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Riassunto Abstract

Il lavoro prende in esame il tema delle rappresentazioni e del mare in 
un’ottica di interazione per la creazione di nuove forme di sviluppo, 
a partire dall’esigenza di definire geograficamente le relazioni terra-
mare e azioni finalizzate alla creazione di occasioni di crescita eco-
nomica. Si evidenzia il ruolo della cartografia nella ricerca scientifica, 
nella conoscenza, nella programmazione delle attività connesse con 
il mare, individuando nelle nuove politiche legate alla Crescita Blu 
altrettante possibilità di sperimentazione e di realizzazione carto-
grafica.

The work explores the issue of the thematic mapping’s interaction re-
lated to the sea in order to create new development forms, starting 
from the geographical need to define relationships between land-sea 
and actions aiming at creating opportunities for economic growth. It 
highlights the role of cartography in scientific field, knowledge and 
programming activities related to the land-sea. By identifying new 
policies related to the Blue Growth many possibilities for the Carto-
graphic experimentation and implementation provide. 
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le attività economiche legate alla portualità ne domina‑
no fortemente lo spazio, le rappresentazioni del mare 
divengono particolari e innovative sia tipologicamente, 
sia in relazione alla scala, o in funzione dell’utilizzo, 
oppure in virtù del produttore o del destinatario ecc., 
rendendo inalienabile il rapporto terra‑mare. Si potreb‑
bero citare come esempio le rappresentazioni, nei diver‑
si formati (cartacei o digitali) e alle differenti scale, di 
una qualsiasi città che si affaccia direttamente sul mare, 
italiana o straniera, europea o mondiale, per osservare 
con quale attenta definizione viene proposto il tema del 
waterfront o con quale stimolante dettaglio viene ripor‑
tato l’affaccio verso l’offshore della piattaforma urbana.

Ciò premesso, in questo lavoro non si intende di‑
scutere della produzione cartografica destinata gene‑
ralmente alla rappresentazione del mare, cosa per cui 
occorrerebbe spazio differente rispetto a quello di un 
articolo, bensì di aspetti particolari della cartografia del 
mare, delle regioni costiere ma anche interne purché 
ad esso connesse da relazioni economiche per lo svi‑
luppo e la Crescita blu1. Cioè quella strategia di lungo 
termine messa in essere dall’Unione europea dal 2014 
per implementare la crescita sostenibile nei settori ma‑
rino e marittimo, col presupposto “che i mari e gli oce‑
ani rappresentano un motore per l’economia europea, 
con enormi potenzialità per l’innovazione e la crescita, 
e rappresenta il contributo della politica marittima in‑
tegrata al conseguimento degli obiettivi della strategia 
Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva”2. Ovvero, si vuole ragionare di cartografia e 
di problematiche legate allo sviluppo che il mare può 
assicurare in termini di crescita, all’interno delle misure 
specifiche di politiche marittime integrate e di attività 
quali: a) acquacoltura/pesca; b) turismo costiero; c) bio‑
tecnologie marine; d) energia degli oceani; e) estrazio‑
ne mineraria nei fondali marini. Una grande differen‑
ziazione tematica di campi di azione è, quindi, quella 

1 Vale la pena di ricordare, a questo proposito, che la cosiddetta 
“economia blu”, secondo le fonti ufficiali europee, impiega 5,4 
milioni di persone con un valore aggiunto lordo di quasi 500 mi‑
liardi di euro l’anno e con ampie possibilità di crescita. 
2 A questo proposito si veda la Comunicazione della Commis‑
sione europea su Crescita blu: opportunità per una crescita soste-
nibile dei settori marino e marittimo (13.9.2012). In: https://eur‑
lex.europa.eu/legal‑content/EN/ALL/?uri=CELEX:52012DC0494

1. La carta e il mare: una lunga storia

Ragionare di cartografia e di “Crescita blu” prelude a 
una trattazione impegnativa ma, allo stesso tempo, sua‑
dente e in qualche modo originale, poiché lo sfondo cui 
si riferisce questo dialogare riguarda, in particolare, gli 
aspetti di politica economica di livello europeo, soprat‑
tutto dopo che “La politica di coesione 2020, per mante‑
nere alta l’attenzione nei confronti degli obiettivi fissati 
dall’Agenda di Lisbona, dunque della competitività, la 
rafforza integrando la Regional Maritime Policy nella 
green economy” (Prezioso, 2015, p. 90). 

Certo non si può dire che la cartografia e il mare 
siano una novità: tutt’altro, la mappa è stata per lun‑
go tempo dedicata al mare e alla rappresentazione del‑
le coste dei grandi continenti e delle isole, soprattutto 
nell’epoca delle esplorazioni geografiche, prima ancora 
che prendesse avvio la delineazione di un certo detta‑
glio delle terre conosciute e di quelle via via scoperte 
con le prime affermazioni delle officine cartografiche 
in Portogallo e in Olanda. D’altronde sono a tutti ben 
noti i planisferi e le carte nautiche che hanno segnato 
la storia del Medioevo, come l’influenza della cartogra‑
fia tolemaica sulla produzione rinascimentale dopo la 
scoperta di una versione greca dell’insigne opera del 
geografo alessandrino nella Biblioteca Apostolica Vati‑
cana (il famoso Codice Urbinate greco 82). Così come è 
conosciuto l’influsso che diede alle produzioni succes‑
sive il Theatrum Orbis Terrarum di Abramo Ortelio, il 
primo grande atlante moderno del mondo stampato ad 
Anversa nel 1570 in latino, olandese, francese e tedesco, 
oppure il successo della proiezione modificata da Mer‑
catore nella redazione della cartografia nautica dal XVII 
Secolo in poi. Se in queste opere possiamo scoprire del‑
le mirabili rappresentazioni delle acque, ma soprattutto 
del profilo costiero, nella storia della cartografia e nelle 
produzioni moderne e attuali, comprese quelle digitali, 
sono infinite le cartografie del mare e dell’interfaccia 
con le terre emerse. Allo stesso tempo, le tematiche re‑
lative al mare, ai suoi fondali e alla massa acquea che 
possono essere affrontate dalle rappresentazioni sono 
innumerevoli ed eterogeneamente variegate per caratte‑
ri costruttivo‑redazionali. Allorché si definiscono delle 
vere e proprie regioni geografiche che includono “la ter‑
ra”, di tipo funzionale o complesso, in quelle aree dove 
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rie di tipo strettamente territoriale, quali appunto quelle 
geografiche, oppure urbanistiche, o a tema svariato (ve‑
getazionale, geomorfologico, ecologico, ecc.), o su altri 
paradigmi scientifici i quali, pur trattando di situazioni 
relative a eventi riferiti ad uno spazio circoscritto, esu‑
lano da quel gruppo di saperi che possono considerar‑
si di pertinenza diretta della geografia o delle scien‑
ze cosiddette territoriali ad essa molto vicine. È stato 
Richard Hartshorne (1939), in The Nature of Geography, 
ad affermare il ruolo indiscusso della cartografia negli 
scritti geografici, mettendone in discussione la sfera di 
competenza se i suoi aspetti fondamentali non possono 
essere studiati tramite le carte, come molto opportuna‑
mente ha poi ricordato Peter Hagget (1993, p. 7). A que‑
sto proposito si può comunque segnalare il rinnovato 
interesse per gli studi sul rapporto tra la cartografia e 
la geografia, anche se all’interno di percorsi particolari, 
come ad esempio la semiotica e il potere costruttivo‑
decostruttivo tra mappe e territori, a seguito delle ben 
note riflessioni di Harley e Woodward (eds, 1987‑2006) 
sulla Historical Cartography, o di Harley sulla Decon-
structing the map (1989). Oppure in una visione pre‑
valentemente geopolitica, dopo le lucide considerazioni 
prima di Raffestin (1980; 1983) e poi di Turco (2015), 
solo per citare alcuni tra coloro che in diverse occasio‑
ni, pure di critica geografica e cartografica, spesso “sul 
piano della riflessione speculativa” (Boria, 2018, p.68), 
hanno messo in luce differenti aspetti che denotano il 
vivace dibattito in corso all’interno della disciplina sul 
ruolo e le funzioni delle mappe, oltre che sulla storia 
più che millenaria della loro evoluzione tecnica, funzio‑
nale, strategica, geopolitica, ecc. Una discussione oggi 
implementata dalla rivoluzione digitale che ha visto il 
prevalere delle reti sulle distanze introducendo un’altra 
categoria concettuale rispetto allo spazio tradizional‑
mente considerato, di tipo euclideo‑newtoniano. Con il 
cosiddetto cyberspazio3, infatti, la geografia e le rappre‑

