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Historical GIS spaghetti
Presentazione di Tiago Luís Gil

In a renowned 1979 article, entitled “Il nome ed il come” (“The Name and the
Method”), Carlo Ginzburg and Carlo Poni showcased the differences between the
historical research conducted in France and the United States with that undertaken in Italy which was characterized by the lack in funding. (Ginzburg, Poni, 1979,
pp. 181-190). According to the authors, this limitation prevented Italians from
establishing large laboratories which hindered research in quantitative history,
so much in vogue between the 1970s and the 1980s. While the Italian archives
were “immense warehouses” yet to be explored, the alternative found by Italians
was to delve into the original sources and carry out exhaustive studies with few
documents.
If the lack of support for large, collective, research enterprises was a concrete
problem for Italy in the 1970s and 1980s, this did not mean that the scant opportunities provided were wasted. Certainly, one of the first digital cartography
experiments in the world (if not the first) was conducted on Italian soil, at the
prestigious University of Bologna. In the 1980s, Professor Francesca Bocchi’s,
“Computer Methods Used to Analyse and Re-construct the Cadastral Map of the
Town of Carpi (1472)”, utilized novel research methods, a research methodology which no one even dared to name until much later (Bocchi, Lugli, 1987,
pp. 222‑227). Indeed, it was only in the 21st century, after a decade of debates
within the field of geography that the subject was slowly smuggled its way into
the field of history and the term Historical GIS was finally coined.
HGIS studies were, from the beginning, presented under intense debate
and skepticism by their creators. Anne Kelly Knowles, who was at the root of
HGIS creation, presented its shortcomings and, more recently, very substantial
doubts about the limits and possibilities of this practice (Knowles et al., 2015,
pp. 233‑265). However, two key elements of the type of HGIS research conducted
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in the Italian academic world must be stressed, in addition to critiquing the tool.
As highlighted by Poni and Ginzburg, the Italian environment, still differs by an
insistence on the treatment of sources, manifested in a school of historians with
vast erudition. Italians know their sources as they know gastronomy and place
their HGIS in a class of their own. They know what and how much they can get
from a document, and they distinguish the methods for doing so.
The second element I would like to highlight concerns the theoretical debate. Theoretical discussions held in English-speaking environments are often
characterized by a potpourri of theories taken wholesale from the social sciences
in much the same way as products from a supermarket shelf (Carnevali, 2016;
Thompson, 1978). With seemingly little thought, different and sometimes contradictory concepts populate many authors' papers, without detailing the reasons
thereof. Although diverse, the Italian theoretical debate does not allow room for
theoretical assemblies devoid of criteria and ad hoc convenience amalgamations.
It generates a particular attitude toward the type of research problem that informs
the construction of HGIS and subsequent interpretation of results.
Taken altogether, we can imagine an HGIS spaghetti, just as Sergio Leone
and his contemporaries made the Spaghetti Western: an Italian model within an
American (or Anglo-Saxon) genre. A different visual language, innovative photography, and a tempting sequence of breaks with a legendary soundtrack.
Although digital tools for this new field of knowledge contain their origin
in the English-speaking world, they have been slowly pilfered and reframed on
Italian soil. The QGIS developer community in Italy is one of the most active,
with dozens of plugins geared to peninsula regional needs. This means not merely
adapting the available resources, but an active creation of solutions tailored to
specific historical sources and theories.
The work the reader has in their hands is placed exactly in this context. The
methodological concerns are visible in the manner the book is structured. The
authors know precisely the meaning of each historical document and how their
metasources are produced. Furthermore, they know how to present appropriate
research problems. The big difference is today, unlike the 1970s, computational
tools are much more accessible, and research conditions are virtually on an equal
footing. I invite the reader to be impressed by the creative and rigorous answers
developed by Italian researchers.

Tiago Luís Gil
Universidade de Brasília
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Nuovi strumenti
per la geografia storica
Prefazione di Leonardo Rombai

Con questa opera sugli strumenti digitali, ossia i GIS e Sistemi Informativi Geografici
e Territoriali, Camillo Berti, Nicola Gabellieri, Arturo Gallia e Massimiliano Grava
offrono un contributo organico, approfondito e completo, sia sul piano dei fondamenti teorico-metodologici e sia dal punto di vista delle tante categorie di fonti
da utilizzare e dei contenuti spaziali che se ne possono ricavare, ai fini specialmente dell’utilizzazione pratica del prodotto: un contributo maturo, basato sulla
conoscenza ed analisi critica della letteratura nazionale e internazionale, come si
ricava anche dalla ricchissima bibliografia e sitografia, oltre che sulle innumerevoli esperienze di ricerca in materia dei nostri autori; un contributo che, in Italia,
fino ad ora mancava, anche sotto l’aspetto delle finalità, essendo dichiaratamente
rivolto soprattutto ad un pubblico certamente vasto di ricercatori e di operatori
professionali che si occupano non episodicamente di ambiente, di paesaggio e di
territorio. Come si sa, sono questi – l’ambiente, il paesaggio e il territorio – dei
termini oggi al centro dell’attenzione della società, della politica e della ricerca
scientifica, seppure declinati in modi assai diversi e non di rado contraddittori:
su di essi s’intreccia, comunque, un ampio arco di discipline e di specializzazioni tecniche, a partire prioritariamente da quelle inquadrate nell’area umanistica
(settori della storia, dell’archeologia e della geografia), per continuare poi con le
scienze ambientali, economico-sociali, urbanistiche e ingegneristiche, etc. È il
GIS storico, lo Historical GIS, infatti, che viene qui considerato dai nostri autori,
che sono geografi; e che quindi hanno convenuto di dedicarlo ai cultori delle variegate discipline geografiche e specialmente ai geostorici di nuova generazione
(ormai capaci di praticare la geostoria anche con ricorso ad applicativi GIS), come
specifica chiaramente il sottotitolo. Il lettore comprende subito, però, che l’opera
sarà sicuramente accolta con interesse dall’intero mondo degli studiosi che praticano abitualmente le nuove tecnologie, e specificamente i GIS, esaltando in tal
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modo la multidisciplinarità e l’interdisciplinarità della ricerca. In effetti, qualsiasi
geodatabase strutturato in ambiente GIS si propone come ideale strumento per un
dialogo con le scienze forestali, urbanistiche, agronomiche, etc. Semplificando,
con Giuseppe Scanu (2008), “la funzione più importante svolta dai GIS è quella
relativa alla produzione della conoscenza geografica per lo studio e per il governo
del territorio” (infra p. 3), consentendo di gestire e processare enormi quantità di
informazioni georeferenziate.
Gli autori si avvalgono correttamente del contributo teorico e pratico offerto,
fin dai primi anni 2000, da alcuni studiosi (su tutti Margherita Azzari e Andrea
Favretto) e, gradualmente, dai tanti laboratori di Geografia, a partire da quelli
delle Università di Firenze e di Roma Tre, e successivamente dal Centro Italiano
per gli Studi Storico-Geografici (CISGE) e dalla sua rivista “Geostorie” e dall’Associazione Italiana di Cartografia e dal suo “Bollettino”, dal gruppo di lavoro
creato a Trento da Elena Dai Prà, e da altri colleghi ancora. Il fiorire degli studi è
favorito dalle sempre più diffuse campagne di digitalizzazione e di messa in rete
dei documenti archivistici, delle cartografie e degli stessi libri, prodotte a fini di
conservazione e valorizzazione da archivi e biblioteche, da enti territoriali (come
la Regione Toscana) e da progetti di ricerca universitari (ad esempio, come quelli,
di portata rilevante, toscanatirrenica.it e imagotusciae.it, per la Toscana, coordinati da Anna Guarducci).
Dell’opera che qui si presenta si apprezzano innumerevoli aspetti, a partire
dal capitolo introduttivo, il più tecnico con il penultimo, che è volto a descrivere e definire “la reale natura di un Historical GIS” (infra p. XXII), in quanto
strumento metodologico (soffermandosi necessariamente su temi e componenti
anche complessi, quali software, hardware, geodatabase), con le potenzialità, le
utilità e i limiti. Il tutto per arrivare a comprendere i problemi ancora aperti,
come le metodologie da utilizzare anche in funzione del reperimento, della critica
e dell’acquisizione (o processamento) delle tante e diversificate fonti utilizzate:
da quelle storiche – specialmente la cartografia storica con caratteri geometrici
adeguati, ma anche le fonti testuali e quelle iconografiche – a quelle attuali, ossia
specialmente la cartografia corrente e le foto aeree e satellitari, oltre alla statistica e alle evidenze di terreno. Da sottolineare il fatto che, praticamente in ogni
parte del libro, gli autori rilevano – anche di fronte a prodotti qualitativamente
non all’altezza – che la costruzione di un HGIS non può prescindere dai metodi
scientifici e dagli approcci di ricerca, quali il vaglio critico, la contestualizzazione
e la ricostruzione filologica del contesto di produzione e l’esegesi di ciascun tipo
di documento, metodi affinati non solo dalle scienze storiche ma anche da quelle
geografico-storiche, a partire dai fondamentali contributi di Lucio Gambi.
In estrema sintesi, “gli Historical GIS possono essere definiti come quei progetti di ricerca interdisciplinare che integrano i più avanzati metodi e strumenti
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propri delle scienze dell’informazione geografica con le fonti e gli interrogativi
della ricerca geostorica e storica, al fine di enfatizzare l’importanza dei contesti e
delle relazioni spaziali per la comprensione delle dinamiche storiche o per studiare
il paesaggio/territorio quale prodotto di relazioni fra le misure del suo spazio e gli
avvenimenti del suo passato” (infra Zaira e gli Historical GIS).
In effetti, il nostro libro dimostra con chiarezza la capacità dei geodatabase
di immagazzinare e georiferire dati provenienti da fonti diverse e di comparare
differenti livelli di informazioni, ciò che rende il HGIS uno strumento ideale per
studi sulle trasformazioni diacroniche dei processi di territorializzazione, delle
componenti materiali del paesaggio e dei vari processi socioeconomici, grazie alla
possibilità di sovrapporre (e comparare) i diversi layer informativi corrispondenti
a diverse epoche.
Il grosso del lavoro è dato dai capitoli centrali, strutturati per temi corrispondenti ad alcuni dei maggiori filoni degli applicativi HGIS: storia del paesaggio
rurale, storia delle attività produttive, storia urbana, idrografia e toponomastica.
Carattere costante è la presentazione sempre chiara e scientificamente aggiornata
delle tematiche e problematiche trattate, con a seguire un’amplissima selezione
di casi studio – attentamente considerati da ogni punto di vista –, ovvero di ricostruzioni geostoriche e di prodotti significativi di cartografia tematica di ogni
genere, in forma di articoli e monografie ritenuti tra i più originali e, almeno in
taluni aspetti, tra i più innovativi: ricostruzioni effettuate, ovviamente, impiegando
Sistemi Informativi Geografici e documentate mediante esempi delle relative illustrazioni, essenzialmente cartografiche, con la funzione di mostrare il trattamento
delle fonti disponibili, le metodologie di analisi, le possibili intersezioni con altre
scienze sociali o naturali. Quale fine ultimo, il volume si propone di mettere in
evidenza come molti filoni della ricerca geografica e storica possano beneficiare
di metodi GIS, anche in chiave divulgativa e applicativa, divenendo un tassello
importante del poliedrico panorama della Public e della Applied Geography.
Per il paesaggio rurale, i casi studio presentati riguardano contesti paesaggistico-territoriali con diverse caratteristiche ambientali e sociali e produttive,
contesti ricostruiti attraverso fonti le più diverse. Tra le trasformazioni di lungo
periodo, ovvero dei secoli XIX-XX, opportunamente comparate, per aree anche di
significativa estensione, spiccano gli esempi relativi al comprensorio di Rovereto;
alla Pianura Grossetana e alla Val di Cecina, alla Val Bisagno, al Promontorio
del Mesco (La Spezia) e alle altre aree terrazzate liguri di Riomaggiore e di Santo
Stefano in Val d’Aveto.
Proprio per illustrare la molteplicità di documentazioni utilizzabili, singolarmente o preferibilmente incrociate tra di loro, per l’analisi diacronica dei contesti
paesaggistici e territoriali rurali, i diversi paragrafi sono articolati in modo da
mostrare le potenzialità e le problematiche collegate al processamento digitale di
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diverse fonti, quali cartografie storiche, catasti, foto aeree e satellitari, foto da terra, osservazioni botaniche di terreno. Gli elementi paesaggistici dei contesti rurali
implementabili grazie a un HGIS sono quindi riassumibili, nell’uso del suolo e copertura vegetale, nel mosaico particellare, nella rete stradale e viabilità, nell’insediamento, nei manufatti e sistemazioni agrarie e negli elementi idro-morfologici;
elementi a loro volta espressione di determinati processi di territorializzazione
e riterritorializzazione. Rileggere i cicli, i processi e i modi in cui si è articolata
l’appropriazione dello spazio nel corso del tempo significa quindi identificare, localizzare e ricostruire pratiche ed elementi socio-ambientali complessi dimenticati
e scomparsi.
Altre ricerche sulle quali utilmente ci si sofferma riguardano le mappe e le
statistiche sui capi di allevamento dello Stato Fiorentino del 1632, con uso del
censimento di quell’anno, e quelle di alcuni percorsi dei pastori durante la transumanza tra Appennino e Maremma (con utilizzazione. delle fonti orali) e dei toponimi riferiti alla transumanza in Toscana. I catasti geometrici ottocenteschi e le
cartografie successive servono, con le foto aeree, a costruire le carte degli opifici
della Provincia Pisana; delle cave marmifere dei territori di Bedizzano, Colonnata,
Miseglia e Torano (frazioni del Comune di Carrara); delle varie categorie di opifici
in Toscana secondo i catasti geometrici della prima metà del XIX secolo.
Molti sono i casi studio che fanno riferimento alla Toscana, anche perché il
caso toscano rappresenta un esempio d’eccezione, sia per la disponibilità di fonti
cartografico-fiscali di rilevante qualità, e sia per l’eccezionale volontà del servizio
pubblico regionale di acquisire – con specifici progetti di ricerca ai quali anche i
geografi toscani hanno dato un grande contributo – i materiali cartografici storici (catastali e non catastali), progetto CA.STO.RE. (CAtasti STOrici REgionali), e
toponomastici, progetto RE.TO.RE. (REpertorio TOponomastico TOscano), e di distribuire i dati prodotti su piattaforme in cui coesistono dati digitali e digitalizzati
liberamente accessibili e a disposizione di tutti, realizzando in tal modo una banca
dati geografica straordinaria per dimensioni e precisione del dato.
Per le tematiche urbanistiche, vengono presentati numerosi esempi di ricerca.
Attraverso la comparazione di piante urbane di epoche diverse, ad esempio, è
possibile valutare l’espansione di una città. Dalle prime carte rilevate in maniera
scientifica ai catasti urbani ottocenteschi, alle tavolette IGM, finanche alle immagini satellitari, com’è noto, un GIS permette un rapido confronto, sia visivo,
sia attraverso operazioni di valutazione dell’edificato, delle espansioni urbane
post-unitarie, post-belliche e più recenti fino all’attualità: come ben dimostra
il caso dell’espansione urbana della città di Palermo dal 1895 al 2019, sul quale ci si sofferma. Interessanti anche i casi degli insediamenti francescani nelle
Marche considerati nel 1771 da Francesco Antonio Righini nell’opera Provinciale
Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci Conventualium; della localizzazione di siti
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archeologici nella Valle del Biferno; e del progetto Nibby promosso tra le attività di ricerca del Laboratorio GeoCartografico Giuseppe Caraci del Dipartimento
di Studi Umanistici dell’Università Roma Tre, basato sulla Carta dei dintorni di
Roma e sull’Analisi storico-topografico-antiquaria ad essa allegata dell’archeologo Antonio Nibby (1792-1839): il tutto, per la valorizzazione dei beni territoriali
e culturali luoghi descritti nell’opera, con proposizione di itinerari ecoturistici.
Nel campo degli studi sulla idrografia storica, progetti in cui sono stati impiegati i metodi e gli strumenti propri degli HGIS riguardano la ricostruzione
storico-morfologica del fiume Adige nel suo alto e medio corso, con varie ricerche prodotte nell’ultimo decennio e con tanto di creazione di un ampio database
storico di carte georeferenziate redatte tra il XVIII e il XX secolo; e gli studi svolti
dal Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Arezzo (ora Settore Genio Civile
Valdarno superiore della Regione Toscana), preliminari alla progettazione di interventi idraulici sull’Arno e sul suo affluente Ambra. Per le zone umide, spicca il
progetto Atlante storico delle zone umide toscane coordinato da Margherita Azzari
con finanziamento regionale, con studio delle trasformazioni dell’uso del suolo e
analisi delle componenti storico-culturali e socioeconomiche del paesaggio, anche
per contribuire alla futura pianificazione del territorio: particolare attenzione è
stata prestata alla pianura meridionale pisana, con ricostruzione della carta tematica storica tra il primo Ottocento e il 1996.
La toponomastica rappresenta uno dei settori di studio ove gli HGIS italiani
appaiono all’avanguardia nel panorama internazionale, grazie al database dei toponimi italiani dell’Istituto Geografico Militare Italiano, e grazie alla disponibilità della Carta Tecnica Regionale (CTR), prodotta nelle varie regioni a una scala
piuttosto grande, con quantità di elementi toponomastici molto più alta di quella
IGM. Questa presenza ha di fatto consentito di condurre ricerche e studi di rilievo,
ad esempio come il database di forme onomastiche di epoca medievale attestate
nei documenti piemontesi realizzato da Elena Papa; il database geografico dell’itinerario di Sigerico costruito da Alessio Innocenti e il GIS storico approntato
da Viviana Ferrario sui toponimi della valle dolomitica di Comelico (Belluno),
con messa a fuoco di quelli ladini. Di valore assoluto risulta il database geografico con applicativi GIS commissionato dalla Regione Toscana a un gruppo di
ricercatori delle tre università toscane, per servirsene nella nuova edizione della
Carta Tecnica Regionale e nelle politiche urbanistico-territoriali: il geodatabase
RE.TO.RE., ampiamente descritto nel libro, approntato con un lungo lavoro di
digitalizzazione dei catasti lorenese e italiano e l’utilizzo delle mappe IGM e della
CTR, “impostato sulla base di un modello concettuale che permette di relazionare
i dati anche con informazioni o banche dati esterne, diventando un sistema dotato di alta potenzialità relazionale a supporto dell’operatività di singoli settori
disciplinari e in particolar modo agli strumenti di governo del territorio” (vedi
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infra Historical GIS e nuovi database toponomastici). Questo strumento, a tutti
accessibile e ulteriormente implementabile, consente, tra l’altro, di visualizzare
il ricco sistema dei toponimi storici e odierni, con quelli che non hanno subito
nessuna variazione, quelli che hanno subito alterazioni nella loro combinazione
linguistica o hanno perso nel tempo la loro funzione originaria, e quelli scomparsi. È anche possibile esplorare le fonti cartografiche attraverso l’interfaccia
web-mapping caratteristica del Portale Geoscopio, elemento fondamentale dell’Infrastruttura Geografica Regionale.
Il penultimo capitolo è dedicato a due tematiche di grande interesse: la prima
riguarda l’accurata presentazione ed analisi del quadro di disponibilità, per l’utenza dei ricercatori e degli operatori professionali, dei dati digitali prodotti dalle
pubbliche amministrazioni (specialmente le Regioni) anche in base a convenzioni
internazionali o direttive europee. La seconda verte sullo stato dell’arte dei software di modellazione 3D, che appaiono “sempre più perfezionati, e soprattutto
sempre più accessibili in termini di tempo e costi”: ciò che “ha permesso di produrre ed accedere a contenuti di realtà virtuale in modo sempre più facile” (infra
capitolo 8), grazie al “trattamento di dati recuperati sia dall’analisi di fonti storiche sia da indagini di terreno (foto aeree, foto satellitari, cartografia storica, rilevamenti archeologici, stratigrafie, laser scanner e nuvole di punti) tramite GIS”.
Tanto che “lo sviluppo di queste applicazioni nell’ambito del patrimonio culturale
ha portato a creare ricostruzioni di ambienti o architetture sempre più perfezionate”, con “loro visualizzazione in ambiente 3D” (ibidem). Come ben dimostra il
Rendering 3D della Carta di Uso del Suolo ottocentesco di Rovereto.
Il capitolo conclusivo riprende spunti e contenuti già esposti in precedenza,
per tratteggiare il possibile ed auspicato utilizzo dei software GIS per la ricerca geografica e specialmente geografico-storica, in particolar modo rivolta allo studio
del paesaggio e del patrimonio culturale e ambientale, sia per svolgere al meglio
la funzione socio-culturale della ricerca (che è quella di produrre conoscenze a
vantaggio della formazione scolastica e dei cittadini attivi) e sia per fornire un
contributo politico, ovvero offrire le documentazioni realizzate per supportare
decisioni politiche e prassi di governance che si qualifichino, il più possibile, per
un governo sostenibile del territorio e del patrimonio storico e ambientale, in
reale rispetto dei trattati internazionali e delle direttive europee, e specialmente
della Convenzione del Paesaggio e del correlato Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio del 2004.
Come già enunciato, la letteratura e i casi studio considerati dimostrano che il
ventaglio delle discipline che possono beneficiare dell’analisi delle informazioni
raccolte in un geodatabase storico è estremamente ampio, ma l’opera si rivolge
proprio “a coloro che, pur non esperti del tema, vogliono cimentarsi in studi che,
mischiando materie, strumenti e teorie, decidano di avventurarsi in indagini inter-
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disciplinari che sfruttano le potenzialità offerte da questo tipo di applicativi GIS”
(infra p. XXI): un settore che sta incontrando, anche nel nostro Paese, un crescente interesse. Ormai, sono ben note le qualità dei GIS in quanto strumenti di ricerca,
con la loro capacità di consentire una forte interconnessione tra dati storici e dati
spaziali e di gestire database georeferenziati composti dalle informazioni raccolte
da fonti storiche e attuali; la versatilità di visualizzare cartograficamente tali dati
con tecniche più avanzate, arricchite con animazioni e rendering 3D; la possibilità
di compiere analisi statistiche e spaziali su tali dati e sulle loro coordinate spaziali.
Questo libro offre un serio e apprezzabile contributo a tutte le tematiche, problematiche ed esigenze sopra enunciate.

Leonardo Rombai
Università degli Studi di Firenze
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Premessa

Cosa si intende quando si parla di Historical GIS? E, nello specifico, quali sono
i riferimenti nella tradizione italiana degli studi di geografia storica, geografia
applicata e geografia in genere1?
In una delle sue prime e forse più conosciute definizioni, Anne Kelly Knowles
– alla quale si deve tra l’altro l’introduzione dell’acronimo HGIS – sosteneva che:
“Geography is the study of spatial differentiation, history the study of temporal
differentiation. Historical GIS provides the tool to combine them to study patterns of change over space and time” (Knowles, 2002a, p. XII). La stessa autrice
proseguiva con una precisazione – valida non solo per studi basati sugli HGIS
– ricordando che “using GIS intelligently requires a grounding in geographical
knowledge. Applying the technology to history requires knowing how to contextualize and interpret historical sources” (Knowles, 2002a, p. XII).
Pur considerando il fatto che la definizione proposta da Knowles e ripresa
alcuni anni dopo da Gregory e Healey (2007) si è generalizzata a livello internazionale per definire questo tipo di studi, si deve altresì ricordare come nella
tradizione scientifica italiana gli esempi di studi geostorici effettuati con applicativi GIS e con i modi già richiamati da Knowles risalgono spesso – al pari di
quelli concettualizzati dalla ricercatrice nord americana – alla prima metà degli
anni Novanta del secolo scorso. Certamente qui non si vogliono affermare primati delle ricerche nostrane su quelle di scuole di altri Paesi, quanto piuttosto
offrire uno sguardo generale sulle principali direttrici di un “caso italiano” che è
risultato, almeno per quel che riguarda la terminologia, inizialmente refrattario
a tale lessico.
Nell’ambito di questo volume, per ragioni stilistiche, sono utilizzati indifferentemente la
locuzione estesa Historical GIS e l’acronimo HGIS; analoghe considerazioni valgono anche per
gli altri termini più diffusi relativi nel campo delle geotecnologie.
1
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In realtà, circoscrivere con una definizione condivisa la reale natura di un
Historical GIS rimane a tutt’oggi un problema aperto. Possiamo definire un HGIS
come un sistema informativo geografico che consente di formulare interpretazioni
analitiche e risolvere problemi storiografici; oppure, possiamo considerare come
HGIS ogni geodatabase costruito a partire da fonti storiche. La prima enunciazione pone l’accento sui fini e sulla teleologia; la seconda evidentemente privilegia
invece le fonti e la metodologia. Il tentativo di sciogliere questo nodo semantico
rimane ancora insoluto, in quanto tale interrogativo investe direttamente alcuni
dei grandi dibattiti che hanno coinvolto le scienze umane con approccio diacronico, quale quello sugli effettivi confini tra storia, geografia storica e archeologia. In
questa sede, alle due linee sopra illustrate si è preferito un approccio comprensivo,
basato sulla problematizzazione del processamento dei dati, quindi delle fonti e
della loro analisi; molti dei casi presentati sono dunque basati su fonti geostoriche – testuali, cartografiche, iconografiche – ma si illustreranno anche lavori
che hanno tratto beneficio da metodi più propri delle discipline archeologiche e
“di terreno”, o su documenti attuali (foto aeree, rilevamenti botanici, etc.) intesi
come indizi capaci di migliorare la comprensione di dinamiche del passato.
Appare comunque importante sottolineare che la costruzione di un HGIS non
può prescindere dai metodi scientifici e dagli approcci di ricerca, quali l’esegesi, la ricostruzione filologica e la critica del documento, affinati dalle scienze
storiche e geografico-storiche; al tempo stesso, il ventaglio di discipline che
possono beneficiare dall’analisi delle informazioni raccolte in un geodatabase
storico è estremamente ampio, facendone strumento euristico interdisciplinare
per natura.
Il lettore, pertanto, troverà in questo volume una selezione di contributi che,
data la grande mole di ricerche svolte in Italia sugli HGIS, non potrà dirsi esaustiva, pensata con l’obiettivo di inquadrare lo stato dell’arte in cui si trova tale
settore di studi. A questo già nutrito panorama di ricostruzioni geostoriche, effettuate impiegando Sistemi Informativi Geografici, va poi aggiunta una categoria
di HGIS che potremmo definire “incidentale” o comunque non esplicita. Spesso,
infatti, capita di assistere a ricostruzioni GIS del “passato”, pienamente cogenti
con l’idea di Historical GIS qui richiamata, che sono in realtà porzioni di ricerche
provenienti da differenti discipline e che inglobano queste “appendici di studi
geostorici” quali meri prolungamenti di indagini che hanno ben altre finalità.
Accade infatti con sempre maggior frequenza di imbattersi in ricerche – che ovviamente si rivolgono al territorio – nelle quali la ricostruzione HGIS è una componente secondaria; ebbene, in questo volume esse saranno considerate solo in
forma limitata, proprio per la loro incidentalità e il conseguente scarso apporto
che ne deriva ai temi centrali affrontati in questa sede.
Preme inoltre rammentare, data la natura di questo libro e onde evitare pos-
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sibili fraintendimenti, che molti degli studi e ricerche qui richiamati sono in gran
parte tratti da precedenti lavori degli autori del presente volume, editi tanto in
riviste quanto in monografie; e che, trattati insieme a scritti del tutto originali e
in taluni aspetti innovatori, hanno consentito di elaborare un costrutto unico nel
panorama italiano. Questo testo, dunque, frutto ed elaborato da mani e con stili
a volte anche molto diversi, si rivolge, con esempi e continui richiami in molti
casi anche pedissequi, a coloro che, pur non esperti del tema, vogliono cimentarsi
in studi che, mischiando materie, strumenti e teorie, decidano di avventurarsi in
indagini interdisciplinari che sfruttano le potenzialità offerte da questo tipo di
applicativi GIS.
Concludiamo questa breve nota introduttiva segnalando al lettore come negli
ultimi anni, oltre alla crescita di studi HGIS, si assista anche in Italia al fiorire
con sempre maggior frequenza di sessioni e convegni dedicati all’uso dei GIS
nelle ricerche geostoriche. Ultimo di questi incontri il congresso “Time in Space,
Geohistorical Applications, Methods and Theories in GIScience”, un meeting che,
organizzato a Pisa nel giugno 2019 dai quattro autori del presente volume insieme ad altri numerosi studiosi, ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di
esperti provenienti da tutto il mondo. Segno evidente di un crescente interesse
verso l’impiego di uno strumento – fatto questo che non va mai scordato – sempre
più friendly e in grado, più di altri, di coniugare lo studio dei luoghi con le vicende
storiche che li hanno nel tempo definiti.
Nel licenziare questo volume desideriamo ringraziare Anna Guarducci,
Leonardo Rombai e Tiago Luís Gil per il loro prezioso contributo nell’edizione di
questo testo e lo staff di EUT Edizioni Università Trieste nelle persone di Mauro
Rossi e Gabriella Clabot.
Un particolare ringraziamento va a Giuseppe Scanu e Giovanni Mauro dell’Associazione Italiana di Cartografia che si sono adoperati, insieme con il comitato scientifico di AIC, per far referare questo volume edito nella Collana Studi
Monografici/Associazione Italiana di Cartografia. Ci preme esprimere tutta la nostra riconoscenza ai referee anonimi che si sono sobbarcati l’onere di leggere il
nostro lavoro. La nostra gratitudine va inoltre a Margherita Azzari, Elena Dai Prà,
Carla Masetti e Sergio Pinna per i molti insegnamenti e i preziosi consigli.
Un grazie va anche a tutti coloro – troppo numerosi per essere elencati – che,
nel corso del tempo, hanno collaborato e contribuito alle numerose ricerche degli
autori qui presentate.

Massimiliano Grava, Camillo Berti, Nicola Gabellieri, Arturo Gallia
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Capitolo 1
I GIS geostorici:
considerazioni introduttive
Inutilmente, magnanimo Kublai, tenterò di descriverti la città di Zaira dagli alti
bastioni. Potrei dirti di quanti gradini sono le vie fatte a scale, di che sesto gli archi
dei porticati, di quali lamine di zinco sono ricoperti i tetti; ma so che già sarebbe
come non dirti nulla. Non di questo è fatta la città, ma di relazioni tra le misure
del suo spazio e gli avvenimenti del suo passato: la distanza dal suolo d’un lampione e i piedi penzolanti d’un usurpatore impiccato; il filo teso dal lampione alla
ringhiera di fronte e i festoni che impavesavano il percorso del corteo nuziale della
regina; l’altezza di quella ringhiera e il salto dell’adultero che la scavalca all’alba;
l’inclinazione d’una grondaia e l’incedervi d’un gatto che s’infila nella stessa finestra; la linea di tiro della cannoniera apparsa all’improvviso dietro il capo e la
bomba che distrugge la grondaia; gli strappi delle reti da pesca e i tre vecchi che
seduti sul molo a rammendare le reti si raccontano per la centesima volta la storia
della cannoniera dell’usurpatore, che si dice fosse un figlio adulterino della regina,
abbandonato in fasce lì sul molo. Di quest’onda che rifluisce dai ricordi la città
s’imbeve come una spugna e si dilata.
Una descrizione di Zaira quale è oggi dovrebbe contenere tutto il passato di Zaira.
Ma la città non dice il suo passato, lo contiene come le linee d’una mano, scritto
negli spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, negli scorrimano delle scale, nelle
antenne dei parafulmini, nelle aste delle bandiere, ogni segmento rigato a sua volta
di graffi, seghettature, intagli, svirgole.
Italo Calvino, Le città invisibili, Einaudi, Torino, 1972

1.1 Zaira e gli Historical GIS
Nel brano del bellissimo libro Le città invisibili, Italo Calvino fa illustrare a Marco
Polo la città di Zaira. Da una visione d’insieme, il viaggiatore veneziano conduce lo sguardo di Kublai Khan – e del lettore – ai più piccoli dettagli materiali, a
minuti elementi architettonici che rimandano a frammenti di vita quotidiana. Dal
selciato all’usurpatore impiccato; dalla rete rammendata dai pescatori alla nave
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da guerra; dal lampione al corteo regale illuminato. La descrizione del paesaggio urbano rimanda alla sua storia e la “contiene come le linee d’una mano”. Il
paesaggio è presentato come il frutto “di relazioni fra le misure del suo spazio e
gli avvenimenti del suo passato” e per cogliere ed apprezzare pienamente queste
relazioni, “una descrizione di Zaira quale è oggi dovrebbe contenere tutto il passato di Zaira”. Calvino adotta una narrazione spaziale transcalare, passando dal
generale al minuto; ed insieme esalta l’importanza della transcalarità diacronica,
della necessità di una profondità temporale per la comprensione dell’oggi e, contemporaneamente, della potenzialità insita nella lettura dei dettagli attuali per la
ricostruzione dei processi che ci hanno condotto all’attualità. Si potrebbe quasi
affermare che Calvino, con Zaira, abbia inconsciamente e poeticamente gettato le
basi per un Historical GIS (HGIS).
L’utilizzo dei Geographic Information System (GIS) si è ormai consolidato
come una prassi comune nella ricerca per tutte le discipline che si occupano, a
vario titolo, dello studio dei fenomeni spaziali e territoriali, quale uno dei più
efficaci strumenti di gestione e analisi dei dati (Zorzi, 2000; Cope, Elwood, 2009).
Secondo una famosa definizione, il GIS costituisce “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 informative di tipo Database Management System (DBMS). Altra definizione è quella di
“sistema per acquisire, conservare, validare integrare, manipolare, analizzare e
visualizzare informazioni che hanno un riferimento spaziale sul globo terrestre”
(Gregory, Ell, 2007, pp. 3-4).
Il software, quindi, è solo uno dei cinque aspetti che caratterizzano un GIS,
inteso sia come approccio sia come strumento metodologico (Gregory, Ell, 2007,
p. 3): un sistema informativo geografico si ha quando vi è la combinazione della
componente software1 (A) con quella hardware2 (B), che permettono allo specialista, il GIS analyst (C), di compiere una serie di operazioni, o query (D), sui dati di
varia origine e natura che ha a disposizione (E).
1
Esistono software desktop commerciali, come ArcGIS di Esri, o free e open source, come
QGIS, con una solida tradizione di sviluppo e diffusione, che negli ultimi anni sono stati affiancati da applicativi web, più semplificati sia nella UI, che nelle operazioni che possono essere
compiute, come ad esempio My Maps di Google o Carto (DB).

Non si pensi a macchine hardware complicate e inaccessibili: la maggior parte dei software GIS richiede componenti tecnici ampiamente disponibili sul mercato professionale, ma
anche domestico. Ad esempio, i requisiti minimi per ArcGIS for desktop ver. 10.7 sono un processore Multi-core reccomended, 4 Gb di memoria RAM, circa 4 Gb di memoria di massa disponibile su hard disk e una scheda grafica con una memoria dedicata di almeno 64 Mb, sebbene
sia raccomandata una memoria di 256 Mb (ArcGIS 10.5 for desktop system requirements, http://
desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/get-started/setup/arcgis-desktop-system-requirements.
htm, ultimo accesso 29/11/2019).
2
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A sua volta, un geodatabase è un database progettato per immagazzinare, gestire e interrogare informazioni spaziali e dati geografici. In esso possono essere
archiviati diversi tipi di dati spaziali, come dataset vettoriali e raster con attributi
alfanumerici e coordinate geografiche (Burrough, McDonnell, 1998). Il complesso
di strumenti, strutture, risorse umane e procedure che permettono l’acquisizione,
l’analisi e la consultazione dei dati è stato anche denominato Sistema Informativo
Territoriale (SIT) (Mogorovich, Mussio, 1988, pp. 503-508).
Sulle potenzialità, le utilità, gli usi e i limiti dei GIS esiste ormai un’ampia
letteratura a livello internazionale, alla quale è difficile rimandare in questa sede,
soprattutto perché il mondo dei GIS, come qualsiasi altro legato all’informatica
e alla comunicazione, è in continua evoluzione; un rapido sviluppo che rende
difficile procedere a bilanci e sintesi che rischiano di rivelarsi già superati nel momento in cui sono pubblicati. Alla data attuale, secondo il Catalogo del Servizio
Bibliotecario Nazionale, solo nel nostro paese risultano pubblicati dal 1989 ben
299 volumi che contengono nel titolo la parola GIS.
La funzione più importante svolta dai GIS è comunque quella relativa alla
produzione della conoscenza geografica per lo studio e per il governo del territorio (Scanu, 2008). I vantaggi dell’uso di queste tecnologie negli studi spaziali e
territoriali appaiono evidenti, soprattutto per la possibilità di gestire e processare
enormi quantità di informazioni georeferenziate. Le soluzioni GIS rappresentano
genericamente uno strumento per agevolare la produzione di conoscenza, permettendo una rappresentazione dello spazio reale attraverso un modello relazionale
spaziale, cioè una elaborazione atta ad illustrare le varie relazioni che intercorrono tra la società e il suo contesto in un dato momento storico, fornendo in questo
modo una raffigurazione digitale del reale (Favretto, 2005).
In questo macroambito, gli Historical GIS possono essere definiti come quei
progetti di ricerca interdisciplinare che integrano i più avanzati metodi e strumenti
propri delle scienze dell’informazione geografica con le fonti e gli interrogativi della
ricerca geostorica e storica, al fine di enfatizzare l’importanza dei contesti e delle
relazioni spaziali per la comprensione delle dinamiche storiche3 o, per citare nuovamente Calvino, per studiare il paesaggio/territorio quale prodotto “di relazioni fra le
misure del suo spazio e gli avvenimenti del suo passato”. Quello che rende le applicazioni GIS così potenzialmente fruttuose per i geografi storici e gli storici è la loro
capacità di localizzare e mettere in relazione fenomeni socioeconomici e elementi
materiali altrimenti difficilmente analizzabili nella loro eterogeneità e distanza, sia
fisica che temporale. Così il GIS diviene uno strumento epistemologico, capace di
ampliare gli interrogativi cognitivi dello studioso nel suo processo di interpretaPer una introduzione sui primi usi dei sistemi informativi geografici nell’ambito delle
discipline storiche, si rimanda alla ricca bibliografia in lingua anglosassone sistematizzata in:
Gregory et al., 2003; Gregory, 2002; Knowles, 2002a; 2002b.
3
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zione delle fonti. Con questo fine, i classici strumenti GIS sono utilizzati per creare
“metafonti” (Genet, 1994; Carrara et al., 2018), ovvero trascrizioni geolocalizzate
dei dati storici, e per la loro gestione, visualizzazione e analisi.
L’origine degli Historical GIS, ovvero i primi tentativi di processamento in
ambiente GIS di dati storici, risale agli stessi anni in cui gli strumenti GIS iniziano
a accrescere le loro applicazioni e la loro fortuna come strumenti di ricerca in
vari campi delle scienze umane, ambientali e della pianificazione (Vrana, 1989;
Goerke, 1994; Atkins, Mitchell, 1998; Sieber, 2000). Sebbene l’uso dei GIS applicato a problemi spaziali diacronici si sia quindi diffuso già nei primissimi anni
Novanta, le prime teorizzazioni e sistematizzazioni epistemologiche vengono sviluppare negli anni Duemila, soprattutto dagli ambienti accademici anglosassoni.
Nel 2001, Paul Ell e Ian Gregory curano un numero speciale della rivista
“History and Computing”, dedicato esplicitamente al GIS e alle sue potenzialità
nel campo di vari ambiti della ricerca storica e geografico-storica (Ell, Gregory,
2001); l’anno successivo, Anne Knowles cura la pubblicazione della prima raccolta di casi studio per illustrare come l’applicazione dei GIS sia foriera di importanti
risultati in alcuni ambiti della ricerca storica: i vari saggi sono dedicati ad esemplificare applicazioni dei sistemi informativi per la storia militare, la storia delle
migrazioni, la storia dell’agricoltura, la storia ambientale, la demografia storica,
l’archeologia, la storia delle religioni e la storia economica (Knowles, 2002b). Nel
2005 è ancora Knowles a menzionare per la prima volta esplicitamente il termine
Historical GIS, curando un numero speciale della prestigiosa rivista “Historical
Geography”. Knowles illustra varie sfide metodologiche che si prospettano ai ricercatori; il tema della identificazione accurata dei confini delle unità amministrative storiche le permette di riflettere su problematiche come l’indeterminatezza
delle localizzazioni storiche e l’imprecisione dei dati storici, mentre i lavori di storia agraria portano a confrontarsi sul corretto modo di mappare fonti non testuali
come quelle orali (Knowles, 2005).
Gli anni successivi hanno poi visto una serie di pubblicazioni di sintesi sulle
applicazioni chiave dei GIS nella gestione, visualizzazione e interrogazione dei
dati storici, basati su una serie di casi studio e sull’integrazione con diverse discipline. In particolare, i maggiori vantaggi dell’uso del GIS nella ricerca storica sono
identificati nella capacità di rappresentare graficamente l’area di studio attraverso
la combinazione di molteplici fonti, e nella possibilità di analizzare l’impatto delle
dinamiche storiche sui contesti spaziali utilizzando strumenti statistici (Gregory,
Healey, 2007; DeBats, Gregory, 2011). Il più recente lavoro di sintesi risale al 2016
e presenta le future sfide della disciplina, come l’integrazione necessaria tra dati
quantitativi e qualitativi come le fonti letterarie e testuali, alla ricerca di un modo
di integrare la percezione sociale dei luoghi con la rappresentazione cartesiana
dello spazio (Knowles, 2016).
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L’ambiente di ricerca italiano ha saputo sia raccogliere gli stimoli provenienti
da queste direttrici di ricerca sia elaborare proprie implementazioni autonome,
grazie ad alcune iniziative pionieristiche (inter alia, Bocchi, Denley, 1994) e, per
quanto riguarda l’ambito geografico-storico, aggregandosi attorno ad alcune iniziative editoriali e congressuali periodiche che hanno assunto il ruolo di centri
demici di propulsione e condivisione di esperienze, progetti e risultati. Tra essi
vale la pena di ricordare i workshop “Beni culturali e ambientali e GIS”, organizzati dal Laboratorio di Geografia applicata dell’Università degli Studi di Firenze a
partire dal 2000; obiettivo primario degli incontri – i cui atti sono stati pubblicati
in formato digitale – era quello di raccogliere e confrontare esperienze di utilizzo
dei sistemi informativi geografici in studi di carattere ambientale, storico, geografico. È senz’altro opportuno considerare inoltre i seminari annuali “Dalla mappa
al GIS”, promossi dal Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici (CISGE) e dal
Laboratorio Geocartografico “Giuseppe Caraci” dell’Università di Roma Tre, che
sono divenuti un momento di scambio per gli studiosi interessati sia alla cartografia storica, sia al suo processamento digitale; già durante il primo incontro, nel
2007, una sezione è stata esplicitamente dedicata a raccogliere gli undici contributi con applicativi GIS presentati da studiosi provenienti da tutta Italia, dedicati
allo studio delle evoluzioni dei paesaggi rurali ed urbani (Masetti, 2008). Un altro
appuntamento che è divenuto un riferimento per gli studi basati sull’applicazione di metodologie geomatiche alla cartografia storica e alla ricerca storicoterritoriale in genere è costituito dalle conferenze annuali della Federazione delle
Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali e Ambientali (ASITA),
nell’ambito delle quali, a partire dall’edizione 2010, è stata organizzata una sessione specifica. Tra le riviste, si può citare “Geostorie”4, sulle cui pagine già nei
primi numeri compaiono alcuni interventi sul tema (Licini, 1993), mentre è del
2002 il primo numero monografico italiano dedicato alle applicazioni GIS nel
campo della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali (Azzari,
2002). Sulle pagine del “Bollettino della Associazione Italiana di Cartografia”,
invece, sono numerosi gli studi pubblicati sul processamento digitale delle carte
storiche che progressivamente hanno affiancato quelli sulla produzione della cartografia tematica (Rossi, 2001; Macchi Jánica, 2019, pp. 179-187)5.
Inserendosi in questo filone di studi, questo volume si presenta come una
silloge di esperienze e ricerche condotte in Italia utilizzando strumenti e metodi
GIS nel campo degli studi geografico-storici e storici. Proporre una rassegna
completa di tutti i lavori effettuati nel nostro paese o all’estero che beneficiano
4
Fino al 1999 aveva la denominazione di “Notiziario del Centro Italiano per gli Studi
Storico-Geografici”.
5
Per una recente rassegna più esauriente sui lavori sulla cartografia storica pubblicati
sulle maggiori riviste geografiche italiane, si veda Siniscalchi, 2018.
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delle tecnologie dell’informazione geografica va molto al di là degli obiettivi
del presente lavoro. Se, nel 2002, introducendo il primo volume metodologico
sui GIS storici, Ian Gregory poteva commentare che “the literature on using
GIS for historical applications is widely scattered” (Gregory, 2002, p. 8), la
disponibilità sempre maggiore di software GIS, anche freeware, la loro facilità
di utilizzo e le interfacce user-friendly, hanno portato ad una progressiva moltiplicazione della loro applicazione in svariate branche della ricerca storica e
geografico storica.
Nonostante questa diffusione e i notevoli risultati conseguiti in vari ambiti di
studio, nel campo degli Historical GIS permangono alcune problematiche, legate
sia ai limiti inerenti alle fonti geostoriche, sia alla concreta difficoltà di integrare
la dimensione diacronica con uno strumento nato essenzialmente per risolvere
problemi sincronici. Lungi da voler risolvere queste difficoltà, le pagine che seguono vogliono portare alla luce alcune tematiche e applicazioni in cui l’uso di
software GIS ha permesso di sviluppare nuovi interrogativi a fonti già note, o di
analizzare nuovi tipi di fonti, in un ampio ventaglio di filoni e tematiche di ricerca
propri della geografia storica. Per questo motivo, il volume è stato strutturato in
capitoli tematici, ognuno dedicato ad alcuni dei maggiori filoni degli applicativi
HGIS: storia del paesaggio rurale, storia delle attività produttive, storia urbana,
idrografia e toponomastica. In ogni capitolo si presentano una serie di casi studio,
atti a dimostrare i risultati conseguiti su specifiche aree o tematiche, ma anche
con la funzione di mostrare il trattamento delle fonti disponibili, le metodologie
di analisi, le possibili intersezioni con altre scienze sociali o naturali. Quale fine
ultimo, il volume si propone di mettere in evidenza come molti filoni della ricerca
geografica e storica possano beneficiare di metodi GIS, anche in chiave divulgativa e applicativa, divenendo un tassello importante del poliedrico panorama della
Public Geography6.

1.2 I GIS geostorici, un metodo consolidato con sfide ancora aperte
Come sottolineato da Giuseppe Dematteis e Massimo Quaini, la complessità del
mondo e della sua geografia necessitano della sperimentazione di nuove pratiche
cartografiche, capaci di mettere efficacemente in pratica letture e rappresentazioni
basate sulla transcalarità e multiscalarità spaziale e temporale (Dematteis, 2010;
Quaini, 1973), strategie epistemologiche di cui si è accennato nelle pagine precedenti come funzioni cruciali degli HGIS.

6

Sul ruolo degli HGIS per la Public Geography si rimanda al capitolo conclusivo.
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Gregory, Kemp e Mostern (2001), in uno dei primi articoli dedicati agli HGIS,
hanno identificato tre tipi di benefici nell’uso del GIS in ambito storico: primo, la
capacità di gestire big data e database georeferenziati composti dalle informazioni
raccolte dalle fonti storiche; secondo, la versatilità di visualizzare cartograficamente (con tecniche più avanzate arricchite con animazioni e rendering 3D) tali
dati; terzo, la possibilità di compiere varie analisi statistiche e spaziali su tali dati
e sulle loro coordinate spaziali. La stessa funzione cartografica in GIS non si limita ad essere un espediente per visualizzare un prodotto finale, ma costituisce a
sua volta uno strumento di ricerca.
Per quanto riguarda la transcalarità spaziale, accennando alla dicotomia tradizionale tra ricerche a larga e a piccola scala, Emmanuel Le Roy Ladurie ha
dipinto la contrapposizione tra “cercatori di tartufi” e “paracadutisti”: i primi,
confinati al livello fattuale delle microdinamiche, “strofinano il naso per terra,
alla ricerca di un qualche fatto minuto e prezioso”; i secondi, “spaziando con lo
sguardo sul panorama della campagna [...] stanno troppo in alto per coglierne
con chiarezza i dettagli”, ovvero si limitano alla formulazione di macro-teorie
interpretative generali e generalizzanti (Gallerano, 1982, p. 8; Searle, 1986).
Pur variando di significato nel tempo con il mutare dei paradigmi storiografici,
questa dicotomia ha continuato invariabilmente a riprodursi anche a causa dei
pesanti limiti oggettivi che hanno sempre condizionato le pratiche di ricerca dell’uno come dell’altro campo (Sheppard, McMaster, 2004). Oggi superare
questa dicotomia è divenuto molto più agevole, in quanto i software GIS consentono di gestire una grande quantità di dati, cosa che permette di ampliare
notevolmente l’ambito spaziale della ricerca mantenendo un approccio analitico
fino ad ora ristretto ad indagini di ampia scala e approcci qualitativi. Insomma,
i GIS possono consentire uno sguardo “satellitare”, che spazia da una visione di
insieme a livello regionale o nazionale fino a ridursi al livello biografico individuale di sito (Detti, Pazzagli, 2000).
In un contesto investigativo che tende alla multidisciplinarietà, e anche dando seguito agli auspici interdisciplinari proposti a più riprese dalla scuola delle
“Annales”, prima, e dallo spatial turn7, poi, gli strumenti digitali favoriscono
un approccio poliedrico e, nello specifico, una forte interconnessione tra dati
7
Per spatial turn si intende quel processo storiografico che ha portato alla (ri)scoperta di
poter “leggere il tempo nello spazio” (Schlögel, 2009), dove “la componente culturale diventa
il paradigma entro cui declinare grammatiche di senso multiformi. Dal dominio del tempo si è
passati alla spazializzazione, alla simultaneità di un presente che giustappone e confonde i piani
e le scale di osservazione. La natura discorsiva dello spazio abbozza scenari di pura relatività in
cui nulla è cardinale, abbatte gli impalchi strutturali e semina il terreno di evocazioni simboliche, provvisorie, rarefatte. Uno spazio che non esiste prima di essere rappresentato, raccontato,
evocato” (Bonora, 2011, p. 1). Cfr. inoltre Gambi, 1973; Warf, Arias, 2009; Kümin, Urborne,
2013; Marramao, 2013.
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storici e dati spaziali. Com’è noto, la cartografia, da ben prima dell’avvento
dell’informatica, è uno dei media iconografici in maggior misura utilizzati per
la rappresentazione di fenomeni storici. L’avvento della cartografia digitale e,
soprattutto, dei software per la realizzazione di prodotti cartografici, ha modificato il processo di elaborazione e, conseguentemente, anche la figura stessa
del cartografo. Esso è sempre più chiamato a coniugare le doti di osservazione
del territorio, di scelta dei fenomeni da rappresentare sulla carta, di sintesi, di
resa grafica, con quelle, sempre più pressanti, di elaborazione informatica dei
dati. La difficoltà nell’utilizzo dei software di cartografia digitale ha ritardato la
sua diffusione rispetto ad altri applicativi. Non è un caso che aziende leader nel
settore della cartografia informatica – si pensi, tra tutte, al caso dell’americana
Esri – abbiano recentemente rivisto pressoché completamente i propri prodotti, soprattutto per quel che riguarda l’interfaccia grafica, o User Interface (UI),
andando incontro alle esigenze di un’utenza sempre più ampia e meno specialistica e dovendo necessariamente eguagliare l’approccio, per certi versi semplicistico ma sicuramente efficace, proposto da aziende, come Google tra tutte,
che hanno fatto della semplicità di utilizzo – non solo per quel che riguarda gli
strumenti cartografici – un’arma commercialmente vincente8. Questo processo
di semplificazione dei software cartografici, e GIS nello specifico, ha dunque
favorito un loro maggiore utilizzo in ambiti scientifici umanistici, dando un
notevole contributo anche alle ricerche storiche.
Uno dei grandi vantaggi offerti da questi strumenti è infatti quello di poter
realizzare database nei quali sia possibile conservare e catalogare i documenti, le
fonti, ma anche la bibliografia impiegata nelle proprie ricerche9. La loro recente
ampia diffusione è stata favorita soprattutto – ma non esclusivamente10 – dalla
sempre maggiore semplicità di configurazione e utilizzo, caratteristica che consente allo studioso umanista di creare un repertorio bibliografico digitale, un
catalogo documentale o un database, senza dover ricorrere, nella maggior parte
dei casi, a tecnici specializzati11. Da quelli più semplici ai più complessi, oggi lo
8
Dato l’interesse quasi esclusivamente commerciale, nell’autunno del 2015 Google ha
ceduto lo sviluppo avanzato della modellizzazione 3D proprio ad Esri, impegnata in un campo
ben più applicativo, che ha rilasciato il software – gratuito – ArcGIS Earth, una versione rivista
del ben noto globo virtuale Google Earth, la cui distribuzione gratuita della versione Pro (precedentemente a pagamento) era stata avviata già nella primavera dello stesso anno.
9
Su questi temi si vedano, tra gli altri, i saggi contenuti in Genet, Zorzi, 2001; Ragazzini,
2004; Vitali, 2004; Minuti, 2015.
10
La diffusione dei software per le digital humanities è da attribuirsi, oltre che alla semplicità di utilizzo, alla diffusione capillare, alla velocizzazione della rete internet e alla creazione
di standard di produzione e diffusione univoci.

