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 PRESENTAZIONE / INTRODUCTION

La seconda parte della cerimonia di apertura ha pre-
so avvio con la relazione del Presidente dell’AIC il quale, 
dopo aver ringraziato le Autorità, gli Ospiti e il Comi-
tato organizzatore del Convegno, il Prof. Filippo Ben-
cardino e le sue più strette collaboratrici, Professores-
se Angela Cresta e Ilaria Greco, il Comitato scientifico 
e il Consiglio Direttivo dell’Associazione, ha rimarcato 
l’importanza della manifestazione per quelle discipline 
territoriali che trattano di aspetti connessi con la rap-
presentazione, l’organizzazione, la gestione e la valoriz-
zazione di ambiti con particolari specificità geografiche, 
soprattutto in virtù del fatto che il tema proposto non 
è certamente frequente negli studi di area cartografica. 

A conferma di ciò la relazione ha fatto riferimento 
alle tante declinazioni con le quali è stato sapiente-
mente affrontato il tema delle “specificità”, tra percor-
si storici e nuove territorialità frutto delle più recen-
ti politiche europee le quali, in prospettiva 2020, ma 
anche 2030, in una visione di place based evidence, 
hanno introdotto le esigenze dirette dei territori quale 
riferimento imprescindibile del percorso per rilancia-
re il processo di crescita delle regioni in difficoltà di 
sviluppo, come quella ospite. È stato sottolineato che 
anche la scelta nell’assegnare la relazione di apertu-
ra alla Professoressa Maria Prezioso ha tenuto con-
to sia dell’orientamento delle nuove politiche europee 
incentrate sulla coesione territoriale, cui è affidata 
la ricerca di un nuovo e diffuso equilibrio regionale 
basato sui singoli elementi di specificità, sia del suo 

1. Il convegno

Il convegno, organizzato a Benevento dall’Associa-
zione Italiana di Cartografia, è stato caratterizzato da 
un titolo particolarmente significativo per la Città e 
per la Regione che lo hanno ospitato: Cartografia e 
sviluppo territoriale delle specificità geografiche, un 
argomento impegnativo ma interessante e originale, 
soprattutto se affrontato e declinato in una prospetti-
va di tipo cartografico.

Introdotto con le formule di rito, all’apertura ha 
visto la partecipazione, per i saluti istituzionali, dei 
delegati del Sindaco, On. Clemente Mastella e del Ma-
gnifico Rettore dell’Università del Sannio, Prof. Filippo 
De Rossi e del Direttore del Dipartimento di Diritto, 
Economia, Management e Metodi quantitativi Prof. 
Giuseppe Marotta. Sono quindi intervenuti i Presidenti 
dei Sodalizi geografici che hanno concesso il patroci-
nio per la manifestazione: Prof. Andrea Riggio, Presi-
dente Associazione dei Geografi Italiani; Prof. Gino De 
Vecchis, Presidente Associazione Italiana Insegnan-
ti di Geografia, Prof. Filippo Bencardino, Presidente 
Società Geografica Italiana, Prof.ssa Lidia Scarpelli, 
Presidente Società di Studi Geografici e Prof.ssa Carla 
Masetti, Coordinatore Centro Italiano di Studi Storico 
Geografici, cui hanno fatto seguito gli interventi dei 
rappresentanti degli Organi Cartografici ufficiali dello 
Stato presenti, membri di diritto del Consiglio Diretti-
vo dell’Associazione. 
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Nella relazione di apertura del Presidente si è dato 
atto del fatto che non tutti i partecipanti al convegno 
sono veri e propri cartografi. Ciò denota come l’inte-
resse per questa scienza non sia presente solo ed esclu-
sivamente all’interno delle ricerche tipicamente carto-
grafiche, ma è ben dentro i lavori che si occupano di 
tematiche territoriali, le più disparate, quindi di carat-
tere geografico ma non solo, laddove l’analisi e la di-
stribuzione spaziale dei fenomeni trattati non possono 
essere portati a compimento in assenza di una loro rap-
presentazione. Di ciò, è stato detto, si è discusso inter-
namente all’AIC in più di un’occasione ed è stata ravvi-
sata l’esigenza di favorire la partecipazione alle diverse 
attività anche a coloro i quali, pur da non cartografi, 
realizzano e utilizzano le mappe magari con il supporto 
di tecnologie digitali in ambiente open, laddove queste 
ultime sono liberamente trasmesse, prodotte, manipo-