3 Questo termine, com’è noto, venne utilizzato per la prima vol‑
ta da William Gibson nel 1982, nella sua forma inglese cyber-
space, in un racconto di fantascienza dal titolo Burning Chrome 
(trad. it. La notte che bruciammo Chrome, 1989), e poi due anni 
dopo nel suo romanzo Neuromancer (1984, trad. it. 1986) che 
ebbe un successo straordinario «contribuendo in modo importante 
alla diffusione del termine, che deriva dalla fusione di “ciberne‑
tica” (parola coniata nel 1948 da Norbert Wiener per indicare i 

consentita per effettuare delle osservazioni‑valutazioni 
sul rapporto tra la cartografia e il mare (nel suo lega‑
me con l’economia terrestre) all’interno delle innovative 
politiche di valorizzazione e di gestione delle acque di 
recente messe in essere dall’Unione, o attivate dagli sta‑
ti membri in attuazione delle stesse, come ad esempio 
l’Italia. In particolare, si vogliono considerare le carto‑
grafie finalizzate alla implementazione della coesione 
territoriale tra le diverse regioni dell’Unione europea, 
un’area geografica che, anche dopo l’annunciata uscita 
del Regno Unito, dispone comunque di un’alta inciden‑
za di stati affacciati direttamente a mare, fino ad esser‑
ne circondati (come la Finlandia) o ad esservi immersi 
come la penisola Scandinava, l’Italia e la Grecia. Non 
prima però di avere osservato come la cartografia del 
mare sia comunque indispensabile al fine di cogliere 
in maniera geograficamente definibile i fenomeni, alla 
macro, ma anche alla micro, scala che in esso sono lo‑
calizzati, soprattutto quando lontani dai riferimenti fi‑
sici offerti dalle coste continentali o dalle isole, e at‑
tribuirgli una valenza spaziale altrimenti difficilmente 
immaginabile.

2. Rappresentare il mare 

La carta, o meglio le rappresentazioni, per comprendere 
tutte le diverse possibilità connesse con le tecnologie 
digitali che vanno oltre la carta di carta (Scanu, 2016), 
resta pur sempre il mezzo per trasmettere l’informazio‑
ne territoriale finalizzata e geograficamente riferita, in‑
dispensabile supporto delle analisi scientifiche basate su 
dati spaziali e sulla valutazione dei contesti regionali 
e dell’interfaccia terracqueo. Ciò soprattutto quando si 
tratta di delineare scenari conseguenti ad azioni origi‑
nate da politiche mirate alla realizzazione di interventi 
strutturali, nel senso più ampio del termine, rivolte a 
delineare nuovi assetti cui dovrebbero conseguire diffe‑
renti e più consoni modelli di sviluppo, preludio di una 
nuova e sostenibile geografia regionale, alle varie scale 
di osservazione: da quella transnazionale a quella loca‑
le. Allo stesso tempo non si può evitare di considerare le 
rappresentazioni come uno strumento di verifica della 
geograficità degli studi e delle ricerche regionali, allor‑
ché si tratta di distinguere tra analisi basate su catego‑
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diffusione dei GIS, rendendo la collettività partecipe e 
autore della nuova dimensione della cartografia, o me‑
glio della produzione e lettura della mappa, a prescin‑
dere dall’arte, dalla tecnica e dalla scienza che caratte‑
rizzano questa disciplina. 

Una democratizzazione del fenomeno cartografico 
esploso in maniera dirimente e oggi pienamente affer‑
mato come condivisione sociale, tanto da rappresentare 
la stragrande maggioranza delle modalità con cui vie‑
ne veicolata l’informazione geografica a livello globale: 
almeno l’80% circa secondo le voci più accreditate e 
diffuse. Sta di fatto che le carte non possono mancare 
in un lavoro che si pone l’obiettivo di guardare alle te‑
matiche coinvolte dal tema della Crescita blu, laddove 
l’analisi e la distribuzione spaziale dei tanti fenomeni 
connessi con le acque, dai rischi del degrado (Fig. 1) 
alle potenzialità di crescita e di sviluppo, possono essere 

sentazioni risultano abbracciare scenari e tematiche di 
indagine ben più ampie rispetto a quella visione tradi‑
zionale classicamente perdurata fin oltre la prima metà 
del secolo passato, in riferimento a una dimensione che 
oggi accomuna la visione fisica a quella immateriale. Le 
nuove rappresentazioni, infatti, hanno lasciato l’aspetto 
fisico tradizionale (il disegno su carta) per risiedere su 
un supporto immateriale (il file) penetrando le reti con 
infinite versioni, grazie soprattutto ai social, dopo la 

fenomeni biologici, artificiali o misti di autoregolazione) e “spa‑
zio”». Ormai sinonimo di Internet, è «divenuto di uso comune nel 
terzo millennio, di pari passo con la diffusione, sempre più vasta 
e capillare, delle innovazioni nei campi dell’informazione e della 
comunicazione, anche se più correttamente dovrebbe estendersi a 
tutti i sistemi digitali di connessione, acquisizione e condivisio‑
ne delle informazioni (dagli smartphone ai terminali GPS)». Cfr. 
Enciclopedia Treccani, Lessico del XXI secolo (2012): http://www.
treccani.it/enciclopedia/cyberspazio_(Lessico‑del‑XXI‑Secolo)/

FiGura 1 – Esempio di rappresentazione che mette in evidenza, con tutta la sua preoccupante drammaticità, l’inquinamento delle acque 
marine. La mappa evidenzia la distribuzione della “marea nera” nel Golfo del Messico dopo tre mesi di fuoriuscita di greggio causata 
dall’esplosione della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon, avvenuta il 20 aprile del 2010, al largo di New Orléans
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esempi, non può non soffermarsi sul mare, inteso come ecosistema o come pianeta multicomposito 
dalle straordinarie possibilità di analisi, di nuove scoperte, di approfondimenti di conoscenze.  
In questo contesto, allora, il mare è da considerare una risorsa, una potenzialità, una strategia da 
cogliere come base dell’alimentazione umana e fornitore di sostanze indispensabili alla vita e 
all’industria. Ma anche come corpo capace di generare forze alternative nel trasferimento di energie 
dinamiche i cui effetti termici, alla grande scala, possono essere fautori di cambiamenti climatici 
con possibili trasformazioni epocali sulle fasce costiere, se ad esempio si dovesse innalzare di poco 
il suo livello medio a causa dello scioglimento dei ghiacciai. 
 
Figura 1 Esempio di rappresentazione che mette in evidenza con tutta la sua preoccupante 
drammaticità l’inquinamento delle acque marine. La mappa evidenzia la distribuzione della “marea 
nera” nel Golfo del Messico dopo tre mesi di fuoriuscita di greggio causata dell’esplosione della 
piattaforma petrolifera Deepwater Horizon, avvenuta il 20 aprile del 2010 al largo di New Orléans.  
 