Esistono numerosi software commerciali, open source e non, in versione desktop o in
versione browser e ora anche in versione mobile – sotto forma di app – che permettono la semplice realizzazione di prodotti di questo genere. Oltre al “pacchetto Office” – a pagamento o free
11
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studioso può disporre di una serie di strumenti in grado di organizzare e analizzare, con una notevole semplicità ed efficacia, una consistente mole di dati,
andando così a superare quel timore di essere sommersi dalla grande quantità
di informazioni disponibile, soprattutto in rete, paventata – anche, forse, con un
certo allarmismo – una decina d’anni fa (Vitali, 2004; Gallia, 2008).

1.3 Il processamento delle fonti
Oltre alle componenti software e hardware, quello che interessa il ricercatore storico sono le possibili operazioni che possono essere compiute sui dati, ovvero
le fonti storiche, il cui utilizzo distingue gli HGIS dai tradizionali GIS (Knowles,
2000, p. 452). Essendo dati raccolti in genere sotto forma di tabelle, tradizionalmente le analisi sono assimilate a quelle di tipo statistico-quantitativo, ma sarebbe riduttivo limitarsi ad esse. Certamente, fonti storiche testuali seriali possono
essere facilmente sottoposte ad analisi che restituiscono, poi, risultati spazialmente collocabili. Questi, però, possono essere integrati con altre informazioni,
mettendo insieme dati quantitativi con dati qualitativi e con fonti iconografiche
e, soprattutto, cartografiche, che possono essere visualizzati simultaneamente e
confrontati tra loro e in relazione allo spazio occupato (fig. 1.1) (Bodenhamer
et al., 2010, p. IX).
In primo luogo, si considerano le informazioni testuali di tipo alfanumerico,
che possono essere desunte da statistiche, tabelle, opere letterarie, descrizioni,
resoconti, atti notarili, rapporti peritali; l’elenco potrebbe continuare ancora per
qualche pagina. In questo caso, i dati desunti possono essere raccolti in un foglio
elettronico come Excel o LibreOffice, da trasformare in un geodatabase mediante
geolocalizzazione del dato, ovvero integrazione con una base vettoriale dotata di
coordinate geografiche (Catania, 2013, pp. 52 e ss.).
Oltre ai dati desumibili da fonti testuali, le informazioni che possono essere
ricavate dalla cartografia storica e dalle foto aeree ben si prestano all’analisi GIS
(Rumsey, Williams, 2002). Come per le fonti testuali, numerosi dati possono essere
ricavati dalle carte, dalle legende e dai cartigli che le accompagnano, ma, soprattutto, l’elemento grafico può essere convertito da analogico a digitale, importato
nel GIS e sovrapposto alla base geografica digitale. Inoltre, ad esempio, un catasto storico geometrico particellare si configura come un documento complesso,
– divenuto ormai essenziale per tutti gli studiosi, si pensi a software per l’elaborazione di database come FileMaker o, per quanto concerne la bibliografia, Zotero, Anobii o LibraryThing. Per
la realizzazione di presentazioni animate, negli ultimi anni si sta diffondendo Prezi, che ha una
sezione specifica dedicata alla didattica, mentre per la realizzazione di mappe mentali esistono
diverse applicazioni, tra cui Bubbl.us o MindMeister.
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Figura 1.1 – Esempio di schermata in ambiente GIS

Fonte: elaborazione di Arturo Gallia

riproducibile mediante entrambi i procedimenti: le mappe catastali possono essere
digitalizzate per vettorializzare il mosaico particellare; i dati desunti dai “sommarioni” e dai libri fondiari dovranno poi essere trascritti su un foglio di calcolo e
associati ad ogni poligono/particella (Grava, 2012).
Una terza tipologia di fonti è quella costituita dalle foto storiche di terreno
che, a loro volta, necessitano di particolari accorgimenti metodologici e tecnici
che verranno esplicitati nel paragrafo 2.5. In queste pagine, invece, ci limiteremo
a ricordare i passaggi del complesso processo di digitalizzazione della cartografia
storica, che prevedono l’acquisizione ottica del documento, mediante scanner o
apparecchio fotografico; l’editing dell’immagine tramite software specifici; l’attribuzione di metadati informativi. Un ulteriore processo è la georeferenziazione
dell’immagine digitalizzata della carta su una base geografica digitale, che prevede l’accoppiamento di punti corrispondenti (Ground Control Point, GCP) tra le
due immagini (oltre alla georeferenziazione indiretta, una carta può essere georefeenziata anche in forma diretta utilizzato le coordinate di determinati punti

10

Figura 1.2 – Esempio di una carta georeferenziata, deformata nel suo complesso ma non nel
dettaglio delle aree terrestri

Fonte: elaborazione di Arturo Gallia sulla base della carta di Giovanni Antonio Rizzi Zannoni,
parte inferiore de L’Italie (1812)

identificate tramite GPS). La georeferenziazione è possibile, tuttavia, solo quando
la carta storica è stata realizzata attraverso misurazioni geometriche e quindi la
rappresentazione mantiene un elevato grado di fedeltà con la realtà geografica,
mentre quelle che non rispettano tale procedimento tecnico risultano avere un
grado di difformità troppo elevato per essere utilizzabili in un GIS. In alcuni casi,
infine, la presenza sulla carta di ampie aree di mare rende la carta deformata nel
suo insieme, mentre nel dettaglio le aree terrestri non lo sono, come nella Carta
dell’Italia meridionale di Giovanni Antonio Rizzi Zannoni (fig. 1.2)12.
In questo modo, è possibile compiere una prima analisi visiva degli elementi
raffigurati sulla carta confrontandoli con le altre informazioni che interessano
l’area considerata e proporre valutazioni, ad esempio, sulla trasformazione del
territorio, del tessuto urbano o delle reti idrografiche. Un ulteriore processo può
Sul tema, approfonditamente studiato, cfr. tra gli altri Azzari et al., 2002b; Panjek,
Borruso, 2002; Knowles, 2008; Campana, 2003. Sulle problematiche in merito all’uso della cartografia storica si veda, su tutti, Azzari, 2010 e Rombai, 2010.
12
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riguardare la digitalizzazione in formato vettoriale degli stessi elementi raffigurati. L’immagine acquisita mediante procedimento ottico è utilizzabile come file
raster, ovvero composto da una matrice di punti (pixel), per cui il grado di risoluzione ne limita il livello di dettaglio e non può essergli assegnata una tabella
attributi con i valori informativi. La digitalizzazione degli elementi grafici della
carta come dato vettoriale garantisce un’accuratezza che non dipende dalla risoluzione e permette di assegnare a ciascun simbolo (o record) un valore informativo nella tabella attributi. In questo modo, il simbolo grafico diventa esso stesso
record informativo al quale è possibile assegnare un valore nella tabella attributi
di riferimento e ampliare, così, il set di informazioni, andando al di là del rapporto
simbolo/significato (Farinelli, 1992).
Oltre a gestire i dati, con il GIS è possibile costruire rappresentazioni del paesaggio, del territorio storico e di quello attuale, analizzare statisticamente i dati
contenuti nel database e sovrapporre differenti livelli cartografici per individuare
indizi relativi alle dinamiche di mutamento. L’impiego di questi applicativi offre quindi allo studioso la possibilità, incrociando i dati del passato con quelli
odierni, di ricostruire fenomeni diacronici e spaziali, gestendo immense quantità
di dati georiferiti nello spazio; il software è infatti capace di processare informazioni risparmiando quindi l’elaborazione manuale dei dati. Come prodotto finale,
può essere creata una mappa georeferenziata comprensiva con quote localizzate
geograficamente, una “metafonte” (Genet, 1994), che permette una migliore comprensione dei dati raccolti e nuovi procedimenti per la verifica delle ipotesi.

1.4 Nodi da sciogliere e confini da esplorare
Nonostante le potenzialità dei GIS illustrate, alcune domande teorico-epistemologiche sono ancora aperte. In generale, il GIS ha riportato a una riscoperta della
mappa, come strumento di ricerca e divulgazione cruciale nelle prassi quotidiane;
una delle frontiere ancora aperte rimane il tentativo di combinare uno strumento di ispirazione “positivista”, che vede le carte come dati geografici misurabili
e quantificabili a diverse scale temporali e spaziali su un piano cartesiano, con
l’enfasi post-modernista sulla indeterminatezza, liquidità, ambiguità della realtà
e dello spazio. Non a caso vari settori della ricerca sociale hanno ricercato alcune
alternative, “piegando” lo strumento ad usi qualitativi o capaci di replicare la percezione sociale dello spazio, come il Participatory GIS e il Qualitative GIS (Sieber,
2006; Jung, Elwood, 2010).
Anche per quanto riguarda più specificatamente gli HGIS, rimangono ancora
interrogativi controversi e sfide aperte. In primo luogo, un problema comune a tutti
i GIS, ovvero le fonti, è particolarmente più complesso per un geodatabase storico,
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dove occorre sempre valutare la qualità, le caratteristiche e l’omogeneità dei dati.
Da un lato è presente il già citato problema di ricostruzione filologica della fonte,
e delle categorie descrittive da essa utilizzata; dall’altro, il pericolo di interpretazioni erronee o sovra-interpretazione della fonte rischia di essere aggravato dalla
tassonomia utilizzata per la trascrizione e la trasposizione in ambiente digitale;
ad esempio, nel caso della costruzione di un layer poligonale di usi del suolo, per
quante categorizzazioni si vogliano sviluppare, il processo di trascrizione di un
documento catastale o di interpretazione di foto aeree comporta necessariamente
una semplificazione, per cui le aree digitalizzate vengono classificate come spazi
monofunzionali (Moreno, Raggio, 1999; Harvey et al., 2014; Ferrario, 2019).
Questa e altre problematiche sono inerenti alle caratteristiche stesse del software; in un GIS, i dati possono essere visualizzati vettorialmente in forma di
punti, linee e poligoni. Questo permette di localizzarli efficacemente quando i
dati spaziali hanno una definizione chiara ed univoca, ma mal si prestano a varie
informazioni storiche, la cui localizzazione può essere incerta o inaccurata: difficilmente le funzioni GIS riescono a gestire l’incertezza (Knowles, 2005).
Inoltre, una non trascurabile limitazione è costituita dall’importante investimento di tempo necessario per imparare i meccanismi e le procedure di un software GIS e per effettuare materialmente il lavoro di digitalizzazione della fonte. Tale
investimento può essere considerato conveniente se consideriamo un geografo
storico o uno storico del paesaggio che tenta di approfondire la propria conoscenza degli scomparsi spazi rurali con una metodologia e una serie di tecnologie che
né Emilio Sereni, né Lucio Gambi, né Fernand Braudel e né William Hoskins (per
citare alcuni dei più importanti geografi storici e storici del passato) avevano a
disposizione. Se non sembra di molta utilità proporre grossi investimenti di tempo
in una conoscenza interdisciplinare come il GIS per replicare i risultati e confermare le interpretazioni sviluppate con metodi tradizionali già comprovati, vale
invece la pena se lo strumento permette di sviluppare nuove prospettive su fonti
vecchie e nuove (Von Lunen, Travis, 2013, p. 163).
Un ulteriore nodo è costituito da come rappresentare cartograficamente informazioni eterogenee di natura diacronica. La combinazione di fonti diverse con
strutture spaziali differenti e scale spaziali o temporali varie è una sfida per la
rappresentazione cartografica. Tale dilemma non è limitato alla mera scelta del
modo con cui rappresentare graficamente i dati, ma è legato alla natura stessa
delle fonti storiche, alla loro eterogeneità e al problema della loro normalizzazione per proporre una comparazione. Confrontare fonti relative a aree e soprattutto
a tempi diversi necessita anche di comparare i diversi significati delle simbologie
su di esse riprodotte e sulle loro relative tassonomie.
Su questo problema di non facile soluzione, che rimane ancora aperto, hanno riflettuto numerosi studiosi a livello internazionale (Gregory, 2002; Frank,
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Formentini, 1992; Hornsby, Egenhoffer, 2000; Haeley, Stamp, 2000; De Carvalho,
Ramos, 2007). L’interrogativo epistemologico si riflette poi sulla scelta delle diverse strategie metodologiche da adottare: in primis, quali dati e con quale forma
trascrivere nel database, privilegiando ad esempio una trascrizione fedele o una
loro interpretazione; in secondo luogo, nel tipo di elemento grafico da associare a
questi dati, spesso anche di difficile localizzazione. Infatti, associare informazioni
a elementi poligonali, lineari o puntuali soggiace all’elaborazione di una strategia
interpretativa, che non è un processo di localizzazione neutro, ma obbedisce a
precise scelte che influenzano fortemente la lettura del dato cartografico.
Genericamente, infatti, un GIS consente la conoscenza dello spazio attraverso
categorie cognitive preordinate, composte da linee, punti e poligoni. Lo spazio
geografico viene così ricondotto ad una composizione di elementi grafici elementari geolocalizzati, a cui integrare database informativi potenzialmente infiniti;
la complessità insita nella costruzione di un Historical GIS risiede precipuamente
nella difficoltà di ricondurre il grande ventaglio eterogeneo di dati storici desunti
dalla più ampia varietà di fonti a questi elementi grafici preordinati.
Infine, un ulteriore vulnus è legato alla maniera di considerare e rappresentare la variabile tempo e la “transcalarità temporale” (Peuquet, 1999; Griffiths,
2013) e alla domanda su come combinare uno strumento informativo di indagine
sincronica con un approccio basato su una dimensione diacronica. In un approccio storico, il tempo è sia un concetto statico, come nel caso di una determinata
data, sia dinamico, inteso come un flusso di eventi, dinamiche e cambiamenti. Un
geotadabase è invece capace di gestire solo attributi fissi; per questo, è molto più
adatto a creare rappresentazioni digitali “orizzontali”, ovvero di un dato contesto
territoriale del passato fisso, che “verticali”, ovvero di diacronie dinamiche tra
epoche diverse13.
13
Ricorrono, in questa riflessione, gli echi di un dibattito che si situa alle radici stesse della
geografia storica. Negli anni Settanta, in Francia, Regno Unito e Italia è stato presente un confronto serrato tra chi riteneva la geografia storica un filone di ricerca dedicato alla ricostruzione
sincronica “orizzontale” di contesti territoriali in dati momenti del passato, e chi invece aspirava
alla realizzazione di ricostruzioni “verticali diacroniche”, capaci di rappresentare mutamenti e
persistenze dei palinsesti paesaggistici e territoriali. Tale discussione, germogliata dalle ipotesi
dei “tre tempi della storia” (evenemenziale, congiunturale e strutturale) di Fernand Braudel
(Braudel, 1949; Braudel, 1998) e riflessa nelle ipotesi sui modelli di mutamento geografici e
sugli auspici di approcci “dinamici” della Historical Geography anglosassone (Baker, 1972),
giunge in Italia grazie alle riflessioni di Paola Sereno sulla necessità di approfondire “non tanto
le fasi successive dell’organizzazione spaziale, ma l’ingranare di una fase nell’altra, scomponendo una data struttura spaziale nei suoi elementi ed analizzandoli nel loro singolo movimento
temporale fino a ricomporli nella nuova struttura che il loro mutamento ha generato” (Sereno,
1981a, p. 16; Sereno, 1981b) e agli studi di Massimo Quaini sui “complessi spazio-temporali”,
che comportano il mutamento e la storia del territorio, inteso come prodotto di relazioni sociali
di produzione (su cui si ricorda la famosa querelle in merito con Gaetano Ferro, cfr. Quaini,
1975), da effettuare adottando eventuali prospettive regressive o progressive. In questo senso, lo
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Comunque, sfruttando la sovrapposizione stratigrafica di layer diversi, adottando approcci comparativi o sperimentando strumenti come il plugin
TimeManager14, gli studiosi possono esplorare metodi per restituire lo scorrere del
tempo. Come sottolinea Gregory, “although time is currently poorly integrated
into GIS software, there is still real potential for using GIS to manage complex
spatio-temporal datasets” (Gregory, 2005, p. 67).

1.5 Un “vecchio” problema per un “nuovo” metodo: il reperimento
e la critica della fonte

La localizzazione degli insediamenti, lo spostamento di contingenti militari, la
categoria merceologica degli esercizi commerciali e la loro distribuzione in una
città, gli usi e la copertura del suolo, le trasformazioni del tessuto urbano, lo sviluppo di un evento nel tempo e nello spazio, le rotte mercantili marittime o terrestri o la diffusione di una manifestazione epidemiologica e le dinamiche ad essa
connesse, sono alcuni dei fenomeni che segnano lo spazio e che possono quindi
essere localizzati e cartografati; essi devono essere letti, estrapolati e interpretati
da fonti di varia natura, per essere collocati, appunto, in un sistema informativo
geografico, affinché possa essere meglio letta la complessità delle relazioni tra
uomo e ambiente, anche nella loro dimensione diacronica (Cunfer, 2005, p. 10;
Gulletta, 2012; Crespo Solana, 2014). Nel campo della geografia storica, la capacità dei geodatabase di immagazzinare e georiferire dati provenienti da fonti diverse
e di comparare differenti livelli di informazioni rende il GIS uno strumento ideale
per studi sulle trasformazioni diacroniche dei processi di territorializzazione, delle
componenti materiali del paesaggio e di vari processi socioeconomici, grazie alla
possibilità di sovrapporre di diversi layer informativi corrispondenti a diverse
epoche (Rumsey, Williams, 2002).
Lavoro principale del geostorico digitale è, dunque, quello di estrapolare i dati
dalle fonti storiche e convertirli dalla forma analogica a quella digitale, affinché
possano essere inseriti in un GIS, nel quale a ciascuno di essi viene assegnata
l’informazione spaziale – generalmente una coppia di coordinate – e l’attributo,
ovvero gli aspetti qualitativi e quantitativi del dato. La loro analisi, infine, attraverso query, permette la creazione di tematismi che possono poi essere cartografati, dando origine alle carte tematiche (Black et al., 1998, p. 11; Gregory, Healey,
2007, pp. 638-639).
strumento HGIS ripropone un vecchio problema epistemologico che sta alla base della disciplina
geografico storica.
14
TimeManager è un plugin di Quantum GIS attualmente in uso (maggio 2020) nelle
release 3.x del software.
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Il ventaglio di fonti utilizzabili a questo proposito è molto ampio, e comprende
cartografie, foto aeree, foto di terreno, documenti testuali e interviste orali, il cui
utilizzo verrà meglio esplicitato, tramite diversi casi studio esemplificativi, nei
vari capitoli di questo volume. La costruzione di un HGIS, quindi, si basa come
ogni altro studio su una fase precedente di ricerca, sia essa di archivio o sul terreno, realizzata tramite reperimento di fonti primarie e secondarie.
Trattare questa documentazione richiede tuttavia una serie di accorgimenti
metodologici che non devono mai essere trascurati; nel corso del lavoro si deve
tener presente che testi, cartografie e iconografie non rappresentano l’attestazione
della realtà, ma il riflesso di processi cognitivi parziali e, al tempo stesso, il risultato di strategie di legittimazione, appropriazione e controllo.
Ad esempio, le rappresentazioni cartografiche, come nota Harley, “are never
value-free images; except in the narrowest Euclidean sense they are not in themselves either true or false” (Harley, 2001, p. 53). La trattazione della cartografia è
quindi andata in direzione della decostruzione della carta e della sua logica ispiratrice in rapporto al contesto e alle relazioni di potere a cui sono soggetti la sua
produzione e il suo uso, prospettata dalla Critical Geography di Harley (1988). La
cartografia non è intesa come uno specchio neutro della realtà, ma come prodotto
storico e culturale; e, in quanto tale, da studiare tenendo in conto la prospettiva
del cartografo e del committente, delle tecniche di rilevazione, del linguaggio di
rappresentazione, del contesto culturale e politico, da ricostruire attraverso la
documentazione archivistica ad essa collegata (Rombai, 2010). La stessa prospettiva critica deve comunque investire ogni tipo di documentazione storica, quali i
censimenti, le relazioni, la letteratura odeporica o la corrispondenza15.
Come sottolineato da Alice Ingold, gli strumenti tecnici e scientifici prodotti
fin dal XVIII secolo per conoscere le risorse (cartografia, inventari, grafici e statistiche) sono dispositivi dello Stato per controllare l’accesso, regole e modi con
cui le risorse sono usate e per questo motivo ogni documento deve essere letto
tenendo conto sia del suo valore informativo, sia mettendo alla prova la sua finalità pratica, tanto per gli attori che progettano il documento quanto per gli attori
inscritti nel testo (Ingold, 2011).
Le problematiche qua presentate si propongono come la “sfida” tradizionale
della ricerca storica, ovvero la corretta interpretazione della fonte, che si deve
anteporre a qualsiasi sua interpretazione. Un documento può riprodurre la realtà
che illustra in modo parziale, deficitario, o perfino falso; questo assunto analitico
15
Sui temi del corretto uso delle fonti storiche e geostoriche, del metodo storico indiziario,
della ricostruzione filologica del contesto di produzione e della comparazione tra serie di fonti,
troppo ampi per essere ivi trattati, si rimanda ad alcuni capisaldi del dibattito internazionale
come Bloch, 1949; Ginzburg, 1986; Quaini, 1992; Moreno, Raggio, 1999; Baker, 2003; Moreno
et al., 2005; Rombai, 2010; Ingold, 2011.
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deve valere anche nel momento in cui si procede alla sua analisi tramite GIS, non
permettendo che l’enfasi sulla elaborazione digitale porti ad un “sovra-interpretazione” o a una “errata interpretazione” della fonte. Per evitare misunderstanding,
è necessario sottoporre ogni documento ad una opportuna verifica, partendo dalla
sua contestualizzazione: ovvero approfondire l’ente o la persona produttrice e la
committenza, verificare le modalità con cui è stato redatto e valutarne gli obiettivi, espliciti ed impliciti. Carlo Ginzburg (1986) ha parlato di “metodo storicoindiziario”, paragonando il lavoro dello storico a quello di un detective, che deve
considerare anche i più minuti dettagli ed andare oltre l’apparente per ricostruire
le dinamiche che hanno portato al delitto. In secondo luogo, quando possibile è
sempre preferibile procedere attraverso la comparazione di diversi punti di vista,
ovvero diverse serie di fonti, in modo da valutarne aderenze e discrasie (Moreno,
Raggio, 1999; Moreno et al., 2005). Un ulteriore interessante spunto è offerto dal
metodo della “decifrazione realistica”, che prevede l’interpretazione critica del
documento attraverso il confronto autoptico sul terreno, l’incrocio con una rete
di fonti di natura diversa e il filtraggio cartografico, estensibile anche alle foto
aeree (Bruzzone et al., 2019). Con “filtraggio cartografico” si intende la lettura
comparativa e regressiva di “una sequenza di documenti cartografici rilevati e
redatti in date diverse che rappresentano uno stesso sito o area, ai fini della ricostruzione delle dinamiche storiche della copertura vegetale/uso del suolo in un
arco di tempo considerato, evidenziandone continuità e discontinuità alla scala
locale” (Cevasco, 2007, pp. 74-83). Tale metodo postula l’analisi di ogni singola
carta tenendo conto delle sue peculiarità, ovvero dei criteri e degli obiettivi con
cui è stata prodotta, e la successiva comparazione di diversi tipi di documenti in
serie (Cevasco, 2002; Gabellieri, 2016).
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Capitolo 2
Il paesaggio rurale

Attualmente, il “paesaggio” è una delle nozioni centrali della geografia moderna.
Eppure, questo concetto è un significante a cui è attribuito un ampio ventaglio
di significati e interpretazioni formulate dalle più varie discipline, dalle scienze
umane a quelle fisiche, con una ambiguità semantica non solo lessicale ma anche
culturale che rende arduo identificare una definizione singola ed esaustiva (Turri,
1974; Gambi, 1961). In questo capitolo, si fa riferimento al concetto di paesaggio
nei termini essenzialmente tracciati da Lucio Gambi; nelle sue riflessioni in Critica
ai concetti geografici di paesaggio umano lo studioso, rifacendosi al pensiero dei
geografi e degli storici francesi, discute l’insufficienza di un concetto di paesaggio
quale mero oggetto visivo, proponendolo come problema storico (Gambi, 1961).
Per il geografo storico, infatti, il paesaggio è una costruzione storica, con una sua
stratigrafia e una sua dinamica, e solo un metodo pienamente interdisciplinare
può quindi portare ad una sua piena comprensione (Gambi, 1981). Come tale, l’attenzione si concentra sulle sue componenti materiali, come la struttura agraria, il
disegno parcellare, le forme e la distribuzione degli insediamenti, il reticolo viario,
a loro volta indicativi di particolari processi di territorializzazione (Quaini, 1973).
Lo stesso uso del suolo, o copertura vegetale, è una forma di “artefatto”: secondo
l’approccio dell’ecologia storica, le risorse ambientali vengono considerate come
prodotti sociali attivate e influenzate da pratiche di produzione, forme di accesso
e possesso/proprietà, conoscenze locali (Moreno, Montanari, 2008).
Proprio per coinvolgere la più ampia tipologia di attività e produzioni che
hanno contribuito a modellare lo spazio, si è preferito in queste sede utilizzare il
più ampio termine di “paesaggio rurale”, intendendo l’espressione visibile e materiale dei complessi sistemi agro-silvo-pastorali che si sono sviluppati per secoli in
varie forme in tutta la penisola, rispetto al sereniano “paesaggio agrario”, rivolto
esclusivamente a quelli legati alle produzioni agricole (Moreno, Raggio, 1999). I
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casi studio raccolti nelle pagine seguenti illustrano infatti una serie di ricerche indirizzate a esaminare contesti paesaggistico-territoriali con diverse caratteristiche
ambientali e sociali (aree umide, fondivalle alpini, rilievi litoranei, etc.) e produttive (allevamento, coltivazioni intensive, pratiche di raccolta, spesso integrate tra
di loro) attraverso fonti diverse1. Proprio per illustrare la molteplicità di documentazioni utilizzabili, singolarmente o preferibilmente incrociate tra di loro, per
l’analisi diacronica dei contesti paesaggistici e territoriali rurali, i diversi paragrafi
sono articolati in modo da mostrare le potenzialità e le problematiche collegati al
processamento digitale di diverse fonti, quali cartografie storiche, catasti, LIDAR,
foto aeree e satellitari, foto da terra, osservazioni botaniche di terreno.
Gli elementi paesaggistici dei contesti rurali implementabili grazie a un GIS
storico sono quindi riassumibili, nell’uso del suolo e copertura vegetale, nel mosaico particellare, nella rete stradale e viabilità, nell’insediamento, nei manufatti
e sistemazioni agrarie e negli elementi idro-morfologici; elementi a loro volta
espressione di determinati processi di territorializzazione e riterritorializzazione.
Rileggere i cicli, i processi e i modi in cui si è articolata l’appropriazione dello
spazio nel corso del tempo significa quindi identificare, localizzare e ricostruire
pratiche ed elementi socio-ambientali complessi dimenticati e scomparsi.

2.1 La storia degli usi e della copertura del suolo
I cambiamenti nell’uso e nella copertura del suolo sono uno dei più rilevanti
effetti delle attività antropiche nella costruzione nei paesaggi attuali. Numerosi
studi in tutta Europa sono stati dedicati alla ricostruzione dei mutamenti dei paesaggi rurali storici tra il XVII e il XIX secolo e, soprattutto, nel XX secolo (Petit,
Lambin, 2002; Vuorela et al., 2002; Cousins et al., 2002; Olsonn et al., 2000).
Come risultato della intensificazione della produzione agricola, e dell’abbandono
di aree come i rilievi non favorevoli all’agricoltura industriale, molti dei sistemi
tradizionali di gestione delle risorse agro-silvo-pastorali e di pratiche rurali sono
infatti scomparsi nel corso dell’ultimo secolo. Ad oggi, sia gli interventi di riforestazione sia le dinamiche di rinaturalizzazione con successioni secondarie di
macchie e boscaglie su pascoli e prati hanno creato nuovi ambienti ed ecosistemi.
Un Historical GIS diacronico sui paesaggi rurali può costituire una base informativa più dettagliata rispetto a una lettura qualitativa tradizionale basata
su mappe topografiche, permettendo di sovrapporre diversi layer raster o vector
relativi a fonti di diverso periodo, oltre a integrare per ogni singolo elemento
vettoriale diverse informazioni come uso del suolo, proprietario, qualità del suolo,
1

Su questi temi si veda anche il testo di Macchi Jánica, 2017.
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valore catastale. Come risultato, può servire ad analisi quantitative sui cambiamenti del paesaggio nel lungo periodo e a leggerne le dinamiche di trasformazione; contribuire a interpretare i cambiamenti avvenuti per dinamiche antropiche o
naturali; supportare il processo di decision-making nella gestione e pianificazione
del paesaggio e del patrimonio rurale.
Epistemologicamente, la questione fondamentale per un sistema informativo
geografico storico dedicato al paesaggio rurale è come esso possa essere elaborato in modo da assegnare un valore al processo diacronico. Se consideriamo il
paesaggio come una variazione topologica della copertura vegetale, è possibile
identificare determinate unità basate sui vari modi di utilizzo antropico. In questo
caso, il GIS permette di costruire una carta di uso del suolo, di compararla con
documenti analoghi prodotti grazie e fonti di periodi diversi, di integrare queste
informazioni con quelle derivate da un Modello Digitale del Terreno (DTM) come
l’altitudine, e di calcolare la percentuale di ogni tipo di uso del suolo.
Le sperimentazioni di questo e altri metodi GIS-based in Italia sono ormai
troppo numerose per avere la pretesa di una loro trattazione esaustiva. Si possono citare i lavori compiuti in Sud Italia (Statuto et al., 2015; Statuto et al.,
2017), le indagini sulla copertura boschiva dell’arco alpino (Pezzi et al., 2011),
gli interessanti tentativi di identificare la diacronia delle colture promiscue in
Veneto (Ferrario, 2019), oppure le analisi delle fonti catastali e aerofotogrammetriche toscane compiute dal gruppo coordinato da Mauro Agnoletti all’Università
di Firenze.
Divergenti da questi approcci più quantitativi sono invece le applicazioni del
GIS alla cartografia topografica manoscritta dell’Ufficio Topografico dello Stato
Maggiore del Regno di Sardegna sviluppate dal Laboratorio di Archeologia e
Storia Ambientale dell’Università di Genova, che propone una lettura delle carte più qualitativa, utilizzando il GIS come strumento per facilitare il “filtraggio
cartografico”; sulla base di queste ricerche, è stato possibile identificare la successione di stazioni prative che fungevano da “corridoi erbacei” per le greggi
transumanti tra pascoli litoranei e quelli appenninici (Stagno, 2010, pp. 189-215;
Gabellieri, 2016).
In particolare, la digitalizzazione e l’analisi delle fonti catastali storiche rappresenta un metodo ormai consolidato e uno dei procedimenti più diffusi di
comparazione diacronica del land use di due diversi momenti, permettendo una
analisi quantitativa alla ricerca di incrementi e decrementi percentuali o scomparse. Nel caso di paesaggi rurali storici, sono state delineate alcune linee guida
(Agnoletti, 2002) per inventariare i siti e gli usi del suolo attraverso analisi comparative di fonti cartografiche e fotografiche di epoche diverse, definite come
Historical Cultural Evaluation Approach. Per Montalcino (Siena), la compara-
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zione tra Catasto Ferdinandeo-Leopoldino2 e foto aeree attuali ha permesso di
verificare che tra 1835 e 2007 i cambiamenti più significativi hanno riguardato
la scomparsa di usi del suolo tradizionali come le colture promiscue e il pascolo,
l’aumento della superficie forestale, la scomparsa delle superfici terrazzate e il
massiccio impianto di ingenti superfici a vigna (Armellini, 2012).
Un caso studio particolarmente rappresentativo è costituito dalle indagini
sulla estensione delle aree umide toscane. In Italia, la bonifica delle paludi ha
rappresentato uno dei fulcri di tutte le politiche agrarie promosse dai vari poteri
centrali (Repubblica Italiana, Regno d’Italia e, più indietro, i vari Stati regionali preunitari) negli ultimi quattro secoli. In particolare, in Toscana il governo
centrale fiorentino, i granduchi Medici e la dinastia dei Lorena hanno promosso
dal XVIII secolo una serie di interventi volti a razionalizzare l’agricoltura, che
comprendevano lavori di prosciugamento e canalizzazione, interventi sanitari
per eradicare la malaria, investimenti di capitale ed espansione del contratto
mezzadrile dalla Valle dell’Arno verso il Sud. Barsanti e Rombai hanno definito
“la guerra delle acque” (1986) questa impresa di riqualificazione e colonizzazione del mondo rurale; impresa che ha costituito un secolare progetto a lungo
termine, capace di rimodellare la morfologia, gli ecosistemi e gli insediamenti
in molte parti della penisola.
Per uno studio spaziale quali-quantitativo di questo processo una straordinaria fonte, sempre per il caso toscano, è costituita dal Catasto FerdinandeoLeopoldino: un catasto corredato di cartografia geometrico-particellare eseguito
a fini erariali e fiscali in cui per tutto il territorio granducale. Questo territorio
comunitativo era suddiviso in sezioni a loro volta composte da più fogli; in ogni
foglio erano rappresentate le particelle catastali ed altri elementi come strade,
ponti, fiumi, edifici. Il numero della particella permette pertanto l’incrocio con i
“sommarioni”, dove per ogni bene sono registrati il proprietario, l’estensione, l’uso
del suolo e il suo valore (Biagioli, 1975). Attraverso questa fonte è quindi possibile
ricostruire in maniera dettagliata la carta di uso del suolo del territorio toscano;
data la sua collocazione cronologica, tra il 1817 e il 1827, esso consente inoltre
di fotografare in itinere il processo di bonificazione in corso. In questa direzione
si è mosso l’ambizioso progetto di costruire un database delle antiche aree umide
toscane, portato avanti dal Laboratorio di Geografia Applicata dell’Università di
Firenze; la ricostruzione vettoriale realizzata grazie al catasto ottocentesco è stata
integrata con cartografia precedente o posteriore e altri tipi di documenti testuali,
elaborando una mappatura a scala regionale che, oltre a misurare la quasi totale
2
Il catasto particellare realizzato in Toscana sotto i granduchi Ferdinando III e Leopoldo
II, definito dalla norma istitutiva (motuproprio granducale del 7 ottobre 1817) “nuovo Catasto”
e Catasto Generale della Toscana nei documenti, è indicato nel presente volume anche con gli
appellativi di catasto lorenese o catasto ferdinandeo-leopoldino (Biagioli, 1975).
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scomparsa degli ecosistemi palustri, si propone come un sistema informativo a
servizio di progetti di rinaturalizzazione e gestione di siti protetti (Azzari et al.,
2006; Azzari et al., 2002a; Pinna, Grava, 2017; Porcelloni, 2017).
Per mostrare il metodo di digitalizzazione e vettorializzazione di cartografia
storica in ambiente GIS, un caso di studio è rappresentato dal contado di Rovereto
(Tn), nel Trentino meridionale, studiato nell’ambito di una ricerca volta a individuare i mutamenti nell’uso del suolo intercorsi in una vallata alpina per identificare le “driving forces” che hanno guidato i loro cambiamenti negli ultimi secoli
(Burgi et al., 2010).
Nel 1817 Francesco I promosse per tutto l’Impero Austriaco la creazione di
un nuovo Catasto Fondiario basato sulla rilevazione geometrica delle particelle
e sulla valutazione estimale del reddito medio imponibile. In Trentino le opposizioni delle comunità e dei proprietari locali impedirono l’inizio delle operazioni
di rilevamento fino al 1851 (Carbognin, 1973; Bonazza, 2004). Dopo il rilievo dei
fogli mappali e delle particelle e la loro valutazione diretta, ogni mappa venne
poi decorata da acquarellisti, che cercarono di combinare la fedeltà della rappresentazione simbolica con la chiarezza e la leggibilità del documento cartografico;
le operazioni vennero concluse nel 1861. Per la scala topografica, l’ampiezza di
dettaglio e la ricchezza di informazioni, le mappe catastali costituiscono un importante quadro conoscitivo del territorio ottocentesco, della destinazione d’uso
dei terreni e dei fabbricati, del mosaico parcellare e della topografia delle aree
urbane (Dai Prà, Tanzarella, 2013). Il dettaglio colturale e vegetazionale è reso
con l’utilizzo di una dettagliata simbologia esplicitata nella legenda che permette
l’interpretazione delle mappe.
In questo lavoro, l’applicativo GIS è stato utilizzato per organizzare, georiferire, vettorializzare e interrogare i dati estrapolati dal Catasto Fondiario Asburgico;
la metafonte creata è stata poi analizzata statisticamente, per cercare di ricostruire
il sistema rurale roveretano del XIX secolo, e confrontata con le carte di uso del
suolo attuali per desumere le tendenze di trasformazione paesaggistiche avvenute negli ultimi 150 anni, espressione a loro volta dei nuovi processi di sviluppo
economico e sociale innescatisi nella regione. L’implementazione di un modello
vettoriale corrisponde al “viewpoint of historical geography, to describe objects
in the real world as discrete point, line or area elements of the cultivated landscape” (Bender et al., 2005, p. 116) (fig. 2.1). Per determinare le estensioni dei
cambiamenti, le categorie di uso del suolo devono essere accuratamente misurate
(Krettinger et al., 2001). Il database di partenza può poi essere arricchito con dati
contenuti in altri registri catastali di epoca diversa. In questo caso, per effettuare
una comparazione diacronica tra catasto storico e carta dell’uso del suolo attuale
occorre sviluppare una terminologia tassonomica degli usi del suolo univoca,
poiché a fonti diverse possono corrispondere terminologie diverse.
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Figura 2.1 – La struttura di un Sistema Informativo Territoriale sul paesaggio storico basato su
fonti cartografiche

Fonte: Bender et al., 2005, p. 116

La struttura concettuale del GIS è, comunque, determinata dai dati delle fonti catastali a disposizione. Il progetto ha compreso sia dati raster sia dati vettoriali. La
cartografia raster è stata digitalizzata, georeferenziata e vettorializzata. A questi
elementi è stato possibile associare un database alfanumerico con informazioni
(attributi) estrapolate dalle carte stesse o da fonti testuali. Come conseguenza, i
layer sono costituiti da poligoni corrispondenti al parcellare catastale prodotto
digitalizzando e vettorializzando le carte catastali ottocentesche, integrate con
informazioni come tipo di uso del suolo, proprietario, qualità delle colture e valore catastale. Il file vettoriale risultato della vettorializzazione del parcellare delle
Comunità di Rovereto e Sacco nel XIX secolo è costituito da 4.539 particelle catastali, con una estensione di circa 10 km2 (fig. 2.2).
Considerando l’uso del suolo, nel roveretano appare evidente la grandissima
estensione dei “campi arativi”, che coprono circa il 54,4% dell’area considerata
(fig. 2.2b)3.
3
Secondo le relazioni dei rilevatori, “nel piano dell’Adige, e nella parte collinare, il terreno viene quasi esclusivamente coltivato a grano turco, frumento, e tabacco alternando d’anno in
anno. Nelle parti più elevate del distretto si va pure annualmente alternando la coltivazione seminando il frumento, la segala, l’orzo, e le patate miste al grano turco, od faggioli” (Descrizione
del distretto d’estimo di Rovereto, 1872, citata in Zaninelli, 1978, p. 142).
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Figura 2.2
A: A: risultato della vettorializzazione del
mosaico particellare e degli usi del suolo del
Catasto Austriaco (1853-1861). La carta della
figura mostra sia gli usi del suolo principali, sia la
presenza di colture secondarie (gelseti e vigneti);
B: distribuzione percentuale degli usi del suolo
nel comprensorio di Rovereto
Fonte:
elaborazione di Nicola Gabellieri

A

B

Sulla fonte catastale, oltre all’indicazione dell’uso prevalente per ogni particella, è
presente anche altra simbologia, che mostra la presenza di colture o specie secondarie come vigneti, gelsi, altri alberi fruttiferi e macchie. Un ulteriore campo dati
è stato quindi aggiunto al database, per esplicitare la presenza di colture promiscue o vegetazioni secondarie in ogni particella. Considerando queste indicazioni,
è stato possibile verificare come oltre il 55,5% delle particelle (in particolare la
quasi totalità degli arativi) veda anche la presenza di piante di gelso e il 53,3% di
vigneti, spesso in consociazione tra di loro; questi dati mostrano la presenza di un
fondovalle intensamente coltivato, con arativi ad alto investimento di capitali, integrati con piantate e colture promiscue di viti e gelsi che si estendevano dalle rive
del fiume Adige fino ai margini della città di Rovereto (Gabellieri, 2019). A fare
corona al centro urbano sono anche particelle accatastate come “giardino”, definizione catastale che comprendeva anche gli orti; particelle localizzate soprattutto
tra il centro e la stazione, in quell’area che dopo pochi anni avrebbe visto sorgere

2. IL PAESAGGIO RURALE

25

i nuovi quartieri urbani gravitanti attorno Corso Rosmini. Solo sei particelle sono
invece accatastate come “vigneto”, evidentemente intensivo a filari, localizzate
nelle vicinanze del castello cittadino. Nel territorio vallivo considerato, il bosco
mantiene una estensione abbastanza marginale e si colloca prevalentemente sui
versanti superiori a bacìo (cioè esposti a nord).
A partire dai primi decenni del Novecento la Valle dell’Adige trentina è stata
investita da processi di sviluppo dettati da numerosi fattori di ordine politico-istituzionale, sociale ed economico esogeni, come l’annessione al Regno d’Italia e il
governo del Regime Fascista, l’introduzione dell’agricoltura meccanizzata e intensiva, il sorgere dei poli manifatturieri e del settore industriale in Trentino (Zanon,
2013). La comparazione tra la carta degli usi del suolo ottocenteschi con l’attuale
carta dell’uso del suolo reale, prodotta nel 2003 dal Servizio Urbanistica e Tutela
del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento tramite interpretazione delle
immagini satellitari4, ha permesso di individuare gli effetti nell’uso e copertura del
suolo di tale rapido sviluppo. Per poter ottenere una restituzione cartografica e
un confronto leggibile dei dati, il primo passo è stato quello di definire “classi di
uso del suolo”, che consentissero di rappresentare i dati utilizzati. Un’operazione
metodologicamente importante per il trattamento qualitativo e quantitativo del
dato storico-geografico. Se l’obiettivo è quello di analizzare più dettagliatamente
possibile gli ordinamenti colturali, la trama del mosaico ed i cambiamenti di cui
questi sono stati oggetto con il passare del tempo, si rende necessaria l’applicazione di una griglia di classificazione analitica, sufficientemente completa per
descrivere il paesaggio senza semplificazione eccessiva, ma ancora non troppo
diversificata per poter ottenere un confronto leggibile dei dati5.
Il grafico e la carta nella figura 2.3 mostrano i risultati della comparazione:
solo il 25% del territorio considerato risulta avere una continuità negli usi del
suolo tra metà XIX secolo e inizio del XXI secolo; le aree considerate come “inalterate” corrispondono soprattutto al centro storico (edificato) e ai boschi posti sui
rilievi a Sud e a Nord-Est della città. Come risultato della crescita demografica
e dello sviluppo industriale, circa un terzo dei terreni che componevano l’antica
Comunità di Rovereto risultano investiti da un massiccio processo di urbanizza4

http://www.territorio.provincia.tn.it (24/02/2019).

Il confronto in ambiente GIS tra i due layer è stato possibile tramite lo strumento “intersezione”, che ha permesso di produrre un terzo layer vettoriale contenente i dati di entrambi
i livelli originari. Le direttrici di cambiamento dei diversi usi e coperture del suolo per ogni
particella tra la fonte del XIX secolo e quella del 2003 sono state sintetizzate in sei categorie:
“disboscamento” per il passaggio da boschi ad altri usi; “urbanizzazione”, che descrive il passaggio da usi rurali, boschi o incolti a aree edificate; “estensivizzazione”, che descrive il passaggio
da usi intensivi a incolti o pascoli; si è usata la dicitura “inalterato” quando l’uso del suolo si
è mantenuto costante; “intensivizzazione” descrive il passaggio da arativi, incolti o pascoli a
frutteti, orti e vigneti e “rimboschimento” il passaggio da usi vari a bosco.
5
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Figura 2.3
A: risultato della comparazione tra usi del
suolo tra il Catasto Austriaco (1853-1861)
e la Carta di Uso del Suolo della Provincia
Autonoma di Trento (2003)
B: ripartizione percentuale della estensione
delle tendenze di trasformazione
Fonte: elaborazione di Nicola Gabellieri

A

B

zione; una crescita dell’area edificata che, inizialmente impostata lungo le direttrici Est-Ovest di Viale Rosmini (tra centro storico e stazione dei treni) e Nord-Sud
di Corso Bettini (tra centro storico e Nord), è poi proseguita oltre la ferrovia e
oltre il Leno, fino a instaurare un continuum urbanizzato con i nuclei contermini
di Sacco, Volano e Lizzana6. Ugualmente rilevante è stato il processo di intensificazione (25,4%) che ha interessato sia i terreni già agricolo-estensivi posti tra
l’area urbana e l’Adige, sia i versanti pascolati a Est della città. Progressivamente
erosa dallo sviluppo urbanistico, l’area coltivata non solo ha sostituito prati e
pascoli, ma soprattutto ha cambiato caratteristiche, abbandonando le forme di
coltura promiscua in favore di più intensivi appezzamenti monocolturali a vigneto, frutteto o arativo meccanizzato. Abbandono ed estensivizzazione (2,2%) sono
stati processi di impatto molto minore, che hanno riguardato soprattutto limitati
Il confronto con i risultati di uno studio dedicato alla stessa area che ha utilizzato l’interpretazione delle foto aeree per il 1945, 1973 e 2005, conferma il processo di urbanizzazione, in
particolare lungo le direttrici viarie e in prossimità dell’Adige (Nocerino et al., 2012, pp. 85-90).
6
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appezzamenti posti in aree suburbane. Più importanti gli interventi di rimboschimento (12,9%), che hanno interessato le aree coltivate e pascolive sui rilievi.
Ben poco rilevanti sono state altre due tendenze, ovvero il disboscamento, che ha
interessato solo l’1,5% della superficie, e la modificazione della morfologia data
da interventi di rettifica dei corsi dei fiumi (0,2%).

2.2 Il sistema fondiario
Il Catasto Ferdinandeo-Leopoldino rappresenta una fonte catastale di primaria
importanza per lo studio del territorio rurale delle aree dell’ex Granducato di
Toscana, non solo per quanto riguarda il sistema degli usi del suolo, ma anche della proprietà fondiaria (Greppi, 2014, pp. 57-80; Greppi, Guarducci, 2010,
pp. 572-615). La vettorializzazione delle particelle catastali della Comunità di
Pisa (14.473 particelle catastali suddivise in 17 sezioni) nel catasto effettuata da
Sergio Pinna e Massimiliano Grava ha permesso di incrociare i dati riguardanti il
possesso e la proprietà dei terreni con gli usi del suolo nel contado pisano. I due
autori hanno rilevato come il terreno boschivo accatastato nei confini della comunità apparteneva per l’83,6% alla Mensa Arcivescovile e per il 12,5% all’amministrazione delle Regie Possessioni; il 70,5% dei terreni accatastati come palustri
erano invece di proprietà della amministrazione de’ Reali Possessi e il 26,9% della
Mensa (Pinna, Grava, 2017, p. 878). Nel primo Ottocento, quindi, nella comunità di Pisa – come in molte altre aree della Valle dell’Arno – esisteva una forte
polarizzazione tra colture promiscue di piccoli e medi proprietari ed estese proprietà latifondiste poco coltivate di enti ecclesiastici o istituzionali quali Mensa e
Scrittoio (fig. 2.4). Il database degli usi del suolo ottocentesco è poi stato confrontato con la cartografia numerica attuale, sottolineando la forte trasformazione
causata soprattutto dall’urbanizzazione: in primo luogo la crescita dell’area urbana di Pisa, poi la cementificazione del litorale, con la nascita dei nuclei di Marina
di Pisa e di Tirrenia7. Dal 1835 al 1997 l’area edificata extraurbana è aumentata
da 432 mila metri quadrati a poco meno di 5 milioni di metri quadrati. Oltre a
permettere un calcolo quantitativo del consumo di suolo, l’incrocio di dati storici
con quelli attuali consente anche di verificare che la maggior parte di questo mutamento si sia localizzato sui terreni che ai primi dell’Ottocento corrispondevano
alle proprietà del Demanio e della Mensa, alienati e privatizzati a partire dal 1868.
Sostanzialmente inalterate rimangono invece quelle particelle poste a Nord della
foce dell’Arno che, già proprietà delle Regie Possessioni, divengono dopo l’Unità
7
In merito alle dinamiche evolutive di questa area costiera si veda anche: Piccardi,
Pranzini, 2016; Piccardi, 2016.
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Figura 2.4 – Aree accatastate come palustri nel catasto Ferdinandeo-Leopoldino relative alla
Comunità di Pisa suddivise in colori diversi a seconda del proprietario

Fonte: Pinna, Grava, 2017, p. 879

d’Italia tenuta del Re e poi del Presidente della Repubblica e che infine oggi fanno
parte del Parco Naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. Ad oggi, le
uniche aree palustri rimangono quindi quelle racchiuse entro i confini del Parco
(Pinna, Grava, 2017), dimostrando la maggiore capacità delle proprietà demaniali
nel garantire la continuità della copertura del suolo.
Un caso studio simile per l’applicazione di un metodo ricostruttivo tramite
Historical GIS si è presentato per la Riforma Agraria Italiana. Con il varo della legge sulla Riforma Agraria (1951), iniziarono in alcune province italiane le
operazioni di mappatura e classificazione delle grandi proprietà per calcolare la
quota da scorporare e individuare le particelle adatte all’esproprio. Per questo
motivo, le mappe catastali vennero aggiornate e affinate; i documenti dell’esproprio ci offrono quindi una documentazione topografica sugli usi del suolo
e sulla copertura vegetale di varie aree rurali alla vigilia del boom economico
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italiano (Gabellieri, 2017; Gabellieri, 2018c). L’area studio considerata, parte della
Pianura Grossetana, è localizzata in una regione con altimetria variabile tra gli 0
e i 500 metri sul livello del mare, contraddistinta tradizionalmente da una ampia
complessità di diversi tipi di produzione agricola, pastorale e forestale, capace di
produrre altrettanto complessi e vari quadri paesaggistici.
Al momento dell’esproprio, i tecnici della Riforma Agraria utilizzarono come
carte di riferimento le mappe di impianto del catasto, in corso di completamento
in quegli anni, per stilare una serie di “modelli di consistenza”, ovvero elenchi
di particelle nella forma dei “sommarioni” catastali (proprietario, uso del suolo,
estensione) rilevate al 1950. La mancanza di una cartografia storica di riferimento
ha costretto a “costruire” le carte per una analisi temporale e spaziale in ambiente
GIS. In questo modo è stato possibile ricostruire una carta della struttura fondiaria pre-esproprio che è comparabile regressivamente con l’altra fonte catastale
disponibile per questo territorio, ovvero il Ferdinandeo-Leopoldino ottocentesco,
e progressivamente con il Catasto terreni attuale.
Il primo passo di tale lavoro è stato la creazione di un geodatabase strutturato
in livelli, frutto della trasposizione dei dati archivistici disponibili. Il parcellare
delle carte del Lepoldino, disponibile in formato georeferenziato tramite servizio
WMS dal portale CA.STO.RE., è stato vettorializzato8. Ad ogni poligono sono
stati associati l’uso del suolo e il nome del proprietario, così come riportato nei
registri. Le mappe del Catasto novecentesco sono state digitalizzate a 300 dpi e
georeferenziate usando la CTR attuale come base; il mosaico particellare è stato
trasformato in uno shape vettoriale poligonale, a cui è stato possibile associare
un dataset con attributi come l’uso del suolo e il nome del proprietario estrapolato
dai modelli di consistenza.
Il confronto tra i diversi livelli permette di evidenziare spazialmente i cambiamenti nel sistema fondiario (Gabellieri, 2017; Gabellieri, 2018c). Al momento della
catastazione ottocentesca, il sistema fondiario risultava estremamente eterogeneo:
alle grandi tenute, perlopiù di famiglie locali (con l’eccezione dei Principi Corsini),
si affiancano medie e piccole proprietà. Estremamente interessanti sono le informazioni che riguardano ampi tratti della pineta litoranea, dove si indicano due diverse
proprietà per le piante e per il pascolo del suolo (Tosini Gesualdo per le piante,
Micheli Angelo per la pastura): istituto giuridico testimone del regime agro-silvopastorale e di un complesso sistema di gestione e uso multiplo delle risorse non
rappresentato dalle categorie monofunzionali di uso del suolo del catasto.
8
Per Web Map Service (WMS) si intende un protocollo standard che permette di accedere
a cartografia raster attraverso internet. Grazie questo servizio, è possibile collegarsi dal proprio
PC tramite il software GIS a delle rappresentazioni delle informazioni territoriali disponibili
sotto forma di un file immagine digitale in formato PNG, GIF o JPEG. Tali mappe possono essere
quindi visualizzate e sovrapposte in remoto.
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Figura 2.5 – Carte della proprietà fondiaria della Pianura Grossetana (XIX-XX sec.)
realizzate tramite vettorializzazione di fonti catastali

1830-32

1950

Fonte: elaborazione di Nicola Gabellieri
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Nel 1950, al termine delle opere di bonifica ma precedentemente alla lottizzazione promossa dalla Riforma Agraria, il sistema fondiario risulta estremamente
mutato. Le piccole e medie proprietà sono quasi completamente scomparse; anche
le grandi proprietà vedono cambiato il nome della famiglia proprietaria. Nuovi attori sociali come imprenditori agrari di origine fiorentina o romana (Chigi, Ginori)
o società per azioni, oltre a famiglie locali diverse, detengono la quasi totalità
della superficie agricola. Anche i Ponticelli, presenti già nell’Ottocento, risultano
proprietari di quelle che erano le terre dei Corsini (fig. 2.5). È questo sistema di
latifondo estensivo che motiverà l’inclusione della Provincia di Grosseto nelle
aree di Riforma Agraria e che, sottoposto alla spinta redistributiva fondiaria, sarà
sostituito da un sistema di piccole e piccolissime proprietà.