ruolo di Principal Investigator all’interno del progetto 
PRIN-20151, il quale tiene conto proprio delle diversità 
regionali per valutare in quale modo si possono rile-
vare gli effetti territoriali delle politiche sulla coesione. 

È stato riconosciuto il ruolo assai impegnativo del 
titolo per un convegno dell’Associazione Italiana di 
Cartografia, il cui filo conduttore non può che essere 
cartografico, riuscendo pur tuttavia a riscuotere un di-
screto successo come proposta di adesione alla call for 
papers e a delineare uno scenario particolarmente inte-
ressante per quanto concerne il rapporto tra elaborazio-
ni cartografiche e sviluppo territoriale. 

1 PRIN 2015 Progetto 73-PI Maria Prezioso – 20155NXJ8T–SH3 
“Territorial Impact Assessment della coesione territoriale delle re-
gioni italiane. Modello, su base place evidence, per la valutazione 
di policy rivolte allo sviluppo della green economy in aree interne 
e periferie metropolitane”, http://www.det.uniroma2.it/. 

Il programma-invito



ISSN 2282-572X (online) 
AIC 2019 (165) 6 ISSN 0044-9733   (print)

 PRESENTAZIONE / INTRODUCTION

late, generate e rigenerate, tanto da avere determinato 
una incredibile “democratizzazione” cartografica. 

Ecco allora la presenza di lavori non strettamente 
cartografici ma che possono, comunque, trattare del-
le rappresentazioni e delle loro funzioni, magari solo 
per evidenziare come si può leggere il fenomeno studia-
to servendosi della mappa, o per spiegare quali aspetti 
sono stati presi in considerazione per redigerla. 

Alla fine della relazione del Presidente e dopo l’in-
tervento dei membri del Comitato scientifico, Prof. Fi-
lippo Bencardino e Prof.ssa Mariagiovanna Riitano, è 
stata consegnata una targa al Prof. Mario Cataudella 
in occasione della nomina a Socio Onorario dell’AIC 
per la sua lunga, intensa e innovativa sperimentazio-
ne e pratica cartografica effettuata all’interno dell’U-
niversità di Salerno, culminata con la creazione di un 
Laboratorio dedicato che ha consentito alla cartografia 
di assumere anche una pubblica valenza come servizio 
offerto esternamente.

Successivamente, il Prof. Lamberto Laureti ha ri-
cordato la figura di un insigne cartografo e membro 

Un momento 
dell'apertura 
dei lavori

Consegna della targa 
di Socio d'onore 
a Mario Cataudella



ISSN 2282-572X (online) 
AIC 2019 (165) 7 ISSN 0044-9733   (print)