 
 
Fonte: E. Bompan, Le Monde diplomatique del 16 luglio 2010. (La mappa è di N. Lopez Izquierdo 
e M. Pino).  
 
Sono in effetti tanti gli scenari di osservazione, di analisi e di valutazione della crescita economica 
legate alle acque del mare, come i programmi europei vogliono portare avanti, da molteplici e 
diversificati punti di vista e risultano tutti di privilegiato interesse della cartografia. All’interno di 

Fonte: E. Bompan, Le Monde diplomatique del 16 luglio 2010 (La mappa è di N. Lopez Izquierdo e M. Pino)
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do indispensabili per riferire uno qualsiasi di questi ra‑
gionamenti a uno spazio, a una regione, a un contesto 
territoriale specifico. A prescindere dalla tipologia, dal‑
la scala, dal formato, dall’edizione, dalla diffusione e, 
ora, anche dalla condivisione o dalla socializzazione, 
infatti, esse costituiscono il supporto indispensabile per 
riferire geograficamente il senso del ragionamento sul 
mare. Permettono di inquadrare in una specifica realtà 
territoriale le dinamiche che governano i fattori della 
crescita, fornendo ai processi dello sviluppo basati sulle 
acque un substrato di tipo squisitamente geografico, o 
meglio cartografico nel senso più esteso del termine e in 
una visione assolutamente transcalare, da quella trans‑
nazionale a quella regionale e locale. È questa la pre‑
messa indispensabile per ancorare realisticamente l’og‑
getto dell’azione e per valutare il fattore di crescita ad 
essa associabile, a prescindere che si tratti di una nuova 
ricerca scientifica, di un programma di azione economi‑
ca, di una ipotesi di pianificazione, della realizzazione 
di infrastrutture o, ancora, di inquadramento delle pro‑
blematiche connesse agli scenari mondiali del futuro dei 
traffici marittimi e delle loro nodalità terrestri, oppure 
di sviluppo della portualità e dei suoi contesti territoria‑
li ed urbani specifici. Con un’attenzione particolare per 
la ricerca, appunto, il cui spettro si apre enormemente 
se si pensa proprio al mare, ancora la parte anecumeni‑
ca più grande, se non ormai unica, del pianeta. A tale 
proposito è sufficiente ricordare che la variazione della 
conformazione della calotta glaciale artica dovuta allo 
scioglimento dei ghiacci, sta già delineando una nuova 
geografia del mare strettamente correlata al Cambia‑
mento Climatico, con apertura di rotte navali un tempo 
impensabili e scenari di azione economica inimmagi‑
nabili che andrebbero a complicare ulteriormente "una  
regione geografica complessa e fortemente contrasse‑
gnata dai fattori naturali più che da quelli antropici" 
(Castiello, 2010, p. 190). Sono naturalmente conseguenti 
i nuovi assetti strategici tra paesi frontalieri e titolari 
delle acque territoriali, di cui peraltro già si discute: gli 
Stati Uniti con l’Alaska da una parte e la Russia dall’al‑
tra, ma anche il Canada, la Norvegia, la Danimarca. Ma 
anche implicanze geopolitiche ragguardevoli, laddove 
tutto il sistema della cosiddetta geomatica, dall’acquisi‑
zione dei dati al loro trattamento, interpretazione e, so‑
prattutto, rappresentazione svolgono e svolgeranno un 

portate a compimento in assenza di adeguate e oppor‑
tune rappresentazioni cui affidare il compito di ubicare 
geograficamente ipotesi, sintesi, deduzioni e interpre‑
tazioni: in definitiva la molteplicità delle relazioni tra 
mare ed economia. Ancor di più se l’analisi è dedicata 
a una regione costiera, dove l’interfaccia tra due diffe‑
renti realtà fisiche può definire una situazione che al‑
meno da una parte, verso mare, deve necessariamente 
essere individuata geograficamente, non essendo pos‑
sibile ricorrere ad altra forma di spazializzazione del 
contesto in maniera così chiara come quella permessa 
dalla mappa. 

Un dibattito, tra l’altro, che in fondo è anche, se 
non soprattutto, geopolitico, o politico economico, se 
si pensa ai programmi, ai finanziamenti, alle azioni e 
alle misure che animano la Crescita blu, come prima 
accennato. In fondo l’ampia e diversificata discussio‑
ne su questo tipo di programmazione, dalle valutazioni 
delle strategie adeguate per lo sviluppo di una determi‑
nata regione alla pianificazione, dalla realizzazione di 
infrastrutture e strutture alla tutela del mare, alla va‑
lorizzazione e alla ricerca scientifica sulle acque e sui 
fondali anche costieri, tanto per fare degli esempi, non 
può non soffermarsi sul mare, inteso come ecosistema o 
come pianeta multicomposito dalle straordinarie possi‑
bilità di analisi, di nuove scoperte, di approfondimenti 
di conoscenze. 

In questo contesto, allora, il mare è da considera‑
re una risorsa, una potenzialità, una strategia da co‑
gliere come base dell’alimentazione umana e fornitore 
di sostanze indispensabili alla vita e all’industria. Ma 
anche come corpo capace di generare forze alternative 
nel trasferimento di energie dinamiche i cui effetti ter‑
mici, alla grande scala, possono essere fautori di cam‑
biamenti climatici con possibili trasformazioni epocali 
sulle fasce costiere, se ad esempio si dovesse innalzare 
di poco il suo livello medio a causa dello scioglimento 
dei ghiacciai.

Sono in effetti tanti gli scenari di osservazione, di 
analisi e di valutazione della crescita economica lega‑
te alle acque del mare, come i programmi europei vo‑
gliono portare avanti, da molteplici e diversificati punti 
di vista e risultano tutti di privilegiato interesse della 
cartografia. All’interno di questi specifici argomenti, le 
rappresentazioni occupano un posto di rilievo essen‑
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alle nuove metodiche di acquisizione dei dati geografici. 
Questo, se può essere valido dal punto di vista generale, 
può ovviamente esserlo ancor di più nel caso di situa‑
zioni particolari come, appunto, il caso del mare visto in 
chiave di Crescita blu, con i rilievi e le osservazioni satel‑
litari multispettrali e multitemporali effettuati ad esempio 
con i vettori di ultima generazione, ad esempio i Senti‑
nel della missione Copernicus. D’altronde appare eviden‑
te l’esigenza sia di delimitare e definire, spazialmente e 
topograficamente, la variazione delle calotte polari e le 
nuove superfici venute alla luce grazie alla fusione dei 

ruolo di preminente interesse. Si pensi solamente alla 
necessità di monitorare lo scioglimento dei ghiacciai e 
scoprire i continenti o i lembi crostali che ricoprono – 
cosa di fatto già in essere – e alle attività che su queste 
tematiche sono già messe in campo. 

L’esempio della figura 2 evidenzia una delle tante pos‑
sibilità di applicazione di tecniche tipicamente cartogra‑
fiche alle immagini provenienti dai satelliti, quindi alle 
nuove conoscenze che esse rendono possibili, ampliando 
ed innovando la gamma delle tante prospettive di rap‑
presentazioni della superficie terrestre e marina, grazie 

FiGura 2 – Immagine satellitare della terra a colori reali in proiezione centrografica centrata sul Polo Nord ripresa nell’aprile 2004: si osservi 
l’estensione della calotta, ben diversa rispetto ad oggi

8 
 

 
 
Fonte: ASP GeoImaging / NASA / Alamy Stock Photo (Your order reference: OY35167649) 
 
Vale la pena precisare che il problema delle rappresentazioni affrontato in questo contributo 
prescinde dal considerare quella categoria di carte del mare chiamate “nautiche”, cui compete una 
mission ben nota soprattutto a naviganti e diportisti. Rappresentano, com’è noto, la base per operare 
nelle acque non interne di cui l’Italia, grazie all’attività dello storico e ben noto Istituto Idrografico 
della Marina con sede a Genova, da dove non si è mai mosso dal 1872, anno della sua fondazione e 
oggi Organo cartografico ufficiale dello Stato, è detentore di eccellenze nel campo della loro 
realizzazione, aggiornamento continuo ed operativo, innovazione tecnologica e di processo5.  