2.3 LIDAR e DTM come fonti per lo studio del paesaggio rurale
Le tecnologie di remote sensing coprono vari prodotti diversi come le foto aeree e la
fotogrammetria, il LIDAR (acronimo dall’inglese Light Detection and Ranging o Laser
Imaging Detection and Ranging), la SAR (Syntethich Aperture Radar) e gli scanner
multispettrali. Le riprese remote sensing da aerei o dallo spazio possono fornire importanti informazioni sulla superficie terrestre, sia per l’interpretazione e la misurazione planimetrica sia per la determinazione dell’altitudine. Normalmente, le riprese
da aereo forniscono una migliore accuratezza nella misurazione dell’elevazione e
analisi più dettagliate della superficie rispetto a quelle prodotte con i satelliti.
I Modelli Digitali del Terreno (DTM) sono prodotti standard dell’elaborazione tramite tecniche fotogrammetriche analitiche digitali delle foto aeree (Smith,
Priestnall Asal, 2000). Il DTM può essere elaborato in vari modi: come carta delle
pendenze (slope), ovvero un raster elaborato che riporta l’inclinazione delle celle rispetto all’asse orizzontale; come carta delle esposizioni (relief), elaborazione
raster che riporta la direzione verso la quale ogni cella si affaccia secondo la
pendenza; infine la carta shaded relief, metodo di visualizzazione che enfatizza
attraverso una scala cromatica in chiaroscuro l’altimetria e i rilievi (fig. 2.6).
Alcuni studi basati sulla cartografia hanno studiato i cambiamenti del paesaggio morfologico; se anche in questo caso gli esempi possono essere molteplici,
si può citare il tentativo di De Silva, Guarducci e Rombai, che ricostruisce la
progressiva scomparsa delle aree umide e il modificarsi della linea di costa del
Grossetano – quindi elementi morfologici – grazie alla digitalizzazione della cartografia delle bonifiche (De Silva et al., 2013).
Se l’uso di un DTM prodotto con il LIDAR non rientrerebbe effettivamente in
un Historical GIS in quanto basato solo su fonti attuali, occorre considerare come
esso sia utilizzato anche per prospezioni storiche regressive.
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Figura 2.6 – I tre tipi più comuni di elaborazione di un DTM

Fonte: Conser, 2015, p. 6

Per esempio, il gruppo di ricerca legato al Swiss Federal Institute for Forest, Snow
and Landscape Research WSL ha sviluppato un interessante Sistema Informativo
Territoriale legato alla localizzazione delle antiche piazzole di produzione del
carbone di legna. Attraverso una serie di capillari indagini di terreno, sono state
localizzati più di mille siti di carbonaia in appena 16 km2. Incrociare la localizzazione delle carbonaie con il DTM ha permesso di classificare le condizioni di
inclinazione, esposizione e curvatura della superficie più frequenti per i siti delle
carbonaie, proponendo un modello predittivo per l’individuazione preventiva di
questi siti anche in altre aree alpine, basato sulle condizioni altimetriche e di
versante, oltre che alla vicinanza di canali e torrenti per il trasporto della legna
(Krebs et al., 2017).
Anche in Trentino i dati LIDAR sono stati utilizzati per sviluppare un modello
di analisi e localizzazione dei paesaggi terrazzati che è stato applicato a tutto il
territorio della Provincia Autonoma di Trento (Conser, 2015). A partire da un modello digitale del terreno DTM-LIDAR con risoluzione spaziale a un metro, sono
stati individuati tutti gli elementi lineari che attraverso un profilo di curvatura
molto marcato interrompono il naturale andamento dei pendii. Data la forma di
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Figura 2.7 – Un’immagine del processo di vettorializzazione dei terrazzamenti a partire dagli
elementi dei DTM

Fonte: Conser, 2015, p. 6

un terrazzamento, la ricerca è stata rivolta a sbalzi altimetrici (e quindi di pendenza) di almeno un metro, con accentuati profili di curvatura in prossimità. In
caso di serialità di questi marcatori lungo una estesa porzione del pendio, si è
identificato l’ambiente terrazzato. Attraverso una serie di operazioni di pulizia si
è cercato poi di restringere il campo alle aree effettivamente terrazzate e non a
particolari aspetti morfologici del terreno (fig. 2.7).
Ogni elemento è poi stato caratterizzato integrandolo con un database con
informazioni come la densità delle strutture individuate nell’area, l’altimetria, l’uso del suolo (diviso in quattro macro-aggregazioni), l’esposizione, la pendenza e
l’accessibilità, ottenuta calcolando la distanza e la differenza altimetrica con la
viabilità (Atlante dei paesaggi terrazzati del Trentino meridionale, 2017).
I DTM possono essere integrati anche con altri dati spaziali, come le carte storiche raster o i risultati delle loro vettorializzazioni; questa integrazione permette
di realizzare riproduzioni tridimensionali dei paesaggi storici, in modo da favorirne il riconoscimento e la successiva interpretazione. Recentemente, le visualizzazioni in tre dimensioni hanno ricevuto maggiore attenzione come utili strumenti
per comprendere fenomeni ed elementi che non possono essere visualizzati nelle
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Figura 2.8 – Esempio di comparazione di due immagini raster proiettate tridimensionalmente su
un DTM

1829

2008

Fonte: Statuto et al., 2015

rappresentazioni in due dimensioni (Rumsey, Williams, 2002, in particolare pp. 3
e 13-16). Le rappresentazioni 3D costituiscono infatti un potente mezzo di interpretazione, in quanto costituiscono una sorta di sistema di realtà virtuale nel
quale l’operatore può navigare come se stesse camminando o simulare una rappresentazione a volo di uccello (Statuto et al., 2015). Attraverso il processamento
digitale delle mappe è possibile ricostruire rappresentazioni tridimensionali del
territorio (fig. 2.8)9.
9
La riproduzione tridimensionale, esplorabile e visualizzabile da vari punti di vita, può
essere prodotta grazie a una procedura di photo-mosaic e ricostruzione virtuale, oppure utiliz-
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Figura 2.9 – Visualizzazione in tre dimensioni delle Tavolette di campagna manoscritte (18161825) e della loro parziale vettorializzazione per sottolineare la morfologia del Promontorio del
Mesco (La Spezia, Liguria)

Fonte: Conser, 2015, p. 6

Per citare un esempio, il Promontorio del Mesco, localizzato al confine tra i
Comuni di Levanto e di Monterosso in Provincia di La Spezia, è stato oggetto di
una serie di ricerche commissionate dal Fondo Ambientale Italiano (FAI) per la
documentazione e il restauro del paesaggio rurale storico. Una delle fonti utilizzate, insieme a osservazioni autoptiche, documenti testuali, fotografie storiche,
analisi polliniche e campionamenti biostratigrafici e antracologici, sono state le
Tavolette di campagna manoscritte, cartografie alla scala 1:9.450 delle minute
delle levate sul terreno eseguite dal Corpo di Stato Maggiore dell’Esercito Sardo
tra il 1816 o il 1825 e poi in seguito utilizzate per la redazione della Carta degli
Stati di S.M. Sarda in Terraferma al 1:50.000 pubblicata negli anni Cinquanta
dell’Ottocento.
Queste carte sono state digitalizzate a 300 dpi e poi georeferenziate utilizzando per ciascuna almeno dieci control point. Questo ne ha permesso una loro
vettorializzazione; inoltre, sono state sovrapposte all’attuale DTM, cosa che ne
ha permesso una rappresentazione tridimensionale secondo l’altimetria (fig. 2.9).
La registrazione di una visione panoramica dello scenario ricostruito è stata poi
montata in un video e sovrapposta, in un effetto di dissolvenza, all’attuale paezando tool di ArcGIS come ArcScene per sovrapporre il layer vector o raster al DTM e associare
ad ogni pixel o elemento vettoriale un valore di elevazione.

36

Figura 2.10 – Rappresentazione semplificata e interpretativa delle coperture e usi del suolo al
1951 in forma di transetto che taglia longitudinalmente la Val di Cecina

Fonte: Gabellieri, 2018c, p. 263

saggio mostrato dalle foto aeree per evidenziarne i cambiamenti storici con un
mezzo più accessibile al grande pubblico (Gabellieri et al., 2015).
Un ulteriore metodo per visualizzare le informazioni raccolte dalla cartografia
storica sottolineando l’aspetto altimetrico e morfologico è costituito dai profili
altimetrici10.
10
I profili altimetrici sono realizzabili utilizzando il plugin di QGIS Profile tool. Questo
strumento permette di sovrapporre un layer raster o vettoriale su un DTM; tracciando una linea,
il plugin restituisce il profilo altimetrico della stessa, con segnate le altimetrie e i confini degli
elementi poligonali che costituiscono il layer vettoriale: in questo modo, si ha l’esatta localizzazione dei vari poligoni secondo il profilo della morfologia del terreno. Questo strumento può
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Per esempio, la già citata vettorializzazione delle particelle catastali sottoposte
a esproprio nel 1950, durante la Riforma Agraria, ha permesso di realizzare una
sezione che taglia longitudinalmente l’area della Val di Cecina, riproducendo la
morfologia e riportando su di essa gli areali di preponderanza di alcune colture.
Il risultato dell’elaborazione, mostrato nella figura 2.10, permette quindi di
verificare l’aggregazione degli usi e coperture del suolo secondo l’orografia, e
mostra come le colture intensive (frutteti, orti, vigneti) si concentrassero vicino ai
borghi, alle fattorie o alle case mezzadrili; gli uliveti all’altezza di media collina. I
fondivalle, sia del Cecina sia dei corsi d’acqua minori, erano censiti a seminativo
o seminativo arborato; su tutti i versanti superiori, ma soprattutto su quello meridionale, regnava il bosco in regime di ceduo.
La stessa metodologia è stata applicata per lo studio del paesaggio rurale storico del bacino del fiume Bisagno, uno dei due principali torrenti del Genovesato.
La Val Bisagno è stata analizzata utilizzando la sovrapposizione tra quattro fonti
cartografiche: del 1815-1816, del 1852, del 1878 e del 2007 (Gabellieri, Primi,
2017). Le carte sono state digitalizzate e georiferite impiegando come base l’attuale CTR, utilizzando un minimo di dieci control point localizzati prevalentemente
su edifici permanenti nel tempo.
Una volta completata la georeferenziazione si è provveduto alla vettorializzazione tramite poligoni delle informazioni sull’uso e la copertura del suolo presenti
su ogni documento, elaborando due diverse metafonti: la prima, databile alla prima metà dell’Ottocento, integra le informazioni presenti nelle carte del 1815-1816
e del 1852; la seconda corrisponde alla carta del 1878. Per rispettare le diverse
simbologie e informazioni riprodotte su ciascuna carta, data la diversità di linguaggio e di propositi, sono state utilizzate legende basate su categorie semplificate. Le due metafonti prodotte sono state poi comparate con la carta realizzata
nel 2007 dalla Regione Liguria per evidenziare continuità e discontinuità nell’uso
e copertura del suolo. Utilizzando lo strumento GIS è stato realizzato un profilo
altimetrico che taglia longitudinalmente la valle, su cui sono state riprodotte le
estensioni di uso del suolo per costruire un diagramma illustrativo (fig. 2.11).
Nella carta riferita alla prima metà dell’Ottocento le aree contermini al fiume
sono occupate da pascoli e gerbidi11, che costituivano sia aree di rispetto in caso di
esondazione del Bisagno, sia corridoi transumanti per lo spostamento delle greggi
verso la parte meridionale della valle. Risalendo i versanti, si incontra un complesso sistema agro-silvo-pastorale di gestione dei rilievi, basato sull’alternarsi di
essere efficacemente impiegato per evidenziare la ripartizione degli usi del suolo e della copertura vegetale secondo le varie altimetrie, mostrando la correlazione tra morfologia e vegetazione,
colture agricole e insediamenti.
11

Il gerbido è un lemma, usato in Piemonte, utilizzato per indicare terreni incolti in aree

fluviali.
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Figura 2.11 – Transetto della distribuzione dell’uso e copertura del suolo nella Val Bisagno nella
prima metà del XIX secolo, elaborato con QGIS

Fonte: Gabellieri, Primi, 2017

pascoli, colture in terrazzamento, boschi e castagneti. Oltre di essi si colloca una
fascia boscata; sopra di questa e fino al crinale le aree aperte, i pascoli e i gerbidi. Il profilo altimetrico va quindi a confermare quell’immagine delle montagne
nude liguri continuamente illustrato nella letteratura di viaggio o nell’iconografia
sette-ottocentesca, per poi essere “assunto come manto originario distrutto per i
prelievi della cantieristica navale o del pascolo caprino” (Cevasco, 2007, p. 74;
Moreno, 2014, p. 51). In Val Bisagno queste stazioni prative, insieme alle aree
boschive, erano interessate da attività di pascolo, sfalcio, adacquamento, raccolta
di erbe alimentari spontanee, taglio e produzione di carbone di legna. Una serie
di ricerche documentali ha messo in luce la presenza a fine XVIII secolo di terrazzamenti e sistemi di irrigazione per gli stessi boschi pascolati e per i castagneti
(Gabellieri, 2018a).

2.4 L’uso delle foto aeree per l’interpretazione del paesaggio
L’uso delle foto aeree per l’interpretazione del paesaggio risale agli albori stessi
della fotografia e del volo. La prima foto aerea conosciuta fu scattata in Francia
nel 1858 da un pallone aerostatico; con la Prima Guerra Mondiale ne inizia un uso
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più intensivo, specificamente a fini militari. Fin dagli anni Venti del Novecento
le foto scattate dagli aerei hanno costituito una fonte utilizzata dagli archeologi
per identificare tracce e fornire informazioni sulle aree dove effettuare indagini di
terreno o scavi (Cowley et al., 2010).
In Italia, tra il 1954 e il 1955 venne effettuato il più antico volo aereo ai fini
di rilevamento di tutto il territorio nazionale dal Gruppo Aeronautico Italiano
(GAI). Il Volo GAI produsse foto in bianco e nero, a una scala media di 1:35.000,
scattate da quota media di 5 mila metri. Mentre le altre tipologie di fonti che
contengono informazioni spaziali raramente sono generate in serie con le stesse
caratteristiche, le foto aeree prodotte continuamente e frequentemente dagli anni
Trenta del Novecento possono fornire informazioni sulla gestione del suolo per
quasi un secolo. Per questo motivo esse costituiscono una fonte unica per mappare le direttrici di cambiamento del paesaggio e valutarne l’evoluzione nella media
durata (Morgan et al., 2010) a varie scale, da quella topografica (per esempio per
identificare singoli alberi) a quella regionale per identificare il palinsesto paesaggistico e i suoi cambiamenti nel corso del tempo (Morgan, Gergel, 2013; Fensham,
Fairfax, 2002).
La fotointerpretazione richiede varie fasi di lavoro e lettura; inizialmente normalizzato per la lettura manuale e analogica, questo approccio è rimasto simile
anche con l’introduzione delle nuove tecnologie e gli strumenti GIS (Morgan et
al., 2010; Avery, Belin, 1992).
Il primo passo è costituito dalla delimitazione di poligoni, per creare un gradiente sull’immagine per delineare aree omogenee con le stesse caratteristiche: per
esempio seminativi, edifici, aree boscate. La seconda fase è la classificazione: le
caratteristiche di ogni poligono devono essere interpretate e classificate secondo
predeterminate categorie. In questa fase, la lettura della foto può essere facilitata
dalla conoscenza dell’area e da osservazioni di terreno (Morgan et al., 2017).
Queste operazioni possono essere ostacolate da una serie di problematiche che
possono compromettere l’interpretazione e l’analisi, come errori geometrici o di
spostamento (imprecisione della posizione, elevata incidenza dell’angolo obliquo
di scatto o effetti di ingrandimento/ridimensionamento a causa della lente utilizzata dalla macchina fotografica, errori radiometrici ovvero rappresentazioni non
corrette del colore dell’immagine). In questo caso, i software GIS consentono di
ortorettificare l’immagine, ovvero attribuire al file raster coordinate geografiche
e altimetriche per rappresentare accuratamente distanze, angoli e aree (Lillesand
et al., 2004). Se questi problemi sono inerenti alla fonte, altrettanti errori possono
sorgere durante il processo di interpretazione, sia di natura posizionale (errore
nella localizzazione dei poligoni) sia di natura classificatoria (errore nell’assegnazione della natura del poligono); errori tanto più comuni tanto più la foto risale
indietro nel tempo, e quindi diminuisce la qualità.
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La metodologia Historical Cultural Evalutation Approach è stata sviluppata
in risposta a precise domande di applicazione ai vincoli e all’analisi paesistica
in Toscana (Agnoletti, 2010a). Per identificare quegli elementi storici che persistono ancora nel paesaggio attuale, è stata utilizzata l’interpretazione delle
foto aeree a partire dal volo GAI del 1954 per alcuni siti del territorio toscano.
Attraverso la fotointerpretazione e la vettorializzazione delle foto aeree, possono essere prodotti dei layer vettoriali dell’uso e copertura del suolo, come nel
caso dei catasti. Questi layer consentono alcune analisi quantitative, come la
creazione di specifici indici di densità e intensità dei terrazzamenti. Questi indici
sono utilizzati per classificare differenti aree sia nel 1954 sia oggi, e compararne
l’andamento del corso del tempo. In molti casi studio nell’area toscana è stato
possibile comprovare come dalle prime rilevazioni aeree a oggi il paesaggio sia
divenuto meno frammentato e il parcellare dei campi abbia dovuto adattarsi a
un modello agricolo che ha profondamente cambiato la struttura del paesaggio
tradizionale (Agnoletti et al., 2011).
In un altro studio, dedicato ai paesaggi terrazzati in varie aree della Penisola,
le foto del 1954 sono state digitalizzate e importate in un GIS e georeferenziate
utilizzando come base le ortofoto del 2007. Nonostante le differenti risoluzioni e
gli effetti della distorsione nelle foto più antiche, i due layer sono risultati sovrapponibili con sufficiente precisione. Il primo passo dell’analisi è costituito dalla
fotointerpretazione delle foto sia del 1954 sia del 2007, identificando I vari tipi
di uso del suolo e elementi che hanno una particolare rilevanza per il paesaggio
rurale come muretti, terrazzamenti, siepi, stagni, filari di alberi. Data la bassa
definizione delle foto aeree meno recenti, che non permettono un riconoscimento
in dettaglio degli usi del suolo, si è reso necessario sviluppare una tassonomia di
lettura semplice e poco dettagliata. Grazie a questo approccio, le aree terrazzate
sono state classificate in nove classi secondo il gradiente di impatto umano sul
terreno, che spaziano da “microterraced at low intensity” fino a “areas macroterraced at high intensity” (Agnoletti et al., 2011, p. 123).
Lo stesso procedimento può essere applicato agli usi del suolo. In questo caso,
è stato sviluppato un Indice Storico (Agnoletti, 2007) per localizzare le aree che
hanno preservato gli usi del suolo storici (UDS), così come quelle dove è maggiore
il rischio di alterazione e scomparsa di alcune pratiche. Questo approccio è poi
stato ulteriormente perfezionato sotto il nome di metodologia VASA (Valutazione
Storico-Ambientale). Le unità UDS sono quindi il parametro base per la valutazione
e comparazione del paesaggio; la ricostruzione del pattern degli usi del suolo è realizzata tramite software GIS; in secondo luogo, il livello di integrità del paesaggio
rurale storico viene calcolato tramite un Indice Storico, che consente di valutare la
permanenza degli UDS nel paesaggio attuale secondo un sistema di classi crescenti (Agnoletti, 2010a). Questa metodologia è ormai considerata uno strumento di
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analisi necessario per la proposta di inserimento di un paesaggio rurale storico nel
Catalogo Nazionale dell’Osservatorio ministeriale MiPAAF (Osservatorio Nazionale
del Paesaggio Rurale, delle Pratiche Agricole e Conoscenze Tradizionali istituito dal
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) (Agnoletti, 2006b).
Metodi simili sono inoltre stati applicati allo studio dei paesaggi terrazzati,
per ricostruire elementi paesaggistici scomparsi come le alberate dei mandorli in
Abruzzo (Frattaroli et al., 2014; Ripa et al., 2013).

2.5 Integrare le foto scattate da terra in un sistema Historical GIS
Come illustrato nei paragrafi precedenti, la ricostruzione di paesaggi rurali del
passato in ambiente GIS si basa comunemente su fonti cartografiche o foto aeree,
con vari tentativi di integrare la documentazione testuale. Questi metodi sono
stati applicati e perfezionati in numerosi casi studio; continuano però a soffrire di
alcune limitazioni. In primo luogo, le foto aeree o le cartografie sono disponibili
solo per alcuni anni. In secondo luogo, le foto aeree, tranne alcune eccezioni, sono
state prodotte solo a partire dagli anni Venti del Novecento. In terzo luogo, varie
cartografie, come quelle prodotte dall’Istituto Geografico Militare (IGM) nel XIX
e XX secolo, forniscono varie informazioni, come la copertura del suolo, ma ne
celano altre, come i confini dei vari appezzamenti coltivati o boschivi12. Per concludere, molte carte o foto aeree non sono di libero accesso e la loro acquisizione
può comportare un significativo esborso economico.
In alcuni campi disciplinari, a dipinti, disegni e fotografie di paesaggio è stato
riconosciuto un ruolo fondamentale per la comprensione dei cambiamenti nel
paesaggio e nell’uso del suolo (Piana et al., 2012). Queste fonti sono state utilizzate in due modi diversi: sia per la comprensione della storia culturale delle
rappresentazioni del paesaggio (Cosgrove, Daniels 1988), sia per una ricostruzione a scala locale o topografica delle pratiche rurali e dei processi materiali che
hanno influenzato e modellato il paesaggio (Vecchio, 2009; Gemignani, 2010;
Gemignani, 2013). Secondo Svenningsen et al. (2015) le foto di terreno non sono
solo una preziosa fonte per la ricerca ma, grazie alla loro capacità di registrare
precisi dettagli nel paesaggio rurale o urbano, costituiscono anche un mezzo potenzialmente importante per migliorare la comprensione delle persone del contesto in cui vivono.
Come fonti per studiare la storia del paesaggio, le foto scattate dal terreno,
dette anche topografiche o oblique, offrono numerosi vantaggi: in primis, la loro
12
Segnaliamo che nei casi di testi editi in lingua straniera l’acronimo IGM viene di norma
sostituito con IGMI.
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profondità storica è maggiore rispetto a quella delle foto aeree: per esempio Gruell
ha utilizzato le foto storiche per ricostruire i cambiamenti della copertura vegetale
in alcune aree degli Stati Uniti dal 1871 al 1982 (Gruell, 1980; per maggiori dettagli Swentnam et al., 1999). In secundis, una foto scattata da terra può offrire dettagli invisibili da una ortofoto o da una foto verticale (Krebs, Conedera, 2004). La
fotografia ripetuta – ovvero la comparazione tra più fotografie di una stessa area
scattate ad anni di distanza – è un metodo comune per l’analisi a scala topografia
del paesaggio, specialmente in ambito ecologico o per gli insediamenti (Métailié,
1986; Métailié, 1997; Webb et al., 2010). Allo stesso tempo, secondo alcuni critici
l’uso della fotografia ripetuta ha anche numerose debolezze: l’angolo obliquo della foto rende difficile identificare la precisa localizzazione dei dettagli rappresentati; l’uso di determinate lenti può influenzare la grandezza o la precisione degli
elementi posti in posizione periferica nella foto; come fonti, sono capaci di offrire
informazioni solo su un’area relativamente ristretta (Villareal et al., 2013). Infine,
il loro utilizzo è stato fino ad ora limitato dalla difficoltà di georeferenziare l’immagine per produrre analisi quantitative geolocalizzate precisamente. Per questi
motivi, l’uso della fotografia ripetuta è rimasto limitato a ricerche qualitative, a
ampia scala, sul cambiamento del paesaggio.
Nel 2001, lo Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research
(WSL) di Bellinzona ha sviluppato un software chiamato WSL Monoplotting Tool,
che permette di georeferenziare e vettorializzare le foto oblique di terreno. Anche
se non è l’unica applicazione di questo genere, il WSL Monoplotting ha il vantaggio di essere intuitivo, facile da usare e liberamente scaricabile. Il termine
monoplotting fa riferimento al metodo inaugurato da Makarovic (1973) di produrre una ricostruzione tridimensionale da una singola e non rettificata foto scattata
da terra (Bozzini et al., 2012, p. 502). Grazie a questo strumento, è possibile vettorializzare gli elementi visibili presenti in una sola foto topografica. L’immagine
raster viene sovrapposta a un modello digitale del terreno (DTM), associando ad
ogni pixel l’attributo delle sue coordinate geografiche e l’altitudine (fig. 2.12).
Se l’utente è capace di identificare almeno cinque punti di ancoraggio (control
point) tra il DTM e l’immagine, il software è capace di calcolare la posizione della
camera e la visuale, e georeferenziare l’immagine (Conedera et al., 2013). A quel
punto, è possibile vettorializzare l’immagine in forma di elementi vector puntuali,
lineari o poligonali (fig. 2.13). Questi elementi possono essere esportati in formato
shapefile come layer in un software GIS e sovrapposti alla cartografia classica
(Bozzini et al., 2013).
Come esplicitato dagli sviluppatori, l’accuratezza e l’affidabilità del processo
dell’algoritmo di georeferenziazione sono influenzati da vari fattori, legati sia
alla qualità delle fonti, sia alla capacità dell’operatore: la qualità dell’immagine,
la definizione del DTM e la sua accuratezza, il numero, la distribuzione e la pre-
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Figura 2.12 – L’implementazione di un sistema Monoplotting

Fonte: Bozzini et al., 2012, p. 504

Figura 2.13 – Screenshot del WSL Monoplotting Tool durante la vettorializzazione dei terrazzamenti
rappresentati in una fotografia di Riomaggiore (Liguria). La fotografia è visualizzata nella finestra
superiore; in quella inferiore è visualizzabile la Carta Tecnica Regionale della Liguria e il DTM della
Regione Liguria

Fonte: Gabellieri, Watkins, 2019, p. 96
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cisione dei punti di ancoraggio. Inoltre, l’angolo di incidenza dell’immagine sulla
superficie del DTM influenza notevolmente il processo, in quanto all’aumentare di
questo migliora anche l’accuratezza ottenuta. È inoltre chiaro che, per ottenere il
miglior risultato possibile, è importante che l’area di interesse sia quanto più chiaramente visibile nella foto (Bozzini et al., 2011). Inoltre, occorre che la morfologia
del sito sia rimasta sostanzialmente inalterata nel corso del tempo, in modo che
il DTM sia quanto più simile possibile alla superficie fotografata (Bozzini et al.,
2012; Steiner, 2011). Data la necessità dell’accuratezza di dettagli e di precisione,
gli esperimenti effettuati con pitture di paesaggio o disegni si sono mostrati molto
meno soddisfacenti rispetto a quelli con le foto (Bozzini et al., 2012; Stockdale
et al., 2015). Il software ottiene buoni risultati, quindi, solo a ben determinate
condizioni; ma se queste sono soddisfatte, la georeferenziazione può raggiungere
un’accuratezza topografica, con un margine di errore inferiore al metro (Stockdale
et al., 2015).
Questo metodo è stato testato e applicato efficacemente su vari casi studio:
per esempio al fine di valutare i cambiamenti di copertura boschiva nei paesaggi
montani (Steiener, 2011; Wiesmann et al., 2012) o l’evoluzione dell’estensione
dei ghiacciai (Scapozza et al., 2014), per ricostruire gli antichi fronti di frana
(Conedera et al., 2013) o le trasformazioni dell’uso del suolo (Stockdale et al.,
2015; Conedera et al., 2015).
A titolo illustrativo, può essere considerato il caso dell’applicazione di questo
software nello studio del paesaggio rurale storico del Comune di Santo Stefano
d’Aveto, cittadina sita nell’entroterra appenninico della Provincia di La Spezia, in
Liguria (Gabellieri, Watkins, 2019).
Le fonti utilizzate per questo lavoro sono state:
– una foto storica obliqua di terreno;
– la Carta Tecnica Regionale (CTR) dell’area rappresentata nella fotografia;
– il Modello Digitale del Terreno (DTM) della Regione Liguria.
L’immagine nella figura 2.14 rappresenta Santo Stefano d’Aveto, con la conformazione montuosa del Groppo Rosso facilmente identificabile nello sfondo.
Attualmente questa area è parte del Parco Naturale Regionale dell’Aveto e nel
2010 è stata selezionata per il Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici
(Agnoletti, 2010b); riconoscimento dovuto alla lunga storia di pratiche agro-silvo-pastorali che, specialmente nel XIX secolo, hanno plasmato il paesaggio grazie
all’allevamento di bestiame bovino e ovino (Cevasco, 2010). Questa foto è stata
ritrovata nell’archivio del fotografo locale Adalberto Giuffra e porta in calce la
data del 1889 (Gemignani, 2013, p. 65). I campi e i covoni di grano dimostrano
che è stata scattata in estate. L’alta qualità dell’immagine, ma soprattutto la data
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Figura 2.14 – Il paese di Santo Stefano in Val d’Aveto, foto scattata da Adalberto Giuffra nel 1889

Fonte: Gemignani, 2013, p. 65

dello scatto – sensibilmente più antica rispetto alle prime foto aeree – rendono
questa foto particolarmente utile per lo studio dell’uso del suolo storico.
Il processamento digitale della immagine tramite WLS Monoplotting Tool ha
permesso di creare un file vettoriale importabile in un software GIS, in modo
da arrivare alla produzione di una carta contenente le informazioni desunte
dall’immagine13.
L’area intorno alla città (che copre circa 212 ettari) appare intensamente coltivata e terrazzata; sono presenti pochi alberi, concentrati perlopiù ai margini dei
terrazzamenti; alcuni di essi sono alberi da frutto come meli e peri. Le coltivazioni
di grano e di fieno sono intervallate; il 33% dell’area vettorializzata corrisponde a
La fotografia storica è stata digitalizzata a 300 dpi; la sua georeferenziazione è stata
effettuata utilizzando come base la CTR del 2009 e il DTM del 2007, utilizzando nove punti di
ancoraggio corrispondenti a elementi facilmente riconoscibili e immutabili della morfologia e
dell’insediamento, come gli edifici. Una volta che l’operazione di vettorializzazione tramite WLS
Monoplotting Tool è stata completata, gli elementi poligonali sono stati salvati in formato shapefile (fig. 2.15); questo layer è stato rettificato e parzialmente modificato, per correggere alcune
imprecisioni e i vuoti del processo di vettorializzazione. Per esempio, alcune piccole porzioni del
terreno non erano completamente visibili e sono state completate per analogia.
13
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Figura 2.15 – Uso e copertura del suolo nei terreni che circondano Santo Stefano nel XIX secolo,
risultato della vettorializzazione della foto topografica. Gli usi del suolo indicati tramite elementi
puntuali corrispondono a quelli riportati nella Gran Carta degli Stati Sardi di Terraferma del 1852

Fonte: Gabellieri, Watkins, 2019, p. 98

seminativi. Circa il 20% dell’area corrisponde invece a incolti o a parcelle lasciate
a maggese, individuabile grazie all’alternarsi di diversi colori. La parte più alta dei
versanti (tra i 1140 e i 1380 metri sul livello del mare) è completamente nuda e
senza alberi, per la maggior parte coperta da pascoli e prati per il foraggiamento
del bestiame (il 53% dell’area rappresentata, circa 114 ettari).
Il layer vettoriale prodotto è stato comparato con le informazioni raccolte
nella Carta Generale degli Stati Sardi di Terraferma del 1852 e con la Carta degli
Usi del Suolo del 2015 della Regione Liguria tramite fotointerpretazione. La mappa del 1852 indica i terreni posti a settentrione del centro urbano come “campi
coltivati” oppure “pascoli” e “gerbidi”, con una certa corrispondenza con quanto
risulta dalla vettorializzazione della foto. Per quanto riguarda la comparazione
con la fonte attuale, si può evidenziare come all’esodo agricolo che ha colpito
quest’area a partire dalla fine dell’Ottocento sia corrisposto un forte abbandono
dei terreni. Il confronto cartografico evidenza un forte abbandono e un conseguente rimboschimento e rinaturalizzazione. Le informazioni dei due dataset
afferenti ai due layer sono state integrate grazie al tool Intersect, che produce un
terzo layer comprensivo di tutti i dati (fig. 2.16). Il risultato mostra come il 38%
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Figura 2.16 – Cambiamenti nell’uso del suolo nelle terre attorno a Santo Stefano d’Aveto dal 1889
al 2015: comparazione tra il layer vettoriale del 1889 e la Carta dell’Uso del Suolo della Regione
Liguria del 2015

Fonte: Gabellieri, Watkins, 2019, p. 99

dei terreni a seminativo o pascolo siano divenuti boscati e il 26% sia stata coperta
da cespugli e macchia. Le terre vicino al paese sono state urbanizzate, mentre
l’abbandono ha riguardato soprattutto il medio versante, mentre i nuovi boschi
si trovano perlopiù sul crinale. Circa il 27% dell’area ha mantenuto lo stesso uso
del suolo. Questa comparazione ha quindi aiutato a identificare gli spazi che
mostrano una maggiore continuità di copertura vegetale, soprattutto per quanto
riguarda le specie erbacee, per approfondire le indagini di terreno e i campionamenti botanici ed ecologici.

2.6 Ecologia storica e fonti di terreno
Tra le varie discipline che si occupano a vario titolo di paesaggi rurali, anche
le scienze ecologiche utilizzano i GIS con scopi epistemologici. Fin dagli anni
Novanta, fonti come cartografie attuali e dati raccolti attraverso telerilevamento
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sono stati utilizzati per estrapolare informazioni relative alla copertura del suolo
utili a mappare habitat e popolamenti vegetazionali (Roughgarden et al., 1991;
Herr, Queen, 1993). Più raramente questo tipo di strumenti sono stati applicati alla
disamina di fonti storiche. Nel capitolo di sintesi di GIS and landscape conservation di Richard Aspinall sull’ampio volume Geographical Information Systems,
pubblicato nel 1999, l’autore presenta vari casi di applicazione dei GIS nell’analisi
ecologica e nella conservazione di paesaggi naturali. Secondo il bio-geografo
inglese, la nuova sfida delle scienze ecologiche è rappresentata dall’obiettivo di
“develop GIS that can fully explore the concept and practice of sustainability
in ecological systems”, esplicando numerose funzioni dei software informativi
geografici: da “developing, managing, maintaining, and analysing the information base that supports strategic and local planning related to biodiversity”, alla
“integration of biological records, inventory of resources” fino alla “evaluation
of geographical patterns of diversity at different geographical scales” (Aspinall,
1999, p. 968). Per raggiungere tale obiettivo, Aspinall spiega come software GIS
siano stati particolarmente usati in ecologia per studi sincronici, ovvero per classificare o “regionalizzare” i paesaggi, o per esplorare distribuzione e flussi ecologici a scala grande e media. Invece, per quanto riguarda un approccio storico di
lunga durata che consideri fonti storiche, definito come “landscape chronology” o
“the development of regions over time”, l’autore conclude amaro che “have been
little used in GIS despite the relevance of pattern and process to many landscape
conservation issues” (Aspinall, 1999, p. 969).
A partire dagli anni Duemila, questa tendenza a trascurare i dati storici si è
parzialmente invertita, e vari casi studio sono stati dedicati ad analizzare diversi
fenomeni diacronici e dinamiche di organizzazione ecologica grazie all’interazione di differenti scale temporali e spaziali, quali i popolamenti di specie vegetali ed
animali e le loro interrelazioni (Clark et al., 2008; Ashton et al., 2010; Christensen
et al., 2017).
In questo senso, particolarmente utili si sono dimostrate le applicazioni HGIS
nell’ambito dell’ecologia storica, branca interdisciplinare rappresentata da un insieme di approcci e metodi che estrapolano informazioni dall’analisi delle evidenze materiali del paesaggio per offrire, attraverso un approccio regressivo,
una prospettiva olistica allo studio dei cambiamenti nelle dinamiche ecologiche.
Questi approcci sono basati su una definizione di ecologia che include le attività
antropiche come componenti dell’ecosistema valutando quindi come le società
sono intervenute a modificare i propri contesti ambientali e hanno preso parte
alla gestione e diffusione della copertura vegetale. In questo senso, molte delle
attività agro-silvo-pastorali in atto almeno dal Medioevo fino ad oggi sono intese
come attivatrici di risorse ambientali, nel senso che giocano un ruolo fondamentale e non solo degradazionista nelle dinamiche ecologiche a scala locali. Secondo
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Figura 2.17
Localizzazione dei
rilevamenti archeologici,
antracologici, dendro
cronologici, palinologici
e vegetazionali effettuati
sul Promontorio del Mesco
e delle informazioni rilevate
su fonti testuali e
iconografiche (XIII-XX sec.)
per la ricostruzione delle
dinamiche ecologicostoriche del territorio
delle Cinque Terre
Fonte:
Gabellieri et al., 2015

Oliver Rackham (1986), la stessa vegetazione di un dato sito può essere considerata una sorta di manufatto, risultato di processi di attivazione delle risorse a cui
esse sono state soggette, come pratiche di pastorizia o di ceduazione. In questo
modo, le risorse ambientali (boschi, prati, aree umide, etc.) sono considerate “prodotti sociali”, definite storicamente da pratiche produttive, forme di controllo,
accesso, proprietà e possesso, e conoscenze locali detenute dalle comunità che le
hanno utilizzate, e come tali studiabili diacronicamente proprio facendo attenzione alle fonti storiche che registrano informazioni su tali fattori antropici (Moreno
et al., 2005).
Le prospettive storiche aumentano quindi la comprensione delle dinamiche
ambientali e forniscono un modello di riferimento per valutare moderni assetti
paesaggistici e territoriali. Una forte problematica è stata però costituita per lungo
tempo dalla difficoltà di far dialogare tra di loro le diverse fonti raccolte e com-
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parare le informazioni che esse forniscono. A questo proposito, le tecnologie dei
sistemi informativi permettono una migliore comprensione e messa in relazione di
questi dati, attraverso la loro geolocalizzazione e confronto spaziale e temporale
(Clark et al., 2005).
In questa direzione si sono mosse alcune sperimentazioni durante uno studio
condotto dal Laboratorio LASA dell’Università di Genova sul Promontorio del
Mesco, nel Parco Nazionale delle Cinque Terre. Al fine di ricostruire le dinamiche ecologico-storiche frutto della colonizzazione agricola avvenuta fin dal
Medioevo, e della rinaturalizzazione attivata a partire dall’abbandono degli anni
Sessanta del Novecento, un gruppo di lavoro composto da geografi, storici, archeologi e archeobotanici ha condotto per oltre quattro anni una serie di analisi e rilevamenti; la maggiore problematica è stata costituita dalla difficoltà di
comparare tra di loro i diversi dati raccolti (Gabellieri, Pescini, 2015). Una volta
completata la fase di raccolta, l’applicazione GIS è stata utilizzata per raccogliere
le fonti di terreno, integrarle con quelle documentarie e sviluppare informazioni
ecologiche-storiche a varia scala. Dopo la prima fase di ricostruzione dell’uso del
suolo tramite cartografie storiche si è poi provveduto a mappare e geolocalizzare
gli scavi di terrazzamenti, di carbonaie, i carotaggi pollinici, le osservazioni vegetazionali, rilievi dendrocronologi (Gabellieri et al., 2015).
Ogni rilevamento è stato trascritto in un layer comprensivo, con informazioni
riguardanti i dati da essi forniti, sia set di attribuiti come la descrizione delle analisi e la loro origine, per contribuire alla trasparenza e discussione sull’accuratezza
del dato (fig. 2.17).
Le potenzialità del GIS nelle varie prospettive dedicate al paesaggio rurale
si esplicano quindi nella agevole capacità di gestire grandi quantitativi di dati
eterogenei raccolti durante survey archeologici o botanici, o desunti dalle fonti
storiche, durante le fasi di interpretazione post-rilevamento.
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Capitolo 3
Le attività produttive

In questo capitolo analizzeremo alcuni dei principali Historical GIS, sempre riferibili al contesto di ricerca italiano, progettati nell’ambito di studi di storia dell’economia e delle varie attività produttive (estrattive, commerciali, manifatturiere),
intendendo soprattutto quelle pratiche di uso, sfruttamento e trasformazione delle
risorse che possono aver lasciato un segno materiale sul territorio. Se per quanto
concerne le attività di carattere minerario alcune analisi che considerano diacronicamente l’evoluzione di tali esercizi sono state effettuate – si pensi, ad esempio,
a tutte quelle riguardanti le attività minerarie fatte dai geologi – gli esempi di
HGIS dedicati a ricostruire, attraverso la raccolta di varie fonti, il dispiegarsi spaziale dei sistemi produttivi non sono molto numerosi; ad affrontare questo orizzonte ancora poco esplorato dalla ricerca è dedicato questo capitolo. Nelle pagine
che seguono illustreremo dunque alcuni degli studi più noti, con particolare riferimento ad approfondimenti di carattere geostorico editi in riviste specialistiche.

3.1 La trascrizione di informazioni testuali in ambiente GIS: il
caso del Granducato di Toscana nel XVII secolo
Almeno a partire dai primi studi di Marc Bloch o Henry Clifford Darby, statistiche
e censimenti sono entrati di diritto nel ventaglio delle fonti utilizzate dagli storici
economici, sociali o dell’agricoltura. Nell’ottica di rappresentare la costruzione
di un HGIS, i censimenti costituiscono un buon esempio di trattamento di fonti
testuali; informazioni estremamente dettagliate sulla popolazione sono stimate in
forma aggregata per limitate e ben definite aree geografiche. Visualizzare questi
dati sotto forma di elenco statistico o grafico, però, può restituire poche informazioni sulla loro localizzazione, spesso evocata solo con i toponimi delle aree di
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riferimento, cosa che presuppone la perfetta conoscenza geografica del territorio
da parte del lettore. La capacità dei GIS di localizzare informazioni alfanumeriche nello spazio apre quindi nuove prospettive di ricerca, permettendo di porre domande a una fonte ormai consolidata per sviluppare nuove interpretazioni
(Gregory et al., 2003).
Come esempio è possibile presentare i risultati della georeferenziazione di
una fonte geostorica del Granducato di Toscana, ovvero il censimento della
popolazione di Firenze e dello Stato Vecchio del Granducato del 1632. Questa
fonte presenta interessanti potenzialità per la geostoria rurale del Granducato,
in quanto per la scala granducale esso fornisce due diverse informazioni, il numero della popolazione e il numero degli animali da allevamento, permettendo
di ricostruire una sezione sincronica del contesto socioeconomico rurale toscano
nel culmine del processo di consolidamento dello Stato Fiorentino (Gabellieri,
Grava, 2017a).
Sulle caratteristiche e sulle modalità di produzione di questa fonte, la
Descritione del numero delle case e delle persone della città di Firenze1, è possibile
avanzare alcune ipotesi. La data di produzione del documento è significativa: da
un lato i primi decenni del Seicento sono una fase di profonda trasformazione
dell’economia toscana; Firenze poteva ancora vantare una delle più importanti
manifatture tessili e conciarie di tutta l’Italia settentrionale, ma la concorrenza
delle Fiandre, dell’Olanda e dell’Inghilterra aveva iniziato ad erodere non soltanto i mercati di sbocco, ma anche la disponibilità delle materie prime. A seguito della concorrenza fiamminga e inglese per la lana spagnola, dal Seicento
i produttori fiorentini iniziarono a rifornirsi sempre più delle lane prodotte nei
confini nazionali (Malanima, 1980; Malanima, 1990; Dell’Omodarme, 1988).
Contemporaneamente, il Granducato iniziò a definirsi come stato territoriale moderno, sviluppando i propri strumenti di lettura e controllo sociale ed economico
(Mazzei, 1987; Pansini, 1993). A queste dinamiche congiunturali, si aggiunge
la grave epidemia di peste che nel 1630 colpì Firenze, a cui seguì, nei due anni
successivi, un grave carestia. “Per riparare in avvenire, che non seguano simili
inconvenienti”, nel 1632 il Granduca Ferdinando II de’ Medici decretava “che sia
fatta diligente descrizzione di tutti gli habitanti nella città di Fiorenza, distinguendo strada per strada, Patroni, servi et serve, et l’esercizio che fanno, et li Regolari
et Secolari, tanto maschi quanto femmine”. Nello stesso motuproprio, l’ordine di
fornire i dati venne esteso anche “à tutti i Potestà et Rettori dello Stato Vecchio”,
che dovevano fornire “in nota per via di inscriptio da tutti i Capi di Casa tutte le
Bestie da soma, et da Giogo, et così da cacio, tanto grosse quanto minute, distinguendo la sorte di esse Bestie, et tanto di quelle, che sono in detto Stato, quanto
1
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di quelle che fussero fuora, et che per l’ordinario siano solite di habitare, stare et
tornare in detto Stato”2.
Il censimento venne quindi elaborato dal governo granducale al termine dell’epidemia per valutarne gli effetti e provvedere al vettovagliamento, ma al tempo
stesso si inserisce in un più complessivo tentativo di “esplorare”, documentare e
mappare le produzioni interne delle comunità del Granducato. Il territorio censito
comprende le attuali province di Firenze, Pistoia, Prato, Pisa, Livorno (escluso il
Principato di Piombino) e la Romagna Toscana.
Il documento è costituito solamente da informazioni testuali, e manca di cartografia. Per la città di Firenze il censimento riporta, per ogni edificio abitativo, il
nome del capofamiglia, il sesso e la sua occupazione lavorativa, lo stato civile e il
numero dei componenti del nucleo familiare e la loro età, l’eventuale presenza di
persone a servizio, con la localizzazione indicata con l’odonimo della strada. Per
il resto dello Stato Vecchio, il registro include il numero dei “fuochi” e il numero
e la tipologia dei “beni mobili”, ovvero i capi di allevamento divisi tra equini,
bovini e ovini. I dati sono aggregati per parrocchia: il documento presenta quindi
due scale geografiche, a cui corrispondono caratteristiche informative diverse. Il
confronto con le statistiche raccolte a Pisa dall’Ufficio di Sanità (Grava, 2014)
ha permesso di comprovare almeno nel caso pisano l’affidabilità del documento.
Nel caso del territorio rurale, visto la scala di aggregazione dei dati (la comunità e la parrocchia) e la mancanza di una base cartografia dell’epoca che ne
consentisse una localizzazione tramite poligoni precisa ed affidabile, si è optato
per l’impiego di un tipo di localizzazione del dato puntuale. L’aver fatto uso di
questo tipo di geometrie ci ha consentito di effettuare un’analisi a piccola scala su
tutto lo Stato Mediceo. Per ogni elemento, localizzato nel centro amministrativo
della Comunità, sono stati trascritti i dati riguardanti la popolazione totale, la
popolazione maschile e femminile e il numero delle bestie “da giogo”, “da cacio”
e “da soma”.
Interrogando la metafonte è anche possibile visualizzare a scala regionale
la distribuzione sia del numero dei fuochi, sia del numero degli animali impiegati in agricoltura. Per quanto riguarda i capi di bestiame censiti nello Stato
Vecchio, se ne contano ben 744.772 tra bestie da giogo, da soma e da cacio;
ovvero 1,3 animali per famiglia, dato che se suddiviso per la popolazione dei
soli centri rurali sale al 2,7. Gli animali maggiormente allevati nel Granducato
al 1632 erano gli ovini, ben 606.657 capi, seguiti dai bovini (94.449) e da equini
(43.666). Molto bassa la presenza, almeno nel censo, di suini, sempre in aree rurali. Il numero degli ovini censiti in ogni comunità comprendeva sia i capi stan2
Archivio di Stato di Firenze (da qui in avanti ASFi), Depositeria Generale (antica),
B. 658, ins. 1091: “Motuproprio di Ferdinando II, dato in Fiorenza ne’ Pitti 4 di Agosto 1632”.
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ziali, sia “quelle che fussero fuora, et che per l’ordinario siano solite di habitare,
stare et tornare in detto Stato”, ovvero le greggi transumanti soprattutto verso le
Maremme. Il dato di 606.657 capi ovini della Toscana settentrionale tra stanziali
e transumanti può essere letto in comparazione con le stime dell’entità dei greggi transumanti nelle Maremme nella stessa epoca, che Dell’Omodarme e Barsanti
indicano in 280 mila unità fidate mediamente ogni anno alla Dogana dei Paschi
per il periodo 1576-1586, e 209 mila unità medie all’anno per il periodo 17611765 (Dell’Omodarme, 1988, p. 961; Barsanti, 1987, pp. 266-268); mentre per
il XVIII secolo si parla di circa 310 mila unità annue (Dell’Omodarme, 1988,
p. 953; Barsanti, 1987, p. 87). Per spiegare una tale divergenza di dati, si possono proporre due ipotesi interpretative: sia una certa inaffidabilità di una (o di
entrambe) delle due serie documentali, sia una importante e rilevante presenza
nella Toscana settentrionale di una transumanza a corto e medio raggio, non
destinata ai pascoli meridionali.
La localizzazione del database nel GIS permette anche di analizzare la diversa
distribuzione di questi capi. La loro diffusione, in parte già nota, riflette sia la
diversa morfologia del territorio toscano, sia i differenti contesti socioeconomici
locali. Nelle zone montagnose (Fivizzano, Castiglion del Terziere, Firenzuola e
Montagna Pistoiese), si registra infatti la maggior concentrazione di “bestie da
cacio” (pecore ma anche capre), mentre nella fascia pianeggiante costituita dalla
Valle dell’Arno, e soprattutto nelle aree della mezzadria tradizionale, troviamo
un accumulo di “bestie da giogo”. Gli animali da soma sono invece equamente
distribuiti su tutto il territorio, con dati sopra la media nelle zone vicino a Firenze
e lungo le principali direttrici viarie.
La geolocalizzazione di una fonte testuale e l’elaborazione di un geodatabase
a scala regione, ha quindi permesso non solo di produrne una elaborazione cartografica, ma anche di formulare nuove ipotesi interpretative per comprendere i
caratteri del territorio toscano in una fase di consistente transizione economica. Il
censimento, considerando le dimensioni regionali dell’area esaminata e la possibilità di suddividere il numero degli animali, consente di definire le dimensioni dei
diversi distretti dell’Industria Agraria Granducale Toscana, nonché di delineare le
tendenze demografiche tanto delle città come del contado (fig. 3.1).
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Figura 3.1 – CloudGIS con georeferenziazione delle statistiche sui capi di allevamento del
censimento del 1632: bestie da giogo (A), bestie da soma (B) e bestie da cacio (C):
https://qgiscloud.com/GravaMas/Census_1632

Fonte: Gabellieri, Grava 2017
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3.2 Le fonti orali e il GIS storico della transumanza toscana
Un ulteriore campo di indagine in cui gli HGIS sono stati esercitati con proficuo è quello relativo allo studio della transumanza - pratica di allevamento
che verteva sul mutamento stagionale dei pascoli mediante gli spostamenti degli
animali - che è stata fatta oggetto, negli ultimi anni, di numerose attenzioni da
parte di ricercatori così come del grande pubblico. A riprova di questo crescente
interesse la recente proposta, risalente al 2018, di candidare questa attività quale
Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO, formalizzata a Parigi
dall’Italia come capofila insieme alla Grecia e all’Austria.
Il poter recuperare ricordi e testimonianze di pratiche ancestrali che, scomparse in quasi tutte le regioni italiane, non hanno lasciato tracce scritte è quindi
fondamentale per preservare la memoria di una attività economica estremamente
importante in epoca preindustriale, e che spesso può essere fatta solo attraverso
fonti orali sempre più prossime a scomparire.
In un recente studio dedicato all’illustrazione delle modalità impiegate per la
realizzazione della Carta della Transumanza della Toscana – edito nella collana
dell’Istituto di Ricerca sul Territorio e l’Ambiente (IRTA-Leonardo) – sono esplicitate le modalità con cui sono stati georeferenziati i percorsi e gli elementi toponomastici riguardanti la transumanza di questo territorio (Grava, 2014). Questa
carta, elaborata con applicativi GIS, è stata realizzata utilizzando una serie di informazioni estratte dalle ricerche prodotte dai vari studiosi che hanno contribuito
alla stesura del volume Montagna e Maremma. Il paesaggio della transumanza in
Toscana (2014), e ricavate, a loro volta, direttamente dalle voci dei protagonisti
della transumanza: i pastori.
La creazione di questo geodatabase non è quindi altro che il risultato della trasposizione di questo lungo e complesso lavoro, con cui si sono ricostruiti passaggi
e orme di quegli interpreti itineranti di una tra le attività più antiche e faticose
svolte dall’uomo. Percorsi quindi (elementi lineari), ma anche i luoghi del viaggio
(elementi puntuali), cui sono state aggiunte informazioni archivistiche estratte
da fonti documentarie del XVII secolo sulle consistenze di bestiame e i nomi dei
luoghi toscani ascrivibili alla transumanza risalente al XIX secolo (fig. 3.2)3.
Oltre alla già citata Descritione delle persone del Dominio Fiorentino fatta
l’anno MDCXXXII. Distinta a Vicariati e Potesterie con il numero ancora delle
Bestie tanto da Giogo come da Soma e da Cacio col sommario in fine4, una seconda serie informativa estratta dalla cartografia storica Toscana di CA.STO.RE.
3
Sul progetto relativo alla creazione di una banca dati della toponomastica Toscana diretto dalla prof. Giuliana Biagioli si veda Grava et al., 2013.
4
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– estremamente importante per la definizione di quei luoghi in cui era attestata la
transumanza – è costituita dalla toponomastica presente nelle mappe dei catasti
preunitari Toscani (Catasto Generale della Toscana, Catasto Borbonico di Lucca e
Catasto Estense di Massa e Carrara) e nella cartografia attuale.
Anche in questo caso sono stati individuati, recuperati e georeferenziati, i dati
relativi a toponimi connessi alla transumanza quali: diacci/io, diacceto, diaccione,
rete, pecorina/o/e, pecora/e, pecorile, stabbio/i, groppo/i, mandria/e. Nomi di luogo
indicatori formidabili del passaggio di greggi prima dell’avvento dei mezzi meccanici, perciò, molto più prossimi a un passato remoto più che al presente (fig. 3.3).
La fonte più importante tra quelle trattate per la costruzione del database è
certamente quella realizzata utilizzando le fonti orali. Nelle interviste, effettuate
con l’ausilio di videocamere, un buon numero di ex-pastori (oltre una ventina)
testimoniano minuziosamente i luoghi e le tappe della transumanza. Una narrazione fatta dal basso da interpreti che ripercorrono, con ricchezza di dettagli, fatti
e pratiche che in quanto non nobili non lasciano traccia scritta; specie per quel
che riguarda le consuetudini quotidiane di cui, senza questo tipo di ricerca, si
perderebbe inevitabilmente segno.
Questi itinerari sono stati pertanto digitalizzati semplicemente posando il racconto di questi pastori sulla cartografia tematica regionale, che in parte è stata scaricata dai server del SITA toscano (limiti amministrativi, viabilità, idrografia etc.),
e in parte invece caricata nel GIS Desktop attraverso protocolli WMS (Web Map
Service). File raster e shapefile vettoriali imprescindibili per collocare geograficamente racconti e dati d’archivio rispetto ai luoghi descritti da questi nostri attori.
La digitalizzazione di queste videointerviste è stata, insieme alla raccolta delle fonti archivistiche, fondamentale per la realizzazione della Carta della
Transumanza. Una banca dati geografica spazialmente riferita con il datum in
uso in Toscana, che consente quindi una piena interoperabilità sia in input sia in
output con le serie informative di dati prodotti dalla Regione Toscana.
Un GIS storico in cui i livelli amministrativi impiegati sono stati funzionali
alla costruzione tanto della banca dati geografica, quanto all’incrocio delle serie
informative. L’analisi di questi dati evidenzia quindi alcuni aspetti interessanti
che, con le consuete indagini tradizionali, difficilmente sarebbero individuabili.
In primo luogo, il fatto che in età Moderna sembra che le maggiori concentrazioni di ovini si trovassero nel Nord della Toscana, mentre nell’Ottocento i
toponimi connessi alla transumanza erano principalmente ubicati lungo l’area
tirrenica. I termini “diaccio/i”, ad esempio, erano prevalentemente posti lungo
l’asse costiero a delineare i percorsi, come narrano le fonti orali, tipici della transumanza invernale dalla Garfagnana e Lunigiana verso la Maremma; mentre i
termini “pecora/pecorile” si trovavano in maggioranza nell’area settentrionale del
territorio regionale. Il modello di densità, elaborato con i dati estratti dalle inter-
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Figura 3.2 – Nella carta il risultato della georeferenziazione di alcuni dei percorsi dei pastori
durante la transumanza

Fonte: elaborazione Massimiliano Grava
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Figura 3.3 – Toponimi riferiti alla transumanza in Toscana

Fonte: elaborazione Massimiliano Grava
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viste di pastori che hanno svolto la loro attività sino agli anni Cinquanta-Settanta
del secolo scorso, mette poi in luce concentrazioni di toponimi in quegli stessi
luoghi in cui nel Seicento troviamo attestate marcate presenze di ovini (fig. 3.3).
Infine, tranne alcuni casi, si è visto che questa pratica novecentesca segue in gran
misura le stesse strade, pur con alcuni distinguo nelle tappe e nelle destinazioni
finali di quella di età Moderna.