 PRESENTAZIONE / INTRODUCTION

intendere piuttosto come uno spazio configurato da una 
precisa definizione attitudinale e dotato di una certa, 
potenziale, attrattività al momento in cui vengono in-
dividuati gli elementi che ne possono rimarcare la com-
petitività. Sono le stesse politiche di sviluppo destinate 
a favorire o mantenere livelli di coesione equiparabili 
tra le diverse regioni europee a rimarcarne le specificità, 
secondo una logica che da place-based si sta orientando 
per essere di territorial-evidence, ovvero di evidenza dei 
risultati di precise azioni e misure poste in campo dalla 
politica per contrastare le situazioni di squilibrio. Si as-
siste, infatti, a un cambio di prospettiva nell’approccio 
allo sviluppo territoriale visto che si è passati da un’im-
postazione che intendeva compensare le problematiche 
rinvenibili in determinate aree, a un’altra centrata di più 
sulla valorizzazione dei loro punti di forza. Ci si trova, 
cioè, di fronte a una politica di programmazione dello 
sviluppo totalmente differente rispetto a quella attuata 
fino a qualche anno addietro, quando, dopo l’indivi-
duazione di determinati soggetti, generalmente pubbli-
ci, come ad esempio la Cassa per il Mezzogiorno, cui 
affidarne le sorti, era fondata su scelte calate dall’alto 
piuttosto che su esigenze locali specifiche basate su pre-
supposti realisticamente operabili in quanto a risultati 
oggettivamente raggiungibili. Ne sono testimonianza il 
fallimento di alcuni programmi di industrializzazione 
primaria delle aree interne del Meridione, che hanno 
dato origine a ulteriori situazioni di svantaggio e cri-
ticità tali da assumere carattere di straordinarietà, poi 
soppiantati, per molti versi, dalla programmazione dello 
sviluppo attraverso l’approccio dal basso, con il coin-
volgimento delle popolazioni locali per la individuazio-
ne di nuove e virtuose politiche di valorizzazione terri-
toriale. D’altronde, dall’analisi dei documenti di politica 
regionale emerge una visione strategica d’insieme che, 
con l’intento di favorire situazioni di equilibrio armo-
nioso tra diverse aree geografiche, dovrebbe calibrare 
gli sforzi in relazione agli effettivi caratteri degli ambiti 
di indagine, da cui derivare proposte mirate e condivise 
localmente con gli attori locali. 

Anche gli ultimi documenti europei mettono in evi-
denza come la dimensione territoriale delle future politi-
che necessiti della conoscenza delle diversità territoriale 
(specificità geografiche), dentro e oltre i confini ammi-
nistrativi, nonché la formulazione di approcci politici 

dell’AIC recentemente scomparso, il Dott. Carlo Toniolo, 
di cui ha tracciato una lucida e chiara biografia met-
tendo in evidenza il ruolo svolto all’interno del Touring 
Club Italiano nel fare assumere alla cartografia italia-
na un respiro internazionale e il contributo costante 
offerto, anche in termini di pubblicazioni scientifiche 
sul Bollettino dell’AIC, nel campo delle problematiche 
linguistico-cartografiche, soprattutto a livello di trascri-
zione e di traslitterazione dei toponimi e/o passaggio da 
una lingua ad un’altra.

2. Le “specificità geografiche” nei lavori del 
convegno. Alcune, necessarie, premesse

Si è precisato che la parola ‘specificità’, di cui al ti-
tolo del convegno, non va intesa nel senso di regione 
speciale, né si vuole qui identificare una particolare, o 
nuova, regione funzionale, più o meno complessa. Né, 
tanto meno, si è pensato al risultato di una nuova or-
ganizzazione territoriale derivata dalla riconfigurazione 
dell’economia mondiale non più polarizzata ma incen-
trata su sistemi reticolari, multicentrici e gerarchica-
mente ordinati. 

Se si vuole richiamare l’attenzione sullo sviluppo 
territoriale, infatti, non si può non partire dall’osserva-
re come è oggi cambiato il modello di promozione e di 
attuazione delle politiche di sviluppo e come i territo-
ri si stiano considerando, o ri-considerando, posto che 
la loro attribuzione a una regione è un mero fatto di 
ascrizione geografico – amministrativa, non sempre de-
stinataria di interventi. Emerge forte una palese e nuo-
va caratterizzazione di entità spaziale basata sia sulle 
componenti fisiche, ovviamente imprescindibili, sia su 
altri elementi e fattori che caratterizzano, o lo hanno 
fatto in passato, alcune specifiche vocazioni. Si parla 
allora di capitale territoriale e si individuano i punti di 
forza e i punti di debolezza, unitamente alle potenzia-
lità e alle criticità, valutando la possibilità di una loro 
trasformazione in assets di sviluppo. Grazie anche al 
contributo apportato dai nuovi paradigmi dello svilup-
po sostenibile, della coesione e dell’inclusione, nonché 
dell’economia circolare che hanno determinato l’espor-
tazione degli elementi più tradizionali di debolezza so-
cio-economica su nuovi scenari, il territorio, ora, è da 
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volti ad aree funzionali e ben definite per intensificare 
le relazioni. 