 
5 L’Istituto Idrografico della Marina ha sede a Genova in Via Passo dell’Osservatorio, 4, sede che non ha mai cambiato 
dalla sua fondazione e dove si trova l’officina cartografica, oggi completamente innovata e con processo standardizzato 

Fonte: ASP GeoImaging / NASA / Alamy Stock Photo (Your order reference: OY35167649)
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FiGura 3 – La complessità della regione polare artica è messa in evidenza dall’eleganza del disegno e dalla forza evocativa della 
rappresentazione

 

Fonte: Da Rekacewicz P. (2010), “Geopolitica dell'Artico: la corsa per le risorse”; vedi anche Castiello, 2010, p. 197

ghiacciai, sia le possibilità di azione strategica sul nuovo 
mondo reso accessibile dalla nuova geografia delineatasi 
con lo scioglimento di parte (ad oggi) della calotta polare. 

La figura 3 è, a questo proposito, particolarmente 
eloquente, grazie all’abilità del cartografo che permette 

di coglierne la lettura in maniera assolutamente chia‑
ra e inconfondibile, nonostante la scala di rappresen‑
tazione non possa consentire grandi dettagli. Ma è la 
giusta gradazione della dimensione simbolica, anche 
se la localizzazione geografica risente dell’apposizione 
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analisi e nei rapporti dedicati al mare e alle possibilità 
di sviluppo con esso direttamente connesse. D’altronde, 
la sua chiamata in causa è un fatto assai recente an‑
che se ora abbastanza strutturata, grazie soprattutto alla 
Blue growth e ai documenti progettuali e programmatici 
che la definiscono, la applicano e la valutano, illustrati 
in particolare dai progetti ESPON 2013 e 2020 i quali, 
com’è noto, sostanziano le analisi e le linee di azione 
dedicate alle proposte e alle attività politiche dell’Unio‑
ne europea e degli stati membri, servendosi di una codi‑
ficata tipologia di mappe a tema.

La conoscenza relativa alle dinamiche socio‑eco‑
nomiche a differenti livelli di analisi, NUTS5, fornita 
da ESPON, pur rispettando il riferimento amministra‑
tivo, ha dato origine a una particolare tipologia di 
spazio di analisi: i cosiddetti soft spaces, gli spazi 
mobili, “dai contorni sfocati e non definiti dal punto 
di vista amministrativo, esito delle politiche di sus‑
sidiarietà” (Giannone, 2018, p. 21). Le mappe che ac‑
compagnano i rapporti seguono degli schemi molto 
strutturati che geograficamente tengono conto di una 
base amministrativa fornita da Eurographics6, a scala 
generalmente statale e/o regionale (NUTS 1, 2 e 3), 
organizzata sostanzialmente secondo due categorie, 
politiche (Tipo A), esplorative e strategiche (Tipo B) 
a loro volta suddivise in più classi (Zanine, Lambert, 
2018, p. 302 e segg.). Le regioni considerate nell’ana‑
lisi emergono per il colore riservato al tema trattato, 
scelto opportunamente e nel rispetto dei criteri di se‑
miologia grafica, in riferimento a un contesto geo‑
grafico più ampio7. Si tratta di mappe ormai assolu‑

5 NUTS, Nomenclature of Territorial Units for Statistics, è la di‑
visione ufficiale dell'UE per le statistiche regionali. È stata intro‑
dotta da Eurostat più di 30 anni fa e ripubblicata aggiornata nel 
2003, 2006 e 2010, con l'obiettivo di fornire un'unica uniforme 
ripartizione delle unità territoriali per la produzione di statistiche 
regionali per l'Unione europea. Sono disponibili quattro livelli 
NUTS: NUTS0 (livello Paese), NUTS1, NUTS2 e NUTS3.
6 Il programma Eurographics (www.eurographics.org) rende di‑
sponibili tantissime possibilità di mappature per gli Stati membri 
e per l’Unione, in diversi contesti di riferimento: le basi geografi‑
che delle mappe di ESPON e del GIS dell’Atlante dei mari, come si 
vedrà, sono fornite da questa struttura.
7 Sono anche disponibili versioni di analisi in formato digi‑
tale compatibili in ambiente GIS (QuantumGIS e ARCGIS) con 
software scaricabile direttamente da sito dedicato (http://phil‑
carto.free.fr/Inscriptions.html) e guide per la lettura e le applica‑

esagerando il confronto tra realtà e mappa, pur senza 
penalizzare la chiarezza e la semplicità della lettura, a 
completare in maniera inequivocabile la sintesi del qua‑
dro geopolitico richiamato. La sua analisi porterebbe di 
certo molto lontano vista la complessità e la fisionomia 
di fattori e interessi in campo ma, tuttavia, risulta es‑
sere ben espressa dalla straordinaria eleganza grafica 
con cui le varie tematiche in gioco sono evocativamente 
proposte. Di rilievo, anche se può apparire un po' sfu‑
mato, il fatto che ad una geografia di base evidenziata 
dal grigio riservato ai continenti, si sovrappongano in 
maniera chiara tante altre di quelle componenti di sva‑
riata natura e importanza che rendono quest’area una 
delle più problematiche, in futuro, della terra.

Vale la pena precisare che il problema delle rappre‑
sentazioni affrontato in questo contributo prescinde dal 
considerare quella categoria di carte del mare chiamate 
“nautiche”, cui compete una mission ben nota soprat‑
tutto a naviganti e diportisti. Rappresentano, infatti, la 
base per operare nelle acque non interne di cui l’Italia, 
grazie all’attività dello storico e ben noto Istituto Idro‑
grafico della Marina con sede a Genova, da dove non si 
è mai mosso dal 1872, anno della sua fondazione e oggi 
Organo cartografico ufficiale dello Stato, è detentore di 
eccellenze nel campo della loro realizzazione, aggiorna‑
mento continuo ed operativo, innovazione tecnologica 
e di processo4. 

3. Cartografia e Crescita blu

Nel rapporto tra cartografia e Crescita blu si possono 
mettere in evidenza alcuni aspetti di questo nuovo, pos‑
sibile, connubio che finora è stato ampiamente trascu‑
rato, o è comunque poco ricorrente, nei dibattiti, nelle 