3.3 Dalle fonti fiscali all’Historical GIS delle attività
manifatturiere e produttive: un progetto pioniere sulla Toscana
ottocentesca

Uno dei primi articoli applicati a casi studio italiani dedicati alla realizzazione di
geodatabase manifatturieri, impiegando fonti cartografico-fiscali, risale oramai
al 2012 ed è stato pubblicato nella rivista “IA: The Journal of the Society for
Industrial Archeology” della Society for Industrial Archeology statunitense. Nel
contributo, dal titolo: From the Archives to Web 2.0: The Use of GIS and WebGIS
Applications in Industrial Archeology (Grava, 2012), si esaminavano i risultati
relativi alla georeferenziazione delle manifatture presenti nel territorio dell’attuale
Provincia di Pisa e alla disseminazione dei geodata realizzati attraverso l’impiego
di WebGIS open source.
La ricerca si è di fatto sviluppata in tre fasi sequenziali: la raccolta dei dati
nelle fonti archivistiche (Catasto Generale della Toscana), la georeferenziazione
e lo studio dei dati implementati in ambiente GIS impiegando i fogli mappali
del progetto CA.STO.RE. e la pubblicazione online delle metafonti create sul
WebGIS.
All’interno dei registri di Campioni e Tavole Indicative degli attuali comuni
che formano la Provincia di Pisa sono state individuate complessivamente 1852
tra strutture produttive e annessi. In questa raccolta, oltre ai dati direttamente
associati alla produzione, si trovano anche ville, fattorie, botteghe, stalle, buche
da grano, fienili e legnaie. Queste strutture, unitamente alle case coloniche, sono
edifici di fondamentale importanza nella società rurale toscana, indicatori preziosi della struttura socioeconomica del Granducato: la mezzadria (Biagioli, 2002;
Malanima, 1980; Pult Quaglia, 1995; Mirri, 1979; Pazzagli, 2006), che però per
questo studio non sono stati vettorializzati. Considerando pertanto le sole strutture produttive e gli annessi quali vasche (bottacci, pile e inferni), canali (gore),
aie per far asciugare laterizi, stoviglie, etc., il numero di strutture scende a 1411.
Di questo complesso di soli opifici e relativi annessi, gli impianti individuati sulla
cartografia storica che sono di fatto stati georeferenziati attraverso l’uso di primitive geometriche puntuali sono 1361.
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Figura 3.4 – WebGIS ove sono stati pubblicati i dati della ricerca sugli opifici della Provincia Pisana

Fonte: http://cartografia.cfs.unipi.it/pmapper/map_default.phtml

La terza e ultima fase di questa ricerca è stata rivolta alla pubblicazione online delle metafonti con un WebGIS (fig. 3.4). La scelta tra la vasta gamma di
applicativi allora disponibili è ricaduta su p.mapper, un client di MapServer,
sviluppato in PHP/MapScript la cui l’interfaccia risulta essere particolarmente
appropriata per scopi quali la navigazione e l’interrogazione degli attributi di
dati geografici online.
I principali benefici di questa scelta sono stati quattro: la riduzione dei costi
rispetto a una tradizionale pubblicazione in formato cartaceo, la possibilità di raggiungere un numero di utenti estremamente elevato, la capacità di proiettare simultaneamente i propri livelli cartografici congiuntamente a quelli prodotti da altri
soggetti e, infine, la messa in rete di tutte le informazioni utilizzate (discorso storico
e fonti), indispensabili per la realizzazione di un costrutto storico de-costruibile.
Rispetto alla cartografia tradizionale quella numerica assume dunque dinamicità. Grazie ai GIS/WebGIS, le informazioni delle banche dati acquisiscono geometria, forma, colore, collocazione spaziale e movimento, mentre al contrario
la cartografia tradizionale imprigiona il dato fissandolo sulla carta limitandone
quindi i comportamenti.
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Questa cartografia tematica degli opifici della Provincia di Pisa evidenzia come
l’industria pisana, concentrata in aree ricche di corsi d’acqua, si fosse specializzata per distretti. La zona dei Monti Pisani si caratterizza infatti per canali e rii di
modeste quanto impetuose portate d’acqua, ideali per alimentare mulini e frantoi,
mentre lungo l’Arno, nei comuni di Calcinaia, Fornacette e Pontedera, troviamo
un’industria, quella di laterizi e terrecotte, che sfrutta invece la costante ed elevata
portata d’acqua del fiume per riempire i cavi di fanghi. Un solo mulino a vento,
nella zona meridionale della Provincia, e due mulini galleggianti sui fiumi Arno e
Serchio confermano questa propensione all’uso di risorse idriche torrenziali quali
fonte privilegiata di alimentazione e forza motrice degli opifici (Bloch, 1969).
In questa ricerca trova inoltre conferma il dicotomico sistema distributivo tra
un’industria manifatturiera periferica con i luoghi di vendita e commercializzazione dei beni prodotti, concentrati invece nei principali borghi e città. Diversa
anche l’incidenza dell’industria tra il territorio comunitativo pisano, ricco di
manifatture, rispetto a quello con pochi opifici delle comunità della Provincia
Fiorentina – confluite sotto Pisa negli anni Venti del XX secolo – e ascrivibile
alla ridotta presenza di risorse idriche dell’ex territorio fiorentino. Si rivela poi
significativo il fatto che il maggior numero di strutture produttive individuate sia rappresentato da seccatoi per le castagne, indicatore da un lato di una
notevole presenza di una coltura arborea, il castagno, e di un’industria, quella
dedicata alla produzione di farina di castagne; dall’altro, l’elevata presenza di
questo tipo di produzioni evidenzia aspetti alimentari, sin qui considerati marginalmente, che fanno ipotizzare l’esistenza di fenomeni di commercializzazione di queste elevate quantità di farine in mercati che certamente non potevano
essere solo quelli locali (Malanima, 1979).

3.4 La geografia degli agri marmiferi tra il primo Ottocento e oggi
Negli ultimi secoli l’estrazione e la lavorazione del marmo ha rappresentato non
solo la principale attività produttiva del territorio di Carrara, ma anche uno dei
più importanti fattori di trasformazione paesaggistica delle Alpi Apuane toscane;
non a caso, in una relazione tenutosi nel 1981 al convegno “Carrara e il marmo
nel ’700: società, economia, arte”, Franco Angiolini ha sottolineato “il dominio
incontrastato che il marmo esercitava su tutti gli aspetti della società carrarese”
(Angiolini, 1982, p. 361).
Il recente ritrovamento, presso l’Archivio di Stato di Massa, di una serie di registri e mappe estratte dai fogli di attivazione del Catasto Estense (1820-1824) ove
sono elencate le cave di marmo del territorio dello Stato di Carrara, ha dato il via a
una ricerca, in un’area strategica per l’economia della Toscana settentrionale, che
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ha consentito di perimetrare le superfici delle cave e, grazie alla documentazione
testuale, di cartografare in ambiente GIS una serie di informazioni non presenti
nelle fonti fiscali di origine; rispetto ad esse, i registri ci forniscono una straordinaria messe di informazioni utili allo studio paesaggistico e geografico delle
attività estrattive sulle Alpi Apuane.
Le fonti principali di questa ricerca sono dunque dei registri e delle carte catastali estratte dal Catasto Estense. Questi registri, a cui è allegato un apparato cartografico realizzato alla stessa scala di quello dei fogli mappali catastali di metà
Ottocento (1:2000 o 1:4000), riportano varie informazioni sullo stato di attività
degli agri marmiferi carrarini, come i proprietari e la qualità del marmo, sia alla
data d’impianto del catasto sia, per gran parte di esse, per i secoli antecedenti al
documento stesso. L’area coperta da questa fonte è costituita da quattro comunelli
(ovvero le antiche comunità) dell’allora Stato carrarese, oggi frazioni del Comune
di Carrara (fig. 3.5).
Tale corpus documentario risulta di estremo interesse sia per la storia sociale
sia per la storia del territorio carrarino, soprattutto tenendo conto del loro contesto di produzione. I secoli XVIII e XIX hanno rappresentato infatti un momento
di intenso mutamento del Ducato Estense e dello Stato di Carrara, sia dal punto
di vista tecnico-produttivo, sia da quello legislativo. Progressivamente si assiste
al passaggio da un’economia imperniata sul lavoro agricolo a una incentrata
sulla lavorazione e l’esportazione del marmo (Della Pina, 1979; Musetti, 2007).
Dagli anni Trenta agli anni Settanta dell’Ottocento si stabilizzò l’industrializzazione dell’economia marmifera (Gestri, 1976), conseguenza sia della crisi della
concorrenza marmifera olandese, sia dell’evoluzione del sistema di proprietà
e commercializzazione dei marmi locali. Questa evoluzione non è limitata al
comparto produttivo e comprende la commercializzazione stessa del materiale
– sempre più legata a grandi famiglie imprenditrici (Sabbatini, 1999, pp. 27‑31)
– così come il loro contesto socioeconomico. Ai piccoli cavatori possessori di
cave si sostituirono progressivamente le grandi imprese capaci di controllare
tutta la filiera, dall’estrazione fino alla commercializzazione, con una logica di
produzione, lavorazione e esportazione profondamente influenzata dalla ricerca
del profitto capitalistico.
L’innovazione venne riflessa anche nella legislazione: con l’Editto del 1°
febbraio 1751 la sovrana Maria Teresa Cybo Malaspina, Duchessa di Massa e
Principessa di Carrara, riformò la normativa sulle cave di marmo, in particolare
per risolvere le controversie sorte tra i privati e le Vicinanze, ovvero le associazioni dei capifamiglia delle frazioni nate nel XIII secolo per gestire la proprietà collettiva, fino a quel momento detentrici della gestione degli agri (Della Porta, 1977;
Della Pina, 1979; Tanti, 1986). A queste ultime l’Editto riconosceva la proprietà
delle cave da dare in concessione ai privati e il diritto di approvare l’apertura di
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nuove (fatto questo che ovviamente incideva profondamente sull’economia marmifera). Le cave già aperte vennero divise in tre classi: quelle già iscritte all’Estimo dai privati da oltre 20 anni (detti beni estimati) restarono in possesso degli
stessi privati, escludendo per esse ogni possibile rivendicazione da parte della
Vicinanza. Per la seconda classe, ovvero le cave iscritte all’Estimo da meno di 20
anni, venne concesso ai privati possessori la facoltà di abbandonarle o di stipulare
un atto di livello a favore della Vicinanza, corrispondendo una somma di livello
annua; queste norme erano valide anche per la terza classe, che comprendeva le

Figura 3.5 – Carta di localizzazione dei territori dei comunelli (antiche comunità) di Bedizzano,
Colonnata, Miseglia e Torano al 1821, attualmente frazioni del Comune di Carrara. Elaborazione
a partire dalle mappe del Catasto Estense (1820-1824)

Fonte: Gabellieri, Grava, 2017b, p. 2
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cave già esistenti ma non allibrate. Se si fosse sancita la libertà di ricerca di nuove
cave, la Vicinanza sarebbe rimasta responsabile della loro assegnazione e dell’atto
di livello (Bernieri, 1984). Dopo l’abolizione delle Vicinanze con il decreto del
Principe di Lucca del 17 luglio 1812, si dovette attendere la notificazione governatoriale del 14 luglio 1846 perché il Comune di Carrara si vedesse assegnare le
stesse prerogative nel controllo dei marmi. In questo quadro di crescenti interessi
sul marmo e di controversie tra istituzioni e attori sociali si colloca la produzione
degli estimi e dei catasti e di questi registri.
Le informazioni contenute nella documentazione sopra descritta sono state
digitalizzate con l’obiettivo di implementare un HGIS degli agri marmiferi. La
cartografia delle cave è stata prodotta vettorializzando le particelle catastali delle
mappe del Catasto Estense, liberamente consultabili tramite servizio WMS del sito
CA.STO.RE. della Regione Toscana5. Questa base cartografica è stata integrata con
la trascrizione e la georeferenziazione dei dati raccolti nel registro estratto del
catasto. Il risultato è una banca dati topografica e dinamica delle diverse soglie
informative, che permette di produrre una chiara rappresentazione dello svolgersi
spaziale e diacronico delle attività di cavatura e consente di osservare e interrogare in ambiente cartografico le trasformazioni studiate in letteratura. A partire da
questo geodatabase sono stati elaborati numerosi layer che restituiscono la struttura del possesso, lo stato di attività delle cave e la qualità dei marmi per il XVIII
e il XIX secolo. Il risultato è una metafonte che permette di valutare i cambiamenti
nell’estensione e nella proprietà delle aree di estrazione delle Apuane.
Infatti, agli inizi degli anni Duemila il numero di cave attive nelle aree estrattive nell’area settentrionale della Toscana (Carrara, Massa, Lunigiana, Garfagnana e
Versilia) è di 143 unità; di cui 100 concentrate nel solo bacino di Carrara (Carmignani
et al., 2007, p. 20). Secondo Klapisch-Zuber, nel XVI secolo si contavano nello Stato
di Carrara una ventina di cave (Klapisch-Zuber, 1979, pp. 234‑235). L’Estimo del
1655 censisce 37 cave, suddivise in 29 di marmo statuario, 4 di marmo venato e 4
di bardiglio (Della Pina, 1979, p. 168).
Alla data di creazione dei registri (1820-1824), il numero degli agri marmiferi
censiti risulta estremamente superiore rispetto al 1655, a testimonianza dell’ampliamento delle attività estrattive e di lavorazione: nei territori dei quattro comunelli per cui sono stati elaborati gli estratti del catasto – Bedizzano, Colonnata,
Misegna e Torano (Carmignani et al., 2007, pp. 21-22) – risultano ben 481 cave,
con una superficie pari a 350 ettari. Anche il geografo Repetti, nel suo trattato sulle
Alpi Apuane pubblicato nel 1820, asseriva che “esistono a Carrara più di quattrocento cave; che a seconda di quelle, da cui estraggonsi i marmi, essi sono, gli uni
bianchi venati, altri di fondo tutto ceraleo. Altri finalmente in immensa quantità,
5

http://web.rete.toscana.it/castoreapp/
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e spesso in smisurati massi di pasta bianchissima, il che non abbisogna di prove
essendo palese da più e più secoli a quasi l’intero mondo” (Repetti, 1820, p. 84).
Gran parte delle cave erano localizzate nel territorio del comunello di Torano,
ben 289 (il 60%), a cui si aggiungono le 133 di Miseglia, le 43 di Colonnata e le 16
di Bedizzano. Non a caso Repetti scriveva che, entrati nella valle di Torano, “nel
sentire da ogni dove il rumore dei picconi, pali e martelli, la frequente esplosione
delle mine, i gridi degli operaj, bene si accorge essere quivi il lavorio dei marmi
intenso e quasi soverchio. Qui altro non si vede se non l’azzurro del cielo e il
biancheggiare dei marmi” (Repetti, 1820, p. 31).
Per una comparazione diacronica regressiva abbiamo a disposizione i dati
dell’Estimo del 1751; delle cave ottocentesche, 329 (il 68%) risultano già pre-

Figura 3.6 – Carta di localizzazione delle particelle accatastate come cave di marmo nel 1821. I
differenti colori corrispondono ai diversi stati di attività della cava. Tramite gli elementi puntuali
sono stati localizzati gli opifici legati alla lavorazione del marmo

Fonte: Gabellieri, Grava, 2017b
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senti nel 1751, anch’esse per la maggior parte nei territori di Torano e Miseglia.
Sempre grazie a questi registri sappiamo che solo 61 (13%) risultano in attività;
il 6% sono abbandonate, il 5% allo stato di “tentativo”, mentre la maggior parte
di esse sono sospese (76%). Come mostra la figura 3.6, quelle abbandonate risultano in gran parte localizzate in aree marginali, ad alta quota o su versanti particolarmente ripidi. La maggior parte del marmo statuario e dell’ordinario, che
rappresentavano le due qualità più raffinate e ricercate, si trovano nel territorio
di Torano. Bardiglio e venato, qualità meno pregiate, sono invece più frequenti
a Miseglia e Colonnata. Sovrapponendo questa carta con la figura 3.7, che mostra le aree estrattive in attività, si vede una diretta correlazione tra queste e le
aree di materiale più pregiato.

Figura 3.7 – Carta di localizzazione delle particelle accatastate come cave di marmo nel 1821. I
differenti colori corrispondono alle diverse varietà del marmo estratto come indicato nei registri

Fonte: Gabellieri, Grava, 2017b
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Tabella 3.1 – Tabella riassuntiva di alcuni dati riguardanti numero, estensione e stato delle cave
divisi per territorio dei comunelli desunti dai registri delle cave (1821)
Bedizzano Colonnata

Miseglia

Torano

Totale

754

210

225

500

1689

16

43

133

289

481

3,74

20,56

93

232,98

350,28

Cave attive:

0

7

23

34

64

Cave sospese:

6

31

105

222

364

10

4

4

12

30

0

1

1

21

23

14

24

93

198

329

Num. Abitanti (1830 c.a.)*
Numero delle cave
Estensione delle cave (ha)

Cave abbandonate:
Tentativi di cave
Già presenti su Estimo (1751)

* I dati demografici sono stati desunti da Repetti, 1833, pp. 481-490.

Fonte: Gabellieri, Grava, 2017b

Ad ogni agro marmifero censito nella documentazione ritrovata in Archivio di
Stato di Massa sono associate altre tre informazioni: il nome del possessore o
livellario, il nome del possessore al 1751 e, nel caso la cava fosse attiva, il nome
del capocava. La maggior parte dei possessori aveva il controllo di una sola cava
(29), in associazione al massimo si arrivava a cinque (33). A controllare più di 20
agri marmiferi sono solo i conti Carlo e Giulio Lazzoni (24), la Comune di Carrara,
che aveva ereditato la gestione delle 71 cave delle Vicinanze, e soprattutto il conte Andrea Del Medico Staffetti, con 82 cave in possesso e 17 a livello. Il grafico
B mostra la percentuale di cave aggregata per classi di possesso, e ci restituisce
l’immagine di un processo di concentrazione in grandi imprese ancora in divenire.
A fronte delle due grandi concentrazioni della Comune di Carrara e del conte Del
Medico, che da soli gestiscono il 30% degli agri, gran parte delle particelle continuano ad essere controllate da medi e piccoli possessori: alle classi di possesso
di una cava, 2-5 cave e 6-10 cave afferiscono infatti rispettivamente il 5,8%, il
22,4% e il 23,6% dei totali. Occorre comunque tener presente che aggiungere al
possesso di una cava il livello di quelle della Comune di Carrara o di altri privati
costituiva una consuetudine. Oltre alla Comune, gli enti che possedevano alcuni
agri e li assegnano a livello ci sono la Camera Ducale, l’Economato della Beata
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Vergine del Pianto di Carrara e la Rettoria di Colonnata. Inoltre, confrontando per
ogni singola particella i cognomi dei possessori tra 1751 e 1820, risulta evidente
la continuità del possesso degli agri in seno alla stessa famiglia.
La vettorializzazione delle informazioni presenti in questa documentazione
ha quindi consentito di realizzare un HGIS contenente una serie di informazioni
associate ad ogni singola cava quali la localizzazione, il tipo di proprietà, i nomi
dei possessori, quello dei capocava, la qualità del marmo, etc.
Al tempo stesso, questa metafonte si configura come la prima fase di un progetto di geografia storica applicata. Recentemente, infatti, la Regione Toscana ha
aggiornato le informazioni riguardanti l’attività estrattiva dei marmi nelle Alpi
Apuane, effettuando nuovi rilievi geologici e aggiornando le informazioni prodotte sulle singole cave. Questi dati sono stati strutturati in archivi georeferenziati; tutte le cave attive, inattive o abbandonate sono state censite e corredate di una
metadocumentazione tecnica, che comprende dati relativi alla ditta proprietaria,
alle caratteristiche dei materiali estratti, alla localizzazione (Carmignani et al.,
2007). L’integrazione e il confronto tra i dati illustrati in questi registri e il database geografico della situazione attuale, approntato dal Centro di GeoTecnologie
dell’Università di Siena, permetterà un’analisi sincronica e diacronica della geografia degli agri marmiferi di Carrara dal XVIII secolo ad oggi. Questa operazione
può infatti consentire di valutare l’impatto paesaggistico delle attività estrattive
alla luce delle dinamiche innescate dall’industrializzazione e dalla capitalizzazione dal XVIII secolo in avanti, tematica che l’elaborazione del nuovo Piano
di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT) della Regione
Toscana ha reso di grande attualità. A questo dibattito, di ordine paesaggistico, si
è accompagnata anche una seconda controversia, relativa all’evoluzione dei diritti
di proprietà e possesso delle cave, contesi a partire dal XVIII secolo tra la Comune
di Carrara e i singoli imprenditori privati6. In questo quadro, una mappatura di
lunga diacronia del possesso degli agri marmiferi ci sembra poter costituire un
riferimento fondamentale.

6
Si fa riferimento all’appello rivolto da numerosi intellettuali e costituzionalisti alla Corte
Costituzionale per “riconoscere la nullità della pretesa di privata proprietà sui cosiddetti beni
estimati”, cioè le concessioni degli agri marmiferi di Carrara che, come vedremo, sono stati
iscritti all’Estimo nel 1751. Da allora alcune grandi imprese del marmo rivendicano la proprietà
privata e la concessione perpetua. Nel 2015 la Regione Toscana ha fatto così una legge per
dichiarare pubblici quei “beni estimati”; legge impugnata dal Governo nell’ottobre 2016 e dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale.
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3.5 Energia idraulica e protoindustrializzazione
Come ulteriore implementazione dello studio illustrato in precedenza, From the
Archives to Web 2.0: The Use of GIS and WebGIS Applications in Industrial
Archeology, da segnalare, sempre per l’area toscana, una seconda ricerca cofinanziata tra il Centro Interuniversitario di Scienze del Territorio (CIST) e il Servizio
Informativo Territoriale e Ambientale (SITA) della Regione Toscana e dedicata
alla georeferenziazione di tutte le manifatture toscane della metà del XIX secolo.
Obiettivo principale di questo progetto, così come indicato nell’allegato tecnico scaricabile insieme ai dati e al metadato dal sito della Regione7, è stato quello
di creare una serie di livelli georeferenziati di tutti gli opifici presenti (oltre 15
mila strutture distribuite su una superficie di poco meno di 23 mila km2) alla data
di attivazione dei catasti preunitari toscani.
I geodatabase, realizzati nella forma di shapefile puntuali impiegando come
sfondo la cartografia georeferenziata nell’ambito del progetto CA.STO.RE., e i dati
testuali, provenienti dai registri catastali conservati negli Archivi di Stato toscani,
ci hanno restituito quello che potremmo definire come il più grande database geo
grafico di questo genere mai realizzato; mentre la pubblicazione di questi livelli
informativi online, sul portale cartografico della Regione Toscana, è stata l’ultima
tappa di una ricerca che, tanto per numero quanto per densità di fabbriche, si
configura come uno straordinario esempio di sintesi tra ricerca geostorico-archivistica e uso di nuove tecnologie.
Le fonti utilizzate per la realizzazione del geodatabase degli opifici toscani sono state: il Catasto Generale della Toscana, il Catasto Borbonico di Lucca
e il Catasto Estense di Massa e Carrara. La scelta di impiegare queste fonti è
stata condizionata prevalentemente da due motivi: in primo luogo, per il fatto
che questi catasti geometrico-particellari coprono il territorio di tutta l’attuale
Regione Toscana e le mappe e i registri che li compongono fotografano alla data
d’impianto dei tre Stati un territorio che di lì a poco avrebbe risentito gli effetti, irreversibili, del vapore prima e, nei decenni successivi, dell’energia elettrica
(Biagioli, 1975; Conti, 1966). In secondo luogo, perché si disponeva delle oltre 12
mila mappe georeferenziate del progetto CA.STO.RE., un continuum cartografico
a copertura dell’intero territorio regionale che peraltro è possibile implementare
nel proprio GIS Desktop utilizzando protocolli WMS.
Dall’analisi dei dati acquisiti direttamente negli archivi e nelle immagini dei
registri catastali risulta che nel territorio dell’odierna Toscana erano presenti approssimativamente 22 mila tra opifici manifatturieri, annessi di questi ultimi e
botteghe artigiane. Al computo appena tracciato andrebbero anche aggiunti ul7

http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html#
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teriori dati che non abbiamo potuto implementare nel nostro DBT a causa delle
lacune nella produzione catastale degli Stati di Massa e di Lucca; gap, che hanno
quindi ridotto il numero complessivo delle manifatture di questi due territori rispetto al reale numero di opifici esistente. L’intera area settentrionale di questi
Stati, escluse le enclave di Pietrasanta, Stazzema, Barga e Seravezza, che facevano
parte della Provincia Pisana (fig. 3.8), non hanno infatti mai visto completarsi
le operazioni catastali e quindi per questi territori non è stato pertanto possibile
raccogliere e produrre un dato geocartografico.
Del totale delle manifatture georeferenziate i seccatoi da castagne (in alcune
aree della Toscana denominati anche metati o canicciaje) rappresentavano, con
5.794 unità, la tipologia di opificio più diffusa. Molto elevata anche la presenza di
opifici idraulici (3.619 tra mulini da grano, lino e castagne, ma anche frantoi da
olive, gualchiere, cartiere), fornaci, cave (da calcina, mota, vetro) e miniere (ferro,
sale borace, etc.). Esiste poi tutta una serie di strutture produttive, raggruppate
sotto la voce “altro” che, seppur censite nel DBT, risultano, ai fini della tematizzazione cartografica, di modesta consistenza (fabbrica della cera, fabbricato dei
tabacchi, casa con fabbrica di sapone, concerie, etc.) e che sono comunque individuabili nel database topografico sotto la voce: Uso.
Oltre a georeferenziare la localizzazione e le caratteristiche degli edifici propriamente dediti ad attività di trasformazione dei prodotti agricoli, sono stati
anche raccolti i dati di quelle strutture, definite nei catasti come annessi, che svolgevano una funzione di servizio rispetto all’opificio stesso. Sotto la voce “altro”
del nostro database geografico sono quindi comprese le gore (canali macinanti), i
bottacci, gli inferni (luoghi deputati alla raccolta delle sanse), ma anche le aie per
far asciugare i laterizi prima della cottura dei materiali nelle fornaci, i maceratoi
per canape o stracci, etc. Un insieme cioè di strutture non necessariamente unite
fisicamente alle fabbriche, ma che comunque rappresentano per queste stesse delle componenti necessarie al funzionamento della manifattura stessa. Nel database
composto da questi oggetti geografici sono poi state inserite anche le fattorie.
Nel sistema mezzadrile toscano questa struttura era infatti il fulcro del sistema
poderale, centro amministrativo e gestionale del sistema di conduzione agraria ma
anche luogo deputato alla conservazione dei prodotti del proprietario (buche da
grano, cantine, burraie, vasche per i pesci, etc.) e ove spesso si trovano manifatture stagionali non sempre registrate nel Censimento degli immobili ad uso agrario
(e quindi esenti da imposizioni fiscali).
Un ulteriore esempio di ricerca geostorica applicata alla georeferenziazione
degli opifici idraulici è quella condotta da Margherita Azzari, Camillo Berti e Peter
Conti dell’Università di Firenze.
I tre studiosi, sempre per il contesto territoriale toscano, hanno georeferenziato
i dati contenuti nella Carta Idrografica del Regno d’Italia, realizzata nell’ultimo
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decennio del XIX secolo dal Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio,
per tutto il territorio nazionale. Oltre che dai fogli della Carta d’Italia in scala
1:100.000, questa documentazione “è corredata da volumi regionali di Relazioni,
contenenti i dati tecnici sugli opifici e sulle derivazioni che li alimentavano, e
dalla serie delle Memorie illustrative, vere e proprie monografie sulle caratteristi-

Figura 3.8 – Suddivisione amministrativa del territorio granducale alla data di attivazione del
Catasto Generale della Toscana (1835) in provincie

Fonte: elaborazione di Massimiliano Grava
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che geologiche e idrologiche dei fiumi italiani e sulle prospettive di utilizzo delle
acque come forza motrice” (Azzari et al., 2018, p. 60). Nel caso di specie è stato
quindi necessario, in una prima fase della ricerca, georeferenziare le diverse tavole
per poi, ricorrendo all’uso di primitive puntuali, vettorializzare i punti presenti nel
supporto cartaceo originale (Conti, 2006a; Conti, 2006b).
Naturalmente, a causa della scala di edizione di queste tavole (1:100.000), la
georeferenziazione delle informazioni contenute in queste cartografie non è stata
troppo precisa, nonostante il ricorso a una correzione del dato fatta impiegando
le tavolette IGM 1:25.000, come invece di norma avviene per studi che impieghino fonti cartografiche in grande scala, dove invece questo problema è di norma
in gran parte mitigato8. Resta però il fatto che, al di là questo problema di schift
del dato, questa fonte documentaria risulta essere estremamente preziosa proprio
per la copertura del corpus informativo, in scala addirittura nazionale, e per la
distanza cronologica con quella dei catasti preunitari.
Ed in effetti, se si comparano i dati di questo studio con quelli realizzati impiegando le fonti fiscali ottocentesche, si nota una come vi sia una certa corrispondenza nelle diverse rilevazioni, nonostante che tra i due rilevamenti intercorrano
una sessantina di anni e soprattutto, con la diffusione della corrente elettrica, vi
sia un progressivo abbandono di opifici idraulici a favore di nuove fabbriche localizzate in aree pianeggianti prossime a vie di comunicazione.
La crescita demografica della Toscana, che passa da circa 1 milione e 200 mila
abitanti del 1833 a poco meno di 2 milioni e 200 mila del 1881, non influisce
nella diffusione degli opifici, che quindi necessariamente o aumentano la produzione tramite efficientamento delle strutture esistenti o forse, per poter sopperire a
questo aumento della popolazione e quindi di domanda, ricorrono all’acquisto di
prodotti provenienti da fuori Toscana. Dato interessante quello presente nei volumi delle Relazioni “contenenti i dati tecnici sugli opifici e sulle derivazioni che li
alimentavano, e dalla serie delle Memorie illustrative, vere e proprie monografie
sulle caratteristiche geologiche e idrologiche dei fiumi italiani e sulle prospettive
di utilizzo delle acque come forza motrice” (Azzari et al., 2018). Notizie estremamente importanti derivate probabilmente dagli archivi del Genio Civile, che nelle
Relazioni dedicate alle derivazioni d’acqua fornivano informazioni sulle potenze,
espresse in cavalli, che alimentavano gli stabilimenti (Grava, 2012).
Osservando la distribuzione geografica degli opifici georeferenziati nelle suddette fonti catastali ottocentesche, salta quindi subito all’occhio come queste fabbriche fossero state impiantate in aree molto precise e spesso, se ad esempio consideriamo i seccatoi da castagne, con livelli di concentrazione realmente marcati
Essendo questa cartartografia IGM di tipo simbolico e nonostante l’impiego di ordini
polinominali di terzo grado l’errore metrico quadrico (RMS) nella fase di georeferenziazione
delle carte, seppur contenuto, è stato inevitabilmente piuttosto elevato.
8
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(fig. 3.9). Il fatto che il dato raccolto faccia riferimento a un’epoca in cui ancora
non era stata introdotta la corrente elettrica fa sì che queste attività fossero, nel
funzionamento dei meccanismi, molto più simili a quelli del passato che a quelli
moderni e che quindi per funzionare questi opifici dovessero necessariamente
essere ubicati nelle aree in cui si trovavano le fonti energetiche. Ed infatti, se con-

Figura 3.9 – Modello di densità degli opifici idraulici (raggio di ricerca di 1 km) sovrapposto al
layer tematizzato in rosso per i frantoi e in blu per i mulini

Fonte: elaborazione di Massimiliano Grava
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Figura 3.10 – Carte di concentrazione (raggio di ricerca di 1 km) di fornaci, cave e miniere
(a sinistra) e di seccatoi (a destra)

Fonte: elaborazione di Massimiliano Grava

sideriamo gli opifici idraulici ed i loro annessi, si nota chiaramente come questi
fossero tutti in prossimità di corsi d’acqua a carattere prevalentemente torrentizio.
Sempre sfruttando le potenzialità offerte dai sistemi GIS di interrogare il database geografico tanto nella componente degli attributi quanto in quella spaziale e di incrociare i nostri dati con quelli di altre banche dati geografiche, è
stato possibile agganciare il layer informativo con quello del Modello Digitale di
Elevazione (DEM) e ricavare così l’altimetria, l’esposizione rispetto all’azimut, lo
slope (l’acclività del terreno misurata in percentuale) per ogni singolo edificio.
Dato quest’ultimo particolarmente utile, e chiaramente quasi impossibile da ricavare manualmente per un così alto numero di edifici, che ha consentito di vedere
come i metati fossero quasi tutti localizzati a un’altitudine compresa tra i 180 e i
600 metri; sopra questa fascia, ossia tra i 601 e i mille metri, nella banca dati sono
presenti un numero molto più ridotto di strutture, mentre tra 0 e 179 metri questo
tipo di opifici sono meno del 3%.
Mulini e frantoi invece si trovano prevalentemente in fasce altimetriche molto
più basse rispetto a quelle in cui si trovano i seccatoi da castagne. Meno del 4%
si trovavano nella fascia altimetrica compresa tra 180 e 600 metri. Il 18% erano
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posti a un’altezza compresa tra i 600 e i mille metri. L’11% sopra i 1001 metri,
mentre il restante 67% si trovava nella fascia compresa tra 0 e 179 metri sul livello del mare.
Passando all’analisi della pendenza dei terreni in cui si trovano i metati da
castagne, si nota come nei territori centro-meridionali della regione questi opifici
fossero situati su terreni con inclinazione compresa tra 11 e 18 gradi, mentre nel
Nord della regione fossero tra i 18,1 e 23,5 gradi. Mulini e frantoi erano al contrario in aree con inclinazioni meno accentuate rispetto ai seccatoi; nei Comuni del
centro-sud i mulini erano costruiti su terreni con pendenze comprese tra i 23,6 e i
27,7, mentre i frantoi erano su terreni con pendenze tra i 17,7 e 23,5.
Grazie all’analisi del dato derivato dalla vettorializzazione, si sono potuti anche
calcolare perimetro e area dei poligoni che abbiamo disegnato sulle mappe. La superficie media dei metati era compresa tra i 10 e i 40 mq, mentre quelle di mulini e
frantoi erano mediamente comprese tra 45 e 200 metri. Più complesso calcolare la
superficie delle fornaci, in molti casi i censori del catasto falsano il dato includendo
oltre all’edificio anche la superficie impiegata come aia dove si facevano seccare
laterizi o stoviglie. Le fattorie avevano invece superfici comprese tra i 200 e 800
metri, con un caso, quello della fattoria dei Bagni di San Giuliano intestata a S.A.R.
l’Arciduca Ferdinando d’Este, in cui si arriva a 1.433,8 metri quadri.
Riguardo alla distribuzione di fabbriche per Provincia tra la data di attivazione
dei catasti ed oggi, si può notare come, a seguito dei molti interventi di trasformazione degli ambiti amministrativi legati alla nascita delle province di Grosseto,
Massa Carrara, Prato, Pistoia e Livorno, vi siano chiaramente alcuni territori che
perdono percentuali molto alte di aree manifatturiere. Il caso più significativo è
certamente quello della Provincia Pisana, che nel 1835 contava, sul proprio territorio, 3.422 strutture e che ad oggi, se ancora attive, si sarebbero ridotte a 1.339.
Sorte non dissimile quella di Siena, ove da 3.289 si passerebbe a 1.878 fabbriche.
La Provincia di Firenze, con la nascita delle province di Prato e Pistoia, ma anche
con la cessione di territori all’attuale Provincia di Pisa, vedrebbe una riduzione del
50% di fabbriche (da 4.118 si scende a 2.086).
Un discorso a parte va quindi fatto per la questione delle botteghe artigiane.
Anche queste attività sono state georeferenziate durante la fase di realizzazione
del database geografico e formano parte del layer costituito dalle 22 mila geometrie. In Toscana infatti, come del resto in tutte le regioni pre-industrializzate
dell’Europa centro-settentrionale antecedentemente all’introduzione della componente automatizzata dei processi di trasformazione dei prodotti, le attività manifatturiere ed i sistemi di lavorazione svolti dagli artigiani erano in alcuni casi
almeno parzialmente assimilabili a quelli realizzati all’interno degli opifici manifatturieri stessi. Ecco quindi che la georeferenziazione delle oltre 8.300 botteghe
risulta essere un elemento utile a capire maggiormente la distribuzione socioe-
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conomica di questi territori e a definire con precisione le sub aree economiche
presenti in questi Stati preunitari.
L’uso strumentale di queste banche dati geografiche ha consentito quindi di
localizzare, manifattura per manifattura, l’uso di ogni singolo bene, il valore di
ogni particella e di determinare le coordinate spaziali in cui ciascun proprietario

Figura 3.11 – Risultato della georeferenziazione di tutti gli opifici toscani alla data di attivazione
dei diversi catasti preunitari

Fonte: elaborazione di Massimiliano Grava
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dispone di possedimenti. Questa geografia dei dati, identificabile e interrogabile
grazie al GIS, è risultata preziosa per lo studio degli assetti socioeconomici e per
la ricostruzione del paesaggio quale prodotto del governo del territorio (fig. 3.11).
Il caso toscano rappresenta dunque un fortunato esempio in cui una straordinaria presenza di fonti cartografico-fiscali, eccezionali per la qualità con cui
sono state redatte e si sono preservate, ha incontrato una altrettanto eccezionale
volontà del servizio pubblico toscano in cui non solo si è pensato di acquisire,
preservando i materiali, ma anche di distribuire i dati prodotti su piattaforme in
cui coesistono dati digitali e digitalizzati liberamente accessibili e a disposizione
di tutti. Una condizione che ha permesso, nel caso di cui si è dato conto in questo testo, di realizzare una banca dati geografica straordinaria per dimensioni e
precisione del dato. Ma anche di mettere in luce, con riferimento alle manifatture
della Toscana, la relazione esistente, prima dell’avvento dell’energia elettrica, tra
le risorse naturali (quasi sempre idriche) delocalizzate che muovevano i meccanismi degli opifici e le necessità di approvvigionamento di materie prime di queste
stesse macchine (un equilibrio dato dalla distanza tra la rete viaria e i luoghi di
produzione di queste materiali).

Figura 3.12 – Screenshot del WebGIS dedicato a tutti gli opifici toscani pubblicato dal SITA della
Regione Toscana

Fonte: http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/opificistorici.html
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La vettorializzazione del dato manifatturiero della Toscana mette anche in
luce l’esistenza di una serie di sub-aree proto-industriali di lunga durata in zone
periferiche rispetto ai luoghi ove invece si concentravano gli uomini (figg. 3.10
e 3.11). Spazi oggi emarginati e spesso abbandonati che in passato erano al contrario centri produttivi di fondamentale importanza di questi Stati. Grazie alla
vettorializzazione delle informazioni raccolte con il GIS, appare evidente un asse
economico (Lucca-Pisa-Livorno) estremamente attivo e più importante rispetto
a quello dell’area centro-settentrionale (Pistoia-Prato-Firenze). Analizzando poi
singoli studi dedicati ad alcuni territori è palese come la vocazione territoriale,
ascrivibile proprio a questo fragile equilibrio tra risorse energetiche e materie prime, sia di lunga durata. Un vincolo che in Toscana, come del resto in altre regioni,
resterà indissolubile sino al definitivo affermarsi dell’industria accentrata.
La pubblicazione dei risultati della digitalizzazione dei dati sin qui realizzati
con applicativi WebGIS, che consentono di effettuare query nel database geografico online, è uno degli elementi maggiormente qualificanti di questa indagine.
Un godatabase che si compone di migliaia di sfumature, tante quante le manifatture in esso censite (fig. 3.12).
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Capitolo 4
Il paesaggio urbano:
insediamenti, viabilità, confini

Uno dei campi di applicazione dei GIS, non solo in chiave storica, è quello dei
contesti urbani e insediativi in genere, come la distribuzione della popolazione o
altri fenomeni demografici.
Forse il primo utilizzo di un “proto sistema informativo geografico” in contesto urbano, evidentemente senza l’utilizzo di strumentazione informatica, risale al
1854, quando l’epidemiologo John Snow ebbe l’idea di mappare i casi di infezione
da colera, che all’epoca si stava diffondendo a Londra. In questo modo, egli riuscì
ad associare la diffusione del morbo alla rete di distribuzione idrica e a individuare
nell’acqua il vettore di contagio1. Egli, quindi, utilizzò la localizzazione di un fenomeno su una pianta non solo per visualizzarlo, ma anche come strumento di indagine, proprio uno degli obiettivi che gli HGIS si pongono (Corrigan, 2010, p. 76).
Oltre alla distribuzione di fenomeni di diversa tipologia, il GIS in chiave storica offre la possibilità di comprendere le dinamiche evolutive di un tessuto urbano
o di un contesto territoriale.
Attraverso la comparazione di piante urbane di epoche diverse, ad esempio, è
possibile valutare l’espansione di una città. Dalle prime carte rilevate in maniera
scientifica ai catasti urbani ottocenteschi, alle tavolette IGM, finanche alle immagini satellitari, com’è noto, un GIS permette un rapido confronto, sia visivo, sia
attraverso operazioni di valutazione dell’edificato. In particolare, le espansioni
urbane post-unitarie e post-belliche, ma soprattutto il processo incluso nel boom
La versione del volume di John Snow digitalizzata e disponibile su Google Books è priva
dei documenti cartografici qui riportati (figg. 4.1 e 4.2), mentre è possibile consultare una versione digitale sul sito web “The John Snow Archive and Research Companion”, nel quale sono
riprodotte per intero le opere del medico inglese, tra cui quella citata dal 1855 (http://johnsnow.
matrix.msu.edu/work.php?id=15-78-52). Non essendo questa la sede più adeguata, si ricorda
solo che nel vasto progetto di digitalizzazione bibliografica promosso da Google si favorisce
l’aspetto quantitativo, piuttosto che quello qualitativo. Per cui tutto ciò che è fuori formato viene
escluso dalla riproduzione, come, per l’appunto, le carte.
1
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Figura 4.1 – Conteggio dei casi di infezione di colera nei pressi di Broad Street, Londra

Fonte: Snow, 1855, p. 45, dettaglio

economico hanno portato all’espansione progressiva delle città. Nell’esempio delle immagini seguenti (figg. 4.3, 4.4, 4.5), è evidente l’esplosione urbana della città
di Palermo. Sebbene il confronto tra il 1895 e il 2019 (figg. 4.4 e 4.5) sia evidente,
è possibile osservare una forte espansione tra il 1952 e il 1970, soprattutto in
direzione Nord, in quello che fu chiamato “sacco di Palermo”, ovvero un forte
processo di cementificazione e edificazione di unità abitative ad alta densità a
danno degli orti e delle ville ottocentesche e liberty.
Dal punto di vista più strettamente demografico, cartogrammi e grafici – si pensi
anche alle piramidi dell’età – si affiancano a carte tematiche sulla distribuzione della
popolazione o su alcuni fenomeni ad essa legati. Lo stesso ISTAT produce ormai da
diverso tempo elaborazioni cartografiche su dati statistici, anche se l’analisi storica –
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Figura 4.2 – Distribuzione dei casi di infezione nella città Londra nel 1854

Fonte: Snow, 1855, p. 75

che, del resto, non è uno dei suoi compiti istituzionali – è parziale. Il portale messo a
disposizione dall’Istituto2 permette l’interrogazione di dati e la rapida visualizzazione
direttamente dal browser3. Possono essere carte e cartogrammi interattivi (fig. 4.6)
oppure statici (fig. 4.7), a seconda della risorsa che si vuole interrogare.
Attraverso casi di studio, si vuole qui provare a offrire un quadro teoricometodologico sull’uso delle fonti geostoriche e del dato geografico storico all’interno di Sistemi Informativi Geografici nell’ambito del paesaggio urbano e degli
insediamenti.
2

GISTAT, Il sistema informativo dell’ISTAT: http://gisportal.istat.it/.