Ecco che allora, se questo è lo scenario nel qua-
le si è voluto calare il convegno, restano da chiarire 
quelle specificità chiamate direttamente in causa, pur 
condividendo il senso assegnato loro dalla letteratura 
internazionale, che trova generale riferimento nel qua-
dro socioeconomico, in particolare nel basso tasso di 
diversificazione produttiva, nel limitato valore aggiun-
to delle attività e nella dimensione troppo ridotta delle 
imprese, oltre che nell’assenza di massa critica, da cui 
potrebbe derivare una sorta di predisposizione a shock 
economici o a crisi periodiche. A ciò fa generalmente 
riscontro una ricchezza di biodiversità e di risorse cul-
turali, materiali e immateriali, da considerare quale base 
potenziale della competizione e dell’attrattività, nonché 
motore di diverse attività connesse con l’agriturismo e 
il turismo rurale. 

Volendo inquadrare tali specificità attraverso cate-
gorie geografiche le quali potrebbero essere forse più 
adatte a definire il quadro di base dei ragionamenti pro-
posti nel convegno, si può parlare di:

e strumenti di attuazione che possono aiutare a massi-
mizzare le potenzialità dello sviluppo con l'obiettivo di 
promuovere il benessere delle popolazioni. Viene altresì 
precisato che la “dimensione territoriale delle politiche di 
coesione” dovrebbe continuare ad essere promossa sulla 
base dei concetti del policentrismo e dell’approccio pla-
ce-based con l’obiettivo di comprendere e anche stimo-
lare i diversi assets in un contesto di sviluppo strategico 
locale e regionale. In questo senso appare fondamentale 
l’adozione del “policentrismo” quel concetto relazionale 
che incoraggia le città a lavorare con i territori vicini per 
sviluppare punti di forza condivisi e a promuovere mag-
giori relazioni e interazioni tra aree geografiche struttu-
ralmente diverse, sia pure contigue. E, se da una parte ciò 
può aiutare a rafforzare la competitività dei centri urbani, 
dall’altra permette uno sviluppo equilibrato delle regioni 
a cui essi appartengono, attenuando gli effetti negativi 
della “perifericità” in forza di più collaborativi e funzio-
nali legami urbano-rurali. 

Ovviamente sono richiesti la conoscenza e il raffor-
zamento degli assets potenziali presenti nelle diverse 
specificità geografiche e l’impostazione di interventi ri-

La prima 
sessione
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Naturalmente queste sono solo alcune delle numerose 
e possibili classificazioni delle “specificità” geografi-
che adatte a essere oggetto di policy adeguate e speci-
fiche per il loro sviluppo e per implementare il livello 
di coesione. 

Alla definizione e alla perimetrazione delle specifici-
tà si può giungere attraverso svariati metodi di indagine 
geografica, oppure attraverso l’utilizzazione di precisi 
indicatori che possono sovrapporsi tra loro e con le dif-
ferenti delimitazioni di tipo amministrativo: null’altro, 
meglio di una rappresentazione, può evidenziare questo 
quadro d’insieme, né può caratterizzarne il dominante 
policentrismo. Si tratta, in realtà, di un nuovo approccio 
pervasivo dell’intero ciclo strategico, quando lo stesso 
viene posto in essere, che parte dal riconoscere a singoli 
ambiti geografici condizioni di peculiare specificità per 
valorizzarne le potenzialità e, al contempo, superare gli 
ostacoli e gli elementi di debolezza da cui derivano i li-
miti alla loro competitività. Cogliere i tratti determinan-
ti di un territorio si rivela dunque necessario per inda-
garne le particolarità e rappresentare, a scale diverse, le 
componenti delle criticità e le potenzialità del loro pos-
sibile sviluppo. Queste attività richiedono una corretta 
elaborazione cartografica, attenta alla conoscenza e alle 