4 L’Istituto Idrografico della Marina, ubicato a Genova in Via 
Passo dell’Osservatorio, 4, sede che non ha mai cambiato dalla sua 
fondazione e dove si trova l’officina cartografica, oggi completa‑
mente innovata e con processo standardizzato e industrializzato. 
Il portafoglio cartografico, ormai totalmente elettronico, consta 
di 262 carte, strutturate in relazione alle esigenze di navigazione, 
che spaziano dalla rappresentazione di porti e approdi alla grande 
scala a quelle per la navigazione e le acque territoriali a scala più 
piccola, con copertura di tutto il Mediterraneo e del Mar Nero. 
Per eventuali approfondimenti si veda il report di Caterino (2018), 
pubblicato sulla rivista Geomedia.
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Molto si potrebbe dire sulle scelte adottate dal 
punto di vista cartografico delle mappe ESPON, so‑
prattutto dopo la lettura della lucida analisi propo‑
sta da Zanine e Lambert (2018) i quali, in qualche 
modo, sono coinvolti nella loro redazione, incentrata, 
appunto, su queste produzioni, giudicate molto “ba‑
nali” per la loro capacità di dire ciò che si sa già, che 
non fanno più muovere le linee e che non fanno più 
sognare, ma non prima di avere ragionato di cartogra‑
fia, di produttori, di contesti e di finalità (p. 315). Per 
questi Autori, in definitiva, le produzioni di ESPON 
sarebbero delle carte in cui sostanzialmente si appia‑
nano le differenze e si mettono in evidenza delle linee 
condivise piuttosto che esaltare le criticità e rimarcare 
le conflittualità. Fermo restando tale punto di vista, 
comprensibile e più o meno condivisibile – quantome‑
no non sempre – resta comunque il fatto che le mappe 
di cui si discute rappresentano un grande patrimo‑
nio di produzione grafica finalizzata alla conoscenza 
dei problemi di divaricazione economica tra Paesi e 
Regioni dell’Unione, alle politiche attivate per appia‑
narle, implementando la competitività e stimolando la 
coesione e la verifica degli effetti derivabili dal livello 
di applicazione strutturata delle risorse, rese disponi‑
bili dai diversi finanziamenti concessi all’interno dei 
rispettivi programmi di sviluppo. A proposito del tema 
di cui si discute e sempre in riferimento ai programmi 
europei, è da mettere in evidenza anche la disponibili‑
tà di mappe e di atlanti tematici digitali organizzati su 
base GIS, che permettono un’ulteriore implementazio‑
ne del rapporto tra cartografia e Crescita blu. Si tratta 
infatti di una nuova visione strutturata e dinamica 
che consente una lettura interattiva di una serie mol‑
teplice di informazioni sul rapporto dell’economia con 
il mare, favorita dalla visione transcalare offerta dal 
sistema e un inquadramento geografico dei contesti 
che varia dal dettaglio del locale allo scenario nazio‑
nale e transnazionale – europeo, con proiezioni però 
anche alla scala mondiale, ma solo come riferimento 
geografico. Si può, ad esempio, ricordare l’Atlante eu-
ropeo dei mari (Fig. 5) della Commissione europea per 
gli Affari marittimi9.

9 Si veda il sito https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas_it

tamente numerose e ben note a coloro che seguono, o 
che operano, con i progetti e le politiche europee: un 
corpus ben nutrito che su un formato standardizzato, 
nei sensi di cui si è detto, ha creato, in qualche modo 
strutturando, un modo di comunicare politiche e pro‑
grammi e di valutare progetti e riscontri con effetti 
sulla coesione a differenti livelli NUTS, indirizzando 
anche i decision marker, quindi le policy. Pur nella 
standardizzazione, la produzione delle mappe ESPON 
appare pianificata adeguatamente e rispondente ai 
criteri internazionali, 

Comunque, ad uno sguardo competente e atten‑
to non sfugge la “sapienza” cartografica che presiede 
alla loro definizione, rendendo le mappe basilari per 
cogliere l’essenza del programma o della valutazione 
cui si riferiscono: per il colore, la simbologia, la scelta 
delle modalità di rappresentazione dei flussi e delle 
polarizzazioni e nodalità, l’inquadramento geografico 
complessivo cui è solitamente riservato il primo livel‑
lo nell’evidenza semiotica definita dal cartografo. O 
ancora per la gradazione della percezione delle vere 
e proprie informazioni tematiche oggetto della rap‑
presentazione, evidenziate graficamente dalla forza 
espressiva delle tinte utilizzate.

La figura 4 fornisce un esempio di alcune tematiche 
affrontate dalle rappresentazioni e le modalità con cui 
vengono proposte: naturalmente la riduzione di scala 
operata per tenere conto delle esigenze editoriali fa sì 
che non si evincano i dettagli di lettura: stante le fi‑
nalità del presente lavoro si ritiene comunque che esse 
inducano un’idea di quanto si va dicendo in queste 
pagine8.

zioni con analisi tecnica della strutturazione delle applicazioni: 
Si veda, ad esempio: Zanin C., Lambert N., Ysebaert R, (2013), 
Mapping guide. Cartography for ESPON projects, che contem‑
pla, pure a prescindere dalla vera e propria tecnica cartografi‑
ca (come precisano gli autori), delle spiegazioni molto valide e 
semplici sul kit delle mappe ESPON 2013, sui metodi di realiz‑
zativi e sulla semiologia grafica, sul rapporto tra mappa e co‑
municazione, seguendo evidentemente le ideazioni e le ben note 
teorie di Bertin (1967).
8 Alcune mappe inerenti proprio la crescita blu sono già pre‑
senti all’interno degli atti di questo convegno nei lavori di Prezio‑
so (2018) e ad esse si può rimandare direttamente per una visione 
applicata ai temi di cui si discute. 
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FiGura 4 – Esempio di due carte di ESPON relative alle interazioni calde e fredde tra mare e terra 

Fonte: European Seas and Territorial Development, Opportunities and Risks, ANNEX 6 to the Scientific Report: Mediterranean Sea. Regional Profile, 
Applied Research 2013/1/5, Version 16/1/2013. Figg. a p. 70: Map M32a. “Cold spots” of land-sea interactions (low intensity) e 71: Map M32b. “Hot 
spots” of land-sea interactions (high intensity
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tegrata, intuibile, offrendo anche la possibilità di fare 
delle sia pur minime operazioni di misura.

4. Il possibile ruolo della cartografia nella 
Crescita blu

Il ruolo assunto dalla cartografia, o dalle rappresentazioni 
in genere, nelle politiche integrate di Crescita blu diviene 
allora strategico in quanto una loro corretta elaborazione 
può fornire un significativo contributo affinché i piani 
possano sortire effetti adeguati, inclusivi, sostenibili. Ciò 
soprattutto se si tratta di interventi che contemplano ri‑
cadute territoriali, beninteso in senso spaziale (compresi 
quindi anche i mari e i loro fondali) o di cui occorre poi 
conoscere e valutare gli effetti delle policy attivate per 
verificare il risultato ottenuto alla luce delle attese. D'al‑
tronde, uno di principali aspetti geopolitici marini a livel‑

L’Atlante fornisce informazioni sull'ambiente marino 
europeo grazie a rappresentazioni predefinite che visua‑
lizzano tematiche quali la natura, il turismo, la sicurez‑
za, l'energia, il trasporto di passeggeri, i fondali marini, 
gli stock e i contingenti di pesca, l'acquacoltura, ecc. Si 
basa su oltre 200 livelli di mappa relativi a svariati temi 
che consentono analisi e confronti ed offrono anche la 
possibilità di realizzare delle proprie rappresentazioni 
o di personalizzarle. Inoltre, possono essere stampate, 
condivise e integrate in articoli e presentazioni. Si tratta 
di uno strumento di qualità tecnica particolarmente ele‑
vata, sviluppato su base ESRI ed EuroGeographics, va‑
riamente implementato e aggiornato, assai performante 
e facilissimo da usare anche da parte di coloro che non 
sono propriamente avvezzi a lavorare con sistemi GIS. 
La figura 5 ne fornisce un esempio molto elementare 
per evidenziare l’organizzazione generale e i pochi pul‑
santi del cruscotto che rendono la lettura agevole, in‑

FiGura 5 – Una videata dell’Atlante europeo dei mari

13 
 

  
Fonte: Si veda l’indirizzo alla nota12 
 
 
 
L’Atlante fornisce informazioni sull'ambiente marino europeo grazie a rappresentazioni predefinite 
che visualizzano tematiche quali la natura, il turismo, la sicurezza, l'energia, il trasporto di 
passeggeri, i fondali marini, gli stock e i contingenti di pesca, l'acquacoltura, ecc. Si basa su oltre 
200 livelli di mappa relativi a svariati temi che consentono analisi e confronti ed offrono anche la 
possibilità di realizzare delle proprie rappresentazioni o di personalizzarle. Inoltre, possono essere 
stampate, condivise e integrate in articoli e presentazioni. Si tratta di uno strumento di qualità 
tecnica particolarmente elevata sviluppato su base ESRI ed EuroGeographics, variamente 
implementato e aggiornato, assai performante e facilissimo da usare anche da parte di coloro che 
non sono particolarmente avvezzi a lavorare con sistemi GIS. La figura 5 ne fornisce un esempio 
molto elementare per evidenziare l’organizzazione generale e i pochi pulsanti del cruscotto che 
rendono la lettura agevole, integrata, intuibile, offrendo anche la possibilità di fare delle sia pur 
minime operazioni di misura. 
 