Com’è noto, oltre al visualizzatore, molti dati sono scaricabili in formato vettoriale o
tabellare e utilizzabili in un proprio ambiente GIS.
3
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Figura 4.3 – L’espansione urbana di Palermo tra anni Cinquanta e Settanta del XX secolo
Palermo, 1952

Palermo, 1970

Fonte: elaborazione di Arturo Gallia su fonte IGM F 249 II NE Palermo, edizioni del 1952 e del 1970

Figura 4.4 – Confronto dello sviluppo urbano di Palermo tra il 1895 e il 2019

Fonte: Anstalt von Wagner & Debes, Palermo, 1895, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya,
RM.62470; Google Earth, 2019
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Figura 4.5 – Confronto dello sviluppo urbano di Palermo tra il 1895 e il 2019.
Dettaglio del Quartiere Favorita

Fonte: Anstalt von Wagner & Debes, Palermo, 1895, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya,
RM.62470; Google Earth, 2019

Figura 4.6 – Flussi di pendolarismo per motivi di lavoro e di studio dalla Provincia di Roma verso
il resto d’Italia, in base a dati rilevati nel censimento del 2011

Fonte: ISTAT, http://gisportal.istat.it/bt.flussi
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Figura 4.7 – Stranieri per 100 residenti nella Provincia di Roma, su dati rilevati nel Censimento
del 2001

Fonte: ISTAT, http://gisportal.istat.it/cartogrammi2001/

88

4.1 Dal documento geostorico all’Historical GIS
Nell’ambito delle digital humanities, si assiste frequentemente alla digitalizzazione del documento geostorico, e storico in generale, principalmente per fini conservativi e divulgativi (Guarducci et al., 2011, pp. 187-211; Macchi Jánica, 2014,
pp. 13-20). Meno frequente è la lettura critica del documento attraverso strumenti
digitali che permettano al fruitore semplice o al ricercatore di compiere analisi o
interrogazioni sul documento, rompendone la lettura sequenziale. Se la semplice
digitalizzazione e pubblicazione online sono processi ormai consolidati e relativamente semplici, il passaggio successivo varia a seconda del documento originale
e della tipologia di interventi che vogliono essere compiuti, come ad esempio la
trascrizione del testo, la georeferenziazione delle immagini, l’aggiunta di corredo
documentale o iconografico altro, e sono fortemente influenzati dalla capacità –
anche economica – di avere una équipe di lavoro stabile e formata.
Nell’ambito degli insediamenti, e in particolare quelli legati alla Campagna
Romana, il progetto Nibby4 aveva l’obiettivo di rendere fruibile, in primo luogo,
l’opera dell’archeologo romano – la Carta e il testo dell’Analisi – al più ampio
pubblico possibile, attraverso la sua pubblicazione online in un geoportale dedicato. Oltre alla conservazione, diffusione e valorizzazione del documento storicocartografico attraverso la sua trasformazione in documento digitale, il progetto
mira alla valorizzazione dei luoghi fisici e reali citati nell’opera, attraverso la loro
riscoperta in quanto beni territoriali e culturali e, in un secondo momento, la proposizione di itinerari ecoturistici che li considerino come tali.
Una volta acquisiti in formato digitale sia il testo dell’Analisi che le diverse
edizioni della Carta, il lavoro si è concentrato sulla costruzione e sul popolamento
del database e, dunque, sull’allestimento del sito web, al fine di restituire e diffondere le informazioni raccolte ed elaborate a partire dalle fonti storiche, e sulla
realizzazione di una piattaforma WebGIS, necessaria per la consultazione dei dati
spaziali direttamente attraverso le pagine online5.

4
Il progetto “Nibby” è stato promosso tra le attività di ricerca del Laboratorio GeoCartografico
“Giuseppe Caraci” del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Roma Tre ed è basato su
una delle opere di dell’archeologo Antonio Nibby (1792-1839), la Carta dei dintorni di Roma e
l’Analisi storico-topografico-antiquaria ad essa allegata. Si tratta di un’opera a stampa in tre
volumi, che accompagnano una carta della campagna romana, in cui l’autore presenta e descrive
sotto forma di articoli alcuni luoghi di particolare interesse per il viaggiatore. Per informazioni
più dettagliate sull’opera si rimanda a Masetti – Gallia, 2016.
5
È in corso un processo di verifica qualitativa delle informazioni inserite nel geoDB e di
quelle restituite nel sito web e contemporaneamente si sta procedendo con il reperimento di altre
fonti, principalmente geostoriche, per arricchire le già importanti informazioni raccolte nelle
schede dei luoghi.
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Figura 4.8 – Georeferenziazione della Carta e localizzazione dei toponimi nella campagna romana

Fonte: elaborazione di Arturo Gallia

La localizzazione dei luoghi della Carta e dell’Analisi è avvenuta incrociando metodologie differenti, risultate complementari. In primo luogo, le quattro le edizioni
della Carta sono state georeferenziate in un sistema GIS e i toponimi presenti sono
stati così localizzati (fig. 4.8). Confrontando le diverse versioni con l’indice dei
tre volumi dell’Analisi, si è potuto verificare come il numero di toponimi rappresentati vari significativamente. Le differenze più sostanziali si possono notare, ad
esempio, confrontando la prima con la quarta edizione.
In entrambe, tuttavia, molte delle località censite poi nell’Analisi risultano
assenti, per cui è stato necessario un ulteriore lavoro di individuazione dei luoghi
attraverso la lettura puntuale del testo. Così facendo è stato possibile posizionare – manualmente e sequenzialmente, ma con grande efficacia – tutti i luoghi
citati. Inoltre, per localizzarne correttamente alcuni, si è fatto ricorso al riscontro
toponomastico attraverso la lettura di altre carte con il medesimo inquadramento, coeve o precedenti a quella in oggetto, che l’autore stesso cita come fonte di
ispirazione, come ad esempio quelle di Litta, Chigi, Mattei, Cingolani o Sickler,
o anche successive, come la prima edizione delle tavolette 1:25.000 dell’IGM,
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Figura 4.9 – Schermata esemplificativa del geoportale

Fonte: http://www.labgeocaraci.it/nibbyproject/

interessanti tra le altre cose, come sappiamo, per il consistente apparato toponomastico (Cantile, 2013, pp. 391-444).
Il sito web dedicato alle opere di William Gell e Antonio Nibby è stato pensato per una loro fruizione da parte di un pubblico più ampio di quello solamente
specialistico. Dal punto di vista tecnico, esso è stato realizzato con la piattaforma
Wordpress, non solo perché è open source, ma anche perché nativamente permette
l’immagazzinamento dei dati in un database mySQL; dal punto di vista dei contenuti, è stato organizzato cercando di rispettare la filologia dell’opera. Una sezione del portale è dedicata agli Autori, per i quali è stata compilata una sintetica
scheda biografica e bibliografica, affiancata da un elenco di risorse multimediali
accessibili online (fig. 4.9).
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Una seconda sezione è dedicata alle Opere, (le carte e la loro analisi), trattate da
un punto di vista della conservazione del patrimonio cartografico e bibliografico.
Le carte e i testi sono consultabili direttamente sul sito e sono corredati di una
scheda catalografica, attraverso la quale è possibile individuare la collocazione
presso le biblioteche e/o gli archivi pubblici italiani.
Un’altra sezione è dedicata ai Toponimi, ossia a tutti i luoghi descritti nell’Analisi e raffigurati nelle carte. Essi sono stati organizzati e raggruppati nel rispetto
degli accorpamenti voluti dagli autori e riportati negli indici dei tre volumi. A solo
titolo di esempio: possiamo ricordare i Rilievi, le Rocche, le Valli, le Ville, etc. La
loro interrogazione è stata resa possibile, oltre che per tipologia di voce prescelta,
anche sulla base dell’ordine alfabetico e dell’organizzazione per tomo, nonché
attraverso un campo di ricerca semplice.
Oltre alla consultazione onomastica dei toponimi, è stata resa possibile una
loro interrogazione spaziale attraverso un WebGIS molto semplice (Luoghi). Su
una base cartografica sono stati collocati i marker indicanti i luoghi censiti. Anche
in questo caso è stata preservata la struttura organizzativa voluta dagli autori: a
ogni colore corrisponde una tipologia di luogo e un differente layer. L’utente ha
la possibilità di cambiare la base cartografica e di attivare o disattivare i layer
che desidera visualizzare e consultare. Cliccando sul marker, un fumetto indica il
nome del toponimo e suggerisce il link per aprire la scheda corrispondente.
Le schede delle località descritte da Nibby sono state costruite in maniera tale
da risultare al tempo stesso di facile accessibilità ad un pubblico più ampio di
quello accademico e scientifico e corrette dal punto di vista metodologico.
Ogni scheda riporta le diverse intitolazioni della voce (primarie, secondarie o
alternative), il richiamo bibliografico al passo citato (tomo e numero di pagina
originali), la trascrizione integrale della voce e, laddove necessario, l’originale formattazione del testo. Si è scelto quindi di rendere disponibili le schede in formato
testuale, e non in PDF o immagine come fosse una copia anastatica, per una serie
di vantaggi: la possibilità di compiere una ricerca all’interno del testo senza dover
costruire o servirsi di una piattaforma ad hoc più pesante; permettere l’inserimento di link relazionali tra le varie voci, rendendo immediatamente fruibili i rimandi
tra le schede inseriti dall’autore nell’opera originale. Inoltre, in questo modo il
testo, grazie anche alla realizzazione di un layout responsive, si formatta in automatico adattandosi allo schermo del device con il quale viene consultato il sito
web (PC, tablet o smartphone), in maniera analoga a come avviene con gli e-book.
Oltre ai suddetti vantaggi, la riproduzione del testo delle schede ha comportato una serie di questioni da risolvere. Trascrivere tre tomi da circa mille pagine
ciascuno era un’operazione scoraggiante e, pertanto, si è pensato di ricorrere al
trattamento OCR (Optical Character Recognition) del testo. Tuttavia, tale scelta ha
reso necessario valutare con attenzione quale fonte utilizzare come sorgente per
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l’acquisizione del testo. Da una rapida ricerca online, abbiamo individuato i tomi
scansionati e resi disponibili su Internet Archive e su Google Books. Quest’ultimo
ha il grande pregio, che diventa in questo caso un enorme difetto, di privilegiare
l’obiettivo quantitativo in termini di acquisizione dei volumi, piuttosto che quello
qualitativo. Facendo una breve verifica delle scansioni, ci si è resi conto dell’inutilizzabilità di questi file per l’elevato numero di pagine scansionate male o poco
leggibili da un software OCR.
Per questo motivo si è scelto di scansionare per intero l’opera, partendo non
dall’originale, ma dalla ristampa anastatica edita da Forni nel 1973. Questa scelta
ci ha permesso, conservando l’integrità e l’originalità dell’opera, di lavorare su
pagine pulite e su caratteri altamente leggibili e identificabili per il software OCR.

4.2 Insediamenti insulari e fonti sanitarie6
Uno degli aspetti più importanti di un sistema GIS, particolarmente adatto alle
fonti geostoriche, come detto, è quello di gestire e analizzare, da una parte, una
consistente mole di dati, organizzati in un database relazionale e georiferito
(geoDB o Historical geodatabase); dall’altra, di restituire i risultati delle analisi in
una serie di carte tematiche, grazie alle quali si possono sintetizzare e visualizzare
anche graficamente alcune delle dinamiche riscontrate (Black et al., 1998).
Un esempio può essere l’analisi compiuta sul corpus documentale del fondo
Soprintendenza Generale di Salute Pubblica, conservato presso l’Archivio di Stato
di Palermo7, che permette di far luce su una serie di aspetti legati al controllo sanitario nelle isole minori siciliane, con un’attenzione particolare al quinquennio
compreso tra il 1814 e il 1818, nodo cruciale nelle trasformazioni dell’assetto
politico-amministrativo del Regno di Sicilia8.
6
Il presente paragrafo riprende in maniera sintetica il più ampio testo pubblicato in
Gallia, 2017.
7
Del vasto fondo conservato presso l’Archivio di Stato di Palermo, sede della Catena,
sono stati considerati con particolare attenzione e, a scopo esemplificativo, ai fini dell’analisi,
i soli faldoni contenenti le corrispondenze con le isole minori siciliane. Archivio di Stato di
Palermo (da qui in avanti ASPa), Deputazione Generale di Salute pubblica, 563, Corrispondenza
Isole Minori; Ivi, 898, “Corrispondenza Girgenti, Sciacca, Isole”.
8
Il dibattito storiografico che ha recentemente avuto quale oggetto l’analisi delle istituzioni sanitarie marittime in Sicilia, ha principalmente messo in evidenza casi di studio legati alla
terraferma o ad una delle Deputazioni di Salute Pubblica, osservando i contesti insulari minori in
maniera quasi sempre marginale. Agli inizi dell’Ottocento le isole minori siciliane ricoprivano il
ruolo di nodi consolidati all’interno delle reti commerciali mediterranee. Sia le isole più distanti
dalla costa o solitarie, come Pantelleria e Ustica, sia quelle raggruppate in arcipelaghi, come le
Egadi e le Eolie, erano uno scalo frequente lungo le principali rotte mercantili che mettevano in
comunicazione i porti del Mediterraneo (Maurici, 1999, p. 72; Bresc, 2010, p. 251). Soprattutto
i due arcipelaghi svolgevano l’importante funzione di antemurale davanti la costa occidentale
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Figura 4.10 – La posizione strategica delle isole minori siciliane nella carta di Giovanni Antonio
Rizzi Zannoni

Fonte: Rizzi Zannoni, 1812

In termini quantitativi, le carte consultate non sono molto numerose – 135 pezzi
totali – ma possono essere considerate un buon campione per l’analisi qui proposta. Nell’arco cronologico preso in considerazione, il numero maggiore di carte
si ha nel biennio 1816-1817 (123 carte); mentre la distribuzione annua vede una
concentrazione delle comunicazioni nei mesi estivi, durante i quali le condizioni meteorologiche favorevoli permettevano l’intensificarsi dei traffici marittimi e
quindi gli avvistamenti delle imbarcazioni di passaggio nelle isole (tab. 4.1).
La maggior parte delle corrispondenze proviene dalle Eolie e in entrambi gli
arcipelaghi sono principalmente i Magistrati di Favignana e Lipari che comunicano con Palermo, sebbene non manchino missive inviate direttamente dalle sedi minori. L’aspetto che emerge chiaramente, oltre alla grande consistenza
e Nord-orientale della Sicilia. Tuttavia, le società insulari, a causa della ridotta estensione del
territorio e della scarsa capacità produttiva dei terreni, dipendevano quasi del tutto dal commercio e dall’importazione di beni di ogni genere, soprattutto di prima necessità. Come altri porti
siciliani e mediterranei in genere, il commercio negli scali insulari minori risentì delle norme che
regolavano il controllo sanitario marittimo (Palermo, 2015).
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Tabella 4.1 – Consistenza delle comunicazioni tra le isole e la Deputazione Generale di Sanità di
Palermo
Anno

Mese

Consistenza

Consistenza

1814

2

Gennaio

5

1815

4

Febbraio

10

1816

44

Marzo

16

1817

79

Aprile

12

1818

6

Maggio

13

Giugno

10

Consistenza

Luglio

17

Imbarcazioni

22

Agosto

17

Politica

23

Settembre

14

Economia

80

Ottobre

10

Infezioni

8

Novembre

4

Altro

2

Dicembre

7

Tipologia

Fonte: elaborazione di Arturo Gallia

della corrispondenza proveniente da Lipari, è quello relativo alla corrispondenza
inviata da Pantelleria, che quasi eguaglia quella delle Egadi nel suo complesso. Effettivamente, se Pantelleria aveva come punti di riferimento Agrigento e
Palermo, le comunicazioni inviate dal Magistrato di Favignana giungevano soprattutto a Trapani, mentre alla Deputazione Generale erano riservate solo quelle
ritenute di maggiore interesse. Da Ustica, invece, provengono quasi esclusivamente richieste per la riduzione del periodo di contumacia e per ottenere la possibilità
di commerciare con il porto di Castellammare del Golfo (fig. 4.11)9. Infine, le
comunicazioni che giungono alla Deputazione Generale di Palermo provengono
sempre dall’istituzione sanitaria insulare e non da attori individuali, sebbene sia
necessario distinguere la corrispondenza diretta tra il Magistrato sanitario locale
e la Deputazione – che rappresenta la parte più consistente del corpus – e quella indiretta, nella quale il Magistrato fa da mittente mediatore a mittenti terzi,
9
È da rilevare che le sole comunicazioni provenienti da Ustica sono limitate al periodo
marzo 1816-settembre 1817.
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Figura 4.11 – Consistenza dei flussi di comunicazione tra le sedi insulari e la sede di Palermo

Fonte: elaborazione di Arturo Gallia

attori locali sia formali – militari e politici – che informali – cittadini, marinai,
commercianti.
Per quanto riguarda il contenuto delle comunicazioni, dalla loro analisi emergono alcuni aspetti che meritano una particolare attenzione: oltre alle questioni
legate sotto diversi punti di vista al commercio, che comunque rimangono le più
frequenti (103 carte) e – forse – le più interessanti, appaiono rilevanti anche le
questioni legate alle carriere politiche e all’uso strumentale che diversi attori istituzionali fanno dell’emergenza sanitaria, sebbene gli incartamenti direttamente
legati alla notifica di infezioni siano molto pochi (8). Inoltre, si hanno informazioni sulle caratteristiche dell’istituzione sanitaria in queste isole e del tipo di
relazione che intrattengono con le Deputazioni di Salute Pubblica siciliane. Infine,
emerge quasi sempre la peculiarità del contesto spaziale ristretto, delimitato e
isolato quali possono essere per l’appunto le isole minori siciliane e in alcuni
documenti si ha una descrizione, a volte sommaria, altre volte più precisa, della
morfologia di questi territori e delle caratteristiche pedologiche e agronomiche
dei loro terreni, che mettono in luce una loro scarsa capacità produttiva, causa,
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Figura 4.12 – Modellizzazione 3D dello Schizzo approssimativo dell’Isola di Ustica (1852), dettaglio,
su un modello tridimensionale del terreno

Fonte: elaborazione di Arturo Gallia

insieme alla ridotta estensione, della forte dipendenza dal commercio e dall’importazione di beni di ogni genere10. Anche queste descrizioni soffrivano della
strumentalizzazione per secondi fini da parte degli attori insulari, pertanto, sugli
aspetti morfologici il confronto con fonti cartografiche – precedenti, coeve e successive – può essere di supporto nel validare o meno alcune affermazioni, oppure
mediante la modellizzazione 3D, sovrapponendo la carta georeferenziata ad un
modello tridimensionale del terreno (Vassena, 2012) (fig. 4.12).
In diverse carte emerge la durata del periodo di contumacia che le imbarcazioni dovevano rispettare una volta giunti nelle isole11 e numerose sono le suppliche
10
Sembrano mancare, invece, informazioni prettamente sanitarie, come metodi per la cura
del “morbo contagioso”, ma questa assenza non è anomala, poiché in questi incartamenti ci si
riferisce ancora alla peste, pertanto, ci si trova in una situazione emergenziale comunque ben
nota. L’arrivo del colera in Italia e in Sicilia si attesta, invece, negli anni Trenta dell’Ottocento
(giugno 1837) (Iachello, 2000; Di Figlia, 2015; Palermo, 2015).

Essa variava a seconda del porto di provenienza e non tutti i porti siciliani, men che
meno quelli insulari, potevano accogliere tutte le imbarcazioni, per la diversa capacità delle
strutture di rispondere alle emergenze sanitarie.
11
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per ridurre o annullare il periodo di fermo, come anche le richieste di eccezione
per “legni isolani”12. In casi estremi, i porti delle isole venivano esclusi del tutto
dalla possibilità di accogliere imbarcazioni13.
Inoltre, poiché gli arcipelaghi siciliani si trovano lungo rotte commerciali di
rilevanza mediterranea, essi erano strategici per il controllo degli spazi marittimi lungo le direttrici Nord-Sud e Est-Ovest dell’intero bacino. Nello specifico, le
Egadi erano anche un luogo di sosta per le imbarcazioni di ritorno dalle coste
tunisine e dirette a Malta, Napoli o in altri porti del Tirreno centro-settentrionale,
per cui in diverse carte (22) sono proposti alcuni resoconti sulle barche di passaggio o in sosta e, quando raggiungevano la costa, del carico trasportato, del
porto di origine e di quello di destinazione finale14. Le Eolie mantenevano forse
una dimensione meno internazionale, rientrando tra le soste comprese nelle rotte
che collegavano la Sicilia e la Calabria ionica con la costa tirrenica della penisola
italiana15. Dal punto di vista cartografico, è certamente interessante valutare – e
visualizzare – i porti e le località citati nelle Relazioni, per comprendere l’estensione sia della rete commerciale sia di quella informativa sanitaria che interessavano
– direttamente o indirettamente – le isole siciliane, sia nella dimensione locale sia
nella più ampia dimensione mediterranea (fig. 4.13).

12
Questo genere di richieste provenivano maggiormente dalle isole più distanti e non raccolte in arcipelago, Pantelleria (11 febbraio, 20 maggio, 6 giugno, 8 luglio 1816; 6 agosto e 2 e 6
settembre 1817) ed Ustica (29 marzo e 12 agosto 1817), che risentivano gravemente dell’assenza
di commercio, ma anche dalle Egadi, la cui posizione faceva sì che nei mari circostanti vi fosse
un consistente traffico di imbarcazioni (Favignana 19 febbraio e 28 agosto 1816 e 8, 12 e 18
ottobre 1817; Marettimo 10 agosto 1817), oltre alla necessità di esportare il tonno prodotto nelle
tonnare di Favignana e Formica. Anche nelle Eolie vi erano suppliche simili, sempre legate alla
necessità per gli isolani di commerciare con la terraferma o, in questo caso, con le coste della
penisola, per cui si richiedevano esenzioni per quelle imbarcazioni provenienti dai porti con cui
erano consolidati i rapporti commerciali: in una supplica del maggio 1816, il Magistrato municipale di Lipari implorava che fossero concessi i “permessi almeno sulla provenienza da Napoli,
Ponza, e Roma” (ASPa, Deputazione Generale di Salute Pubblica, f. 563, Corrispondenza Isole
Minori, c. 12, Lipari, 29 maggio 1816).
13
ASPa, Deputazione Generale di Salute Pubblica, f. 563, Corrispondenza Isole Minori, s.n.,
Favignana, 21 marzo 1817.
14
In particolare, numerose relazioni documentano il passaggio di barche coralline isolate
o in gruppo, o all’interno di un convoglio di più navi, di ritorno dalla Barberia. Ad esempio, in
una corrispondenza dell’ottobre del 1817 si riferisce dell’avvistamento e sosta a Levanzo di un
convoglio composto da un brigantino, tre cannoniere e 43 coralline trapanesi e 24 napoletane
provenienti da Biserta e dirette a Malta, per le quali fu disposto un cordone sanitario presto
sciolto una volta appurate le “perfette condizioni di salute degli equipaggi” (ASPa, Deputazione
Generale di Salute Pubblica, f. 563, Corrispondenza Isole Minori, cc. 108-109, Favignana, 8 e 12
ottobre 1817).

Come ulteriore fonte, ci si è avvalsi in questo caso del prezioso database online di
Navigo Corpus (www.navigocorpus.org). Cfr. inoltre il progetto GlobalSeaRoutes (GSR) promosso dall’Università di Trieste. https://www.openstarts.units.it/handle/10077/28201
15
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Figura 4.13
Rotte commerciali
marittime che
interessano le isole
minori siciliane agli
inizi del XIX secolo
Fonte:
elaborazione di
Arturo Gallia

Certamente, nei periodi di maggior severità nel controllo sanitario marittimo,
le isole hanno risentito del blocco della navigazione o del permesso di far attraccare natanti e, dunque, vi è stata una riduzione dei traffici marittimi da e
per quelle isole, incidendo anche notevolmente sulla loro economia. Sembra
che in un primo momento questo elemento non abbia pesato sugli aspetti demografici, come sarebbe poi stato nella seconda metà del XIX secolo, quando le
isole assistettero ad un intenso processo di spopolamento. L’azione degli attori
locali istituzionali fu volta a contrastare il più possibile le ricadute che le norme
sanitarie avevano sul commercio e l’economia insulari, ma in questo contesto
sembrano sempre azioni svolte da attori periferici in situazione di sudditanza
rispetto ad un attore centrale. Si nota ancora una volta, dunque, la dimensione
multiscalare delle isole siciliane, il cui contesto d’azione non era limitato ad
una sola dimensione, locale o viceversa globale16. Se è vero, infatti, che in molti
16
In questo caso, l’uso del termine “globale” è una forzatura, per amplificare la tendenza
delle isole a una dimensione internazionale, macroregionale o mediterranea.
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Figura 4.14 – Schema delle relazioni locali/macroregionali che interessano le isole minori siciliane,
con rapporti gerarchici di dipendenza tra Palermo e le isole o le isole principali degli arcipelaghi e
quelle secondarie in dipendenza da queste ultime

Fonte: elaborazione di Arturo Gallia

casi le isole erano un nodo di pari grado ad altri più noti nella rete commerciale
mediterranea coeva, mantenendo quindi una scala d’azione internazionale e
macroregionale, è al contempo vero che rivestivano anche un ruolo di periferia
minore rispetto ad un centro forte, ricollocandosi in una dimensione locale o
comunque regionale. Questa multidimensionalità – o transcalarità – conferma
l’ipotesi che le isole minori siciliane non fossero sistemi – territoriali, politici,
economici – semplici, bensì complessi e articolati, e ricoprissero una serie di
ruoli peculiari in un contesto mediterraneo più ampio, complesso e sfaccettato,
per cui meritano di essere approfonditi e analizzati nelle loro specificità, ricollocandole poi nella dimensione regionale e mediterranea, analisi che è possibile
compiere anche grazie all’uso della cartografia e degli strumenti digitali, tra
cui i Sistemi Informativi Geografici (fig. 4.14). È, infine, necessario evidenziare
come, similmente ad altri casi legati all’insularità minore italiana, ma anche
mediterranea, le isole siciliane nella seconda metà dell’Ottocento avessero perso la dimensione macroregionale. Contestualmente all’affermazione degli statinazione e al processo di unità nazionale, infatti, esse hanno consolidato la sola
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dimensione locale e iniziato a rivestire un marcato ruolo di periferia, a discapito
delle funzioni nodali fortemente caratterizzate dalle relazioni internazionali.
Volendo protrarre l’analisi agli ultimi decenni, solo con l’avvento del turismo di
massa negli anni Sessanta e Settanta, ma anche Ottanta del Novecento, le isole
minori italiane in genere hanno ridotto la dimensione periferica rispetto ad un
centro localizzato sulla terraferma, tornando a rivestire un ruolo nodale all’interno delle reti turistiche mediterranee e, ora, globali.

4.3 Gli insediamenti francescani nelle Marche17
Nel 1771 Francesco Antonio Righini pubblicò a Roma il Provinciale Ordinis
Fratrum Minorum S. Francisci Conventualium18. Il volume, sebbene ad una prima
rapida lettura possa apparire una delle tante serie statistiche francescane, si presta
in realtà a un’analisi ricca di spunti, che si apre a varie piste di ricerca, sondando
le quali è possibile comprendere molto dell’autore e dei modelli cartografici che lo
hanno ispirato; analizzare il legame con atlanti appartenenti a questa stessa tipologia prodotti da altri ordini religiosi; illustrare le diverse fasi storiche che meglio
hanno rappresentato l’evoluzione del processo di modellamento territoriale messo
in atto dall’Ordine dal XIV al XVIII secolo. L’insieme di queste ultime considerazioni è stato vagliato attraverso il ricorso all’integrazione di una metodologia GIS,
ai fini dell’elaborazione di strumenti utili a visualizzare quelle fasi temporali da
considerarsi come le più rilevanti nella diffusione del modello insediativo francescano. Sulla base di tali presupposti metodologici, si è tentato anche di approfondire il livello di analisi, focalizzando l’attenzione sul caso di studio specifico della
Provincia Marchiae Anconitanae, cercando di valutare il fenomeno insediativo
dell’Ordine e la sua influenza nei processi territorializzanti. Questa è stata compiuta attraverso la realizzazione di un geoDB. Data la natura della fonte, si è scelto di realizzare le tabelle del geoDB in maniera tale che fossero filologicamente
coerenti con quelle compilate da Righini, per cui è stata riproposta una struttura
simile. In questo modo, oltre a collazionare un elevato numero di informazioni,
ad ogni record sono state attribuite le coordinate geografiche, così che tutti i luoghi citati nell’opera sono stati localizzati su mappa in un sistema di riferimento
WGS8419. La costruzione del geoDB e l’utilizzo del sistema GIS hanno contribuito
17
Il presente paragrafo riprende, in maniera sintetica, il più ampio testo pubblicato in
Spagnoli, Gallia, 2017.
18
L’opera è conservata presso l’archivio e la biblioteca della Curia Generalizia dei Santi XII
Apostoli dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, e si compone di una parte testuale e di una
cartografica.
19

Sebbene il sistema WGS84 non sia di per sé associato ad alcuna rappresentazione car-
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all’implementazione dell’indagine, sia a livello peninsulare che a livello provinciale, e alla realizzazione delle carte tematiche proposte in questa sede.
Nello specifico, è stato riscontrato che la Marca Anconitana, insieme all’Umbria e alla Provincia Pennese (Abruzzo), è una delle province francescane italiane
con il più alto numero di insediamenti fin dal loro primo e più remoto stanziamento. Oltre alla vicinanza geografica alla terra di Francesco, uno dei fattori che
ha favorito tale diffusione può essere rintracciato nell’assenza di grandi centri
abitati polarizzanti e, altresì, nella presenza di numerosi piccoli agglomerati distribuiti su tutto il territorio, in prossimità dei quali si sono insediati i Minori.
In una prima fase, come si è riscontrato anche a livello peninsulare, gli insediamenti francescani si sono andati collocando in corrispondenza o in prossimità
dei centri demici, distribuendosi in maniera pressoché uniforme in tutta la provincia, senza favorire le zone costiere come è invece avvenuto per la Provincia
Pennese. La gerarchia delle sedi civiche è rispettata anche nella gerarchia ecclesiastica: è nelle città20 più importanti che hanno sede i capoluoghi delle sette custodie – Ascoli Piceno, Fermo, Camerino, Ancona, Iesi, Fano e Urbino. Un aspetto
singolare è invece l’identificazione da parte di Righini del capoluogo di provincia
non nella città principale, Ancona, ma in una secondaria nella scala gerarchica,
Ascoli Piceno, che durante il corso dei secoli ha esibito una indubbia vivacità
socioeconomica.
Nell’opera, la descrizione e narrazione della Provincia avviene seguendo un criterio geografico da Sud a Nord e non gerarchico come si verifica nella maggior
parte delle altre province. Tuttavia, è bene evidenziare che questa forma descrittiva
è usata anche in altri casi, come, ad esempio, per la Sardegna, ma da Nord a Sud.
Le custodie hanno un’estensione contenuta e uno sviluppo da Ovest-SudOvest a Est-Nord-Est. Queste caratteristiche sono imputabili, presumibilmente,
allo sviluppo longitudinale della rete di comunicazione e, quindi, alla diffusione
degli insediamenti, che a sua volta segue la morfologia del versante orientale degli Appennini umbro-marchigiani, e così la rete idrografica. Per cercare di definire
più chiaramente la conformazione delle custodie, la cui rappresentazione grafica è
presente, sì, negli apparati cartografici proposti da Righini, ma questi sono privi di
riferimenti tecnici sostanziali e, dunque, poco significativi, si è tentato di costruire
un modello di rappresentazione cartografica. Questo è stato elaborato facendo ricorso a un diagramma di Voronoi21 (fig. 4.15), a partire dalla localizzazione degli
tografica ufficiale, è uso comune e diffuso utilizzare la proiezione UTM, assumendo così la
denominazione UTM-WGS84. Nello specifico, con le carte qui elaborate si è realizzata una
rappresentazione UTM-WGS84 EPSG 3857.
20
Per città si intendono qui gli insediamenti urbani più consistenti e non necessariamente
quelli che avevano il titolo di “civitas”. Su questo aspetto, cfr. Pellegrini, 2000, p. 21.
21

Il diagramma di Voronoi è una tipologia di ritaglio dello spazio geometrico in base a
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Figura 4.15 – Struttura del diagramma di Voronoi

Fonte: elaborazione di Arturo Gallia

insediamenti suddivisi per Custodie e tenendo in considerazione la morfologia del
territorio, la presenza dei corsi d’acqua e lo sviluppo delle vie di comunicazione,
nonché la delimitazione della Provincia Anconitana stessa, così come proposta da
Righini22. L’elaborazione grafica è stata poi corretta sulla base di alcune integrazioni di fonti, tra cui la carta di Pellegrini (2000, p. 19), e ha portato alla definizione della carta delle custodie della Marca Anconitana qui proposta (fig. 4.16).
Una volta definita la conformazione delle Custodie23, si è compiuta un’ulteriore
analisi più approfondita sugli insediamenti, a partire, nuovamente, dalla fonte. Nel
parametri metrici (punto, linea, area). In questo caso, sono state aggiunte alcune variabili geografici della regione analizzata.
22
Il diagramma di Voronoi è stato elaborato utilizzando come vincolo le informazioni
morfologiche degli shapefile relativi al reticolo idrico e agli assi stradali, nonché alle quote altimetriche derivate dal DTM20.

Nonostante l’utilizzo di fonti e strumenti piuttosto dettagliati, si ritiene l’elaborazione
passibile di errore, del quale, però, non è possibile avere riscontro per l’assenza di fonti più precise o un maggiore dettaglio di approfondimento.
23
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Figura 4.16 – Ricostruzione delle Custodie della Marca Anconitana

Fonte: elaborazione di Arturo Gallia

1336 emerge la presenza di 88 insediamenti francescani. Di questi solo sette si trovano lungo la costa, mentre tutti gli altri sono distribuiti nelle aree interne. La loro
localizzazione può essere verosimilmente distinta in tre tipologie: 1) lungo il corso
medio-alto dei fiumi principali nelle aree pedemontane; 2) lungo le vie di mezzacosta dei rilievi più elevati; 3) sulla sommità dei rilievi più bassi posti a una distanza
compresa tra i 5 e i 40 km dalla costa. Nella distribuzione complessiva, una maggiore
densità si registra nella porzione meridionale della provincia: nelle tre custodie di
Ascoli, Fermo e Camerino, che ricoprono collettivamente appena 1/3 del territorio
marchigiano, sono presenti 42 insediamenti, ovvero circa la metà del totale. Questa
situazione sembrerebbe dipendere da due ordini di motivi: uno di carattere geografico
e un altro di carattere politico. Da una parte, la morfologia del territorio della porzione
settentrionale, prevalentemente pianeggiante, anziché favorire un insediamento stabile, ha determinato la rarefazione del fenomeno insediativo soprattutto per ragioni
difensive24. Dall’altra, i continui scontri fazionali per il controllo del territorio, risolti
24

Infatti, i pochi insediamenti presenti in questa porzione della provincia erano siti di altura.
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de facto solo agli inizi del XVI secolo, hanno contribuito alla situazione di instabilità
politica che si è riflessa sugli aspetti demografici e insediativi.
Il XVI secolo è per la Marca, così come per la scala peninsulare, un momento
di passaggio sicuramente importante: grazie alla stabilità politica, gli insediamenti si sono stabilizzati in tutta la regione e si riscontra un incremento di circa il
10% rispetto alla rilevazione precedente con un numero complessivo di 96 centri.
L’incremento riguarda nel complesso tutte le sette custodie, senza stravolgere la
geografia degli insediamenti. È invece con il censimento del 1650, ovvero subito
prima della Soppressione innocenziana, che è riscontrabile il momento di più
ampia diffusione dei centri francescani: 103 totali. Le Custodie che registrano un
incremento più consistente sono quelle di Ascoli Piceno e di Fermo, con quattro
nuovi insediamenti ciascuna rispetto alla rilevazione precedente. In quell’anno
sono presenti centri anche nelle aree pianeggianti e un numero maggiore nella fascia costiera entro i 10 km. Questo sviluppo verso il mare presumibilmente segue
quel processo di ingrandimento dei centri abitati costieri che si va sviluppando
dalla seconda metà del Cinquecento in poi, quando Ancona è ormai affermata
come porto adriatico dello Stato Pontificio e, soprattutto, come nodo commerciale, per cui gli insediamenti circostanti risentono dei benefici economici e dell’incremento di flussi di uomini e merci che caratterizzano tutta l’area25.
Un ulteriore passaggio si ha nella valutazione degli effetti della Soppressione
innocenziana: si verifica una drastica riduzione degli insediamenti religiosi, che
subiscono un decremento del 25% (27 su 103). La chiusura riguarda ovviamente
i centri con minore presenza di conventuali, come previsto dalle indicazioni della
Congregazione sullo Stato dei Regolari di Innocenzo X, dislocati nelle aree interne
o più marginali della provincia.
È sicuramente degno di nota l’esempio della custodia di Ascoli: agli incrementi
delle rilevazioni precedenti e all’apparente solidità della struttura custodiale, con
la soppressione si ha una diminuzione di oltre il 50% dei centri insediativi. Questo
dato ci permette di ritenere che la gran parte degli insediamenti francescani della
custodia ascolana fossero di piccole dimensioni, perché la sua posizione geografica e dunque la sua condizione di frontiera non favoriva grandi concentrazioni di
religiosi, in ragione del fatto che anche gli abitati di ridotte dimensioni si spopolarono. Infatti, il vicino confine con il Regno di Napoli rendeva la parte meridionale
della custodia ascolana una frontiera insicura, soggetta anche ai primi fenomeni
di brigantaggio26.
25

Sulla storia di Ancona e del suo porto in età Moderna, si rimanda a Peruzzi, 1835.

Il fenomeno prese corpo come movimento antiunitario a cavallo della frontiera tra lo
Stato Pontificio e il Regno di Napoli, sul quale la letteratura scientifica si è soffermata copiosamente. Mentre sul periodo preso in considerazione, cfr. Bartolini, 1897; Ramoscelli, Centanni,
2010; Riccardi, 2003.
26
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All’estremità Nord della provincia, la custodia di Urbino subisce la chiusura
di 5 centri su 14 e quella di Fano di 3 su 13, per una riduzione complessiva di 8
centri su 27, ovvero circa il 30%. Al contrario, la custodia di Ancona subisce la
chiusura di appena 2 centri su 11.
La situazione insediativa rimane pressoché identica anche nella rilevazione
del 168227. Nei decenni successivi e fino al termine del censimento del 1771 rilevato direttamente da Righini, gli insediamenti tendono a stabilizzarsi, al pari
della dinamica peninsulare, alla fine di un processo di espansione, contrazione,
maturazione e stabilizzazione, che si è protratto dal XIV al XVIII secolo, al pari
dei centri demici.

4.4 L’Odonomastica

e la memoria della

Grande Guerra

in chiave

28

digitale

Nella quotidianità urbana ci troviamo, spesso inconsapevolmente, a percorrere
strade intitolate a personaggi o eventi per celebrarne la memoria. Nella costruzione della retorica nazionale, un ruolo importante di “agente di storia”29 è affidato
all’odonomastica. La celebrazione di eventi vittoriosi, di personaggi illustri e di
luoghi simbolici avviene anche attraverso l’intitolazione di strade e piazze. L’atto
urbanistico è preceduto da un momento politico, carico di simbologia patriottica e propagandistica. Gli eroi risorgimentali sono tutti ricordati nei nomi delle
strade delle città italiane, come anche l’esperienza africana, sia in positivo che
in negativo, è ricordata nell’odonomastica. Similmente, anche la Grande Guerra
è stata celebrata già a pochi anni dalla sua conclusione, mediante l’intitolazione
di strade, piazze e interi quartieri. Personaggi, luoghi, date della Prima Guerra
Mondiale sono stati utilizzati dal Regime Fascista a fini politici, propagandistici e
nella costruzione dell’ideologia e identità nazionalista. Gli eroi andavano celebrati
ed emulati, le grandi vittorie festeggiate, i nemici della Patria, invece, dovevano
essere dimenticati. Negli anni Venti e, soprattutto, Trenta del Novecento si assistette in Italia alla diffusione di odonimi celebrativi della Grande Guerra30; questo
processo seguì dinamiche quasi mai casuali, ma principalmente organizzate e
pianificate. Uno degli esempi più evidenti è il Quartiere Della Vittoria a Roma, che
27
In meno di 30 anni si registra la comparsa di un solo nuovo insediamento, Mondolfo
nella custodia di Fano, e nessuna nuova chiusura.
28

Il presente paragrafo prende spunto e rielabora le suggestioni pubblicate in Gallia, 2018.

Per documento come “agente di storia” ci si riferisce alle riflessioni proposte da Giovanni
De Luna, secondo il quale tale accezione si ha quando il documento storico è in grado di suscitare reazioni, orientare comportamenti collettivi, contribuire alla formazione dell’opinione
pubblica: cfr. De Luna, 2004. Per quanto riguarda gli odonimi, cfr. Raffaelli, 2005.
29

30

A tal proposito cfr. Castelnovi, Gallia, 2016.
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a partire dagli anni Trenta ha rappresentato la concretizzazione urbanistica di un
progetto politico e ideologico che il regime attuò per celebrare la Grande Guerra
e la Patria. Attraverso l’uso della cartografia storica e degli strumenti digitali, si
vuole in questo caso comprendere la diffusione e la distribuzione dell’odonomastica capitolina legata alla Prima Guerra Mondiale.
Per redigere un elenco delle strade intitolate a personaggi, luoghi ed eventi
della Grande Guerra, si è utilizzato il Sistema Informativo Toponomastica (SITO)
messo a punto dal Comune di Roma Capitale31. Si tratta di un database, relativo
agli odonimi presenti sul territorio comunale, completo di indicazione dell’odonimo, il suo significato e l’indicazione della delibera comunale che lo ha istituito. Esso mette, dunque, a disposizione degli utenti, senza alcuna registrazione
o identificazione32, la possibilità di effettuare una “ricerca strada” inserendo il
“Toponimo (nome via)” e potendo filtrare la ricerca per testo parziale o completo (della stringa inserita), per Municipio o per Suddivisione toponomastica33.
Cercando, ad esempio, l’odonimo “Piave”, il sistema restituisce tre risultati: Piazza
San Dona’ di Piave, Via Canzone del Piave e Via Piave.
Per ciascun risultato è indicata anche la data di istituzione e, eventualmente,
di soppressione. Cliccando sul risultato scelto, in questo caso Via Piave, si apre
una scheda dedicata interamente all’odonimo, suddivisa in due parti (fig. 4.17).
Nella parte superiore alcuni campi forniscono tutti i dati dell’odonimo e del
tracciato stradale: l’intestazione; il toponimo breve, ovvero, come si legge in una
nota nella scheda stessa, la “denominazione breve utilizzata nella redazione delle
Carte d’Identità”; i Limiti (della strada); le Notizie sul nome, che in questo caso
ci dicono che l’odonimo34 si riferisce ad un corpo idrico di una regione italiana,
divenuto “famoso per le sanguinose battaglie della Prima Guerra Mondiale”35; vi
è poi l’indicazione del CAP e del Municipio di appartenenza, con la codifica del
nuovo riassetto del 2013, e infine è indicata la ASL di riferimento, sebbene in
questo caso il campo sia lasciato in bianco.
Sistema Informativo Toponomastica (SITO), Comune di Roma Capitale: https://www.
comune.roma.it/servizi/ SITOWPS/.
31

Per altri servizi messi a disposizione online, il portale del comune richiede la registrazione semplice o certificata.
32

Il territorio del Comune di Roma Capitale è articolato in Municipi (ex Circoscrizioni)
con funzioni amministrative e in Suddivisioni toponomastiche, che ricalcano le stratificazioni
urbanistiche nel tempo e possono essere di più tipologie, a seconda della definizione – e sedimentazione – storica (rione, quartiere, suburbio, zona).
33

Si preferisce usare la terminologia corretta a quella, sebbene ampiamente utilizzata, ma
scorretta, di toponimo.
34

La citazione completa è: “Fiume del Veneto famoso per le sanguinose battaglie della
Prima Guerra Mondiale”: https://www.comune.roma.it/servizi/SITOWPS/dettaglioAreaCircolazione.do?codiceVia=8443.
35
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Figura 4.17 – Scheda dell’odonimo selezionato (Piave), Sistema Informativo Toponomastica
(SITO), Comune di Roma Capitale

Fonte: https://www.comune.roma.it/servizi/SITOWPS/default.jsp

Nella seconda parte della scheda, quella inferiore, sono elencate tutte le delibere
che riguardano l’odonimo in questione. Per ciascuna è indicato il deliberatore
(Giunta Comunale, Assemblea Capitolina, Giunta Municipale), il numero e la data
della delibera36, la tipologia (istituzione, variazione, soppressione); la suddivisione
toponomastica di appartenenza; il municipio di appartenenza secondo la codifica
post 2013 e secondo quella ante.
36
Per le delibere più recenti è possibile scaricare la copia in PDF cliccando sul link
corrispondente.

108

Effettuando una ricerca per ciascun odonimo, è possibile avere un quadro
complessivo e al tempo stesso molto approfondito dell’odonomastica capitolina.
Integrando questi dati con fonti d’archivio di altro tipo, come i piani regolatori
precedenti e coevi all’istituzione odonomastica o i verbali delle giunte comunali o,
ancora, la cartografia IGM, è possibile ricostruire l’evoluzione del contesto sociale
e storico che ha caratterizzato alcune scelte, piuttosto che altre.
Per quanto riguarda gli odonimi della Grande Guerra, a Roma si riscontra una
certa ricchezza, ma per brevità di spazio ci si soffermerà solo su due aree urbane,
nel cui tessuto viario è possibile leggere una cospicua concentrazione di odonimi
assimilabili all’evento bellico. La prima area interessa il quadrante Nord-Est della città e, specialmente, la parte compresa tra Corso d’Italia e l’estremità di Via
Nemorense, lungo la “spina” di Via Po-Via Tagliamento. Qui insistono numerosi
odonimi assimilabili alla Grande Guerra, ma che, al tempo stesso, possono essere
riferiti a toponimi di diverso genere, come città, fiumi e laghi non per motivi
legati alla guerra.
La seconda area interessa invece il triangolo del Quartiere Della Vittoria, a
Nord di Prati, dove insistono odonimi fortemente assimilabili alla Grande Guerra.
Si tratta non solo di riferimenti a toponimi teatro di battaglie, ma anche a personaggi che hanno preso parte all’evento bellico.
Soffermandosi sulla prima area, si prenda ad esempio Via Piave. Sappiamo che
l’intitolazione della via è avvenuta con la delibera n. 51 del 17 luglio del 1918 del
Consiglio Comunale, ovvero essa fu istituita ad evento bellico ancora in corso e a
ridosso della Battaglia del Solstizio o Seconda Battaglia del Piave (15-23 giugno
1918)37. Questa datazione potrebbe far pensare in un primo momento che la via
sia intitolata al corpo idrico e non al luogo del conflitto, ipotesi avallata dalla
vicina presenza di altri odonimi relativi ai fiumi, come Via Po, Via Tevere, Via
Isonzo, Via Ofanto, Via Simeto, Via Basento, Via Trebbia, Via Adda, e così via.
Tuttavia, Via Piave è al di fuori dell’area all’interno della quale sono localizzati
gli odonimi di fiumi e laghi italiani38 (fig. 4.18).
Osservando, poi, le date di istituzione e intitolazione delle diverse vie, alcune
sono coeve all’istituzione di Via Piave, ma la maggior parte di quelle relative ai
fiumi è precedente e, tra queste, molte risalgono addirittura al 1887 (come, ad
esempio, Isonzo, Adda, Arno), stesso anno di istituzione di Corso d’Italia39. Sono
37
Per una sintetica nota sulle Battaglie del Piave, si rimanda alla voce omonima
sul Dizionario di Storia (Treccani, 2011). Voce disponibile online: http://www.treccani.it/
enciclopedia/battaglie-del-piave_%28Dizionario-di-Storia%29/.

Si noti, tuttavia, la connessione, anche simbolica ed autocelebrativa, che crea l’asse di
Via Piave nel tessuto urbano, mettendo in relazione gli odonimi legati ad elementi fisici a odonimi celebrativi dell’Unità d’Italia: l’estremità meridionale dell’asse sfocia su Via XX settembre,
a Sud della quale è possibile rintracciare odonimi quali Indipendenza, Mille, Marsala e così via.
38

39

La maggior parte degli odonimi relativi ai corpi idrici è presente già nel Piano Regolatore
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Figura 4.18 – Area di Roma interessata da odonimi di corpi idrici con la “spina” di Via Po, Via
Tagliamento, Via Sebino e Via Nemorense, intersecata da Via Isonzo e Via Tevere. Limitrofe
all’area, Piazza Fiume, Via Piave, Via Postumia, Corso Trieste e Piazza Istria

Fonte: elaborazione di Arturo Gallia

tutte riferite al toponimo geografico e non a quello bellico anche le intitolazioni di
Corso Trieste, Piazza Trento, Via Capodistria e Via Dalmazia (1911), quest’ultima
da non confondere con Piazza Dalmazia, istituita nel 1920 come Via Zara. Più
tarde – e questa volta legate alla Grande Guerra – sono le istituzioni di Piazza
Fiume (1924), posta ad una delle estremità di Via Piave, di Piazza Istria (1925)
e di Via Postumia (1926). Per cui, si può considerare l’ipotesi che l’intitolazione
di Via Piave, come delle vie istituite negli anni immediatamente prima e dopo,
facesse parte di una organizzazione urbanistica e odonomastica già strutturata
e pensata precedentemente e indipendentemente dall’evento bellico, il quale è
stata l’occasione per la costruzione intenzionale di un significante celebrativo e
propagandistico.
di Roma del 1931. Planimetria di Roma e suburbio, Piano regolatore 1931 e Piani particolareggiati
di esecuzione, ca 1931, Archivio Storico Capitolino di Roma (da qui in poi ASCR), Stragr 680 (24).
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Figura 4.19 – Quartiere Della Vittoria

Fonte: elaborazione di Arturo Gallia

Tale costruzione è evidente e palese nell’odonomastica che interessa il Quartiere
Della Vittoria40. Esso è delimitato da Viale Mazzini a Sud, da Viale Angelico a
Ovest e dal fiume Tevere a Est e Nord, ha un’area di circa 0,5 km2 e un perimetro
di oltre 3 km (fig. 4.19).
Le vie raccolte in questa porzione della città sono per la maggior parte intitolate a luoghi o personaggi della Prima Guerra Mondiale, nonché al valor militare
in genere (tab. 4.2).
La realizzazione del quartiere fu progettata nel Piano Regolatore di Roma del 1908
(Edmondo Sanjust di Teulada), laddove sorgeva la Piazza d’Armi (fig. 4.22). Il Quartiere Milvio
fu istituito ufficialmente con deliberazione del Governatore di Roma n. 3454 del 24 maggio
1926, sebbene le prime opere edilizie fossero iniziate già nel 1911. La denominazione del quartiere mutò in Della Vittoria solo nove anni dopo, con deliberazione del Governatore di Roma del
23 maggio 1935.
40
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Tabella 4.2 – Odonimi relativi alla Grande Guerra nel Quartiere Della Vittoria e delibera di
istituzione: Sistema Informativo Toponomastica (SITO), Comune di Roma Capitale

Odonimo

Delibera di istituzione

Arminjon, Vittorio

01/01/1933

Angelico

n. 20 del 20/08/1921

Asiago

n. 18 del 13/01/1925

Aubry, Augusto

n. 3349 del 03/07/1939

Bafile, Andrea

n. 5396 del 25/08/1934

Bainsizza

n. 3818 del 23/06/1934

Bassano del Grappa

n. 1074 del 21/11/1950

Bazzoni, Giunio

n. 1281 del 30/07/1925

Bettolo, Giovanni

n. 3918 del 11/06/1926

Bu Meliana

n. 1493 del 06/05/1940

Buccari

n. 60 del 16/09/1921

Bucchi, Novenio

n. 10997 del 01/12/1976

Camozzi, Gabriele

n. 1281 del 30/07/1925

Cantore, Antonio

n. 1281 del 30/07/1925

Caposile

n. 18 del 13/01/1925

Carso

n. 79 del 19/11/1921

Cascino, Antonio

n. 4135 del 19/12/1940

Castelgomberto

n. 18 del 13/01/1925

Chinotto, Antonio

n. 1281 del 30/07/1925

Col di Lana

n. 194 del 08/02/1924

Corridoni, Filippo

n. 3247 del 11/04/1927

Costabella

n. 1281 del 30/07/1925

Cunfida

n. 201 del 21/07/1920

Dardanelli

n. 201 del 22/02/1952

De Saint Bon, Simone

n. 1087 del 16/07/1924

Ederle, Carlo

n. 1281 del 30/07/1925

Faà di Bruno, Emilio

n. 3918 del 11/06/1926

Fagarè

n. 2720 del 02/12/1958

Faiti

n. 2720 del 01/12/1958

Fante

n. 3944 del 23/05/1935

Giovine Italia

n. 1281 del 30/07/1925

Giuliana

n. 194 del 08/02/1924

Grabau, Carlo

n. 6570 del 18/08/1930

Grazioli Lante, Riccardo

n. 3918 del 11/06/1926
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Gulli, Tommaso

n. 2187 del 09/04/1926

Leonardi Cattolica, Pasquale

n. 4615 del 19/08/1937

Mazzini, Giuseppe

n. 290 del 23/06/1913

Milizie

n. 96 del 08/05/1885

Mirabello, Carlo

n. 3918 del 11/06/1926

Mompiani, Giacinto

n. 1281 del 30/07/1925

Montanari, Carlo

n. 5266 del 22/11/1938

Monte Asolone

n. 1281 del 30/07/1925

Monte Grappa

n. 201 del 21/07/1920

Monte Nero

n. 20 del 20/08/1921

Monte Pertica

n. 1281 del 30/07/1925

Monte Santo

n. 20 del 20/08/1921

Monte Zebio

n. 1281 del 30/07/1925

Montello

n. 18 del 13/01/1925

Morin, Costantino

n. 3918 del 11/06/1926

Muggia

n. 249 del 06/06/1922

Oberdan, Guglielmo

n. 4135 del 19/12/1940

Ortigara

n. 1281 del 30/07/1925

Oslavia

n. 20 del 20/08/1921

Palumbo, Giuseppe

n. 3918 del 11/06/1926

Papa, Achille

n. 1281 del 30/07/1925

Pasubio

n. 194 del 08/02/1924

Podgora

n. 79 del 19/11/1921

Prati degli Strozzi

n. 4516 del 08/07/1929

Premuda

n. 60 del 16/09/1921

Prestinari, Marcello

n. 1281 del 30/07/1925

Prevesa

n. 4615 del 19/08/1937

Racchia, Carlo Alberto

n. 3918 del 11/06/1926

Riboty, Augusto

n. 6570 del 18/08/1930

Rismondo, Francesco

n. 2187 del 09/04/1926

Rodi

n. 201 del 21/07/1920

Sabotino

n. 20 del 20/08/1921

Sauro, Nazario

n. 20 del 20/08/1921

Timavo

n. 1281 del 30/07/1925

Turba, Euclide

n. 6570 del 18/08/1930

Vittoria

n. 90 del 25/02/1948

Vodice

n. 20 del 20/01/1921

Fonte: elaborazione di Arturo Gallia
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Figura 4.20
Piano Regolatore 1931.
Piano particolareggiato
d’esecuzione della zona
compresa fra il viale
delle Milizie, il viale
Angelico e il lungo
Tevere
Fonte:
ASCR, Stragr 680 (22)

Come si evince dalle date delle delibere di istituzione delle vie e dei relativi odonimi, la maggior parte di esse sono relative al periodo fascista, volute al fine di costruire un simbolo tangibile che si potesse inserire nella quotidianità sociale della
propagandata celebrazione della vittoria della Prima Guerra Mondiale. L’intento
propagandistico fu accentuato nel 1938, quando la denominazione del quartiere
fu cambiata in Delle Vittorie, per celebrare le conquiste coloniali. Tale denominazione fu riportata al singolare nel Secondo Dopoguerra.
Dalla lettura della cartografia storica coeva al momento dell’intitolazione
delle strade, e nello specifico del Piano particolareggiato del PRG di Roma del
1931 (fig. 4.20), si ha un riscontro visivo della distribuzione delle vie dedicate
alla Grande Guerra. Eccezion fatta per il padre della patria Giuseppe Mazzini,
al quale sono state intitolate sia la piazza (delibera n. 290 del 06/06/1913) che
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Figura 4.21 – Piano Regolatore e di Ampliamento a Nord della città di Roma, 1882, dettaglio del
Quadrante Della Vittoria

Fonte: ASCR, Cart. XIII, 109

il viale (delibera n. 148 del 08/05/1911) che occupano la porzione centrale di
questo ritaglio urbano, non sembra esserci una gerarchizzazione degli odonimi.
In altre parole, luoghi, eventi e personaggi del primo conflitto mondiale sono
tutti ascrivibili alla memoria collettiva, senza avere un odonimo più importante
di un altro. Appare significativo, invece, la persistenza odonomastica di Viale
Angelico a Ovest e di Viale Delle Milizie a Sud, sebbene la Piazza d’Armi non
vi fosse più. L’istituzione più tarda del Lungotevere Della Vittoria (1948), in-
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vece, ristabilisce la singolarità dell’odonimo, sebbene nell’uso comune rimanga
sovente, ancora oggi, il plurale Delle Vittorie. Ad ulteriore testimonianza della
definizione odonomastica dell’area nel Ventennio, l’assenza di riferimenti nei
due Piani Regolatori precedenti (figg. 4.21 e 4.22), dove le uniche persistenze
sono nella Piazza d’Armi, toponimo presente nel PRG del 1882 e persistente anche nel PRG del 1908 sopra il tessuto urbano da edificare, e Viale delle Milizie,
a ridosso degli isolati occupati dalle caserme.