• aree periferiche (Aree interne, Internal Areas, Inner 
Peripheries); 

• aree rurali;
• aree metropolitane e città di varie dimensioni;
• zone/quartieri funzionali/polifunzionali di città per 

servizi di un certo livello economico, finanziario, 
culturale, ecc.);

• zone urbane (quartieri) colpite da particolari condi-
zioni di degrado economico, sociale e fisico;

• aree dotate di specificità particolari come le isole, 
le aree montane e quelle cosiddette crossborder, al 
limite tra due regioni o stati;

• aree costiere o regioni dell’interfaccia terra-mare;
• aree di crisi industriale complessa e non complessa;
• zone economiche speciali e zone franche urbane;
• aree di cooperazione e aree di cooperazione tran-

sfrontaliera;
• aree funzionali (emblematica in questo caso la coo-

perazione tra regioni anche non contigue);
• aree definite dai cosiddetti soft space, ovvero spa-

zi rimodellati in funzione di particolari interventi o 
progetti, che non necessariamente sono vincolate a 
limiti amministrativi, come ad esempio le aree inte-
ressate dai percorsi religiosi transfrontalieri.

Prosecuzione 
dei lavori
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che suffragate dalle definizioni spaziali riscontrati o 
ipotizzabili.

Il ruolo assunto dalla cartografia, o delle rappre-
sentazioni in genere, nelle politiche territoriali integra-
te diviene allora strategico in quanto alla loro corret-
ta elaborazione e alla conseguente definizione spaziale 
delle specificità, è affidata la capacità dei piani di sortire 
effetti adeguati, inclusivi, sostenibili. Sicché le rappre-
sentazioni possono contribuire in maniera notevole non 
solo a definire fisicamente le specificità ma anche quel-
la crescita economica territoriale che può trarre origine 
proprio da questo elemento geografico cui la mappa ha 
dato corpo, quello giusto, alla giusta scala, necessario 
per coglierne le opportunità e le potenzialità. 

Non è certo il caso, in questo contesto introduttivo, 
di dilungarsi con considerazioni sulla diversa concezio-
ne o sulla tipologia di rappresentazioni che possono es-
sere prodotte in relazione alle esigenze connesse con 
le tematiche di cui si discute. Il convegno, che prende 
avvio a seguire questo intervento, contribuirà a mettere 
bene in luce, all’interno delle varie sessioni di lavoro, il 
rapporto tra la cartografia e lo sviluppo di queste aree 
definite specifiche in funzione di una nuova possibilità 
di crescita.

dinamiche di integrazione e di interazione, in condizio-
ne di mettere i policy maker di fronte a realtà oggettive 
per individuare obiettivi mirati, capaci di soddisfare le 
esigenze di crescita economica.

Definire le specificità territoriali, rilevare gli effetti 
delle politiche finora attivate per eliminare il loro grado 
di marginalità, individuare le risorse su cui intentare 
nuovi approcci da condividere tra i vari attori territoria-
li, effettuare valutazioni capaci di apprezzare differenti 
dimensioni dello sviluppo, ragionare di relazioni attive 
e da attivare e di funzioni condivise o che è possibile al-
largare, sono tutti i termini della questione che devono 
essere affrontati con il supporto delle rappresentazio-
ni cartografiche le quali, proprio grazie alla complessi-
tà e al variegato interagire tra questi elementi, fattori, 
soggetti e decisioni, assicurano quella giusta evidenza 
spaziale senza cui il ragionamento territoriale perde la 
coerenza con il contesto specifico del suo riferirsi. 

Una pluralità di tematiche, in definitiva, da cogliere 
con la molteplicità delle analisi spaziali acconsentite 
dalla eterogenea gamma di evidenziazioni territoriali 
capaci di spaziare dalla modernità delle rappresenta-
zioni digitali, interattive e pluridimensionali, proprie-
tarie o condivise, alla tradizione delle verifiche stori-