4. Il possibile ruolo della cartografia nella Crescita Blu 
Il ruolo assunto dalla cartografia, o dalle rappresentazioni in genere, nelle politiche integrate di 
Crescita blu diviene allora strategico in quanto una loro corretta elaborazione può fornire un 
significativo contributo affinché i piani possano sortire effetti adeguati, inclusivi, sostenibili. Ciò 
soprattutto se si tratta di interventi che contemplano ricadute territoriali, beninteso in senso spaziale 
(compresi quindi anche i mari e i loro fondali) o di cui occorre poi conoscere e valutare gli effetti 

 
12 Il GIS relativo all’Atlante europeo dei mari della Commissione europea per gli affari marittimi è consultabile: 
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas/#lang=IT;p=w;bkgd=5;theme=2:0.75,120:0.75,73:0.75;c=8
23372.8742855135,6886553.123939507;z=3  

Fonte: Il GIS relativo all’Atlante europeo dei mari della Commissione europea per gli affari marittimi è consultabile: https://ec.europa.eu/
maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas/#lang=IT;p=w;bkgd=5;theme=2:0.75,120:0.75,73:0.75;c=823372.8742855135,6886553.12393950
7;z=3
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tica, con i più svariati sets, generali o di dettaglio, regio‑
nali o locali (in relazione alle partizioni amministrative), 
fondamentalmente di tipo numerico e basati su indici 
che comunque, pure riferendosi a entità giurisdizionali o 
geograficamente definite, possono rendere il senso della 
ricaduta territoriale in quanto supportate da mappe, o da 
rappresentazioni in genere, cui è affidata la definizione 
spaziale tipo place based. I soli valori numerici, infat‑
ti, non possono rendere le differenze territoriali le cui 
analisi geografiche verrebbero vanificate per la difficoltà 
mnemonica di collegare i diversi indici alle realtà di ri‑
ferimento spaziale. Ciò soprattutto quando è necessario 
effettuare confronti tra diverse regioni o valutare le 
differenze dei risultati ottenuti a livello territoriale. 

Quanto appena detto a proposito di ESPON, ad esem‑
pio, chiarisce bene tale concetto, evidenziando come la 
cartografia alla scala geografica (a “n” milioni quale 
fattore di riduzione) sia già uno strumento privilegiato 
nelle pratiche europee e adottato per l’analisi e le valu‑
tazioni regionali. 

Non si può però non rilevare che questo tipo di rap‑
presentazione, dovuta appunto alle esigenze di sintesi 
sulla macroregione, se è sufficiente a precisare differenze 
tra situazioni sociali, economiche e demografiche al li‑
vello macro (e da ciò deriva la base amministrativa gene‑
ralmente adoperata per la tematizzazione), non lo è per 
analizzare in dettaglio le reali risposte dei territori alle 
varie politiche essendo, queste ultime, dipendenti anche 
da fattori geografici, storico‑culturali e ambientali, non 
solo dai limiti amministrativi. Così come non lo sono per 
analizzare in dettaglio situazioni che poco hanno da ve‑
dere con la partizione amministrativa, anche in conside‑
razione di scelte e di politiche che privilegiano territori 
destrutturati amministrativamente e ricomposti funzio‑
nalmente in occasione di specifici e preordinati proget‑
ti di intervento. Si pensi, ad esempio ai vari INTERREG 
che richiedono solitamente riferimenti spaziali “liquidi”, 
ovvero non legati a un limite amministrativo. Di sicuro, 
comunque, il nuovo corso intrapreso dalle moderne rap‑
presentazioni11 può veramente contribuire a definire al 

11 Si intendono quelle nuove mappe realizzate ormai con stru‑
menti innovativi (rispetto alla tradizione) e particolarmente per‑
formanti, come i GIS, per la cui redazione si può contare anche 
sulla enorme disponibilità di dati territoriali in formato open di 
proprietà pubblica, sulle immagini dallo spazio facilmente acqui‑

lo mondiale è proprio la suddivisione della sua superficie 
in zone economiche esclusive e in mari territoriali, dove 
l’appartenenza ai singoli Stati è delimitata sulle mappe, a 
prescindere dal fatto che oggi si utilizzino sistemi digita‑
li collegati a satelliti di osservazione all’interno dei vari 
programmi GSNN10. Ma proprio il caso delle politiche 
europee, la cui programmazione tiene conto soprattutto 
delle partizioni territoriali di tipo regionale ai vari livelli 
NUTS, evidenzia come la cartografia sia uno strumento 
indispensabile per la delineazione degli scenari di riferi‑
mento su cui le azioni dei diversi fondi di investimento, 
dalla programmazione, all’attuazione, alla verifica degli 
effetti sul territorio, possono sortire degli effetti. Le infor‑
mazioni tecniche di base (le ipotesi, le analisi, le valuta‑
zioni, gli indici, le teorie economiche, ecc.) possono es‑
sere tradotte in elementi visuali graficamente espressi su 
una mappa, pur se a base amministrativa, in condizioni 
di trasmettere direttamente, soprattutto ai policy e ai de-
cision maker, le relazioni tra politica (attuata o attuabile) 
e territorio: dagli scenari di partenza (ex-ante) ai risultati 
(ex-post). Si ricordi, a questo proposito, che i riferimenti 
ai programmi europei sono solitamente effettuate all’in‑
terno di programmi come ESPON, la cui base di ragio‑
namento, come sopra accennato, è proprio la place evi-
dence offerta dalla mappa in cui il grafismo, per scelta, è 
estremamente semplificato e ricondotto a indicatori che 
consentono comparabilità e visioni di sintesi ma di alta 
capacità comunicativo‑informativa. Per la Crescita blu 
tali valutazioni sono chiaramente basate su una pluralità 
di indicatori, difficilmente enunciabili in maniera sinte‑

10 Il Global Navigation Satellite System (GNSS) è il progetto della 
rete mondiale di posizionamento satellitare ad uso esclusivamen‑
te civile che dovrebbe contare sulla costellazione di più satelliti 
(tra cui anche quelli del sistema europeo Galileo) grazie ai quali 
si dovrebbe disporre di segnali con caratteristiche di precisione e 
continuità veramente rimarchevoli. Si può proporre come esempio 
il Servizio di Posizionamento Interregionale GNSS del Piemonte e 
della Lombardia, un’infrastruttura nata a supporto delle misura‑
zioni geografiche e topografiche con le precisioni definite e inqua‑
drate nel sistema di riferimento geodetico nazionale ed europeo, 
al servizio degli operatori che devono effettuare rilievi topogra‑
fici, cartografici e catastali e “per monitoraggi delle deformazio‑
ni delle opere infrastrutturali e dei versanti naturali, e per la cor‑
retta geolocalizzazione degli oggetti che popolano le banche dati 
territoriali”. Si veda: https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/
connect/375a7523‑42a9‑4119‑b447‑81dccae94d33/spin‑gnss‑do‑
cumento‑illustrativo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORK
SPACE‑375a7523‑42a9‑4119‑b447‑81dccae94d33‑mdJa31i



ISSN 2282-572X (online) 
AIC 2018 (164) 133 ISSN 0044-9733   (print)

G. SCANU, C. PODDA Cartografia e Crescita blu

, 121-137

di costruire mappe utilizzando i dati liberamente dispo‑
nibili sul web e gestibili con basi ugualmente libere, di 
cui Open Street Map rappresenta forse uno degli esempi 
più conosciuti. 