Figura 4.22– Piano Regolatore della città di Roma, 1908, dettaglio del Quadrante Della Vittoria

Fonte: ASCR, Tom 483, tav. 12
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4.5 Insediamenti e fonti archeologiche tra Historical GIS (HGIS) e
Archaeological Information System (AIS)
Un Historical GIS, in quanto geodatabase di dati storici interrogabili per rispondere a fini euristici, è per sua natura un complesso di informazioni raccolte e
interrogabili con approcci interdisciplinari. L’archeologia, più usa rispetto alla
storia e alla geografia a dialogare con rilevamenti di terreno, si è cimentata con
l’utilizzo di tecnologie GIS fin dagli albori di questi software, sviluppando una serie di applicazioni non strettamente definibili come Historical GIS, ma su cui appare opportuno soffermarsi, visto l’ampiezza e la rilevanza di questa produzione.
Restituire una sintesi dei risultati fino ad ora conseguiti appare un compito arduo,
che esula dagli obiettivi e dai confini disciplinari di questo volume, soprattutto a
causa dell’enorme mole di pubblicazioni prodotte a livello internazionale negli ultimi decenni; per questo motivo, ci si limiterà a ricordare alcune sperimentazioni
condotte per rispondere a dei bisogni reali e a problematiche della ricerca archeo
logica, facendo riferimento al lavoro di importanti gruppi di ricerca italiani, rimandando per approfondimenti a rassegne bibliografiche più complete (Wheatley,
Gillings, 2002; Conolly, Lake, 2006; Bevan, Lake, 2013; Forte, Campana, 2016) e
alla serie di fascicoli della rivista “Archeologia e calcolatori”.
Per tutto il secolo passato, centinaia di indagini archeologiche di terreno sono
state condotte nelle aree mediterranee e mediorientali, per documentare altrettante centinaia di antichi siti urbani e rurali e rivelarne forme e contenuti (Cambi,
Terrenato, 1994, pp. 21-30). Se consideriamo le ricerche sui paesaggi archeologici
mediterranei, si può verificare come l’utilizzo dei GIS si sia diffuso molto rapidamente. Se nel 1988 il convegno “Roman Landscapes” non conteneva nessun
accenno ai GIS (Baker, Lloyd, 1991), nel 1995 il convegno “POPULUS” è stato
completamente dedicato all’argomento (Gillings et al., 1999). A partire dagli anni
Novanta, il GIS è entrato stabilmente tra le componenti essenziali dei field survey,
grazie alla sua capacità di favorire e supportare l’immagazzinamento, la gestione,
l’analisi e la presentazione dei dati e delle fonti rilevate sul terreno (Gillins, 2001).
L’importanza assunta da questo strumento nella ricerca archeologica si è progressivamente ampliata, e così continuerà nei prossimi decenni, dato lo sviluppo
tecnologico sempre più rapido di applicazioni GIS agevolmente utilizzabili nelle
ricognizioni, e di piattaforme e archivi online per la condivisione dei risultati.
Ad oggi, la prassi di tutti i survey archeologici prevede il GIS per raccogliere,
integrare e interrogare le fonti, così come per visualizzare i risultati; in particolare, l’approccio spaziale è considerato particolarmente fruttuoso sia per indagini
a piccola scala, come la ricostruzione del sistema viario, della circolazione di
persone e dei movimenti di merci, sia a grande scala per la comprensione dei siti
di produzione agricola, mineraria o manifatturiera, permettendo di incrociare i
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Figura 4.23
Localizzazione di siti
archeologici nella
Valle del Biferno,
realizzati grazie alla
digitalizzazione
di documentazione
di scavo anteriore
Fonte:
Witcher, 2008, s.p.

rilevamenti archeologico-architettonici con dati diversi come la demografia, la
capacità di lavoro, la morfologia, la copertura vegetale. In secondo luogo, il GIS
gioca un ruolo centrale nella condivisione di dati, soprattutto per confrontare le
risultanze di diversi siti analoghi posti a grandi distanze e dispersi su dati territori
(Bell et al., 2002; Given et al., 2007).
È inoltre interessante verificare come la ricerca archeologica stia a sua volta
producendo dei veri e propri Historical GIS, soprattutto per ricostruire i risultati
di campagne di scavo particolarmente lontane nel tempo. Infatti, nel caso di scavi
della metà del Novecento, dove l’erosione prolungata e il deterioramento della
superficie dell’elevato e della stratigrafia messa a nudo rendono ormai impossibile
valutare sul campo i risultati delle ricerche, la documentazione analogica dello
scavo prodotta all’epoca rimane l’unica fonte di informazione. I risultati sono
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quindi HGIS archeologici, che utilizzano rapporti, planimetrie e rilevamenti come
fonti storiche capaci di ricreare il contesto del sito di scavo (Witcher, 2008).
Nel campo delle applicazioni GIS all’archeologia, in Italia si è rivelata pioniera l’esperienza del gruppo di ricerca di Archeologia Medievale dell’Università di Siena, che si è dedicato in particolare allo studio di paesaggi rurali
e minerali antichi. Le fonti utilizzate a questo proposito hanno integrato i
risultati delle indagini di terreno intensive, dell’analisi di foto aeree zenitali e dell’interpretazione di stratigrafie in site e off site. A partire dagli anni
Novanta, a queste indagini si è affiancato un certosino lavoro di digitalizzazione, applicato a sistemi di gestione e analisi della documentazione archeologica,
sia per lo studio del materiale dello scavo sia per la preparazione di cartografie
archeologiche. Come esplicitato da Riccardo Francovich e Stefano Campana,
queste soluzioni erano dirette a tre obiettivi principali, ovvero l’agevolazione
delle analisi multiscalari, l’elaborazione di più sofisticati dati intra e inter sito,
e la messa a disposizione di documentazioni e dati per attività di tutela e valorizzazione. Generalmente, le ricerche archeologiche utilizzano il GIS con due
tipi di fonti principali, da cui estrapolare le informazioni: l’interpretazione di
immagini remote sensing, come foto aeree zenitali, foto aeree oblique, ortofoto
(Campana, Pranzini, 2001), e rilievi di terreno, localizzati tramite strumenti
di geologicalizzazione quali GPS e stazioni totali (Francovich, Valenti, 2000;
Valenti, 2004). Nella prima fase, definita come intra site, si tende a raccogliere
ogni tipo di informazione riguardo una data area, più o meno estesa, unendo
i dati raccolti tramite remote sensing con quelli identificati da ricognizioni a
terra. Nella seconda fase, inter site, “the GIS environment allow us to intepret sites in the landscapes not simply as a distribution of points but rather
as real objects possessing shape, surface modulation, lengh and orientation”
(Campana, Francovich, 2003, p. 23), per esempio usando strumenti di analisi spaziale per classificare gli elementi archeologici in base all’esposizione o
all’altitudine, e comparando le risultanze con altre relative a periodi cronologici simili (Francovich, Valenti, 2001; Forte et al., 1998).
Fin dalle prime sperimentazioni, una delle maggiori problematiche riscontrate
è stata quella di riuscire ad integrare nel software GIS l’elemento tridimensionale
che sta alla base stessa della ricerca archeologica, ovvero la stratigrafia; caratteristica del dato archeologico che può essere processata in un GIS solo a costo di
macchinose progettazioni di particolari database. Appositi software sono stati sviluppati nel corso del tempo (come Stratify, che consente costruzioni parzialmente
automatizzate delle sequenze stratigrafiche indicate nelle schede di scavo); l’uso
incrociato tra questi software e quelli GIS può risultare in valutazioni e ipotesi di
periodizzazione di ogni strato sincronico e diacronico, incrociando dati verticali e
dati orizzontali di scavo (Herzog, 2004).
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Riassumendo, l’applicazione del GIS mira a risolvere, o quantomeno alleviare,
annosi problemi quali l’effettiva precisione nella localizzazione degli scavi e l’affidabilità degli strumenti per l’elaborazione dei dati (Campana, Francovich, 2003),
soprattutto per quei filoni di studi che cercano di integrare analisi a piccola, media e grande scala sulle attività produttive ed insediative del periodo medievale,
siano essi quello definito da Riccardo Francovich “archeologia del paesaggio”
(Francovich, Valenti, 2004) o da Giuliano Volpe “archeologia globale” (Goffredo,
Volpe, 2006). Quello che genericamente si può definire come analisi di archeologia del paesaggio si articola infatti in diversi metodi e filoni di indagine, dalla
storia agraria, all’analisi della produzione e della circolazione delle ceramiche,
all’archeozoologia, all’archeoantropologia e antropologia fisica, all’archeologia
ambientale, all’archeologia dell’architettura.
Tutti questi filoni, fortemente uniti da approcci diacronici alla lettura del
paesaggio, sono composti da molteplici studi concentrati su varie epoche o su
tematiche ben delimitate anche beneficiando di strumenti digitali, che hanno
permesso di accrescere fortemente il corpus conoscitivo della disciplina archeologica. Se per il periodo altomedievale si possono citare i già menzionati studi
sulla Toscana, per quella preistorica sono significativi i progetti che hanno riguardato le valli dell’Ofanto e del Carapelle nelle Daunia, che hanno consentito
di ricostruire tipologie insediative, distribuzione delle produzione agraria e diffusione del Cristianesimo (Volpe, 2005), così come l’esteso progetto “Ambiente
e Paesaggi dei Siti d’Altura Trentini” (APSAT), dedicato ai paesaggi, ai siti e alle
produzioni pastorali d’altura alpini, che con un ampio arco cronologico che dal
Paleocene si estende fino all’età Moderna ha portato alla costituzione di un ampio e dettagliato database disponibile in ambiente WebGIS di censimento di siti,
ecosistemi e patrimonio archeologico ed edilizio in quota nel territorio trentino,
capace di valutare lo stato di conservazione e l’evoluzione dei sistemi antropici
pastorali (Colecchia et al., 2012).
Più recentemente, la creazione di grandi database di rilievi e scavi archeologici
ha portato a tentativi di sviluppare GIS predittivi, ovvero procedimenti di analisi
che sulla base della localizzazione di scoperte del passato possano aiutare ad individuare le aree dove più facilmente trovare nuove evidenze archeologiche. Fabio
Cavulli e Stefano Grimaldi (2007), nel tentativo di perfezionare questo metodo
per l’identificazione di siti preistorici in Trentino tenendo conto di vari aspetti
morfologici, climatici, pedologici e ambientali, hanno proposto la definizione di
Archaeological Information System (AIS), inteso come un sistema GIS sviluppato
in ambito archeologico.
Le esperienze ricordate costituiscono solo una parziale testimonianza della galassia estremamente ampia, eterogenea e vivace di studiosi, progetti e applicativi
che gravitano attorno alle applicazioni GIS per l’archeologia, e di cui è molto dif-
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ficile restituire un esaustivo quadro di sintesi. Questo filone di ricerca rappresenta
nei fatti un mondo distinto dai GIS sviluppati in ambito storico e geografico storico; eppure, i numerosi problemi epistemologici comuni, e i vari espedienti tecnici
progressivamente sviluppati, rendono necessario e utile il confronto tra specialisti
dei diversi settori, per condividere tra discipline “sorelle” metodi di applicazione
e sviluppi degli strumenti.

4.6 Cartografia storica, cartometria e territori liminari
Con il termine “cartometria” si indica quella parte delle scienze cartografiche che
si occupa dei problemi relativi alla misurazione geometrico-cartesiana delle carte.
Non ogni cartografia storica è stata infatti prodotta con l’intenzione di rappresentare il più fedelmente possibile lo spazio, le distanze e le proporzioni geometriche;
in alcuni casi le distorsioni sono state realizzate intenzionalmente, per enfatizzare
graficamente alcune aree particolari. Per le stesse carte topografiche e geodetiche, per quanto rilevate e redatte con accuratezza e precisione, si può supporre
che ognuna di esse contenga un certo grado di errore, dovuto alle non perfette
tecniche di rilevamento o al diverso sistema di coordinate utilizzato, e che la sua
sovrapposizione con le carte attuali risulti in qualche misura imperfetta. Per risolvere questo problema inerente alla fonte la georeferenziazione non è sempre
efficace, e in alcuni casi il processo può aggravarlo, aumentando o alterando la
distanza tra i vari pixel dell’immagine.
Prima di identificare e analizzare i metadati inscritti in ogni carta, è quindi
necessario valutarne la sua affidabilità, in termini di accuratezza sia geodetica,
sia planimetrica. La definizione di “accuratezza geodetica” descrive l’affidabilità
di una carta in sistema di coordinate globale corrente, in rapporto al meridiano
di riferimento, alla proiezione e al modello dell’ellissoide della Terra. La “accuratezza planimetrica”, invece, identifica il grado di precisione delle distanze, delle
grandezze e dell’ampiezza degli angoli riportate sulla mappa in relazione a quelle
del mondo reale (Laxton, 1976).
La cartometria cerca quindi di stimare il grado di errore nel documento cartografico storico, attraverso l’analisi delle sue caratteristiche matematiche e geografiche;
il processamento comprende la determinazione delle coordinate (geografiche, polari, etc.) dei vari punti, la misurazione delle distanze, delle superfici e degli angoli
in natura, o la valutazione dell’orientamento (Markoski, 2018). I risultati di questa
analisi si muovono quindi in due diverse direzioni: da un lato possono supportare la
ricerca storica nel valutare il grado di sviluppo tecnico raggiunto dai cartografi autori di un dato prodotto; dall’altro, permettono di determinare affidabilità di un documento cartografico e della localizzazione dei suoi metadati (Jenny, Hurni, 2011).
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In questo contesto scientifico si è inserito, ad esempio, il progetto di geografia
storica applicata “Cartografia e confini del territorio trentino”, frutto di un accordo tra Università di Trento e Servizio Catasto della Provincia Autonoma di Trento
(PAT), che mirava all’esame della cartografia storica del Trentino per una ridefinizione e una rilocalizzazione dei confini regionali e provinciali del Trentino-Alto
Adige, combinando ricerca, raccolta e analisi di fonti cartografiche, consultazione
delle fonti archivistiche testuali ad esse relative, e sopralluoghi di terreno per riscontri e rilevazioni in situ (Dai Prà, Mastronunzio, 2017).
Le fonti cartografiche confinarie, catastali e militari sono state individuate in
archivi sia locali sia stranieri; sul percorso liminare, sono stati poi individuati i
casi di maggiore discrasia tra le indicazioni dei confini (in gergo tecnico, gli “sfridi”), su cui poi si sono concentrati gli approfondimenti geostorici. In questi casi

Figura 4.24 - Processo di
calibrazione di una carta del
1776, comparata con la Carta
Tecnica Provinciale attuale,
con evidenziata la griglia di
distorsione, le isolinee e i
vettori di disallineamento.
La calibrazione è quel
processo che consente di
evitare la correzione della
geometria della mappa con
una procedura on-the-fly,
eludendo alterazioni e
rettificazioni delle cartografie.
Fonte: Mastronunzio, 2013,
p. 242
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la cartografia storica tematica è stata raccolta in un Historical GIS; per valutare
l’effettiva precisione dei confini riportati, per ogni fonte si è provveduto alla valutazione dell’accuratezza planimetrica e delle distorsioni geometrico-proiettive.
Le carte considerabili come più affidabili sono state poi georiferite utilizzando
trasformazioni geometriche locali, utilizzando come base di confronto il Catasto
Franceschino (Dai Prà, Mastronunzio, 2016).
Il metodo di analisi e visualizzazione digitale dell’accuratezza planimetrica di
una fonte cartografica è basato su una serie di algoritmi di trasformazione geometrica che sono applicati ad alcuni punti di ancoraggio che uniscono la mappa
antica con una attuale come confronto. Tali algoritmi producono come risultato
visuale la distorsione della mappa presso i punti di ancoraggio non corrispondenti, e le misurazioni statistiche e geodetiche delle caratteristiche della mappa, come
la scala, l’angolo di rotazione e il sistema di proiezione. Un software che permette
di compiere questa operazione è MapAnalist; questa applicazione open source
in Java è dotata di strumenti interattivi sia per computare griglie di distorsione,
vettori di errori, sia per calcolare la scala, l’angolo di rotazione e il centroide
della immagine della carta storica (Jenny et al., 2007). L’analisi cartometrica del
Catasto Fondiario Austriaco (1853-1861), ad esempio, ha evidenziato una forte
discrasia tra le linee liminari tracciate sulle diverse fonti cartografiche storiche,
causata sia da errori di rappresentazione dei rilievi e da distorsioni geometriche
prodotte dai vari aggiornamenti, oppure dal processo di digitalizzazione nella
sua versione più recente (Dai Prà, Mastronunzio, 2016). La figura 4.24 mostra
il processo di calibrazione di una carta storica del 1776 compiuto attraverso il
software MapAnalyst per valutarne l’accuratezza planimetrica al fine di estrarne
i tematismi relativi alle linee confinarie. Ogni maglia che compone la griglia fa
corrispondere due porzioni di superficie della carta storica e di quella attuale di
confronto; se le due mappe hanno un valore simile di distorsione la griglia risulta
intatta, mentre le celle si comprimono o si allargano in modo direttamente proporzionale al valore della distorsione tra le due (Mastronunzio, 2013).
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Capitolo 5
L’idrografia

5.1 Lo stato dell’arte della ricerca
Le acque superficiali rappresentano una delle componenti fondamentali dell’ambiente, costituendo allo stesso tempo un elemento essenziale per la vita e uno dei
principali fattori del modellamento della superficie terrestre. Oltre a plasmare la
forma dei versanti e il profilo delle valli nel tempo geologico, nei fondivalle più
ampi e nelle pianure le acque, costituiscono uno degli elementi più instabili del
paesaggio storico: la dinamica naturale dei corsi d’acqua determina un continuo
mutamento. Infatti, la scarsa velocità della corrente e la prevalenza dell’attività
di deposito rispetto a quella erosiva, fa sì che i fiumi divaghino liberamente, determinando una continua evoluzione degli alvei e contribuendo alla formazione
di ampie aree palustri, sia nelle zone interne più depresse che nelle aree costiere,
dove la barriera dei cordoni dunali ostacola il deflusso delle acque verso il mare.
Lo sviluppo delle prime grandi civiltà agricole e urbane (Medio Oriente/
Mesopotamia, Egitto, Valle dell’Indo, Cina) è strettamente legato a grandi sistemi
fluviali e allo sfruttamento e controllo delle acque per l’irrigazione. La maggior
parte dei processi di territorializzazione (e la conseguente azione di costruzione
dei paesaggi) in epoca storica è caratterizzata dalla costante interazione dell’uomo
con le acque, che rendono possibile l’approvvigionamento idrico dei centri abitati, costituiscono una fonte di energia per le attività manifatturiere e una risorsa
fondamentale per l’agricoltura tramite i sistemi di irrigazione, rappresentano una
via di comunicazione naturale.
Allo stesso tempo, i corsi d’acqua rappresentano per le popolazioni insediate in
prossimità degli alvei un rischio connesso agli eventi alluvionali e, pertanto, sono
stati oggetto, nel corso dei secoli, di molteplici interventi di sistemazione finalizzati alla messa in sicurezza del territorio e delle città, ma anche all’espansione
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delle aree agricole e urbane e al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie
tramite la bonifica delle zone umide. In Italia, i primi tentativi organici possono
essere fatti risalire all’età romana, “con una ripresa degli stessi a partire almeno
dal basso Medioevo per poi divenire via via più efficaci e numerosi con l’avvicinarsi dell’età Moderna e Contemporanea. Ma è solo con l’Ottocento che i paesaggi
perifluviali subiscono modifiche sistematiche, persistenti e durature che si rispecchiano negli assetti attuali” (Dai Prà, Allegri, 2018, p. 287). Per riprendere la felice
espressione di Barsanti e Rombai (1986) – che fa da titolo a un volume sulla storia
degli interventi idraulici nella Toscana tra età Moderna e Contemporanea – è stata
messa in atto una vera e propria “guerra delle acque”, che ha condotto, in molti
casi, al completo prosciugamento della maggior parte delle aree palustri e alla
rettifica e alla “normalizzazione” delle aste fluviali.
Si è dunque ormai concordi nel ritenere che “le trasformazioni dei sistemi fluviali nel corso del tempo, con fasi di stabilità intervallate a fasi di rottura catastrofica dell’equilibrio ambientale” (Tosco, 2009, p. 120) siano frutto di una stretta interazione tra dinamiche naturali e interventi antropici che hanno “modella[to] l’assetto
di fiumi e torrenti” e “inci[so] profondamente sui meccanismi naturali di deflusso
delle acque” tanto da far parlare di “processo idro-sociale” (Proto, 2019, p. 91).
Dal punto di vista metodologico, lo studio e l’analisi dell’evoluzione della rete
idrografica effettuata tramite strumenti GIS costituisce un ambito di ricerca, sia
teorica che applicata, ampiamente interdisciplinare, spaziando tra la geografia
storica e la storia ambientale da una parte e la geografia fisica e la geomorfologia
dall’altra, mentre gli aspetti applicativi riguardano i campi quali la pianificazione
del territorio, la difesa del suolo e l’ingegneria idraulica.
Considerata, da una parte, l’importanza della tematica idraulica per la storia
di tutti i gruppi umani e il suo ruolo nei processi di territorializzazione e di
costruzione dei paesaggi e, dall’altra, la notevole interdisciplinarietà dell’argomento, un Historical GIS in ambito idrografico può beneficiare di un ampio
ventaglio di fonti conoscitive e, conseguentemente, di metodi di indagine. Come
abbiamo visto nei capitoli precedenti, una delle fonti privilegiate dell’analisi
geostorica – anche effettuata con i mezzi della geomatica – è rappresentata
senza dubbio dalla cartografia storica, differenziata per tipologie, scale, epoche
di realizzazione: dalla cartografia pre-geodetica1 a quella più propriamente geometrica, dalla cartografia catastale sia sette-ottocentesca che recente alla carSi tratta di cartografie a diverse scale e, dal punto di vista tipologico, di rappresentazioni
tematiche o relative a specifici interventi, che di figure di carattere generale topografico o anche
redatte per altri scopi. Un aspetto che merita attenzione riguarda la necessità di distinguere tra
quelle che potremmo definire “rappresentazioni degli stati di fatto” e cartografie di progetti, dei
quali – prima di procedere ad eventuali ricostruzioni – è opportuno verificare l’effettiva realizzazione (Rombai, 2010).
1
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tografia topografica pre e post-unitaria. Alle fonti propriamente cartografiche
si affiancano, per il periodo a partire dagli anni Trenta del Novecento, anche
le riprese aeree e, più recentemente, le immagini satellitari, sia pancromatiche
che multispettrali, per le quali si utilizzano evidentemente tecniche di indagine
diverse. Non secondaria è inoltre l’importanza delle fonti documentarie non
iconografiche, sia realizzate a corredo delle cartografie (come, ad esempio, nel
caso della documentazione catastale e di molte relazioni peritali realizzate nel
contesto di interventi per il governo del territorio in generale e delle acque in
particolare), sia di altra natura, sia in forma edita che inedita, purché contengano notizie sulla storia della rete idrografica.
Come è noto da molteplici studi (tra gli altri, Rombai, Barsanti, 1986; Valentini,
1993; Dai Prà et al., 2013), il tematismo idraulico è oggetto di una ricchissima
produzione cartografica, realizzata a partire dal XVI secolo fino a tutto il XIX
secolo, dato che, come abbiamo anticipato, quello della gestione delle acque era
uno dei problemi più sentiti sia dai governi e dalle magistrature centrali che dalle comunità locali e dalle amministrazioni private, ecclesiastiche, demaniali. Le
carte erano quindi realizzate per esigenza di studio, progettazione e attuazione di
interventi di manutenzione, sistemazione, regimazione idraulica dei corsi d’acqua
o di bonifica delle zone umide.
Il carattere interdisciplinare degli studi sull’idrografia storica finalizzati alla
conoscenza dei passati assetti fluviali si esplicita in una pluralità di approcci
scientifici (indagine geomorfologica, analisi dei processi geostorici di costruzione
del territorio e dell’evoluzione del paesaggio, studio naturalistico, etc.) e nelle
varie finalità applicative delle ricerche e delle ricostruzioni basate sui GIS storici:
divulgazione scientifica, educazione e recupero della memoria storica del territorio da parte delle collettività locali, pianificazione urbanistica, progettazione degli
interventi idraulici, etc. (Dai Prà, 2010; Dai Prà, Tanzarella, 2013, Rombai, 2010;
Azzari, 2010). In questo senso, la costruzione di Historical GIS, basati su fonti
cartografiche e documentarie storiche, risulta di “assoluta utilità ai fini non solo
localizzativi delle stratificazioni identitarie del paesaggio, nonché formativi delle
coscienze e conoscenze, ma anche orientativi nel governo e nella pianificazione
del territorio che vogliano dirsi sostenibili” (Dai Prà, 2010, pp. 714-715).
Dal punto di vista tecnico, la gestione dei dati relativi all’idrografia storica in
ambiente GIS, attraverso l’integrazione di documenti di natura diversa e la georeferenziazione delle carte, consente la localizzazione di informazioni desunte dalle
fonti, la sovrapposizione con la cartografia attuale.
Inoltre, in contrasto con l’interpretazione dei Sistemi Informativi Geografici
come strumenti che rischierebbero di ridurre la valenza culturale e la profondità
storica delle ricerche sui passati assetti territoriali, riducendole a meri esercizi di
geografia quantitativa, gli Historical GIS, purché realizzati con consapevolezza
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critica e previa analisi filologica delle fonti, ci sembra possano offrire notevoli
potenziali applicative. In questo contesto, la realizzazione di un sistema informativo geografico storico può rappresentare, ad esempio attraverso l’allestimento
di carte tematiche derivate, anche uno strumento utile alla divulgazione scientifica e alla comunicazione di informazioni non note o difficilmente accessibili al
pubblico, funzionali alla presa di coscienza da parte delle collettività del ruolo e
delle dinamiche storiche dei corsi d’acqua, oltre che un mezzo per la creazione
di strati informativi direttamente utilizzabili nella pianificazione e nella gestione
del territorio.
I temi più significativi, che approfondiremo nelle pagine successive, riguardano le trasformazioni dei corsi d’acqua, sia naturali che indotte dall’uomo e la
dinamica delle zone umide. Ci sembra invece di interesse prevalentemente geomorfologico il tema relativo alla dinamica dei litorali e all’erosione costiera, sul
quale ci limitiamo in questa sede a segnalare, a titolo esemplificativo, alcuni studi
relativi alla Toscana (Piccardi et al., 2017; Mammi et al., 2017; Piccardi, Pranzini,
2016; Piccardi, Pranzini, 2014). Al tematismo idrografico può essere senz’altro
accostato anche il filone di ricerca relativo ai mulini e agli opifici idraulici in
generale, la cui storia e le cui caratteristiche sono strettamente legate alle trasformazioni dei corsi d’acqua, ma ne rimandiamo la trattazione al capitolo dedicato
alla geografia storica della produzione (capitolo 3).

5.2 L’evoluzione dei corsi d’acqua
Uno degli elementi più mutevoli del paesaggio, inteso come risultato della costante interazione tra le forze naturali e l’azione umana, è rappresentato dalla morfologia dei corsi d’acqua. Lo studio delle variazioni della rete idrografica costituisce
uno dei filoni più importanti della ricerca geostorica, in relazione al ruolo determinante dell’acqua come agente del modellamento terrestre e alla sua importanza
per la vita delle comunità umane (tra gli altri, Allegri et al., 2018; Tosco, 2009,
pp. 120-127). L’evoluzione dei corsi d’acqua, in epoca storica, è il prodotto dell’intersezione e della stratificazione di eventi naturali e di interventi antropici, attuati
per “limitare gli eccessi delle precipitazioni per prevenire le alluvioni, distribuire
i flussi per l’irrigazione, captar[e] l’energia per le attività manifatturiere” (Tosco,
2009, p. 120), attingere l’acqua per uso potabile, etc. D’altronde, sul piano storicoambientale e/o storico-ecologico, è possibile comprendere questa evoluzione solo
analizzando i sistemi fluviali nel loro complesso, sia nei loro tratti montani che
in quelli a valle, considerata la stretta interrelazione tra i diversi fattori naturali
e umani: le variazioni climatiche e, in particolare, nel regime delle precipitazioni,
l’alternarsi di fasi di erosione e di sedimentazione, l’intensità delle attività agri-
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cole e pastorali e le azioni di disboscamento ad esse correlate, gli interventi sulle
diverse porzioni dei corsi d’acqua, la realizzazione di derivazioni, la formazione di
alvei pensili, etc. In questo contesto, comunque, la progressiva artificializzazione
dei corsi d’acqua (arginature, rettifiche, deviazioni, coperture), che ne ha ridotto la
sezione trasversale ostacolando il libero deflusso delle acque di piena, ha prodotto
notevoli impatti sull’ambiente e sugli insediamenti, che risultano maggiormente
esposti al verificarsi di eventi alluvionali.
D’altra parte, i progressi dell’ingegneria idraulica in epoca storica hanno notevolmente ampliato le possibilità di intervento sui corsi d’acqua e, più in generale,
sul territorio. Significativo è il fatto che le scienze e le tecnologie siano andate di
pari passo con il progressivo affermarsi di una cartografia scientifica, risultato di
rilevamenti e misure sul terreno, oltre che di tecniche di rappresentazione sempre
più accurate. La cartografia, che nell’ambito del presente volume costituisce una
fonte essenziale per la costruzione di un Historical GIS, svolge, nel contesto dello
Stato moderno, un ruolo fondamentale nei processi di controllo e di gestione delle
acque e nella costruzione stessa del territorio da parte del potere politico (Proto,
Ricci, 2016), in quanto parte di un “processo socio-naturale attraverso il quale
l’elemento idrico e i gruppi umani si definiscono e si rimodellano reciprocamente
nel tempo e nello spazio” (Proto, 2019, p. 91).
Nell’ambito di questo volume, non si ritiene opportuno soffermarsi sugli approcci analitici riferiti ad ambiti spaziali vasti e orizzonti temporali ampi, grazie
ai quali può essere ricostruita la storia dei sistemi idraulici nel loro complesso
come risultato dell’intrecciarsi di fattori naturali e antropici ovvero “in relazione ai grandi sistemi politico-economici di sfruttamento delle risorse idriche”
(Tosco, 2009, p. 122), di cui vi sono interessanti esempi in letteratura2. Le metodologie proprie dell’indagine geostorica con il supporto degli strumenti tecnici
e analitici degli Historical GIS possono essere invece proficuamente applicate
alla scala regionale e/o locale, per la ricostruzione dell’evoluzione dei tracciati
fluviali nelle aree di pianura e nei fondivalle, dove, se, da una parte, le acque
hanno rappresentato un elemento fondamentale per l’insediamento e le attività
umane, dall’altra, hanno costituito da sempre un pericolo per gli abitati e per le
colture, spingendo le comunità a predisporre sistemi di difesa e modifiche degli
alvei e dei tracciati fluviali.
Pur nella complessità che caratterizza il dinamismo della rete idrografica, è
possibile ricondurre le variazioni ad alcune tipologie significative, che possono

2
Al riguardo, si vedano gli esempi citati da Tosco (2009, pp. 121-122), relativi agli studi
sulle trasformazioni dei sistemi fluviali, nel complesso delle relazioni tra ambiente e insediamenti, come quelli relativi alla valle del Rodano, alla Sassonia meridionale o, più vasta scala, sui
grandi imperi idraulici dell’Asia.
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essere studiate e mappate con gli strumenti concettuali e metodologici della geografia storica e degli Historical GIS:
– le modifiche di tipo naturale, legate alla divagazione dei corsi d’acqua nei
fondivalle e nelle pianure, come l’evoluzione dei meandri, il verificarsi di rotte
e la conseguente variazione del percorso, la formazione di alvei pensili;
– gli interventi antropici messi in atto attraverso la realizzazione di opere con
specifiche funzioni, sia di portata locale che regionale, come la costruzione
di opere di difesa contro l’erosione e di arginature, la rettifica di meandri, la
realizzazione di opere di regimazione (briglie e altro), la deviazione di interi
tratti di corsi d’acqua; la copertura di tratti fluviali in ambito urbano;
– la dinamica naturale e antropica delle foci a mare e delle confluenze soggette a
interrimento, che presenta comunque connessioni con entrambi i temi precedenti;
– la realizzazione di opere di canalizzazione, finalizzate alla distribuzione delle
acque a fini irrigui e di approvvigionamento idrico ed energetico, alla idraulica
(miglioramento dei deflussi, bonifica di zone umide, prevenzione del rischio
per abitati e colture), alla realizzazione di vie d’acqua navigabili per il trasporto di persone o merci (Tosco, 2009, p. 212);
– la ricostruzione e mappatura delle aree allagate, utile nell’ambito delle attività
di pianificazione idraulica e di prevenzione del rischio, ma di notevole importanza anche a fini culturali e per l’acquisizione di consapevolezza da parte dei
cittadini.
Dal punto di vista metodologico, le variazioni dei corsi d’acqua possono essere
studiate, ricostruite e mappate sia attraverso approcci propri delle scienze naturali, basati sullo studio di elementi pedologici, idrologici, geomorfologici finalizzati
alla ricostruzione degli antichi tracciati dei corsi d’acqua e – ad una scala più
ampia – della paleo-idrografia di una regione, sia attraverso lo studio di fonti scritte (bibliografiche e documentarie) che iconografiche (cartografie, vedute,
riprese aeree e immagini satellitari), secondo gli approcci analitici propri della
ricerca geografico-storica. In ogni caso, si rivela di fondamentale importanza l’utilizzo integrato di fonti di varia natura e tipologia, per il quale la costruzione di
Historical GIS e Historical geodatabase si rivela estremamente proficuo, consentendo di archiviare, gestire e analizzare all’interno di un unico ambiente dati di
origine diversa.
In questo contesto, possono essere individuate due macrocategorie di fonti,
alle quali corrispondono diverse metodologie di indagine:
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– fonti contemporanee, sia di terreno che documentarie, che consentono di riconoscere tracce di paleoalvei e altri elementi morfologici riconducibili a corsi
d’acqua naturali o artificiali: carte topografiche, fotografie aree, immagini satellitari, forme relitte rilevabili sul terreno;
– fonti storiche, che documentano passati assetti o testimoniano interventi realizzati nel passato: carte storiche, vedute, fotografie aeree e ogni altra forma
di documentazione storica, non necessariamente iconografica, manoscritta o a
stampa, sia relativa a stati di fatto, che di natura progettuale.
In particolare, la notevole mole documentaria custodita negli archivi e in altre
conservatorie, prodotta da amministrazioni o da privati, per la gestione della rete
idrografica, è riconducibile, pur nella varietà di scale di analisi e rappresentazione, a varie tipologie:
– documentazione di stati di fatto a supporto di studi scientifici o preliminari a
futuri interventi;
– documentazione ex post di eventi alluvionali anche nell’ottica di effettuare
una stima dei danni;
– testimonianza di controversie o lamentele dei proprietari frontisti;
– cartografia di tipo progettuale ex ante per la realizzazione di interventi o per
la costruzione di opere di varia natura sui corsi d’acqua3.
Sul piano operativo, nel contesto di un Historical GIS, a seconda delle caratteristiche delle fonti, è possibile procedere attraverso due fondamentali metodologie
di indagine, ferme restando le possibilità di integrazione.
La prima si basa sulla riproduzione digitale e sulla georeferenziazione di carte
(e fotografie) storiche e sulla successiva vettorializzazione degli antichi tracciati
fluviali e degli altri elementi riferibili alla rete idrografica o, più in generale, sulla
sovrapposizione in ambiente GIS di rappresentazioni del passato con carte attuali.
Tali operazioni possono essere eventualmente precedute da analisi cartometriche
per valutare la qualità e il grado di deformazione delle carte storiche e desumere
informazioni utili sulle possibilità di confrontare e sovrapporre correttamente tali
rappresentazioni con le cartografie attuali (Azzari, 2010; Mastronunzio, 2010; Dai
Prà, Mastronunzio, 2014).
3
A questo proposito, preliminarmente all’utilizzo di cartografie storiche per la ricostruzione di passati assetti territoriali, è importante comprenderne le caratteristiche e il contesto di
realizzazione e, in particolare, distinguere tra le rappresentazioni che si riferiscono a stati di
fatto da quelle invece di progetto, effettivamente realizzati oppure rimasti sulla carta (Rombai,
2010; Dai Prà et al., 2013).

5. L’IDROGRAFIA

131

Qualora le caratteristiche o lo stato di conservazione delle cartografie storiche
non consenta la georeferenziazione con risultati accettabili oppure nei casi in cui
la fonte non abbia caratteristiche cartografiche, è possibile procedere attraverso la
vettorializzazione dei tematismi su carte attuali, utilizzando come riferimento, a
seconda dei casi, la toponomastica o alcuni elementi territoriali, stabili nel tempo.
In entrambi i casi, il risultato delle operazioni di acquisizione dei dati tramite
l’utilizzo integrato di fonti storiche è un sistema informativo geografico storico, in
cui ad ogni tematismo rilevato corrisponde un layer georeferenziato.
Considerate queste premesse di carattere metodologico, ci pare utile passare in
rassegna, seppure senza pretesa di esaustività, i temi affrontati e le metodologie
impiegate nel contesto italiano sulla base della letteratura scientifica, sia nel campo
della geografia storica e della storia del territorio e della geomorfologia, sia nell’ambito di studi di carattere applicativo legati alla difesa del suolo e alla pianificazione
idraulica. Complessivamente, la produzione scientifica ascrivibile al campo degli
Historical GIS relativi al tema idrografico non appare particolarmente consistente
dal punto di vista quantitativo, anche se è verosimile supporre che parte degli studi
sfuggano a tentativi di censimento in quanto realizzati e pubblicati come “letteratura grigia” nel contesto delle attività svolte da varie amministrazioni sotto forma
di report, quadri conoscitivi, valutazioni d’impatto e altro.
Dal punto di vista dei contenuti, seppure a diverse scale geografiche e temporali, possono essere individuati alcune tematiche e approcci di ricerca principali:
l’evoluzione della rete idrografica è studiata sia alla scala regionale e sub-regionale, con taglio geografico/geostorico (ad esempio, Bondesan, Furlanetto, 2012;
Berti, Landi, 2019), o geomorfologico (ad esempio, il pionieristico Della Rocca
et al., 1987; Rinaldi, 1999) o anche nel contesto di progetti di ricerca a carattere interdisciplinare (ad esempio, il progetto ETSCH 2000: Avanzini et al., 2017;
Allegri et al., 2018), sia in relazione a specifici tratti fluviali o a singoli interventi
(ad esempio, Dai Prà et al., 2013). Per quanto riguarda le finalità dei sistemi
informativi storici realizzati, in alcuni ci sembrano avere una valenza storicodocumentaria complessiva (Piccardi, 2011), mentre in altri prevale l’aspetto applicativo sia per la progettazione di specifici interventi sui corsi d’acqua (Bigazzi
et al., 2005), sia, più in generale, a supporto della pianificazione territoriale (tra
gli altri, Dai Prà, Mastronunzio, 2016; Vantini, Masotti, 2015).
Ci sembra interessante presentare, a titolo esemplificativo, alcune esperienze
significative in cui attraverso l’impiego di metodologie proprie degli Historical
GIS è stato possibile ricostruire le variazioni dei corsi d’acqua.
Nell’ambito del progetto e della mostra multimediale “Disegni d’acqua. Acque
e trasformazioni del territorio”4 è stato analizzato – e “raccontato” – il ruolo
4

Il progetto, finanziato dal Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, è stato realizzato dal
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Figura 5.1 – Ricostruzione virtuale della centuriazione romana nella pianura pistoiese nei pressi
della città

Fonte: elaborazione di Fulvio Landi, tratta da Millemaci et al., 2019, p. 46

delle acque nel processo di costruzione della pianura pistoiese, a partire dalle
sue origini geologiche fino ai giorni nostri: “le acque dell’antico lago preistorico
da cui si è formata l’odierna pianura, quelle dei fiumi e dei torrenti che l’hanno
colmata con le loro alluvioni, quelle dei canali e delle gore costruite dall’uomo,
delle bonifiche e delle opere di regimazione” (Azzari, 2019). Le trasformazioni
naturali o antropiche, cui il territorio è andato incontro plasmando il paesaggio
attuale, sono state studiate con approccio geostorico sulla base di fonti bibliografiche, documenti storici, mappe disegni, iconografie (soprattutto a partire dal XVI
secolo), analizzate in ambiente GIS e raccontate attraverso pannelli esplicativi e
ricostruzioni virtuali tridimensionali, il cui obiettivo era quello di visualizzare
l’aspetto del territorio nel passato. Se per i periodi preistorici e protostorici si è
fatto affidamento a una serie di studi e modellizzazioni di carattere geologico e
Laboratorio di Geografia applicata dell’Università degli Studi di Firenze, con la collaborazione
della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e
le province di Pistoia e Prato e dello Studio Associato Mannori & Associati – Geologia Tecnica
Pistoia e Studio Associato, nell’ambito delle manifestazioni organizzate in occasione di Pistoia
Capitale della Cultura Italiana 2017 (Berti, Landi, 2019).
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Figura 5.2 – La rete idrografica della pianura pistoiese prima e dopo gli interventi di sistemazione
(fine XII-inizio XIII secolo)

Fonte: elaborazione di Silvia Leporatti, tratta da Leporatti, Vanni Desideri, 2019
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archeologico, per le epoche storiche, dalle fonti disponibili sono estratti alcuni
dati significativi relativi all’evoluzione della rete idrografica e alla sua interazione
con gli insediamenti e con la viabilità. In questo contesto, grazie alle metodologie e alle tecniche proprie degli HGIS, è stato possibile acquisire da fonti edite e
inedite alcuni strati informativi georeferenziati (relativi alle variazioni dei corsi
d’acqua e all’evoluzione degli usi del suolo), i quali hanno anche costituito la
base per realizzazione di “virtual historical landscapes”, cioè ricostruzioni virtuali
tridimensionali dei paesaggi storici, ottenute con “operazioni di texture-mapping,
che consentono una rappresentazione virtuale notevolmente più accattivante e
verosimile dei modelli generati” (Landi, 2019).
A titolo esemplificativo, per il periodo romano, l’analisi si è concentrata sulla
nascita della città di Pistoia e del sistema stradale legato alla via Cassia e sulle
trasformazioni del paesaggio operate con la centuriazione.
Le più significative trasformazioni avvenute nel periodo medievale, oltre allo
sviluppo urbanistico della città, riguardano la realizzazione di canali e gore a
servizio di mulini e manifatture e delle campagne circostanti e le imponenti modifiche apportate alla rete idrografica per difendere l’abitato dalle inondazioni. Fra
la fine del XII secolo e i primi decenni del successivo, il corso dei torrenti Brana e
Bure fu deviato verso Est e le acque – che fino ad allora impaludavano una vasta
area prossima alla città, poi bonificata e conquistata all’agricoltura – vennero
convogliate ai limiti orientali del territorio pistoiese attraverso la realizzazione di
nuovi alvei (Leporatti, Vanni Desideri, 2019; Rauty, 1967).
Durante l’età moderna, visto che i problemi idraulici del territorio pistoiese
erano tutt’altro che risolti anche a causa del disboscamento dei versanti montani
e dell’interrimento degli alvei che divennero pensili, si cercò di affrontare la questione in modo scientifico attraverso studi e progetti, di cui gli archivi di Pistoia
e di Firenze conservano ampie testimonianze scritte e cartografiche. Furono così
realizzati numerosi interventi locali di sistemazione e regimazione dei corsi d’acqua, che è stato possibile localizzare e mappare: costruzioni di argini e di altre
opere di difesa, rettifica degli alvei, escavazione di canali collettori, rifacimento
di ponti. In questo periodo venne inoltre ulteriormente implementato il sistema
di “gore” a servizio dei molti opifici presenti in città e negli immediati dintorni,
che assunsero progressivamente anche caratteri preindustriali, come nel caso delle
manifatture per la lavorazione del ferro (Berti, Vivoli, 2019).
Nel campo degli studi sulla idrografia storica, un altro progetto in cui sono
stati impiegati i metodi e gli strumenti propri degli Historical GIS è quello che
ha riguardato la ricostruzione storico-morfologica del fiume Adige tra Merano
e Rovereto (ESTCH 2000), finanziato dalla Provincia Autonoma di Bolzano e
svolto dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica e dal
Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento (Avanzini et al.,
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Figura 5.3 – Esempio di cartografia storica relativa agli interventi sui corsi d’acqua realizzati nel
corso dell’età moderna nel territorio pistoiese

Fonte: ASFi, Piante dei Capitani di Parte Guelfa, XXVI, 46 (da Berti, Vivoli, 2019, p. 76)

Figura 5.4 – Ricostruzione virtuale della “Filiera” di Capostrada presso il fiume Ombrone presso Pistoia

Fonte: elaborazione di Fulvio Landi, tratta da Berti, Vivoli, 2019, p. 80
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2017; Allegri et al., 2018). Il progetto di ricerca, fortemente interdisciplinare
(geografia e cartografia storica, geomorfologia, ingegneria idraulica), prevedeva
l’elaborazione di un modello morfodinamico del fiume Adige, derivato dallo
studio delle dinamiche evolutive nel passato sulla base della cartografia storica
e dall’analisi dei dati idro-morfologici, a supporto di una “futura progettazione
e gestione sostenibile del corridoio fluviale che miri sia a garantire la protezione
dalle alluvioni sia ad incrementare la qualità morfologica del corso d’acqua”
(Allegri et al., 2018, p. 24).
Nella valle dell’Adige la morfologia del territorio appare fortemente caratterizzata dal sistema idrografico e dalle strutture antropiche connesse con esso,
entrambi risultato del processo di bonifica e regimazione idraulica compiuto tra il
XVIII e il XIX secolo. Le ricerche svolte sulla cartografia storica hanno permesso
di evidenziare sia le problematiche connesse alla gestione delle acque durante l’età
moderna, sia le profonde modificazioni dei caratteri idrografici, morfologici, insediativi e colturali che hanno interessato il fondovalle a seguito degli interventi di
sistemazione idraulica realizzati nel XIX secolo (Dai Prà, Tanzarella, 2010). Molte
delle fonti cartografiche utilizzate in questo studio sono state prodotte nell’ambito
dell’attività conoscitiva preliminare e di progettazione degli interventi di regimazione e rettifica del corso del fiume principale e dei suoi affluenti. Fino a tutto il
XVIII secolo, il corso dell’Adige presentava in prevalenza una morfologia di tipo
sinuoso o sinuoso a barre alternate e meandriformi, con una larghezza media di
100 m, mentre attualmente l’alveo, dopo le opere di rettifica e canalizzazione,
presenta larghezza compresa tra i 60 e gli 80 m e morfologia “prevalentemente
rettilinea o sinuosa” a seguito del taglio di molti meandri (compreso quello che
lambiva a settentrione la città di Trento) e della “totale scomparsa delle barre e
delle isole” (Allegri et al., 2018, p. 29).
In questo contesto, l’analisi cartometrica, finalizzata alla stima delle distorsioni nei documenti cartografici storici attraverso l’analisi delle sue caratteristiche
matematiche e geografiche, è stata applicata allo studio delle fonti raffiguranti i
paleoalvei del fiume Adige, in modo da ricostruirne il tracciato e il suo mutamento (avvenuto sia per cause naturali, sia per interventi antropici di rettifica) negli
ultimi due secoli (Mastronunzio, 2010; Dai Prà, Mastronunzio, 2014).
Il risultato finale del progetto è stato la creazione di un ampio database storico
di carte georeferenziate prodotte tra il XVIII e il XX secolo con scopi militari,
fiscali o idraulici, utili a comporre un corpus informativo dell’asse fluviale dell’Adige e dei suoi cambiamenti in coincidenza con gli interventi da parte del governo
asburgico; tale documentazione è stata condivisa tra i partner del progetto secondo su un approccio inter e multi disciplinare, per confrontare dati estrapolati
dall’analisi della cartografia storica e dalle aerofotogrammetrie con quelli risultanti dalle ricognizioni geoarcheologiche e geomorfologiche, che poi sono stati
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Figura 5.5 – Esempi di carte storiche e ortofoto utilizzate per l’analisi morfodinamica effettuata
nell’ambito del progetto ETSCH 2000

Fonte: Scorpio et al., 2017, p. 683

Figura 5.6 – Analisi dell’accuratezza planimetrica e calibrazione della carta del fiume Adige del
1847 redatta da Leopoldo Claricini Dornpacher, alla scala di 1:3.456

Fonte: Dai Prà, Mastronunzio, 2014, p. 122
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Figura 5.7 – Ricostruzione del corso dell’Adige effettuata nell’ambito del progetto ETSCH 2000

Fonte: Avanzini et al., 2017, p. 188)

computati con i metodi della modellazione matematica. In questo modo, è stato
possibile elaborare un quadro interpretativo e conoscitivo del sistema fluviale di
un corso d’acqua alpino fortemente modificato, in modo da predisporre un quadro
predittivo degli scenari evolutivi del fiume Adige e il riconoscimento delle aree a
maggiore rischio di inondazione (Scorpio et al., 2018b). “L’approccio metodologico integrato ha permesso di indagare quantitativamente le traiettorie evolutive
ottenute a partire dalle fonti storiche, di simulare gli effetti degli interventi antropici sulla morfodinamica del fiume Adige e di sviluppare ipotetici scenari di evoluzione” (Avanzini et al., 2017, p. 185). Inoltre, la messa a disposizione di strati
informativi georeferenziati relativi ad alluvioni e piene storiche ha quindi consentito di localizzare la stratigrafia degli interventi idraulici, così come di individuare
con precisione le aree di maggiore rischio alluvionale e ricostruire la morfologia
fluviale e la morfodinamica, in un’ottica di “applied historical geography” volta
a fornire informazioni storiche e diacroniche alle scienze ingegneristiche e della
pianificazione territoriale (Dai Prà, Allegri, 2018).

