parte delle scienze 
sociali, umanistiche, economiche e ambientali, e dove 
una disciplina di intersezione come la geografia potreb-
be disegnare nuovi percorsi e offrire proposte o stimoli.

Questo quadro non pretende di essere esaustivo; no-
nostante le riviste di classe A – alcuni dei più importanti 
e prestigiosi periodici editi da sodalizi a livello naziona-
le – possano offrire un quadro abbastanza ampio degli 
indirizzi delle ricerche in corso, occorre tenere presen-
ti alcuni fattori endogeni, come la preferenza accorda-
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FiGura 5 – Carta della densità (heatmap) degli elementi puntuali del geodatabase nello spazio. Le aree con un colore più acceso 
corrispondono a quelle con maggior incidenza di casi studio. Per la produzione di questa carta non sono stati considerati gli studi a scala 
regionale o interregionale
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FiGura 6 – Distribuzione del numero di articoli dedicati a casi studio localizzati in altri paesi. Per questo grafico sono stati selezionati solo 
i paesi con almeno tre articoli

ta da ogni rivista a particolari filoni di ricerca (Morri, 
2013). Inoltre, alcuni eventi editoriali particolari, come 
il fascicolo monografico di Geotema del 2017 dedicato 
all’Umbria, hanno come conseguenza un aumento del 
numero di pubblicazioni su certe aree. Queste tenden-
ze connaturate ad ogni linea editoriale possono essere 
approfondite disaggregando il dato per ogni periodico: 
come risulta dalla Figura 7, ogni rivista privilegia alcu-
ne aree di approfondimento. L’esempio più lampante è 
rappresentato dal territorio pugliese, a cui sono dedica-
ti articoli pubblicati quasi esclusivamente su Geotema. 
Questa stessa rivista è quella a cui corrisponde una co-
pertura nazionale più omogenea, probabilmente moti-
vata dalla sua struttura peculiare articolata in numeri 
monografici gestiti dai Gruppi di Lavoro dell’Associa-
zione dei Geografi Italiani (AGeI). 

Tenendo conto di queste limitazioni del campione 
preso in esame, che potranno essere risolte in futuro 
procedendo con l’ampliamento della base dei dati, è 

possibile comunque avanzare alcune ipotesi sul per-
ché di questa distribuzione eterogenea. Un parametro 
da tenere sicuramente in conto è il maggior numero 
di geografi strutturati presenti al Centro-Nord rispet-
to al Meridione, a cui corrisponde un maggior numero 
di pubblicazioni locali. Un altro dei fattori che posso-
no influenzare questo risultato è identificabile nel fatto 
che alcuni gruppi o scuole prediligono ricerche a sca-
la nazionale o di carattere teorico-epistemologico, che 
sfuggono a questo censimento, mentre altri sono soliti 
sperimentare nuove metodologie e tecniche innovati-
ve utilizzando casi studio conosciuti e ben delimitati. 
Inoltre, molte delle ricerche presentate su aree ad ampia 
scala hanno delle motivazioni e delle finalità non solo 
analitiche ma anche applicative, basate su un dialogo 
con enti territoriali e amministrazioni; si può immagi-
nare che questo tipo di domanda pubblica svolga un 
ruolo nel promuovere le indagini locali. Infine, è possi-
bile che alcuni studiosi non abbiano ancora introiettato 
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FiGura 7 – Localizzazione degli articoli sulla base del caso studio divisa per riviste di pubblicazione. A) Bollettino dell’Associazione Nazionale 
di Cartografia, 2000-2017; B) Bollettino della Società Geografica Italiana, 2012-2017; C) Geotema, 2000-2017; D) Rivista Geografica 
Italiana, 2000-2017
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periodici di classe A o B e alle monografie e ai volu-
mi collettanei delle collane geografiche; sia affinando 
le categorie interpretative già adottate, e aggiungendo 
nuovi campi dati. Inoltre, sarà necessario implementare 
una nuova piattaforma web con nuovi strumenti e fun-
zioni: per esempio, dotando il CloudGIS di una inter-
faccia più interattiva e dialogica basata su un sistema 
di crowdsourcing che consenta agli utenti di aggiungere 
dati e di un motore di ricerca e selezione interno che 
permetta di ricercare e selezionare i contributi anche per 
autore o per parole chiave. 

Una raccolta bibliografica online integrata con un 
geodatabase può rappresentare un potente strumento 
per individuare e selezionare dati e contenuti scienti-
fici dell’estesa produzione di una disciplina accademi-
ca utilizzando a questo proposito un criterio spaziale. 
L’obiettivo principale è archiviare, gestire, visualizzare 
un gran numero di diversi riferimenti bibliografici per 
renderli accessibili e consultabili alla comunità scien-
tifica, per cercare di soddisfare, pur parzialmente, una 
domanda effettivamente esistente, come dimostra la 
grande fortuna che stanno incontrando network onli-
ne di comunicazione accademica come Academia.edu 
e ResearchGate e motori di ricerca dedicati come Go-
ogleScholar (Manca, 2018). Con tale proposito, questo 
contributo vuole costituire l’occasione per presentare ai 
geografi italiani un lavoro in corso d’opera, invitandoli 
all’uso e alla consultazione del CloudGIS. L’auspicio è 
quello di una risposta da parte del mondo accademico 
all’opera di mappatura, sia in termini di fruizione, sia 
in termini di partecipazione, con l’invio di dati e segna-
lazioni di collane e materiali del mondo geografico, o 
facendo rilevare eventuali errori e omissioni.

il sistema delle riviste di classe A per la pubblicazione 
delle ricerche, o preferiscano altri canali di condivisione 
dei propri risultati con la comunità accademica. Com-
piere una simile verifica sui contributi pubblicati su altri 
canali, come altre riviste, gli atti dei Congressi Geogra-
fici o di altri convegni ricorrenti, e le monografie e cu-
ratele, potrebbe portare a esiti ben diversi.

4. Prospettive future

Questo articolo ha presentato un lavoro in fieri: la costru-
zione di un geodatabase, un archivio online che gestisce 
la catalogazione e la localizzazione dei contributi scien-
tifici (o, per meglio dire, dei loro casi studio) che sono 
stati pubblicati su alcune delle principali riviste geografi-
che italiane. Questo processo di trascrizione ha prodotto 
una nuova fonte interrogabile, una «metafonte» (Genet, 
1994), liberamente consultabile online. A partire dai dati 
fino ad ora raccolti, sono stati anche presentati i primi 
risultati di un sommario esame spaziale e contenutistico. 

La raccolta, la georeferenziazione e la pubblicazione 
su internet dei contributi scientifici geografici, con la 
creazione di un open geodatabase online, mette a dispo-
sizione un nuovo strumento per la ricerca geografica. 
Questo strumento potrà essere di grande utilità non solo 
per i ricercatori accademici, ma anche, grazie alla sua 
interfaccia intuitiva e agile, per chi, studente, professio-
nista, amministratore, o semplice appassionato, voglia 
approfondire le proprie conoscenze del territorio. 

Il prossimo passo prevede un incremento quantita-
tivo e qualitativo del database, sia estendendo la ca-
talogazione ad altre annate delle riviste, ad ulteriori 
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