5. Occasioni per l’Italia

L’economia blu e le attività ad essa collegate, “generato‑
ri di crescita economica sia per le zone costiere che per 
quelle interne” (Prezioso et al., 2016, p. 96), rafforzate 
da quella green, per altro, vengono chiamate diretta‑
mente in causa al momento di definire nuove strate‑
gie territoriali per lo sviluppo di una Regione europea 
in prospettiva 2020, basate fino al 2017 sul cosiddetto 
piano Junker (2014). In paesi come l’Italia, caratteriz‑
zata da uno sviluppo costiero considerevole e una geo‑
grafia portuale numerosa e strutturalmente diversifica‑
ta, unitamente a uno sviluppo di un’agricoltura molto 
specializzata e a tratti intensiva, si avverte chiaramente 
l’esigenza di rifunzionalizzare il sistema portuale per 
trasformarlo in nuove opportunità di crescita terra‑ma‑
re. Evidentemente tenendo conto degli indirizzi funzio‑
nali europei i quali, ai fini dello sviluppo competitivo 
di lunga durata del Mediterraneo, parlano di portualità, 
turismo e sicurezza, ma anche del destino che la sto‑
ria e la geografia gli hanno progressivamente riservato: 
per il trasporto passeggeri e merci, o come hub per il 
traffico internazionale di container, o dal punto di vi‑
sta del diporto turistico. Appare pertanto prioritario il 
ridisegno funzionale della portualità italiana visto che 
nel tempo ha gradualmente perso competitività, soprat‑
tutto rispetto alle altre regioni europee13. Di certo non 

13 Come evidenziato nel Piano Strategico Nazionale della Por‑
tualità e della Logistica (PSNPL) approvato dal Consiglio dei Mi‑
nistri il 3 luglio 2015, le infrastrutture portuali italiane si collo‑
cano al 55° posto nella graduatoria di competitività 2014‑2015 
redatta World Economic Forum (Global Competitiveness Index) 
a fronte del 9° posto della Spagna, del 23° posto del Portogallo, 
del 32° della Francia, del 49° della Grecia e del 51° della Croazia. 
Gli elementi di criticità del sistema portuale italiano sarebbero 
sintetizzabili nei seguenti elementi: a) la carenza di infrastrutture 
fisiche rispetto agli standard europei nonché servizi portuali; b) la 
graduale ma costante perdita di competitività del sistema portuale 
italiano nel transhipment rispetto ai competitors del Mediterra‑
neo; c) l'incremento delle quote di mercato dei sistemi portuali 
del Nord Europa rispetto ai flussi di traffico tra paesi extra‑UE 

meglio la conoscenza dei fattori connessi con la Cresci‑
ta blu, localizzandoli geograficamente e relazionandoli 
a tanti altri livelli di conoscenza in maniera dinamica 
e/o interattiva, consentendo di approdare a conoscenze 
definite per favorire la soluzione di quelle problematiche 
territoriali che, almeno potenzialmente, possono contra‑
stare i risultati delle policy adottate12. 

Ciò, in particolare, in paesi di rilevante complessità 
territoriale, per via della struttura fisica e socioeconomica 
e con un significativo carico di beni culturali e paesag‑
gistici, come l’Italia. L’immersione nel blu per quasi tutta 
la sua lunghezza, porta infatti a ipotizzare una serie di 
differenze dimensionali e tipologiche su base geografica 
delle strategie di sviluppo, perseguite e da perseguire, in 
virtù proprio delle innumerevoli diversità e identità dei 
luoghi e dei tanti fattori che entrano in gioco. Ma anche 
dei diversi approcci progettuali e delle tante realtà natu‑
rali, ambientali e culturali da salvaguardare e da valoriz‑
zare, ovviamente su percorsi sostenibili. 

Ovviando di entrare nel merito delle differenti con‑
cezioni di rappresentazioni associabili alle svariatissime 
esigenze connesse a queste tematiche, è però necessario 
ricordare che esse, a parte quelle cosiddette tecniche, 
relative direttamente alla progettazione delle opere o 
degli interventi di ingegneria, possono essere di innu‑
merevoli tipologie, formati, versioni, tematismi, scale, 
ecc., e riguardare tutto l’ampio spettro delle opzioni nel‑
le quali si può declinare la Crescita blu. I cartografi, per 
utilizzare un’espressione della tradizione, ovvero i re‑
dattori‑disegnatori delle mappe, possono essere ugual‑
mente tanti, dai ricercatori ai pianificatori, ai tecnici, 
agli studiosi, ai supporter, agli uffici pubblici e privati, 
compresi gli operatori dal basso, tutti nelle condizioni 

sibili e sull’altra grande rivoluzione geografica rappresentata dal‑
la geolocalizzazione, compresa la diffusione dei devices mobili e 
il sempre più ampio utilizzo delle reti di internet, grazie a cui si 
possono produrre a tutti livelli, quindi anche dal basso, e con pos‑
sibilità comunicative e informative di livello transcalare.
12 D’altronde, com’è stato giustamente osservato, “il potenziale 
di crescita blu differisce secondo la tipologia di territorio. Esso si 
presenta in modi diversi in relazione alla sua attivazione in zone 
insulari o continentali, in zone costiere o nel relativo hinterland, 
in zone più o meno economicamente agiate. Ogni regione ha il 
proprio potenziale di sviluppo e di crescita, sebbene esso sia sem‑
pre assoggettato a specifiche politiche e strutture nazionali” (Pre‑
zioso et al., 2016, p.95).
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n. 169/2016 il quale, per ridare competitività a un siste‑
ma (appunto quello portuale) giudicato vitale per il pa‑
ese, all’art.6 introduce il nuovo strumento pianificatorio 
delle Autorità di Sistema Portuale: il Piano Regolatore 
di Sistema Portuale (PRdSP). Sono state anche predispo‑
ste le linee guida per la redazione dei piani regolatori 
di sistema portuale, delle Varianti Stralcio (VS) e degli 
Adeguamenti Tecnico Funzionali (ATF) relativi ai singoli 
porti del sistema. Queste tengono conto, oltre che delle 
diverse strategie e politiche europee e nazionali, anche 
delle “nuove funzionalità dei porti derivanti degli «accor‑
di di Basilea 1, 2, 3», in relazione agli scenari cognitivi 
e geopolitici sviluppati dagli obiettivi europei della Stra‑
tegia Europa 2020 di crescita sostenibile, coesiva e in‑
clusiva e della Blue Growth”, coniugando pianificazione 
strategica e pianificazione territoriale in uno scenario di 
medio‑lungo periodo. In tale quadro si inseriscono anche 
gli investimenti governativi di breve periodo, relativi non 
solo alle aree portuali propriamente dette ma anche alle 
città portuali di varia dimensione e tipologia che le inclu‑
dono o con le quali si interfacciano 