5. L’IDROGRAFIA

139

Figura 5.8 – Gli argini esistenti (in rosso) lungo il torrente Ambra, tra l’abitato di Levane e la
confluenza con l’Arno, e il tracciato del Canale Battagli (in viola), già Berignolo d’Arno, sulla base
del catasto particellare ottocentesco

Fonte: elaborazione di Fabio Camiciottoli (2014) su dati CA.STO.RE. (Regione Toscana)

Come ulteriore esempio di utilizzo della cartografia storica in ambiente GIS per
la ricostruzione di antichi assetti idrografici, vale la pena di ricordare alcuni studi
svolti nei primi anni Duemila dal Servizio Difesa del Suolo della Provincia di
Arezzo (ora Settore Genio Civile Valdarno superiore della Regione Toscana), preliminari alla progettazione di interventi idraulici. Obiettivo di queste attività di
ricerca geostorica applicata era finalizzato alla ricostruzione delle dinamiche fluviali storiche e alla costruzione di un quadro conoscitivo cartografico di supporto
all’attività progettuale svolta dall’Amministrazione (Bigazzi et al., 2005).
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Figura 5.9 – I layer relativi all’antico alveo del fiume Arno a nord di Arezzo, con gli argini
longitudinali e trasversali

Fonte: elaborazione di Fabio Camiciottoli in Bigazzi et al., 2005

Nell’ambito del progetto di riassetto idraulico del torrente Ambra, affluente di
destra dell’Arno nel Valdarno superiore, a valle dell’abitato di Levane nel comune
di Montevarchi (AR), sono state raccolte e analizzate alcune cartografie storiche
(XVII-XIX secolo). Grazie all’analisi di questa documentazione è stato possibile
ricavare informazioni sugli interventi realizzati in passato lungo questo tratto del
corso d’acqua e ricostruito, in ambiente GIS, l’andamento degli argini fino alla
confluenza con l’Arno.
Nel contesto di un progetto finalizzato alla realizzazione di un modello digitale
del terreno di precisione da utilizzare per la modellistica idraulica, frutto dell’integrazione di dati ottenuti da fonti diverse e con varie metodologie di acquisizione (cartografia, rilievi topografici, laser scanner), sono state analizzate alcune
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carte che descrivono il progetto di rettifica del corso dell’Arno a Nord di Arezzo,
realizzato nella prima metà dell’Ottocento. La documentazione storica, digitalizzata e sovrapposta in ambiente GIS alla cartografia attuale, ha costituito la base
per l’acquisizione di nuovi strati informativi vettoriali, relativi all’andamento del
fiume nel passato e alle opere realizzate, che sono stati utilizzati anche come supporto per la valutazione dello stato di manutenzione degli argini longitudinali e
trasversali (Bigazzi et al., 2005).
Come è stato più volte notato, l’impiego di metodologie geostoriche per l’analisi
delle trasformazioni territoriali e, in particolare, di quelle basate sulla cartografia storica come principale fonte di indagine, mette in luce le potenzialità della
carta, come strumento, non solo con valenza storico-culturale per decodificare
dei passati assetti territoriali, ma anche per “produrre conoscenza (propedeutica)
per la prassi progettuale, di cogliere gli elementi sensibili e permanenti del territorio, le “invarianti strutturali”, da impiegare nella “conservazione attiva” del
palinsesto paesaggistico” (Dai Prà, Mastronunzio, 2016, p. 13). In questo contesto, dunque, oltre a fornire un contributo conoscitivo e predittivo in termini di
governance, la possibilità di disporre di strati informativi georeferenziati relativi
alla rete idrografica storica, sovrapponibili alla cartografia attuale, si configura
come strumento operativo, direttamente utilizzabile nell’ambito di attività di
progettazione idraulica.
Altra funzione che ci pare possa essere svolta dai GIS storici è legata alla divulgazione della storia del territorio e alla formazione/educazione dei cittadini,
tanto più che l’accelerazione del processo di trasformazione degli alvei fluviali
(e delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua) a partire dalla seconda metà del XX
secolo ha inciso negativamente sulla frequenza e sull’intensità degli eventi calamitosi alluvionali. Negli ultimi decenni in cui si è diffusa una maggiore sensibilità
nei confronti di una gestione sostenibile dei corsi d’acqua, la ricerca geostorica
applicata, attraverso la possibilità di ricostruire le dinamiche storiche della rete
idrografica, può contribuire a supportare i processi di pianificazione e, più in
generale, favorire la riappropriazione della memoria storica da parte delle collettività nei confronti del territorio e lo sviluppo di una maggiore consapevolezza del
rapporto tra acque e società.
In quest’ottica, i Sistemi Informativi Geografici possono svolgere un ruolo nella didattica e nella divulgazione, anche in un’ottica di “terza missione” da parte
della comunità scientifica, grazie alla possibilità di realizzare contenuti e rappresentazioni immediatamente fruibili anche da un pubblico non tecnico e, in particolare, di visualizzare carte storiche con strumenti interattivi, di desumere carte
tematiche, di acquisire tematismi e informazioni utilizzabili per la ricostruzione di
passati assetti territoriali con tecniche di virtual landscaping (infra cap. 7).
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5.3 Le zone umide e le bonifiche
Fino a un paio di secoli fa zone umide di piccola e di grande dimensione e di differenti tipologie occupavano ampie porzioni di territorio in tutte le aree costiere
e interne, oltre che nei fondivalle principali. Queste aree palustri, sebbene soggette a fasi alterne di espansione e contrazione legate alle oscillazioni climatiche,
all’intensità dello sfruttamento agricolo del territorio e all’efficacia dei sistemi di
regimazione fluviale e di prosciugamento messi in atto dagli organismi statali e
dalle comunità locali, costituivano uno dei tratti essenziali dei “quadri ambientali” della Penisola (Gambi, 1972). Le popolazioni rivierasche si erano organizzate
per convivere con questi ambienti peculiari, traendone sostentamento alimentare
e risorse economiche attraverso molteplici attività: raccolta di canne, giunchi e
altre piante, pesca, caccia nelle aree propriamente palustri; pascolo brado e raccolta di foraggi nelle aree prative circostanti; escavazione e commercio della torba nell’Italia settentrionale; produzione di sale, in alcune aree costiere dell’Italia
centro-meridionale.
Il notevole interesse delle zone umide nel campo della ricerca geostorica è
motivato, da una parte, dalle notevoli trasformazioni cui sono andate incontro
e dalla molteplicità di interventi che vi sono stati realizzati, dall’altra, dall’importanza in termini di biodiversità dei siti residuali ancora esistenti. Un tempo
considerate aree marginali e malsane, negli ultimi decenni le zone umide sono
state ampiamente rivalutate sia in un’ottica naturalistica che storico-culturale per
la stretta interazione esistente in passato tra uomo e ambiente e per la molteplicità
di studi e opere realizzate per trasformarle nell’ambito di un coerente progetto di
territorializzazione. Questa circostanza e la conseguente mole di studi, progetti,
cartografie che possono essere utilizzate dal moderno storico del territorio che si
avvale di strumenti digitali ne fanno un campo di ricerca particolarmente ricco di
spunti e sollecitazioni.
È comunque opportuno premettere, in base ad una sommaria analisi della
letteratura scientifica e della normativa internazionale5, che non esiste una definizione univoca di zona umida, ma è possibile individuare alcune caratteristiche
ambientali specifiche: aree allagate di acque superficiali, dolci o salate, permanenti o temporanee, con bassa profondità; presenza di specie vegetali caratteristiche; peculiari proprietà chimiche e fisiche del suolo. È inoltre possibile classificare
le zone umide in diverse tipologie in base alla localizzazione (costiere, interne)
5
Vale la pena di ricordare la definizione prevista dalla “Convenzione sulle zone umide di
importanza internazionale”, stipulata a Ramsar (Iran) nel 1971: “[…] le zone umide sono distese
di paludi e di acquitrini, di torbiere o di acque naturali o artificiali, permanenti o temporanei,
dove l’acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, ivi comprese distese di acqua
marina la cui profondità, a marea bassa non superi i sei metri” (ISPRA, 2011, p. 15).
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e all’origine (naturali, artificiali) e in relazione alla profondità dell’acqua e alla
tipologia di vegetazione presente.
Dal punto di vista metodologico, come si è detto per la rete idrografica, gli
approcci di ricerca sono differenziati a seconda delle discipline e delle possibili
applicazioni. Alle tecniche di indagine proprie della geografia fisica e della geomorfologia, basate prevalentemente sull’analisi di fotografie aeree e satellitari
(sia con immagini pancromatiche o a colori naturali che in falso colore con canale infrarosso) con l’obiettivo delimitare l’estensione passata delle zone umide
attraverso l’analisi della risposta spettrale dei suoli, si affiancano le metodologie
proprie della ricerca geostorica a fonti integrate. In questo contesto, le possibilità
di ricerca variano anche in relazione all’ambito cronologico affrontato e sono
legate alla disponibilità e alla tipologia della documentazione: cartografie pre-geodetiche, cartografie catastali, cartografie topografiche ottocentesche, cartografie
topografiche ufficiali dell’Istituto Geografico Militare, fotografie aeree a partire
dagli ‘30 del XIX secolo. Si tratta sia di analisi complessive sulle trasformazioni
del paesaggio, utilizzando come principale indicatore l’uso del suolo (per le quali
si rimanda anche al precedente capitolo 2 relativo al paesaggio agrario), sia di indagini finalizzate a ricostruire la cronologia degli interventi, sia indagini limitate
a ricostruzione l’estensione della zona umida nel passato.
Se la letteratura scientifica sulle zone umide è complessivamente piuttosto
ampia, appaiono prevalenti approcci di tipo naturalistico ed è in questo contesto
che sono state condotte varie iniziative di censimento6. Nell’ambito di queste iniziative, riveste un ruolo significativo anche la ricostruzione l’assetto delle zone
umide nel passato recente realizzate con metodologie geostoriche, soprattutto a
fronte della generale dell’importanza ecologica e storico-culturale delle zone umide e dell’attuale tendenza alla rinaturalizzazione delle aree bonificate. Tuttavia, da
un esame della letteratura scientifica italiana, gli studi, sia in ambito geografico
che geomorfologico, basati sulla costruzione di Historical GIS risultano, nel complesso, limitate dal punto di vista numerico7.
Uno dei progetti più organici a questo riguardo appare quello relativo alle zone
umide toscane che viene presentato a titolo di esempio, nelle pagine seguenti.

Nel contesto mediterraneo e italiano è da ricordare il progetto MedWet (www.medwet.
org), nell’ambito del quale è stata realizzato il Pan Mediterranean Wetland Inventory e l’Inventario italiano delle zone umide (http://sgi1.isprambiente.it/zoneumide/).
6

7
Per la Toscana, oltre al progetto “Atlante storico delle zone umide toscane” per il quale si
rimanda al successivo paragrafo, si vedano, tra gli altri, Grava, Pinna, 2017 e Gabellieri, 2018c.
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5.4 L’Atlante storico delle zone umide toscane
Obiettivo principale del progetto “Atlante storico delle zone umide toscane”8 è
quello di studiare le trasformazioni dell’uso del suolo come indicatore principale
del paesaggio e analizzare le componenti storico-culturali e socioeconomiche del
paesaggio delle zone umide costiere e interne, esistenti in Toscana nel passato e
oggi quasi del tutto scomparse a seguito delle bonifiche. Più in generale, il progetto mira a contribuire alla futura pianificazione del territorio, sulla base dell’analisi
delle trasformazioni dell’uso del suolo in passato (Azzari et al., 2019).
La Toscana è una delle regioni maggiormente interessate dalle bonifiche
(Barsanti, Rombai, 1986, p. 9) nel corso dei secoli, caso di studio significativo anche
per la storia della scienza e della tecnica, oggetto di studi da parte di molti scienziati
dell’epoca e campo di molteplici sperimentazioni. Dopo gli interventi del periodo
comunale, per lo più di portata limitata e circoscritti ai dintorni dei centri principali, tutta l’età moderna fu caratterizzata dal susseguirsi di molte iniziative rivolte
a migliorare lo scolo delle acque per lo più attraverso opere di canalizzazione e
arginatura dei fiumi. Tuttavia, è necessario attendere la fine del Settecento e la prima metà dell’Ottocento perché gli interventi – condotti su vasta scala e in maniera
organica attraverso il sistema della bonifica per colmata dalla dinastia lorenese nel
Granducato di Toscana e dalla Repubblica di Lucca – raggiungano risultati concreti.
Dopo l’Unità d’Italia, l’attività di bonifica riprende con il sistema del prosciugamento meccanico, cioè con l’impiego di idrovore azionate a vapore o elettriche, e
culmina nel periodo tra le due guerre, quando vengono definitivamente bonificate
tutte le restanti zone umide (Berti, Tarchi, 2006).
Dal punto di vista metodologico, il progetto si basa sull’integrazione e l’analisi di dati derivati da diverse fonti, bibliografiche, documentarie e cartografiche (mappe catastali storiche, cartografia storica a grande scala, fotografie aeree,
moderna cartografia tematica in formato analogico e digitale) nell’ambito di un
Historical GIS. Il nucleo centrale comprende l’acquisizione, la sistematizzazione
e l’analisi dei dati derivati dalle mappe e dai registri dei catasti particellari realizzati in Toscana nella prima metà del XIX secolo9 conservati negli Archivi di
Stato toscani. Relativamente al Novecento, sono state utilizzate – previa rettifica
e georeferenziazione – le riprese aeree del cosiddetto volo GAI (Gruppo Aereo
Italiano), realizzate nel 1954-1955 in tutto il territorio italiano, e la Carta dell’uso
8
Il progetto è stato coordinato da Margherita Azzari presso il Laboratorio di Geografia
applicata dell’Università degli Studi di Firenze ed è stato supportato anche da un finanziamento
della Regione Toscana su fondi POR-FSE.

Si tratta del Catasto Generale della Toscana realizzato nel Granducato di Toscana tra il
1817 e il 1835, del Catasto Borbonico nel ducato di Lucca (1820-1860) e del Catasto di Maria
Beatrice a Massa e il ducato di Carrara (1820-1825).
9
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del suolo della Toscana in scala 1:25.000, realizzata nel corso degli anni Ottanta,
attraverso la fotointerpretazione dei voli del 1975-1976 e del 1978 e recentemente
resa disponibile anche in formato digitale vettoriale sul portale cartografico regionale Geoscopio. Infine, per l’ultimo decennio del XX secolo si è fatto riferimento
alle ortofoto realizzate a partire dal 1996 da AIMA (Agenzia per gli interventi nel
mercato agricolo), poi AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura).
Gli strati informativi prodotti hanno consentito di analizzare, dal punto di vista geografico, la natura e l’entità delle trasformazioni dell’uso del suolo, utilizzato come indicatore principale del paesaggio, e di rappresentare graficamente, attraverso una serie di carte tematiche storiche, l’assetto del paesaggio nel passato10.
Nel contesto del progetto “Atlante storico delle zone umide toscane”, ci pare
interessante presentare un caso di studio, utile ad illustrare i risultati della costruzione di un Historical GIS relativo alle trasformazioni paesistico-territoriali di una
porzione della costa toscana.
L’area prescelta coincide con la parte meridionale della pianura di Pisa, compresa tra il tratto terminale del corso dell’Arno e lo Scolmatore dell’Arno al limite
settentrionale dell’area portuale livornese, coincidente con i confini storici delle
tenute di Tombolo e di Coltano, oggi parte del Parco regionale di Migliarino, San
Rossore, Massaciuccoli11.
Il particolare interesse dell’area è dovuto al valore ambientale degli ecosistemi
(aree umide, boschi, terreni agricoli) che la compongono, nonostante le radicali
trasformazioni a cui il territorio è andato incontro nel corso degli ultimi due secoli a seguito delle operazioni di bonifica e di regimazione idraulica. Un ulteriore
elemento di interesse è rappresentato dalla coesistenza di ambienti quasi naturali
e zone profondamente modificate dall’attività umana, sia con una secolare operazione di bonifica e di regimazione idraulica, sia, più recentemente, con l’urbanizzazione, anche intensa, di vaste parti del territorio.
Passando alla descrizione dei risultati, la prima base di dati – il Catasto Generale
della Toscana – riproduce l’assetto ambientale ed agrario della pianura meridionale
pisana, quale doveva essere nel secondo-terzo decennio dell’Ottocento, assetto che
può considerarsi rappresentativo di condizioni semi-naturali del territorio, precedenti le grandi trasformazioni che ne hanno radicalmente mutato l’aspetto12.
10
		 Sulle fonti e sulla metodologia adottata nell’ambito del progetto si vedano: Azzari et
al., 1999; Azzari et al., 2002b; Berti, 2002; Berti et al., 2003; Azzari et al., 2004; Azzari et al.,
2005; Azzari et al., 2008; Berti, 2008; Tarchi, 2008; Azzari et al., 2019.

Il testo che segue riprende, in forma sintetica, quanto pubblicato nel più ampio volume
Berti, 2012 e nel saggio Berti, 2008.
11

I cambiamenti dovuti a cause naturali e agli interventi umani succedutisi nel corso degli
ultimi due millenni sono di gran lunga inferiori a quelli avvenuti a partire dalla seconda metà
del XIX secolo (Federici, Mazzanti, 1988, pp. 600-602).
12
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Figura 5.10 – Carta tematica storica dell’uso del suolo nella pianura meridionale pisana nella
prima metà dell’Ottocento, sulla base dei dati del Catasto Generale della Toscana

Fonte: elaborazione di Camillo Berti

Ad una prima osservazione dei dati e della carta dell’uso del suolo (fig. 5.10)
risulta evidente che quasi due terzi del territorio considerato sono occupati dalle
zone umide (30%) e dai boschi (29%), mentre piuttosto limitata è la superficie
coltivata (circa il 19% del totale); la quota restante del territorio è occupata principalmente da pasture e da prati. In questa fase, la distribuzione degli usi del suolo
è ancora fortemente condizionata dalle caratteristiche ambientali del territorio:
tutta la fascia costiera (tenuta ecclesiastica di Tombolo), d’aspetto selvaggio, fino
ad una distanza di 5-6 km dal mare era completamente disabitata, essendo quasi
interamente coperta da una vasta area boscata, caratterizzata dalla successione
delle fasce rialzate dei “tomboli” e di quelle depresse delle “lame”, che in alcuni
casi interrompevano la continuità della foresta, allargandosi in veri e propri bacini palustri13 (Cervellati et al., 1988, pp. 75-76). Si determina così un’alternanza
13

La caratteristica alternanza di zone rialzate e altre più depresse è dovuta al processo
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anche nella distribuzione delle associazioni vegetali: boschi di sclerofille mediterranee nelle zone più asciutte e latifoglie mesofile negli ambienti umidi (Cavalli,
Lambertini, 1990).
Invece, il paesaggio della zona interna (tenuta granducale di Coltano) era dominato dalla presenza di ampie zone umide, la cui esistenza era dovuta alla posizione depressa e al difficile deflusso verso il mare delle acque, ostacolato dalla
barriera dei cordoni dunali costieri. Le piccole alture di Coltano e Castagnolo
– soltanto di alcuni metri più elevate rispetto ai terreni circostanti – dividevano
l’ampia zona umida (circa 1870 ettari) in tre bacini distinti, dove si praticavano le
attività tradizionali della caccia e della pesca, oltre alla raccolta delle erbe palustri: a Nord, verso Pisa, il Padule Maggiore, a Sud quello di Stagno, di forma triangolare, “piuttosto lago che padule”, il quale si prolungava verso Nord a formare il
terzo, il Padule della Ballerina14 (Cervellati et al., 1988, pp. 80-82).
Le zone agricole, oltre ad occupare una porzione limitata del territorio a differenza di quanto avveniva nella zona più interna della pianura pisana (Biagioli,
1975, pp. 223-225 e appendici), si concentravano nei pochi spazi favorevoli alla
coltivazione (dove si trovavano anche i principali insediamenti di tutta l’area),
situati nei terreni rialzati e non soggetti ad allagamenti, disposti principalmente lungo il corso dell’Arno e sulle zone rilevate di Castagnolo e di Coltano15.
All’interno delle zone agricole è possibile distinguere i seminativi arborati (6%
circa della superficie totale), dominati dalla presenza della vite – coltivata da
sola o, più spesso, maritata a “pioppi” (aceri campestri e olmi) – e caratterizzati
da appezzamenti piuttosto piccoli situati in prossimità degli abitati o delle case
poderali, dai seminativi nudi (13% circa), distribuiti per lo più nelle zone meno
fertili o meno asciutte, nelle vicinanze delle aree paludose, non favorevoli alle
colture promiscue.

di formazione della fascia costiera, legato all’avanzare del litorale determinato dal progressivo
consolidamento dei cordoni dunali (Della Rocca et al., 1987, pp. 68 e 72).
14
La citazione riportata è di Tommaso Perelli (1704-1783), matematico ed ingegnere granducale, oltre che docente dell’Ateneo pisano, che studiò la situazione idraulica della pianura
pisana, elaborando alcuni progetti di bonifica (Barsanti, 1988; Barsanti, Rombai, 1986). Molto
diffuso in Toscana, il termine “padule”, derivante per metatesi da palude, indica in genere un
territorio pianeggiante caratterizzato da difficoltà di deflusso, dove si accumulano le acque
di esondazione dei fiumi o dei laghi, o quelle provenienti dalle piogge o da falde acquifere
emergenti. In queste aree allagate, dove generalmente prospera una ricca vegetazione igrofila,
possono essere presenti anche delle zone con acque più profonde (i cosiddetti “chiari”), che sono
pertanto prive di vegetazione (Cherubini et al., 1985, pp. 150).

Queste terre sabbioso-argillose erano decisamente più favorevoli all’agricoltura, in
quanto i terreni erano più fertili e meglio drenati rispetto ai limi argillosi e torbosi delle zone più
bassa e alle sabbie dei cordoni litoranei (Della Rocca et al., 1987 e Mazzanti, Rau, 1994).
15

148

Figura 5.11 – Carta tematica storica dell’uso del suolo nella pianura meridionale pisana alla metà
del Novecento, sulla base della fotointerpretazione del volo GAI

Fonte: elaborazione di Camillo Berti

Il resto del territorio era occupato principalmente da praterie artificiali (6% circa),
utilizzate soprattutto per la produzione di foraggi, e da pasture (9% circa del totale), cioè da terreni “sodivi”, dove l’erba spontanea serviva per il pascolo brado.
Queste aree, situate nelle gronde dei “paduli” e nelle zone al margine tra le colture
e le aree boschive, alimentavano, soprattutto all’interno della tenuta di Coltano,
un fiorente allevamento, in particolare di cavalli e di bovini e, in misura minore,
di ovini.
Le riprese aeree del volo GAI, effettuato nel 1954, mostrano la situazione della
pianura meridionale pisana nell’immediato dopoguerra, vale a dire dopo le prime
grandi trasformazioni che avevano cominciato a mutare radicalmente il paesaggio dell’area: l’incipiente urbanizzazione del litorale e le bonifiche idrauliche,
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come conferma la pressoché totale scomparsa delle zone umide, sostituite quasi
ovunque dai seminativi nudi (fig. 5.11). Infatti, nel 1954 questi ambienti erano
ridotti a soli 70 ettari, pari ad un modesto 0,7%, corrispondenti a piccole aree residuali, marginali rispetto ai territori interessati dalla bonifica, condotta nel corso
degli anni Venti e Trenta del Novecento dall’Opera Nazionale Combattenti (alla
quale la tenuta di Coltano era passata, dopo essere stata di proprietà della casa
Savoia dal 1860), con il metodo del prosciugamento meccanico effettuato tramite
idrovore. Il “nuovo” paesaggio, peraltro di “non molta attrattiva” come scriveva
Aldo Sestini, visibile nelle fotografie aeree e nella coeva cartografia IGM in scala
1:25.000, è quello tipico delle bonifiche novecentesche, scandito da una serie di
canali rettilinei e perpendicolari tra loro e caratterizzato dalla geometria dei fossi
minori e delle strade di nuova costruzione, nonché dominato da vaste distese di
campi a seminativo nudo, prive pertanto di alberature e di colture promiscue. Le
colture cerealicole, quindi, si estesero in modo notevole, arrivando a coprire più di
metà del territorio, non soltanto a seguito delle operazioni di bonifica, ma anche
per l’impulso dato nel periodo fascista a questo tipo di produzione e per l’avvento
della meccanizzazione (Sestini, 1963, p. 139). Tuttavia, a pagare le spese di queste
radicali trasformazioni non furono soltanto le aree palustri, ma anche i seminativi arborati, che scesero a meno dell’1%, con la conseguente cancellazione del
paesaggio tradizionale a piccoli campi che ad esse era associato, e i prati naturali
ed artificiali, che scomparvero del tutto, e in parte le pasture (220 ha, pari al 2%
circa), che subirono una netta contrazione (Cervellati et al., 1988, pp. 82-83).
Nella tenuta di Tombolo (passata, dopo l’Unità, dall’Arcivescovado di Pisa ai
Savoia), a cui si estese l’opera di sistemazione idraulica nella seconda metà degli
anni Venti, gli interventi ebbero un impatto sicuramente minore per l’assetto
generale del paesaggio, limitandosi ad una sistemazione dell’idrografia esistente
e al prosciugamento, con la conseguente messa a coltura di una fascia di terreni,
ricavata tra la zona costiera e quella più interna (Cervellati et al., 1988, pp. 77-78;
Paglialunga, 2001; Ciuti, 2005). Per questa parte del territorio due sono i dati fondamentali che emergono dall’analisi delle trasformazioni dell’uso del suolo. Da una
parte, la completa conservazione della superficie boscata (33% del totale), seppur
profondamente modificata nei suoi aspetti qualitativi interni a seguito dell’impianto, alla fine del XIX secolo, delle pinete da frutto, che sostituirono le associazioni
arboree naturali, e a seguito della quasi completa eliminazione dell’elemento umido,
peculiare del bosco originario. In secondo luogo, la notevole espansione delle aree
edificate, che raggiungono il 5% della superficie complessiva, costituisce con le
bonifiche uno dei mutamenti più significativi nell’assetto del paesaggio, tra l’Ottocento e il secondo dopoguerra. Il fenomeno di urbanizzazione ha interessato quasi
esclusivamente la fascia costiera, dove si era avviato già nel 1954, anche per il
litorale pisano, quel processo di antropizzazione che ha caratterizzato quasi tutte le
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coste della penisola con la fondazione degli insediamenti turistico-balneari: Marina
di Pisa, il cui impianto risale al periodo a cavallo tra Otto e Novecento; Tirrenia, sviluppatasi a partire dagli anni Trenta, e Calambrone, dove nel periodo del Fascismo,
erano stati costruiti i grandi edifici delle colonie marine. L’abitato di Marina di Pisa,
immediatamente a Sud della foce dell’Arno, appare già ben strutturato nell’immediato dopoguerra, dato che il suo impianto aveva già preso le mosse alla fine
dell’Ottocento, sulla base di un progetto che prevedeva una serie di assi stradali
paralleli al mare, intersecati da vie trasversali che convergevano in una e successivamente in due piazze semicircolari. L’area edificata, il cui primo nucleo era sorto
nei pressi del fortino di Bocca d’Arno, dove era stato precocemente costruito nel
1869 il primo stabilimento balneare, si estendeva nel 1954 in corrispondenza della
fascia di terre arenose delle dune costiere, presenti al tempo del Catasto Generale
della Toscana. Dell’abitato di Tirrenia – il cui sviluppo, immediatamente dopo la
bonifica e la messa a coltura della fascia retrostante la pineta litoranea, era stato
promosso negli anni Trenta da Ciano e da Buffarini-Guidi con la creazione di un
apposito ente – erano presenti solo pochi nuclei che interrompevano la continuità
dell’area boscata, in particolare nella zona della piazza principale e intorno all’antico fortino di Mezza Piaggia (Cervellati et al., 1988, p. 78; Cavalli, Lambertini, 1990,
p. 199; Cori, Lombardi, 1994, p. 485). È tuttavia interessante sottolineare come, a
cavallo tra Otto e Novecento, sia radicalmente mutata l’ideologia sottesa al rapporto
dell’uomo con l’ambiente costiero: il litorale, prima selvaggio e disabitato, in cui gli
unici segni della presenza umana erano i fortini di avvistamento e gli edifici doganali, diventa luogo di fruizione turistica e vede in un rapido crescendo lo sviluppo
delle marine, con la progressiva occupazione di tutti gli spazi disponibili. Va inoltre
segnalato l’insediamento nell’area interna della base militare americana di Camp
Darby avvenuto all’inizio degli anni Cinquanta.
La terza base di dati presa in esame, la Carta dell’uso del suolo della Toscana,
rappresenta la situazione del paesaggio alla fine degli anni Settanta, cioè dopo le
trasformazioni economiche e sociali connesse con il boom degli anni Cinquanta
e Sessanta (fig. 5.12): risulta evidente il forte sviluppo delle aree urbanizzate, in
particolare lungo il litorale, e la ricomparsa di alcune aree umide, mentre, per il
resto, l’assetto generale del territorio non sembrerebbe mutato nelle sue linee di
fondo, con un sostanziale mantenimento delle quote destinate ai seminativi nudi
e al bosco. Tuttavia, l’uso del condizionale è d’obbligo per la necessità di tenere
in considerazione le vaste superfici non fotointerpretabili (23% del totale, corrispondenti alle aree militari), la cui presenza condiziona fortemente il valore dei
dati percentuali sulla distribuzione degli usi del suolo.
Come è stato già accennato, uno dei dati più significativi di questa fase temporale è la ricomparsa di alcune zone umide, che costituiscono ora 213 ettari pari
al 2,13% della superficie: ben poca cosa rispetto alla grande estensione che le

5. L’IDROGRAFIA

151

Figura 5.12 – Carta tematica storica dell’uso del suolo nella pianura meridionale pisana alla metà
del Novecento, sulla base della fotointerpretazione del volo GAI

Fonte: elaborazione di Camillo Berti

paludi avevano in questa zona fino all’inizio del XX secolo, ma tuttavia un fatto
importante, indice di una tendenza alla rinaturalizzazione di alcune aree marginali, che mostra come la vocazione naturale del territorio riemerga nelle aree dove
la bonifica meccanica non è tenuta in perfetta efficienza, andando a rioccupare
zone che negli anni Cinquanta erano dominate da incolti (pasture) o da colture
scarsamente produttive.
In ogni modo, il dato che caratterizza questa fase cronologica è l’ulteriore,
notevole espansione delle aree urbanizzate, in particolare lungo la costa, che
raggiungono il 6,5% della superficie (circa 650 ha), a cui va aggiunto un altro
5% circa riferibile all’insediamento militare di Camp Darby e all’aeroporto, compresi – come detto – tra le aree non fotointerpretabili. Oltre all’espansione della
periferia sudoccidentale dell’agglomerato pisano, le maggiori trasformazioni si
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sono avute lungo il litorale che, nel 1978, appare completamente urbanizzato.
Se l’area edificata di Marina di Pisa non registra mutamenti di rilievo, quello che
decisamente colpisce è la forte espansione di Tirrenia e di Calambrone, dove i
pochi nuclei presenti nel 1954, sono cresciuti a dismisura, saldandosi tra loro e
con l’abitato di Marina e formando così un’unica città lineare, estesa senza soluzione di continuità su tutto il litorale, da Bocca d’Arno alle installazioni portuali
di Livorno. La crescita dei centri di Tirrenia e Calambrone, legata al boom edilizio degli anni Cinquanta e Sessanta e allo sviluppo del turismo balneare, che
è stato stimolato in questa zona anche dalla presenza dei militari americani, si
presenta con caratteri parzialmente diversi da quelli che si possono riscontrare
nell’antropizzazione della vicina riviera versiliese, oltre che della stessa Marina
di Pisa. La pineta litoranea è stata investita da una forma di urbanizzazione
diffusa, popolandosi di una miriade di edifici residenziali (per lo più seconde
case), alberghi, campeggi e altre strutture ricettive e di divertimento sparse sotto
le fronde degli alberi. Il turismo balneare lungo il litorale pisano ha avuto il suo
maggiore sviluppo nel corso degli anni Sessanta, quando la crescita fu molto
elevata. Si tratta tuttavia, non solo di turismo di lungo periodo, ma anche di
turismo “pendolare”, rappresentato per lo più dagli abitanti di Pisa e di Livorno
(Cori, Lombardi, 1994, p .485; Nuti, 2008).
Un’ulteriore base di dati, relativa agli anni Novanta (fig. 5.13), è stata derivata dalla fotointerpretazione delle ortofotografie realizzate per l’Azienda per gli
Interventi nel Mercato Agricolo16, tenendo conto che la tendenza di fondo degli
anni Ottanta e dei primi anni Novanta è stata quella ad una generale stabilità
dell’assetto generale del paesaggio, imputabile in gran parte alla politica conservativa a cui si è ispirata la gestione dell’area da parte dell’Ente Parco regionale di
Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. Questa tendenza è confermata anche nei
decenni successivi, come risulta dalle ortofoto prodotte dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura e dalle carte dell’uso del suolo in scala 1:10.000 realizzate
da Regione Toscana. Infatti, uno degli aspetti più positivi dell’ultimo periodo è
senz’altro da identificare nel sostanziale arresto dell’espansione delle aree edificate e urbanizzate in genere: lo sviluppo degli abitati costieri, che costituivano forse
il fattore più preoccupante nel contesto dell’area considerata, è rimasto fermo alla
situazione della fine degli anni Settanta, segno che l’istituzione del parco ha dato
i suoi effetti positivi, con l’introduzione di una normativa urbanistica orientata
alla tutela (Cervellati, Maffei Cardellini, 1988, p. 79; Cavalli, Lambertini, 1990,
p. 200; Meli, 2004).
16
Come si è detto in precedenza, il dato è stato integrato, per le zone coperte nella fonte
principale da censura militare, con alcuni fotogrammi del volo relativo all’asta fluviale dell’Arno, realizzato nel 1993 dalla Compagnia Generale Riprese Aeree di Parma per conto dell’Autorità
di Bacino.
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Figura 5.13 – Carta tematica dell’uso del suolo nella pianura meridionale pisana alla fine del
Novecento, sulla base della fotointerpretazione delle ortofoto del 1996

Fonte: elaborazione di Camillo Berti

Anche per gli altri usi del suolo non si registrano variazioni notevoli, se si eccettuano ulteriori piccoli incrementi delle zone umide (che sono arrivate a occupare
di nuovo circa 300 ha pari al 3% della superficie totale), nel contesto di una
generale tendenza alla rinaturalizzazione di terre precedentemente destinate alle
colture cerealicole, che hanno visto il riformarsi anche di piccole aree a bosco o
a macchia (Cavalli, 1993, p. 65). Si nota semmai una consistente espansione della
superficie interessata dalla viabilità, dovuta all’ulteriore potenziamento del fascio
di arterie che attraversano l’antica tenuta di Coltano con la realizzazione dell’autostrada A12 Genova-Rosignano e il completamento della superstrada FirenzePisa, insieme con i relativi svincoli e con le altre infrastrutture di servizio (Cavalli,
Lambertini, 1990, p. 232).
Complessivamente, la ricostruzione dell’evoluzione dell’uso del suolo nella
pianura meridionale pisana tra l’Ottocento e il Novecento ha mostrato la radicale
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Figura 5.14 – Carta tematica delle trasformazioni dell’uso del suolo nella pianura meridionale
pisana, tra la prima metà dell’Ottocento e gli ultimi anni del Novecento

Fonte: elaborazione di Camillo Berti

trasformazione dell’area. I principali cambiamenti che sono stati messi in evidenza attraverso l’analisi effettuata in ambiente GIS consistono nella scomparsa pressoché totale delle aree umide, che rappresentavano la nota dominante dell’antico
assetto territoriale, sostituite da una piatta distesa di campi nudi, risultato delle
bonifiche meccaniche; la massiccia urbanizzazione di tutta la fascia costiera e
della zona circostante l’abitato di Pisa, alle quali va aggiunta anche l’area dell’aeroporto; la sostanziale conservazione del bosco (tenuta forestale di Tombolo),
seppure con notevolmente alterato rispetto alle caratteristiche originarie (impianto delle pinete, prosciugamento delle zone umide delle lame).
Una carta tematica di sintesi è stata realizzata utilizzando le funzioni di analisi
spaziale (overlay) proprie dei Sistemi Informativi Geografici, a partire da una legenda semplificata basata sul primo livello della classificazione Corine LandCover
(fig. 5.14).
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Capitolo 6
La toponomastica

Uno dei settori di studio ove gli HGIS italiani appaiono, nel panorama internazionale, tra quelli maggiormente all’avanguardia è indubbiamente quello della
toponomastica.
Patrimonio UNESCO dal 2003, quando viene inclusa all’interno della
“Convention for Safeguarding Intangible Cultural Heritage”, la toponomastica diviene “patrimonio culturale” identitario geografico a scala globale e, grazie alla
sempre maggiore disponibilità di dati in formato digitale, si trasforma rapidamente in oggetto di numerose indagini realizzate anche con strumenti GIS (Cantile,
Kerfoot, 2016).
Testimonianza e retaggio di fatti trascorsi, i nomi di luogo, nelle diverse declinazioni nazionali, assumono quindi una straordinaria valenza oltre che per studi
e ricerche di carattere geostorico anche per tutta una serie di impieghi relativi
all’urbanistica e alla pianificazione territoriale.
Osservando la produzione di HGIS con focus sui nomi di luogo in Italia, risultano evidenti due significative tendenze di studio. La prima, in molti suoi tratti
analoga a quella di altri Paesi, è quella di impiegare le banche dati geografiche
esistenti (in Italia si pensi ad esempio a quella realizzata da IGMI o piuttosto quelle a scala corografica delle CTR) per ricerche di carattere micro/macro geostorico.
In questo caso, ereditando tecniche analogiche, si studiano i nomi di luogo quali
oggetti – testimoni e memorie – in grado di lasciare traccia di eventi occorsi su di
un determinato territorio.
La seconda tendenza, anch’essa presente, seppur più blandamente, negli HGIS
toponomastici stranieri, è quella di impiegare gli applicativi GIS per la realizzazione di banche dati geografiche con cui ricostruire le dinamiche storiche territoriali
in forma diacronica. Se però generalmente si assiste a studi spesso circoscritti ad
ambiti territoriali di modeste estensioni, nel caso italiano, e in particolare in quello
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toscano, la serie di coincidenze già richiamate in precedenza hanno fatto sì che
queste operazioni di creazione di geodata avvenissero a scale molto grandi (e quindi
estremamente ricche in numero di oggetti geografici) per un territorio a copertura regionale. La progressiva digitalizzazione e georeferenziazione della cartografia
storica e la relativa pubblicazione di questi dati tramite servizi WMS, ha infatti
consentito di realizzare banche dati topografiche estremamente articolate e dettagliate. Raccolte informative in cui, oltre alla pedissequa collazione di nomi di luogo
su di un supporto cartografico, si sono indagate le dinamiche evolutive temporali
dei toponimi. In più, proprio grazie all’impiego dei GIS, i toponimi sono stati seguiti
nei loro movimenti. In taluni casi, infatti, i nomi di luogo si trovano ubicati, nelle
diverse cartografie, in luoghi differenti. I motivi indubbiamente sono molteplici,
anche se sembra piuttosto evidente che questi disallineamenti siano ascrivibili principalmente alle diverse scale con cui sono state prodotte le differenti cartografie ed
al fatto che, spesso prodotte con diverse finalità rispetto alla raccolta dei nomi di
luogo, la toponomastica non sia elemento di interesse preminente dei cartografi. Se
a tutto ciò aggiungiamo il fatto che questi ultimi erano chiamati a inserire i toponimi su un supporto cartografico finito e che non potevano ovviamente “coprire”
gli oggetti più importanti disegnati sulla mappa (si pensi ad esempio al caso di una
città), appare chiaro come i toponimi siano in epoca predigitale figli minori.

6.1 I nomi di luogo nella produzione cartografica di stato
Effettuare una rassegna delle ricerche toponomastiche realizzate in Italia con applicativi GIS è un esercizio molto difficile da realizzare e, data la straordinaria
messe di ricerche, praticamente impossibile da portare a termine se non escludendo alcuni studi. Gran parte di coloro che sono impegnati a vario titolo in indagini
paesaggistiche e che, avendo un po’ di praticità con la cartografia, storica o meno
che sia, sapendo utilizzare applicativi GIS con molta probabilità si sono interessati
allo studio dei nomi di luogo.
Se quindi le serie informative a grande scala siano e producano studi di grande
interesse, crediamo, in questa sede, sia più utile e interessante soffermarci su progetti di carattere regionale o nazionale. Non perché le prime, spesso molto articolate
e con pregevoli interconnessioni con discipline socio-antropologiche siano meno
complesse di quelle a piccola scala – in genere anzi avviene il contrario – quanto
piuttosto per la capacità delle seconde di coprire aree geografiche molto eterogenee
e quindi meno influenzabili da fattori micro che, proprio perché casi studio, potrebbero essere potenzialmente fuorvianti e non del tutto rappresentative della realtà.
In questo paragrafo ci soffermeremo quindi in particolare su alcune indagini
che ci sono sembrate particolarmente interessati, distinguendo quelle dedicate
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alla mera costruzione di database geografici da quelle in cui la creazione di layer
toponomastici sono funzionali a ricerche scientifiche.
Iniziando dai geodatabase istituzionali dedicati ai nomi di luogo, dobbiamo
necessariamente prendere le mosse dal database della toponomastica dell’Istituto
Geografico Militare Italiano. Questa banca dati, costituita dai toponimi italiani estratti dalle tavolette a scala 1:25.000 della serie 25V, è formata, come si
legge sul sito dell’IGMI, da poco più di 712 mila primitive puntuali acquisite
con standard FACC (Feature and Attribute Coding Catalogue) del DIGEST (Digital
Geographic Exchange Standard) in formato shapefile vettoriale.
Il dato, georeferenziato nel sistema geodetico Monte Mario Roma 40 e venduto
a 0,04 centesimi a toponimo dall’IGMI (la vendita del toponimo non avviene per
una singola entità, ma comprende tutte quelle incluse nella tavoletta contenente il
toponimo richiesto), è in realtà implementabile in ambiente GIS in forma gratuita
grazie a un servizio WMS pubblicato attraverso il Portale Nazionale Cartografico
(http://www.pcn.minambiente.it/). La banca dati, a copertura nazionale, riprende
quindi tutti i nomi presenti nelle tavolette serie 25V e comprende, oltre ai nomi di
luogo derivanti da oggetti puntuali e areali, anche tutti toponimi relativi a geometrie lineari quali gli idronimi e la viabilità. Da segnalare, limite oggettivamente
molto importante per ricerche geostoriche, che la data di edizione di questa serie
è compresa tra il 1879 e il 1994 e questo, inevitabilmente, crea una discrasia tra
le informazioni contenute all’interno del database. Nelle tavolette edite nel XIX
secolo non saranno infatti presenti tipologie di toponimi presenti invece in quelle
di fine XX secolo (ad esempio le autostrade o gli agriturismi), così come in quelle
novecentesche probabilmente alcuni toponimi ottocenteschi si saranno modificati
o piuttosto saranno stati sostituiti. Una diacronia toponomastica di cui spesso i
ricercatori paiono dimenticarsi e che invece va tenuta bene in mente soprattutto
se si lavora a piccola scala.
Il database della toponomastica dell’IGMI è pertanto un importantissimo repertorio di nomi di luoghi (areali e puntuali) e di toponimi lineari (idronimi ed
ergologici) estratti da carte topografiche in scala 1:25.000. Pur se realizzato con
finalità militari, questo database ha lo straordinario pregio di comprendente al
suo interno informazioni raccolte direttamente sul campo dal personale dell’Istituto, fatto questo che, come ci ricorda Andrea Cantile riprendendo un contributo
di Errara Carlo del 1894, al di là dei toponimi erroneamente segnati nelle tavolette dai topografi, quale ad esempio il famoso caso del “so mega” (non so) di un
contadino ticinese trasformato nel toponimo Monte Soméga, resta comunque un
punto di riferimento per tutti i ricercatori.
Recentemente, grazie a una convenzione stipulata il 21 giugno 2010, Agenzia
delle Entrate e ISTAT hanno dato il via a una collaborazione per la costituzione
dell’Archivio Nazionale degli Stradari e dei Numeri Civici (ANSC). Questa ban-
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ca dati, finalizzata alla costituzione di un Archivio aggiornato e alla messa a
sistema dei “dati toponomastici su strade e numeri civici raccolti in occasione
del 15° Censimento generale [2011] della popolazione e delle abitazioni” (ISTAT
n. 912/214/P del 15/01/20), attraverso la validazione dei dati da parte dei comuni
consentirà di agevolare la transizione all’Archivio Nazionale dei Numeri Civici
delle Strade Urbane (ANNCSU) previsto dall’articolo 3 del decreto legge del 18 ottobre 2012, numero 179, convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre
2012 numero 2211.
Nonostante l’ISTAT e l’Agenzia delle Entrate si siano adoperati per armonizzare quanto più possibile il sistema di immissione e verifica delle informazioni nel
Portale per i Comuni dell’odonomastica e dei numeri civici, le scarse risorse (economiche ma anche umane dei comuni incaricati di aggiornare l’archivio) e le oggettive criticità infrastrutturali del sistema, segnalate dall’Associazione Nazionale
Comuni Italiani (ANCI), hanno fatto sì, nonostante le linee operative siano state
pubblicate nel gennaio 2014 (nota prot. 912/2014/P del 15/01/2014 dell’ISTAT),
che ancora ad inizio 2017 l’ANNCSU risulti poco funzionale e scarsamente impiegabile2. L’ISTAT, sul proprio sito, ha quindi reso disponibili (naturalmente in
forma provvisoria) i dati toponomastici del 2011 (stradari e numeri civici) relativi
al XV Censimento nel solo formato tabellare, senza alcun riferimento spaziale alla
reale collocazione geografica di queste informazioni.
Esempio icastico della scarsa fruibilità (ma anche funzionalità) dei sistemi
organizzati dall’Agenzia delle Entrate – e questo nonostante la direttiva europea
INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) cui ci si richiama – il
Servizio di Consultazione della Cartografia Catastale WMS (Web Map Service),
che risulta, come del resto già indicato dal CNPI (Consiglio Nazionale dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali Laureati) nelle proprie linee guida del 2018
(volume 5), “piuttosto minimale, in quanto non va oltre la navigazione a vista
tramite pan e zoom”3. L’informazione toponomastica presente in questa banca
dati, estremamente interessante in quanto derivante dalla cartografia del Catasto
vigente (scale comprese tra 1:500 e 1:4.000), è quindi implementabile in ambiente GIS ma, non essendo “strutturato in maniera topologica, […] i confini fra
due fogli e/o particelle catastali adiacenti non sono geometricamente congruenti.
Questo implica che i bordi di fogli adiacenti e appartenenti a Comuni diversi non
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/fabbricatiterreni/
portale+per+i+comuni/servizi+portale+dei+comuni/toponomastica.
1

https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/mt/ServiziComuniIstituzioni/Guida%20operativa_
Gestione%20della%20toponomastica_29012014.pdf;
https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/mt/
ServiziComuniIstituzioni/Guida%20Funzioni%20Toponomastica%20Portale%20per%20i%20
Comuni%20(10).pdf.
2

3

http://www.cnpi.eu/wp-content/uploads/2017/05/Linee-guida_Cartografia_Catastale.pdf.
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sono rappresentati da un’unica entità geometrica (lineare) che rappresenterebbe
univocamente il confine comunale ai fini catastali. Ne consegue che il confine
comunale catastale, ricavabile dai bordi di fogli adiacenti non è né univoco né
certificabile dall’Agenzia delle Entrate. Al contrario, i confini comunali ricavabili
dalla CTR/DBT, pur essendo topologicamente corretti, a differenza di quelli catastali, rappresentano un’approssimazione tecnica, funzionale ai sistemi informativi
territoriali, ma non hanno valore legale, come è spiegato nella specifica tecnica
con la quale sono stati rilevati”4.
Fortunatamente opposta, anche se contraddistinta da diversi gradi di qualità,
la situazione che troviamo a livello regionale. Quest’ultime infatti, per poter rappresentare il proprio territorio ed effettuare attività di progettazione e di pianificazione urbanistica su di esso, si sono dotate di una serie di carte topografiche
(generalmente in scale comprese tra 1:2.000 e 1:10.000). Questo tipo di rappresentazione, denominata Carta Tecnica Regionale (CTR), essendo prodotta a una scala piuttosto grande consente quindi di rappresentare oggetti quali edifici, fiumi,
strade etc. con la loro vera forma perimetrale e non sostituendoli con dei simboli
convenzionali, come ad esempio avviene nelle tavolette IGMI. Il reticolo utilizzato
per suddividere il territorio italiano in singole tavole cartografiche deriva dalla
Carta d’Italia in scala 1:50000 realizzata dall’Istituto Geografico Militare Italiano,
mentre per la formazione delle CTR è stata di norma impiegata la rappresentazione Gauss-Boaga, sistema nazionale Roma 40.
La quantità di elementi toponomastici presenti in tali rappresentazioni a grande scala è ovviamente molto più alta di quella che si trova nelle tavolette dell’IGMI e il progressivo passaggio da analogico a database topografici di questi dati ha
di fatto consentito, come vedremo più avanti, di produrre interessanti ricerche e
studi (fig. 6.1). Nel caso toscano, come indicato nel capitolato del DBT estrapolato
dalla CTR 1:10.000, in merito alle specifiche del file della toponomastica si legge:
“Questo file descrive completamente tutti i testi che sono presenti all’interno del
foglio e la loro aggregazione a formare toponimi completi. Un toponimo risulta composto da una o più stringhe indivisibili, ciascuna di esse viene descritta
in modo indipendente. Ad esempio, il toponimo via Giuseppe Garibaldi risulta
composto dalle stringhe: via, Giuseppe e Garibaldi. Ciascuna stringa che compone il toponimo ha un posizionamento grafico ed un orientamento indipendente,
mentre caratteristiche comuni a tutte le stringhe di un toponimo sono il tipo, il
numero progressivo del toponimo, l’altezza dei caratteri, la spaziatura e l’inclina4
http://www.regione.toscana.it/web/geoblog/-/come-mai-nei-vostri-portali-geoscopio-e-servizi-wms-gli-strati-delle-particelle-e-fogli-catastali-nel-loro-tratto-confinante-con-comuni-limitrofi-spes?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fweb%2Fgeoblog%2Fcartografiacatastale%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_N2xscLrI87ef%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_
state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1.
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Figura 6.1 – Tavola dei contenuti, segni grafici e codici per la cartografia numerica

Fonte: http://www.regione.toscana.it/documents/10180/15288755/Tavola_Contenuti_CTR2K_
livello_4-2_Novembre2011.pdf/c61db9c2-fefd-42dc-b854-fb73eac2178e
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zione dei caratteri. All’interno di una stringa tutti i caratteri mantengono lo stesso
orientamento, non è quindi definibile una stringa con andamento curvilineo, è
invece possibile distanziare i caratteri di una stringa per formare i toponimi distribuiti (es. territoriali di regioni, valli, etc.). La toponomastica deve fare riferimento
ai soli nomi propri degli oggetti geografici presenti sul territorio, occorre evitare
l’utilizzo di nomi generici”5.
Ultima delle serie informative toponomastiche a piccola scala, pur non essendo stata realizzata da Amministrazioni Pubbliche e comunque straordinariamente
importante (e sempre maggiormente impiegata da studiosi), è quella realizzata da
Open Street Map (sul progetto OSM si veda: Antoniou et al., 2016; Mauro, 2016,
pp. 47-53)6. Questa banca dati, a copertura addirittura planetaria, è il risultato di
un progetto di Cartografia collaborativa “a contenuto libero” e, oltre ad essere
liberamente scaricabile e utilizzabile con licenze CC0, CC-BY o IODL, può essere
anche impiegata attraverso servizi WMS7.