La cartografia è qui direttamente chiamata in causa 
non solo a proposito delle strategie di sviluppo basa‑
te sulla conoscenza dello stato di fatto territoriale, ma 
anche nei tanti rivoli operativi dovuti all’ampliamento 
e all’innovazione dei temi progettuali che il piano rego‑
latore di sistema portuale dovrà affrontare14. Sulla base 
degli indirizzi forniti alla progettazione dal PRdSP, è 
soprattutto nella ricerca di un “approccio integrato” che 
si preannuncia il grande interesse della cartografia e per 

14 Sono da comprendere anche quelli della rigenerazione urba‑
na, dell’accessibilità integrata e intelligente, della sostenibilità e 
dell’inclusione, del rilancio competitivo delle aree funzionali por‑
tuali anche nei loro rapporti con la cosiddetta “area vasta”, alla 
luce dei principi di coesione sociale ed economica dettati dall’U‑
nione. Le linee guida offrono di fatto orientamenti utili a svi‑
luppare una nuova governance della portualità, integrando nel 
PRdSP più strumenti innovativi, tra i quali le valutazioni ex‑ante 
ed ex‑post delle azioni di piano, gli indirizzi metodologici per la 
gestione ed il monitoraggio energetico ed ambientale del porto, 
la raccomandata implementazione dei tematismi di piano in am‑
biente GIS. Tutto ciò tenendo conto, prospetticamente e in quadro 
geografico politico in evoluzione, delle dinamiche metodologiche 
che accompagnano i nuovi processi di pianificazione strategica e 
sistemica, anche in termini di implementazione e di adeguamento 
degli strumenti di pianificazione vigenti (Ministero delle Infra‑
strutture e Trasporti, p. 10).

si può pensare che il sistema portuale sia oggi il porto 
(o una serie di porti declinati per mare o per regione) 
inteso come entità localistica a sé stante. Il significato 
è infatti da estendere, nella maniera più ampia possi‑
bile, non solo al punto di cerniera tra terra e mare e 
alle infrastrutture necessarie per garantire la funziona‑
lità delle operazioni di attracco o ad esso logisticamen‑
te connesse, come ad esempio quelle di banchinaggio. 
Sono infatti da comprendere anche quelle retroportuali 
intravedendo, a proposito di sicurezza, un’ampia gam‑
ma di attività che chiamano in causa direttamente non 
solo le città portuali. Coinvolgono infatti una serie di 
pratiche, di interazioni e di azioni grazie a cui si amplia 
l’orizzonte geografico di riferimento fino alle connes‑
sioni infrastrutturali, passando anche dai sistemi locali 
relativi alla governance per la prevenzione dei rischi, 
o meglio delle tante tipologie di rischio. Si tenga inol‑
tre conto del raddoppio del canale di Suez che potreb‑
be rappresentare una straordinaria occasione per ridare 
fiato a un sistema in sofferenza, anche per via delle ina‑
deguate infrastrutture, relative non solo all’interfaccia 
terra‑mare ma anche a quello retroportuale e di snodo 
autostradale verso l’esterno del Paese. Se quindi si vuole 
approdare a un sistema portuale efficiente, dinamico e 
moderno, in condizione di competere con le realtà più 
agguerrite come quelle del Nord Europa, pur forte di 
una straordinaria posizione geografica, è necessario ri‑
trovare occasioni di competitività creando condizioni di 
contorno strutturali e infrastrutturali capaci di attrarre 
i grandi traffici commerciali internazionali provenienti, 
ad esempio ma non solo, dall’Est del mondo.

6. Alcune ipotesi di conclusione, 
tra cartografia e realtà nazionale

In queste ipotesi di rilancio e di sviluppo del sistema por‑
tuale, l’Italia potrebbe utilizzare le opportunità offerte 
dalla Blue Growth declinata in senso europeo. Di partico‑
lare importanza sotto questo profilo, ma anche dal punto 
di vista cartografico, appare il recente decreto legislativo 

ed Italia; d) la mancanza della possibilità di generare economie 
di scala nei porti a causa della proliferazione del fenomeno del 
cosiddetto individualismo portuale; e) una programmazione por‑
tuale a carattere fortemente localistico. 
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valutare territorialmente prima (ex‑ante) e a posteriori 
(ex‑post) gli effetti di tali azioni o procedure. Un layout 
che si propone per essere di grande stimolo e interesse 
dal punto di vista cartografico e lascia aperte molte por‑
te le quali, evidentemente, possono essere attraversate 
in tanti modi in relazione alla cultura e alla dimesti‑
chezza del confrontarsi con le loro potenzialità da parte 
di chi è chiamato a operare all’interno dei PRdSP. 

È di sicuro un fatto molto positivo per tutta la scien‑
za cartografica ed è un’occasione che potrebbe essere 
pienamente utilizzata da parte della cartografia profes‑
sionale, ma anche occasionale, per dimostrare il ruolo e 
la funzione che questa scienza può svolgere in una delle 
operazioni di crescita fondamentale per un Paese, come 
l’Italia, o per un Continente, come l’Europa, basata sulla 
conoscenza, utilizzazione e valorizzazione del sistema 
all’interno del quale essi sono fisicamente immersi e dal 
quale sono ben circondati: il mare e il blu.

la cartografia. In particolare, in riferimento agli aspet‑
ti tecnici ed ambientali, sin dalla identificazione degli 
obiettivi, alla luce delle nuove disposizioni in materia 
di valutazione ambientale strategica (la VAS di cui alla 
Direttiva europea 2001/42/CE). D'altronde è sufficiente 
dare uno sguardo allo schema della figura 6, in cui è 
riportato il layout del processo metodologico di defi‑
nizione della pianificazione portuale, per capire in che 
modo la cartografia può giocare un ruolo di preminente 
importanza.

Un layout sicuramente interessante, da declinare 
opportunamente in chiave cartografica, nel senso che 
le rappresentazioni vi si contemplano in maniera strin‑
gente, preponderante in ogni momento (azione/proce‑
dura), riservandosi il ruolo, peraltro mai venuto meno e 
sempre riconosciutogli, di: delineare geograficamente; 
inquadrare sistematicamente; chiarire tematicamente; 
sintetizzare operativamente; proporre progettualmente; 

FiGura – 6 Lo Schema metodologico di pianificazione delle Aree di Sistema Portuale 

18 
 

 
 
Fonte: MIT. Linee guida per la redazione dei Piani Regolatori di Sistema Portuale, p. 22 
 
 
Un layout sicuramente interessante, da declinare opportunamente in chiave cartografica, nel senso 
che le rappresentazioni vi si contemplano in maniera stringente, preponderante in ogni momento 
(azione/procedura), riservandosi il ruolo, peraltro mai venuto meno e sempre riconosciutogli, di: 
delineare geograficamente; inquadrare sistematicamente; chiarire tematicamente; sintetizzare 
operativamente; proporre progettualmente; valutare territorialmente prima (ex ante) e a posteriori 
(ex post) gli effetti di tali azioni o procedure. Un layout che si propone per essere di grande stimolo 
e interesse dal punto di vista cartografico e che lascia aperte molte porte le quali, evidentemente, 
possono essere attraversate in tanti modi in relazione alla cultura e alla dimestichezza del 
confrontarsi con le loro potenzialità da parte di chi è chiamato a operare all’interno dei PRdSP.  
È di sicuro un fatto molto positivo per tutta la scienza cartografica ed è un’occasione che potrebbe 
essere pienamente utilizzata da parte della cartografia professionale, ma anche occasionale, per 
dimostrare il ruolo e la funzione che questa scienza può svolgere in una delle operazioni di crescita 
fondamentale per un Paese, come l’Italia, o per un Continente, come l’Europa, basata sulla 
conoscenza, utilizzazione e valorizzazione del sistema all’interno del quale essi sono fisicamente 
immersi e dal quale sono ben circondati: il mare e il blu. 
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