6.2 Toponomastica e GIS
Il quadro sui geodatabase ufficiali che abbiamo appena delineato è di fatto motivato dalla necessità di chiarire la reale relazione tra gli studi di cui parleremo in
questo paragrafo e la necessità di impiegare dataset su cui, e con cui, far interagire le banche dati realizzate dai ricercatori. Tutte, o quasi, le ricerche sui nomi di
luogo si fissano forzatamente su di una rappresentazione cartografica di base del
territorio in cui i toponimi prodotti dalla ricerca vengono ancorati su di una cartografia in cui in realtà già esistono dei nomi di luogo. Questo discorso vale tanto
per la costruzione di banche dati estratte dalla cartografia storica, quanto per
rilievi della toponomastica effettuata in forma diretta, si pensi ad esempio alle informazioni desumibili dalle fonti orali e georeferenziate con strumentazioni GPS.
Chiarito questo aspetto, ovvero che queste indagini sono il frutto di un incontro tra dati prodotti dalla ricerca con quelli già esistenti e confezionati dalla
Pubblica Amministrazione, non rimane che vedere alcuni casi concreti tra quelli
che, a nostro giudizio, sembrano, relativamente al panorama italiano, alcuni degli
studi più interessanti.
Come accennato all’inizio di questo capitolo, le indagini toponomastiche effettuate con applicativi GIS si possono distinguere sostanzialmente in due grandi
gruppi:
5

http://www.regione.toscana.it/-/cartografia-specifiche-tecniche

6

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/CanVec:_Toponymy_(TO).

7

https://www.openstreetmap.org/#map=6/42.088/12.564.
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A) quelle che, riprendendo una o più banche dati esistenti, analizzano e studiano
le informazioni in esse contenute;
B) quelle che invece (e qui si registra ovviamente una maggior casistica), pur utilizzando questi database geografici, aggiungono, evidentemente arricchendoli,
i propri dati a quelli già esistenti.

6.3 I casi piemontese e veneto
Iniziando con un esempio della prima tipologia di queste esperienze, troviamo
un’indagine di Elena Papa dal titolo: GIS e toponomastica: un approccio complementare (Papa, 2007, pp. 355-364). L’autrice, dopo una breve introduzione sul
rapporto tra le discipline umanistiche e i sistemi GIS, riprende “un’applicazione
toponomastica […] realizzata in area piemontese attraverso il progetto ToP-GIS”.
Questo dataset, come ci ricorda Papa, nasce “all’interno dell’Università di
Torino come prodotto del più ampio programma di ricerca intitolato Lessico e
onomastica: centro studi e ricerche, coordinato dalla prof.ssa Alda Rossebastiano
e finanziato dal MIUR nel 2003. Gli studi si rivolgono sia all’antroponimia che
alla toponomastica e possono contare su una consistente banca dati costantemente incrementata (ArchiMediOn), che raccoglie le forme onomastiche di epoca
medievale attestate nei documenti piemontesi” (Papa, 2007, p. 361).
Le serie informative caricate su questa piattaforma erano (ad oggi i link non
funzionano più):
– Località piemontesi derivate dal XIV Censimento Generale della Popolazione e
delle Abitazioni – 2001 (fonte: ISTAT);
– Toponimi contenuti nella cartografia del Piemonte a scala 1:25.000 dell’Istituto Geografico Militare (fonte: IGM);
– Idronimi derivati dai dataset tematici di laghi, corsi d’acqua e canali distribuiti
dalla Regione Piemonte (fonte: Regione Piemonte);
– Database delle località attestate nella banca dati di onomastica medievale del
Piemonte (ArchiMediOn).
Impiegando queste diverse serie di dati, l’autrice si dedica pertanto a una analisi
della fitotoponomastica piemontese rintracciando e quindi ricostruendo (nel caso
riportato nella figura 6.2 ad esempio le voci “bosk” e “silva”), “indicazioni significative per comprendere il rapporto tra le due forme lessicali” (Papa, 2007, p. 359).
Un’analisi che si incrocia con le variabili geomorfologiche quali ad esempio
l’altimetria e la copertura vegetazionale del suolo, ma anche con quelle derivanti
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Figura 6.2 – Risultato dell’interrogazione nel geodatabase per le voci: “bosk” e “silva”

Fonte: Papa, 2007

Figura 6.3
Query nel database dell’AIS dei tipi lessicali verna (area occidentale) e alnus (area orientale)

Fonte: Papa, 2007
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con gli atlanti linguistici come quello dell’AIS (Atlante Linguistico ed Etnografico
dell’Italia e della Svizzera Meridionale), che ha quindi consentito alla ricercatrice
di costruire un geodatabase molto interessante impiegabile tanto per ricerche sincroniche quanto per quelle diacroniche (fig. 6.3)8.

6.4 Historical GIS e nuovi database toponomastici
Del secondo raggruppamento di ricerche toponomastiche eseguite con applicativi
GIS analizzeremo, nelle pagine che seguono, quattro casi studio. Il primo, realizzato da Alessio Innocenti, è stato recentemente pubblicato (2017) sulla rivista
“Almatourism. Journal of Tourism, Culture and Territorial Development” e si intitola: Database and Geographic Information System (GIS) for the Via Francigena:
a New Way to Read Sigeric’s Itinerary (Innocenti, 2017, pp. 167-190)9.
L’autore, come dichiara egli stesso nelle note introduttive del suo testo, sostiene che “per ricostruire il tracciato di una strada medievale, è necessario utilizzare
fonti differenti, come i testi scritti, le testimonianze archeologiche relative alla
strada, lo studio del contesto geomorfologico, la toponomastica”10. Nello specifico, l’impiego della toponomastica è stato fondamentale per la ricostruzione di un
database geografico dell’itinerario di Sigerico (fig. 6.4), “different kind of sources,
like the written itineraries, the archaeological and material remains referred to the
route, the geomorphological context, the toponymy”11.
La ricostruzione del viaggio di Sigerico attraverso un database GIS è quindi,
come ci ricorda l’autore, un punto di partenza che potrà essere integrato con fonti
quali, ad esempio, il diario di Nikulas of Munkathverâ e dar vita così ad un archivio relativo alla Via Francigena (fig. 6.4). Un geodatabase, e anche questo ci pare
interessante da sottolineare, realizzato con finalità di ricerca “aperta” in grado di
interconnettersi potenzialmente con altri studi e ricerche.
Proseguendo nell’analisi degli Historical GIS, che vedono la toponomastica “di
base” arricchita in modo funzionale da ricerche e studi, troviamo l’interessante
indagine di Viviana Ferrario. La ricercatrice dello IUAV di Venezia da diversi
anni è impegnata nel progetto PRIMIS (finanziato nell’ambito del programma
Interreg V A Italia-Slovenia 2014/2020)12 dedicato alla realizzazione di un Atlante
Toponomastico Storico.
8
https://web.archive.org/web/20130929045456/http://www.italiano.unibe.ch/content/
linguistica/archivio_ais/index_ita.html.
9

https://almatourism.unibo.it/article/view/7069.

10

Innocenti, 2017, p. 168.

11

Innocenti, 2017, p. 183.

12

https://www.ita-slo.eu/it/primis
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Figura 6.4 – L’Europa e la Via Francigena alla fine del X secolo (il layer relativo ai confini dei regni
europei è tratto dall’Atlante Digitale della Civiltà Romana e Medievale (DARMC) realizzato
dall’Università di Harvard)

Fonte: Innocenti, 2017

In un suo contributo, presentato al congresso ASITA 2018 dal titolo: Per un atlante toponomastico in una valle a minoranza linguistica ladina. Alcune questioni
metodologiche, sono stati presentati i primi risultati della vettorializzazione particellare dei toponimi della valle dolomitica di Comelico (Belluno), territorio “riconosciuto come minoranza linguistica con la legge 482 del 1999” (Ferrario, 2019).
L’autrice, impiegando le “oltre 1.900 mappe alla scala di 1:2000 e [gli] oltre
2.000 registri” del Catasto Napoleonico (1807) conservati presso l’Archivio di Stato
di Venezia, ha iniziato, dopo aver georeferenziato le mappe (utilizzando probabilmente come base di sfondo la cartografia IGMI 1:25.000), la vettorializzazione delle
particelle catastali a cui, estraendoli dai registri “sommarioni”, ha poi aggiunto
l’informazione toponomastica e realizzato quindi un GIS storico (figg. 6.5 e 6.6)13.
13
A titolo esemplificativo, la stessa autrice rimanda a: http://www.osservatorio-canaledibrenta.it/Campese-toponomastica-in-epoca-napoleonica.html#.XVKzzHvOOUk.
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Figura 6.5 – Confronto tra toponimi napoleonici (1815) e toponimi IGM (1889)

Fonte: Ferrario, 2018

Figura 6.6
Toponimi italianizzati
in epoca napoleonica
(a sinistra) e toponimi
ladini ancora in uso (a
destra) tratti dalla
carta pubblicata dal
Gruppo di Ricerche
Culturali di Comelico
Superiore (GRCCS),
2004
Fonte: Ferrario, 2019

168

L’impiego di questa base cartografica dell’Istituto Geografico Militare Italiano ha
inoltre, nel presente caso di studio, consentito l’analisi comparativa tra le informazioni presenti nelle mappe catastali (e quindi fiscali) con quella italianizzata
prodotta dall’IGMI, aprendo così alla possibilità di “approfondire la storia linguistica e geografica di alcuni toponimi ricorrenti relativi alle vicende del popolamento” (Ferrario, 2019, p. 505).
Concludiamo questo capitolo con la descrizione di un database geografico, a metà strada tra quelli sopra descritti, commissionato da una Pubblica
Amministrazione (Regione Toscana) a un gruppo di ricercatori delle tre università
toscane che, date le sue caratteristiche, potremmo definire un perfetto sodalizio
tra ricerca scientifica e creazione di una banca dati funzionale agli usi di urbanistica e pianificazione territoriale14.
Questo progetto di ricerca, cofinanziato tra il SITA dalla Regione Toscana e il
CIST, è stato finalizzato allo studio sincronico e diacronico della toponomastica
Toscana e alla creazione di un archivio digitale realizzato con applicativi GIS a
supporto di una futura revisione della Carta Tecnica Regionale15. Obiettivi di questa indagine sono stati pertanto: la digitalizzazione con applicativi GIS della toponomastica storica regionale estratta dalla cartografia (CA.STO.RE., IGM e Catasto
vigente), l’individuazione degli elementi identitari e linguistici del territorio toscano, l’identificazione del nome dei luoghi quale fonte per la storia del paesaggio e, infine, la pubblicazione dell’informazione creata attraverso un applicativo
WebGIS del SITA toscano denominato: RE.TO.RE. (fig. 6.7) (Grava et al., 2013).
Le fonti cartografiche impiegate (i catasti storici preunitari, le tavolette dell’Istituto
Geografico Militare in varie edizioni di restituzione e il catasto vigente dell’Agenzia
del Territorio) coprono un arco temporale che va dalla prima metà del XIX secolo
fino ai giorni nostri. L’implementazione della banca dati della CTR ha preso avvio
con l’acquisizione dei microtoponimi presenti nelle mappe ottocentesche, raccolte
nell’archivio storico digitale, denominato CA.STO.RE. Il suddetto progetto è un’iniziativa promossa dalla Regione Toscana sulla base di un accordo di collaborazione
con il Ministero per i beni e le attività culturali, sottoscritto nel 2004 per favorire
l’informatizzazione e la diffusione dei catasti geometrico-particellari toscani creando
di un archivio storico digitale di libero accesso e consultabile on-line attraverso l’utilizzo del servizio WMS (Web Map Service). Gli elaborati di CA.STO.RE. provengono
da molteplici fondi archivistici regionali e costituiscono un patrimonio cartografico
di oltre dodicimila unità, schedati e georeferenziati, composti dai Quadri d’unione, i
Fogli mappali e gli Sviluppi dei seguenti catasti storici:

14
Nelle pagine che seguono si troveranno testi estratti da numerosi lavori ai quali, chi
scrive, ha partecipato in qualità di relatore.
15
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/12431710/All_A-Accordo+MIBACCIST-RT.pdf/9f39a3a8-fa6e-4951-9090-4ed0c417a3d1.
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–

alcune mappe del catasto iniziato dai Francesi durante l’annessione della Toscana
all’Impero Napoleonico;

–

Catasto Generale della Toscana, realizzato durante le dinastie dei granduchi di
Toscana Ferdinando III di Lorena e Leopoldo II, realizzato tra il 1819 e il 1835;

–

le isole dell’Arcipelago toscano, esenti da imposta fondiaria, per le quali l’accatastamento fu realizzato in ritardo tra il 1840 ed il 1845;

–

Catasto Borbonico attinente al territorio del Ducato di Lucca, ordinato il 17 novembre 1829 dal Duca Carlo Lodovico di Borbone e terminato dai Savoia nel 1869,
dopo l’Unità d’Italia;

–

Catasto Estense ereditato dal Ducato di Massa e Carrara, avviato con decreto della
Duchessa Maria Beatrice d’Este il 30 maggio 1820, reso esecutivo con editto del 27
novembre 1824 e rimasto attivo fino alla metà del XX secolo.
(Lucchesi et al., 2014)

Come ci ricorda sempre Lucchesi, “per oltre il 70% dell’attuale superficie territoriale della Regione Toscana, CA.STO.RE. è il catasto geometrico-particellare
del Granducato, che in virtù del carattere peculiare della rilevazione, costituisce
uno strumento fondamentale per l’acquisizione e lo studio dei nomi dei luoghi

Figura 6.7 – Fonti impiegate per la realizzazione del database toponomastico della RE.TO.RE.

Fonte: Grava et al., 2013
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in quanto custodisce tutta la microtoponomastica del territorio regionale a scala
relativamente piccola” (Lucchesi et al., 2014).
Di fatto, quindi, al già pur pregiato patrimonio toponomastico presente nella
banca dati della Carta Tecnica Regionale Toscana, si è pensato, in ossequio anche del fatto che la “nuova legge regionale toscana sul governo del territorio16
riprende e consolida la formulazione della precedente normativa del 200517 circa
l’importanza e il ruolo specifico delle cartografie storiche quali fonti per la pianificazione territoriale” (Gesualdi et al., 2017) di proporre alla Regione una serie
di progetti “finalizzati ad acquisire, documentare e, quando possibile, georeferenziare lo straordinario patrimonio cartografico storico ancora disponibile. Il nuovo
geodatabase è impostato sulla base di un modello concettuale che permette di
relazionare i dati anche con informazioni o banche dati esterne, diventando un
sistema dotato di alta potenzialità relazionale a supporto dell’operatività di singoli
settori disciplinari e in particolar modo agli strumenti di governo del territorio.
La base dati geografica è strutturata secondo un’architettura a livelli connotata
dall’indipendenza delle fonti cartografiche e segue una logica di archiviazione dei
dati dove ogni elemento registrato è codificato secondo un criterio di classificazione riferito all’entità geometrica (puntuale, lineare e areale) e alla permanenza
basata sulla variazione linguistica, spaziale e funzionale del toponimo stesso”
(fig. 6.8) (Gesualdi et al., 2017).
Per quanto riguarda la dimensione applicativa del progetto, il valore aggiunto
di aver implementato tutte le informazioni nel layer estratto dal database toponomastico della Toscana ha garantito la possibilità di incrociare i dati e di integrarli
con altre informazioni geografiche. La possibilità di associare i codici alfanumerici ad una base grafica ha consentito inoltre di rappresentare visivamente e
sotto forma di mappe tutto il patrimonio regionale e, attraverso questo, di offrire
maggiori possibilità di comprensione dei fenomeni in una prospettiva storica. In
questo contesto i toponimi non sono stati considerati semplici termini convenzionali o un’etichetta topografica, quanto piuttosto il risultato di una testimonianza
fissata sulla carta.
Il database geografico è stato strutturato “secondo un’architettura a livelli
connotata dall’interdipendenza delle fonti cartografiche e segue una logica di archiviazione dei dati dove ogni elemento registrato è codificato secondo un criterio
di classificazione riferito all’entità geometrica (puntuale, lineare e areale) e alla
16
Regione Toscana, Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 – Norme per il governo del
territorio – Art. 56, Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale: http://
bit.ly/1S8b85S.

Regione Toscana, Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1– Norme per il governo del territorio – Art. 29, Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale: http://bit.
ly/1S8b85S.
17
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Figura 6.8 – Frammenti di carte riferiti a una stessa porzione di territorio estratti delle fonti dal
sito RE.TO.RE.: in alto a sinistra la CTR (1/10000); in alto a destra la mappa catastale; in basso a
sinistra la sezione IGM (1/25000); in basso a destra la mappa del Catasto Lorenese

Fonte: Lucchesi et al., 2014

permanenza basata sulla variazione linguistica, spaziale e funzionale del toponimo stesso” (Grava et al., 2015) (figg. 6.9 e 6.10).
Data la complessità della materia e le difficoltà di convertire le informazioni
in un linguaggio alfanumerico comune per tutte le primitive grafiche (punti,
poligoni e archi), il geodatabase è stato scomposto in tre strati informativi destinati ad accogliere famiglie di denominazioni relative agli oggetti puntuali e
areali, gli odonimi e gli idronimi (Biagioli, Valbona, 2016, pp. 147-159; Grava
et al., 2015).
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Figura 6.9 – Struttura tabellare del database toponomastico della Regione Toscana a cui sono
stati aggiunti (evidenziato in rosso) i campi per ogni serie cartografica

Fonte: Grava et al., 2015

L’archivio dati costituisce quindi una base conoscitiva di notevole importanza
messa a disposizione di chiunque operi a vario titolo nel campo della toponomastica. Grazie a questi dati, sono state realizzate una serie di mappe tematiche
finalizzate alla lettura della geografia distributiva e alla concentrazione toponimica nel XIX secolo e all’inizio del XXI secolo. Le mappe, realizzate usufruendo
degli strumenti di geostatistica presenti in ambiente GIS, sono state create utilizzando la funzione point density. La variazione di densità è stata calcolata sulla
base di superficie circolare con un raggio di 4 mila metri, ritenuta la più idonea
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Figura 6.10 – Logica di archiviazione dei dati nei field del geodatabase

Fonte: Grava et al., 2015

per un chiaro inquadramento del fenomeno di concentrazione a scala regionale
(fig. 6.12).
In riferimento ai modelli elaborati nelle due soglie temporali del 1835 e 1997 si
evince (fig. 6.11) che, nel caso dei toponimi della sola CTR (1997), la distribuzione
dei toponimi su scala regionale sia piuttosto omogenea, con un picco di densità
massima di 13 toponimi per km2 in corrispondenza alle zone intensamente urbanizzate e popolate (Firenze, Prato-Pistoia, la Piana di Lucca, Valdarno Inferiore e
costa settentrionale) (Lucchesi et al., 2014).
Una situazione diversa si incontra invece nelle fonti catastali ottocentesche
(nell’immagine a sinistra). Sebbene i valori di massima densità si concentrino
pressappoco nelle stesse aree della Regione che oggi possiede la maggiore ricchezza di toponimi, in questo secondo caso la concentrazione di nomi di luogo è par-
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Figura 6.11 – Distribuzione della copertura toponomastica nelle soglie dei catasti storici e in
quello della CTR. 1) i toponimi che non hanno subito nessuna variazione, 2) i toponimi che hanno
subito alterazioni nella loro combinazione linguistica o hanno perso nel tempo la loro funzione
originaria, 3) toponimi scomparsi

Fonte: Biagioli, Valbona, 2016
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Figura 6.12 – Densità dei toponimi in Toscana (raggio di ricerca di 1 km). A sinistra i catasti storici
e sulla destra nella CTR (il colore verde rappresenta il livello più basso, quello rosso il più alto)

Fonte: Gesualdi et al., 2017

Figura 6.13 – Adiacenze di Pescia (Pistoia): a sinistra la foto del 1954, a destra quella del 2014

Fonte: Gesualdi et al., 2017

176

Figura 6.14 – Variazione di densità della toponomastica della Regione Toscana tra la metà del XIX
secolo e fine del XX (raggio di ricerca di 1 km)

Fonte: Grava et al., 2013

ticolarmente polarizzata nelle immediate vicinanze delle principali città (ad esempio Pescia, figura 6.13), con densità che tendono ad essere più basse tra i nuclei e
in particolar modo nelle aree interne della Toscana, allora scarsamente popolate.
Da sottolineare poi che il valore massimo di densità registrata nelle fonti storiche
è di 20 toponimi per km2, nettamente più alto rispetto ai 13 di quello attuale.
Nella mappa relativa alle variazioni di densità del patrimonio toponimico regionale tra le fonti storiche e quelle odierne si è riusciti, tramite una operazione di
Map Algebra, a tematizzare il file raster assegnando il colore rosso a quelle aree
che perdono toponimi e verde a quelle che invece tendono ad acquisire toponimi
tra le due soglie temporali (fig. 6.14).
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Sotto il profilo della distribuzione spaziale emergono due tendenze marcatamente contrapposte: le aree una volta emarginate e povere di informazioni
(le Colline Metallifere e di Albenga, il Grossetano, l’Aretino, la Valtiberina e il
Casentino) – anche se relativamente meno dense di nomi rispetto ad altre parti
della regione – hanno visto nel tempo una considerevole crescita toponomastica,
con il picco di densità localizzato nella Piana lucchese. Al contrario, parte consistente del territorio della Lunigiana, e un’ampia area localizzata nel cuore della
Toscana, hanno subito nel corso dei secoli una drastica riduzione del patrimonio
toponomastico. A tal proposito, è possibile quindi ipotizzare che questa inversione di tendenza potrebbe essere una diretta conseguenza della crescita del tessuto
urbano, ma anche, nonostante che vi fossero rigide prassi nella realizzazione di
mappe e registri catastali, una diversa metodologia di rilevamento delle informazioni toponomastiche operata localmente (Biagioli, 2016).
Tale ipotesi è già stata formulata da esperti specializzati nello studio della
toponomastica Toscana come Laura Cassi, la quale sostiene “[…] che la densità
dei toponimi nelle carte topografiche non sempre risulta proporzionale a quella
effettiva perché vi incide anche la selezione operata dal topografo con criteri differenti” (Cassi, 1992, p. 25).
L’implementazione dei dati toponomastici è stata quindi effettuata utilizzando come fonte di partenza la banca dati della Carta Tecnica Regionale nelle due
edizioni di restituzione (scala 1.2000 e 1:10.000), alla quale si sono aggiunti i dati
estratti dalle fonti cartografiche e digitali.
La ricerca, condotta sui 715 quadranti (10K) corrispondenti all’intera superficie
dell’attuale Regione Toscana (sono state escluse tutte quelle aree oggi in Liguria,
Emilia-Romagna e Umbria), ha visto un ampliamento del corpus toponomastico
di oltre l’89% (si è infatti passati da 114.902 a 217.600 toponimi). Fondamentale
per la realizzazione di tutto ciò il coinvolgimento di studiosi afferenti a svariati
settori disciplinari: la storia antica, medievale e moderna, le scienze dell’uomo e
dell’ambiente, la linguistica, la storia dell’urbanistica, le scienze naturali, la geografia storica e la storia del territorio (22 unità). I nomi dei luoghi appartengono
ad alcune specie ben caratterizzate, o di natura antropica o legati ad elementi o
emergenze naturali, o miste e sovrapposte, e spesso si è visto evolvono nel tempo.
Un ulteriore elemento di straordinario interesse per tutti coloro che studiano i
nomi di luogo della Toscana, che nei prossimi anni potrà arricchire le già copiose
conoscenze toponomastiche dell’intero territorio regionale coperto dal Catasto
Ferdinandeo-Leopoldino, deriva da una recente scoperta effettuata su di una documentazione archivistica sino a qualche anno fa non consultabile.
Nel 2016, a 50 anni dall’alluvione del 1966 che colpì, danneggiandoli gravemente, i materiali documentari custoditi presso l’Archivio di Stato di Firenze, sono
stati di nuovo messi a disposizione del pubblico tutta una serie di fondi archivisti-
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Figura 6.15 – Numero di toponimi presenti nel geodatabase toponomastico toscano

Confronto tra i toponimi puntuali e areali presenti su CASTORE e quelli della CTR
Toponimi CASTORE/CTR

Fonte: Grava et al., 2013

ci, tra cui quelli della Deputazione sulla Formazione del Catasto. Ebbene, in mezzo
a questa enorme messe di materiali sono state ritrovate, e solo in parte acquisite
in formato digitale, le Tavole Indicative Preparatorie. All’interno di questi registri,
nella prima colonna di ogni pagina e prima del numero di particella, il redattore
del documento inserisce il toponimo di ogni singolo appezzamento.
È del tutto evidente quindi che questa informazione aggiuntiva rispetto a
quella già presente nei fogli mappali, e che con tutta probabilità è stata estratta
dai periti dai giornali di campagna distrutti in una fase di scarto dal personale
dell’Archivio di Stato di Firenze, consentirà, una volta vettorializzate le particelle
catastali, di impiegare queste primitive geometriche per definire i confini geografici di ogni singolo toponimo (fig. 6.16). Una toponomastica particellare, dunque,
che emenda tutti quegli spostamenti o errori intrinseci nell’attività di cartografi
che si trovano di continuo a dover scegliere tra il dover posizionare nomi di luoghi e quello di non sovrapporre queste scritte agli oggetti presenti nella rappresentazione cartografica stessa.
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Figura 6.16 – Dettaglio di una Tavola Preparatoria con, sul lato sinistro, indicati i toponimi di ogni
particella catastale

Fonte: Grava et al., 2018
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Figura 6.17 – Risultato della sovrapposizione del geodatabase dei toponimi storici di Montescudaio
estratti dai fogli mappali (colore rosso) con quello dei toponimi delle particelle catastali (colore
nero)

Fonte: Grava et al., 2018

Un upgrade di informazioni in grado di perimetrare le conoscenze toponomastiche
e di aggiungere molti più nomi rispetto a quelli presenti nella fonte cartografica,
prodotta, giusto da ricordarsi, a partire da fonti fiscali testuali. I nomi di luogo
puntali della Comunità di Montescudaio – il caso studio sul quale si è provato ad
operare la confinazione toponomastica particellare – presenti all’interno del progetto RE.TO.RE. risultano infatti più poveri rispetto a quelli ottenuti impiegando
le Tavole Preparatorie.
Dal punto di vista della creazione di un Historical GIS toponomastico, “l’esercizio” risulta quindi essere assolutamente riuscito. I dati poligonali hanno infatti consentito di realizzare una perimetrazione geometrica della toponomastica di Montescudaio, e di confrontarla con quella cartografata nei fogli mappali
(figg. 6.16 e 6.17). I layer vettoriali relativi al Catasto Leopoldino sono stati pub-
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Figura 6.18 – Il cerchietto indica i toponimi estratti dalla cartografia storica e presenti nella banca
dati RE.TO.RE., mentre i poligoni colorati corrispondono ai nomi di luogo estratti dalle Tavole
Preparatorie

Fonte: Grava et al. 2018

blicati online su un WebGIS e su un CloudGIS open source e, sovrapposti alla cartografia numerica prodotta dalla Regione Toscana, sono liberamente consultabili
e interrogabili (fig. 6.18) (Pearson, 2006, pp. 178-193)18.
Concludiamo questa nostra rassegna sui geodatabase toponomastici toscani
con qualche breve cenno a quello che è, per molti versi, un esempio esemplare di
output per layer realizzati in formato digitale con applicativi GIS. La banca dati
sui toponimi toscani RE.TO.RE., impiegata oltre che per studi sul paesaggio anche
per usi direttamente connessi alla pianificazione territoriale (gli idronimi in essa
contenuti ad esempio sono stati fondamentali nell’individuazione di una delle invarianti del Piano di Indirizzo Territoriale Toscano), è stata resa disponibile in forma di libero accesso (tramite licenza CC BY-SA 4.0) a tutta la cittadinanza in formato di database ed anche attraverso uno specifico servizio WebGIS (fig. 6.19)19.
L’aver pubblicato tramite WebGIS i dati contenuti nel database RE.TO.RE., fa sì
che l’utente possa realizzare ricerche all’intero repertorio toponomastico regionale
18

http://cartografia.cfs.unipi.it/pmapper/map_default.phtml.

19

http://www.regione.toscana.it/-/retore-repertorio-toponomastico-regionale.
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Figura 6.19 – Portale del progetto RE.TO.RE.

Fonte: http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/retore_start.html

e visualizzare e confrontare i risultati ottenuti nelle diverse soglie cartografiche in
forma autonoma e secondo i propri interessi. Il portale restituisce infatti l’intero
record, con evidenziazione della toponomastica corrispondente a tutte le fonti
esaminate concatenate tra di loro. È inoltre possibile esplorare le fonti cartografiche attraverso l’interfaccia web-mapping caratteristica del portale Geoscopio,
elemento fondamentale dell’Infrastruttura Geografica Regionale. In questo caso
l’utente potrà decidere di visualizzare i toponimi presenti nella banca dati sulla
mappa desiderata, con tutte le occorrenze verificate nei toponimi nelle fonti esaminate (figg. 6.20 e 6.21) (Gesualdi et al., 2017).
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Nell’implementare questo strato informativo raccolto nelle fonti sul portale cartografico della Regione Toscana (Geoscopio) il dato è stato inoltre arricchito grazie al collegamento con il database topografico estratto dal Dizionario
Geografico Fisico e Storico della Toscana del Repetti (Macchi Jánica, La Carruba,
2009, pp. 253-272).
Il rilascio con licenza CC-BY dello shapefile è stato pertanto, a nostro modo
di vedere, una scelta brillante che mostra come la Regione Toscana sia tra le
realtà italiane più avanzate e renda de facto l’investimento fatto dalla Pubblica
Amministrazione per la costruzione di questa banca dati, una risorsa finanziata
con denaro pubblico, nella piena disponibilità di tutti (Grava et al., 2018).

Figura 6.20 – La finestra di ricerca del portale RE.TO.RE.

Fonte: http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/retore_start.html
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Figura 6.21 – Le variazioni toponomastiche localizzate sulla CTR: in rosso, quelle sulle fonti
CA.STO.RE.; in verde, presenti sulla Carta Tecnica Regionale; in blu, presenti sulle carte del Catasto
Italiano; in magenta, presenti sulla cartografia IGM

Fonte: http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/retore.html
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Capitolo 7
La divulgazione del dato digitale

Chiunque abbia lavorato con sistemi GIS sa che, facendo con un programma di
fotoediting un semplice clic su un’immagine tradizionale (una mappa ad esempio) in formato PNG, JPEG o TIFF visualizzata sul desktop del proprio computer,
al massimo si possono conoscere dimensione, numero di pixel e poco altro;
mentre al contrario, con la medesima azione in ambiente GIS, l’immagine visualizzata all’interno del software si popola delle informazioni, precedentemente
implementate, contenute nelle tabelle di attributi presenti nel nostro progetto.
L’idea (ripresa da Luis Ferla al VI Jornadas Uruguayas de Historia Económica
(AUDHE) de Montevideo) che vi sia un conflitto in atto tra immagini stupide e
intelligenti sottintende il fatto che i Sistemi Informativi Geografici consentono
una interazione (di tipo 2.0) che le immagini analogiche non possiedono. Il fulcro di questa querelle va pertanto ricercata nel fatto che ancora oggi molti utilizzatori di sistemi GIS credono che questi applicativi servano prevalentemente
per produrre cartografia cartacea, dimenticandosi del fatto che questi strumenti
informatici sono invece delle banche dati geografiche straordinariamente potenti. Per superare questo limite di output dinamico/statico nella rappresentazione del dato, specialmente, ma non solo, di quello online, la soluzione introdotta dagli sviluppatori di software proprietari/open source, in realtà un primo
tentativo di superare questo problema fu tentato da Esri con la distribuzione
gratuita del programma ArcReader, è stata quella di pubblicare geodata online
con WebGIS e più recente con piattaforme Cloud.
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7.1 Gli Open Geodata
Una delle più importanti novità registrate nel settore delle GIScience negli ultimi
decenni è stata senza dubbio l’affermarsi di internet come piattaforma di condivisione e distribuzione di dati e informazioni di tipo geografico. La realizzazione
di queste infrastrutture, unita al numero di accessi da parte di una schiera sempre
crescente di utenti, ha stimolato la nascita di servizi di tipo cartografico basati
sulla condivisione delle modalità di accesso e interoperabilità dell’informazione
geografica. Questa architettura infrastrutturale ha mostrato però fin da subito
come fosse altresì essenziale superare l’originario paradigma per cui i dati dovevano essere sempre preparati ad hoc per ogni singolo impiego, costringendo i
distributori ad adeguarli alle differenti esigenze dell’utenza per facilitarne l’uso
all’interno di sistemi GIS operanti off-line. Un paradigma d’uso che, in un’ottica
di esigenze di manutenzione ed evoluzione, si trasformava spesso in debolezza o
criticità del sistema, costringendo i produttori di dati ad un infinito lavoro. Per
colmare questo handicap si è sviluppato, nell’ambito del trattamento e distribuzione dei dati e dell’informazione geografica, il concetto di interoperabilità,
inteso come opportunità di accedere, con strumenti basati su standard riconosciuti e sufficientemente versatili da poter coprire gli eventuali scenari di impiego
futuri, non solo al dato in quanto tale, ma anche all’informazione che esso produce quando viene integrato con altri dati o informazioni. A questa ineludibile prospettiva le Amministrazioni Pubbliche, seppur con diverse velocità, hanno
risposto avviando programmi di pubblicazione, accesso e condivisione dei dati
geografici prodotti nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, mediante
piattaforme standardizzate secondo le specifiche dell’Open Geospatial Consortium
(OGC), standard poi ripresi anche in ambito ISO. Nello specifico, con l’obiettivo
di fornire la massima interoperabilità e diffusione dell’informazione geografica
presso le comunità tecniche e scientifiche, ma anche all’indirizzo di una più vasta platea non necessariamente specialistica, le pubbliche amministrazioni hanno
iniziato a pubblicare i propri prodotti topografici quali le cartografie tecniche,
quelle catastali, i fotogrammi delle riprese aeree, le ortofotocarte, le cartografie
storiche, le varie cartografie tematiche quali la carta geologia, dell’uso e copertura
del suolo, la carta pedologica, dei vincoli paesaggistici e territoriali, con sistemi
WMS e WFC. Tra le regioni italiane più attive nel rilascio Open Data del proprio
patrimonio conoscitivo di dati geografici, oltre alla Toscana – probabilmente una
delle regioni più precoci e per la quale faremo alcuni approfondimenti legati alla
cartografia storica del progetto CA.STO.RE. – troviamo anche il Piemonte, l’Emilia-Romagna, il Veneto, la Lombardia, attive sia nel rilascio di dataset raster, sia
nella distribuzione dei vari database topografici. Tutti questi dati sono oggi messi
a disposizione dell’utenza tramite appositi server di mappe con accesso, nei casi
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delle realtà regionali citate, libero e anonimo. Questa modalità di accesso all’informazione comporta però che l’utente debba, in forma autonoma, saper gestire e
conoscere la struttura del dato, operazione che viene garantita dal distributore di
dati attraverso la metadatazione dell’informazione, permettendo così all’utente di
concentrare lo sforzo sulla parte informativa del dato.
In definitiva, ciò che caratterizza questo approccio “interoperabile” risiede nel
fatto che i clients web che vengono messi a disposizione dell’utenza dai distributori di dati non sono caratterizzati da un accesso privilegiato a banche dati a cui
nessun altro servizio web può accedere, al contrario, questi sfruttano le medesime
informazioni e gli stessi protocolli tramite cui qualunque altro servizio può accedere sfruttando gli stessi meccanismi.

7.2 La convenzione di Århus e i quadri normativi europeo e italiano
In anni recenti, con la progressiva diffusione dei geodata, le pubbliche amministrazioni hanno dovuto quindi legiferare in questo specifico settore così da poter
uniformare, in nome di una concreta interoperabilità dell’informazione geografica, degli standard. Tra le prime e più importanti norme, come ci ricorda Maurizio
Trevisani del SITA di Regione Toscana, troviamo:
La Convenzione di Århus, ratificata dall’Italia con la legge n.108 del 6/3/2001, e recepita dalla Comunità Europea con Decisione del Consiglio 2005/370/CE (http://goo.gl/
jbF7df), del 17 febbraio 2005, [che] è stata poi seguita da una serie di Direttive che hanno meglio coniugato questi indirizzi. La Comunità Europea ha promulgato la Direttiva
2003/4/CE (http://goo.gl/sBp3Nq) “sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”, recepita dal D. Lgs 195 del 19 agosto 2005, la Direttiva 2003/35/CE (http://goo.
gl/Js4NRf) “che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani
e programmi in materia ambientale”, recepita dalla D. Lgs 152 del 3 aprile 2006, e ha
elaborato una proposta di direttiva sull’accesso alla giustizia in materia ambientale
(COM/2003/0624 def. – COD2003/0246 – http://goo.gl/T15xmg).

A queste è poi seguita, tra le altre, la Direttiva 2003/98/CE (http://goo.gl/xeh4nE)
“relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico”, recepita dal D. Lgs
36 del 24 gennaio 2006, la Direttiva 2007/2/CE (http://goo.gl/NSxqZu) “che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea
(Inspire)”, recepita dal D. Lgs. 32 del 27 gennaio 2010 e la Direttiva 2013/37/CE
(http://goo.gl/MBjsDl) che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo
dell’informazione del settore pubblico. Dunque, la raccolta di dati, la formazione
di banche dati geografiche, territoriali ed ambientali, la loro efficacia informativa, la loro condivisione tra i vari soggetti istituzionali e la loro accessibilità al
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cittadino per favorire trasparenza dell’operato della pubblica amministrazione e
partecipazione ai processi decisionali, è una delle attività più rilevanti a supporto
dell’azione degli Enti Territoriali e delle amministrazioni in generale.
Appare evidente come sia indispensabile investire significativamente ed efficacemente nella costruzione, organizzazione, integrazione e diffusione della conoscenza, ambientale, territoriale, delle risorse, delle fonti di pressione che su
quelle risorse e su quel territorio producono o possono produrre impatti. E tutte le
più recenti normative spingono i Governi, gli Enti, la Pubblica Amministrazione a
dotarsi di efficaci Sistemi Informativi Territoriali ed Ambientali per poter decidere
con maggiore consapevolezza. Ad esempio, le già citate Direttive del Parlamento
europeo 2003/4/CE e 2003/35/CE richiedono che si creino le condizioni per la
massima trasparenza della PA nei suoi processi decisionali, favorendo la partecipazione del pubblico e condividendo tutti i quadri conoscitivi, proprio per consentire la più ampia capacità del cittadino di interloquire e partecipare.
A quanto sopra, si aggiunge quanto indicato dalla Direttiva Inspire: “I problemi relativi alla disponibilità, alla qualità, all’organizzazione, all’accessibilità
e alla condivisione delle informazioni territoriali sono comuni a molte tematiche politiche e categorie di informazioni e si riscontrano a vari livelli dell’amministrazione pubblica. Per risolvere tali problemi sono necessarie misure in
materia di scambio, condivisione, accesso e utilizzo di dati territoriali e di servizi relativi ai dati territoriali interoperabili tra i vari livelli dell’amministrazione
pubblica e tra i vari settori […] Esiste una certa sovrapposizione tra le informazioni territoriali trattate dalla presente direttiva e le informazioni di cui alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003,
sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale […] La presente direttiva
dovrebbe applicarsi fatta salva la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione
del settore pubblico, che presenta obiettivi complementari a quelli della presente
direttiva” (Trevisani, 2014).
Dato quindi questo articolato quadro normativo, frutto come si è visto di una
sedimentazione legislativa di diversa provenienza, molti soggetti pubblici (ma in
questo sono stati chiamati anche professionisti e semplici cittadini) hanno dato
il via a un graduale processo di implementazione di infrastrutture (Web Services)
prodotte con standard OGC (WMS, WFS, CSW, WCS, WPS, etc.), oltre che al
progressivo rilascio dei dati geografici come Open GeoData ed anche, sempre per
il caso toscano, alla attivazione di un GeoBlog (http:// goo.gl/P66WJz) per potersi interfacciare direttamente con gli utenti dell’informazione geografica1. Nel
rilascio degli OpenGeodata si è soventemente fatto ricorso a formati aperti, gra1

Per il caso Toscana si veda: http://goo.gl/HpWgQE, ma anche http://goo.gl/T5LO5R.
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zie all’uso di sistemi software FOSS (Free and Open Source Software) e GFLOSS
(Geographic Free Libre Open Source Software).
I sistemi di funzionamento dei portali per la distribuzione dell’informazione
geografica sono generalmente “dataless”: tutti i dati vengono infatti richiesti dagli
utenti tramite invocazioni di servizi WMS e WFS, rendendo così completamente
indipendente la possibilità di implementare un portale dalla effettiva disponibilità
dei dati.
Tutto questo naturalmente nell’ottica di implementare una infrastruttura geografica che sia capace “di assemblare, visualizzare, ricercare, sovrapporre, stampare dati pubblicati da soggetti diversi, ad esempio quelli pubblicati dalla stessa
Regione, con quelli di Regioni limitrofe, di Autorità di Bacino, di Province e
Comuni – si veda ad esempio il portale Pericolosità e Rischio di alluvione (D. Lgs.
49/2010) (http://goo.gl/gyimaj) dove vengono serviti dati della Regione Toscana
insieme a quelli dell’Autorità di Bacino dell’Arno), che possono essere anche aggiunti dinamicamente dal singolo utente tramite lo strumento “WMS Explorer”. E
quindi i servizi WMS vengono acceduti sia tramite i portali Geoscopio, sia tramite
altri strumenti GIS desktop o web, come si evidenzia anche dal seguente report.
Nei portali Geoscopio è poi implementata la possibilità di inserire “fumetti” che
associno ad una posizione specifici testi ed anche hyperlink, e di salvare tali fumetti (che non vengono memorizzati da nessuna parte, ma hanno la durata effimera della sessione di lavoro col portale) in appositi permalink inviabili via mail
ad altri soggetti o amministrazioni (ad esempio: http://goo.gl/MQ4Epu). In tal
modo risulta possibile segnalare abbandoni di rifiuti, presenza di amianto, abusivismi edilizi, degrado di monumenti, situazioni di rischio, etc.” (Trevisani, 2014).
Sempre per quel che riguarda il caso toscano, da sottolineare ancora come
“la strategia di predisporre appositi pacchetti compressi, contenenti sia i dati, che
la documentazione, che le vestizioni SVG insieme con un progetto Qgis che ne
favorisca la fruizione: ad esempio sono disponibili in tale forma sia i DataBase
Topografici in scala 1:2.000 (http://goo.gl/KTlrta), che il DataBase Geologico in
scala 1:10.000 (http:// goo.gl/1M33Re). I dati contenuti nel pacchetto sono organizzati in una serie di DataBase Spatialite (http://goo.gl/I7IomE), corredati di
documentazione, 200 vestizioni SVG e di un progetto Qgis che, stratificando i dati
secondo una legenda standard simile a quella della Carta Geologica Regionale,
consente di utilizzare al meglio l’enorme mole di dati disponibili (oltre 500 i codici
distinti per le unità geologiche areali, oltre 100.000 le frane perimetrate, di cui
circa 25.000 attive). Proprio in virtù della elevata numerosità dei codici presenti, è
stata implementata, nell’ambito del progetto europeo LIFE+IMAGINE (http://goo.
gl/Jy8gDb), una nuova specifica funzionalità per il sistema QuantumGIS per una
gestione ‘contestuale’ della legenda, nella quale sono visualizzati solo i codici e le
relative vestizioni grafiche corrispondenti alle entità effettivamente visibili nella
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finestra. La ‘Legenda contestuale’ funziona anche nell’ambiente Qgis Server utilizzato per la pubblicazione dei servizi WMS (http://goo.gl/ZkysNI) che alimentano
il portale Geoscopio della Geologia (http://goo.gl/b9cSYu). Lo sviluppo di progetti
Qgis, delle vestizioni, di pacchetti compressi che contengano oltre ai dati anche
quanto occorre per visualizzarli ed analizzarli al meglio, rientra tra le strategie
volte a favorire la fruizione degli Open GeoData in un’ottica di Open Knowledge”
(Trevisani, 2014).

7.3 Utilizzare e ripubblicare dati geografici nell’era
dell’informazione
Come si è visto, i GIS da circa mezzo secolo pervadono, in modo più o meno
marcato, tutte le scienze e le attività di pianificazione connesse al territorio.
Non esiste ad oggi (2020) alcun Paese al mondo, certamente questo vale a maggior ragione per le nazioni dell’Occidente, che non abbia un proprio ente o
agenzia all’interno del quale si produca cartografia numerica. Uffici che, sia
a livello di autorità centrali, si veda su tutti il caso per l’Europa di INSPIRE
(Infrastructure for Spatial Information in the European Community)2, sia per
ambiti locali (spesso anche i più piccoli Comuni), operano nella produzione
di layer informativi. I geodatabase sono dunque un insieme eterogeneo di informazioni spaziali impiegate per la conoscenza, ma soprattutto, per la pianificazione del territorio in tutte le sue componenti. I campi di applicazione dei
SIT (Sistemi Informativi Territoriali) sono di fatto infiniti (Mogorovich, Mussio,
1988, pp. 503-508). Militari, Protezione Civile, trasporti aerei, navigazione, meteorologia, pianificazione, urbanistica, geologia, commercio; tutto ciò che ha a
che fare con territorio e strategie rispetto a questo passa, al presente, attraverso
i GIS. Ed in effetti, se escludiamo gli accessi ai social media (Facebook, Twitter
etc.), tra le risorse che gli utenti della rete consultano ogni giorno i web site
che distribuiscono informazioni maps data rivestono un ruolo di primo piano.
Una continua richiesta di nuove informazioni in costante crescita nata e in gran
parte colmata da Google (Sassi, Grava, 2013, pp. 449-459). La società fondata
da Larry Page e Sergey Brin in pochi anni ha infatti rivoluzionato il mondo
dell’informazione geografica, al punto che a soli nove anni dalla fondazione
(avvenuta nel 1998), e a quattro dalla pubblicazione dei primi maps service,
il servizio “a bird’s-eye view” è riuscito a coprire il territorio di USA, Regno
Unito, Francia, Germania, Italia, Spagna, Australia, sino a rivestire, negli anni
successivi, l’intero pianeta di foto satellitari. La chiave del successo nella pub2

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/ [Accesso: dicembre 2019].
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blicazione di geodati online sta quindi nella decisione di Google di rilasciare
le API (Application Programming Interface) di Maps, cedendo così di fatto alla
community di sviluppatori la possibilità di elaborare propri elementi cartografici e naturalmente garantendosi allo stesso tempo uno straordinario successo3.
Un meccanismo virtuoso che ha dato il via a una diffusione di questi contenuti
web su scala planetaria. La visualizzazione di dati gratuita attraverso l’uso di
un qualsivoglia browser (presente di default in tutti i Sistemi Operativi) è stata
quindi una idea “pop” vincente, alimentata da un pubblico sempre più vasto
che è cresciuto in parallelo con l’incremento degli internauti. Anche grazie a
questa crescente domanda di dati (amministrativi ma non solo), si è avuta una
spinta propulsiva verso un miglioramento software, hardware e nella produzione di livelli informativi, di cui, oggi lo possiamo affermare, si sono avvantaggiati anche quei settori umanistici più lontani dalle ICT (Information and
Communication Technology).
Tradizionalmente, dunque, il mestiere del geografo storico consiste(va) nell’interpretare ed elaborare le informazioni che vengono dal passato (fonti primarie),
dalle quali trae(va) deduzioni che poi espone(va) in un testo (Rowland, 1996, p. 53).
Il costrutto tradizionale è quindi una pratica sostanzialmente rigida suddividibile
in tre fasi sequenziali e distinte: la raccolta delle informazioni nelle fonti primarie
e secondarie, l’analisi dei dati raccolti in forme esplicite o implicite e, infine, la
realizzazione di un testo in cui esporre le proprie interpretazioni. Con l’avvento
dell’informatica e soprattutto del web, quest’ordine si è nella sostanza profondamente trasformato. Gli esperti del settore hanno infatti messo in evidenza come le
modalità d’immissione/raccolta dei dati in un sistema informatizzato alterino nei
fatti “il rapporto tra lo storico e le fonti (l’universo della documentazione disponibile) e la costruzione del discorso storico” (Rowland, 1996, p. 62). Nell’era digitale
il vincolo tra il ricercatore e le fonti subisce una duplice trasformazione. La prima
metamorfosi è direttamente connessa con la quantità dei documenti che, grazie alle
digitalizzazioni operate da enti pubblici (Biblioteche e Archivi) e privati (Google), si
offrono allo studioso su supporti cd, dvd e rete; la seconda, invece, consiste nella
possibilità di pubblicare “l’intera sceneggiatura” (Trigari, 2010) – discorso storico e
fonti – abbattendo quindi i costi di edizione a stampa e nel contempo raggiungendo
un pubblico potenziale di oltre 1 miliardo di utenti (figg. da 7.1 a 7.4)4.
3

https://developers.google.com/maps/?hl=en-EN [Accesso: novembre 2012].

Secondo una ricerca diffusa della ComScore Metrix World, a inizio 2009 il numero di
utenti di internet a livello mondiale ha superato la quota di 1 miliardo. Il 77% di questi utenti
utilizza in forma abituale programmi del pianeta Google, ovvero applicativi che in molti casi
operano sulla base di sistemi GIS connotati da livelli informativi (strade, fotografie aeree, punti
d’interesse, etc.) che agiscono su un sistema di coordinate geografiche.
(http://www.comscore.com/Press_Events/Press_releases/2009/1/Global_Internet_
Audience_1_Billion) [Accesso: dicembre 2019].
4
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Figura 7.1 – Classificazione delle 25 applicazioni di telefonia mobile maggiormente installate per
utenti dell’Unione Europea

Fonte: ComScore Mobile Metrix: http://geoawesomeness.com/the-us-mobile-app-report-googlemaps-app-64-5m-users-apple-maps-42m/ [ottobre 2015]
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Figura 7.2 – Grafico comparativo tra utenti di Google Maps e di Apple Maps

Fonte: ComeScore Mobile Metrix

Figura 7.3
Applicazioni installate
nei dispositivi mobili
Fonte: ComeScore
Mobile Metrix
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Figura 7.4 – Grafici elaborati utilizzando, nel tool Google Trends, le parole: GIS, WebGIS, ArcGIS
Online CloudGIS

Fonte: elaborazione di Massimiliano Grava
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Parallelamente a queste capacità di immagazzinamento e indicizzazione dei documenti, sono però emerse complesse questioni legate al nuovo rapporto tra lo
studioso e le metodologie di acquisizione delle fonti (Vitali, 2004, pp. 11-13). Tra
coloro che si occupano di queste problematiche, è infatti emerso come il lavoro
dell’umanista digitale non si limiti più a una classica fruizione del documento, ma
che anzi con l’introduzione del nuovo strumento informatico, questi assuma un
ruolo che è anche di produttore di dati, documentarista e archivista informatico.
Oscar Itzcovich è stato tra i primi a far notare come l’impiego del computer per
l’informatizzazione dei documenti in specifiche banche dati finisca inevitabilmente per generare “una fonte nuova, ‘costruita’ dallo storico stesso”, un’operazione,
quella selettiva sui documenti che, tecnica già tradizionalista, consiste nello scegliere “nel gran numero delle informazioni quelle poche che ritiene significative”
per la propria ricerca (Itzcovich, 1993, pp. 41-42). È evidente quindi che, quando
parliamo di Archivi digitali, dobbiamo pensare a un insieme di produzioni al cui
interno convivono vari sottoinsiemi eterogenei di risorse. Esistono, infatti, delle
semplici riproduzioni digitali dei documenti – generalmente foto o scansioni dei
materiali – piuttosto che delle trascrizioni documentarie frutto di attente edizioni
critiche delle fonti (Zorzi, 2000, p. 275; Vitali, 2004, pp. 30-34). Gli effetti dell’informatica influiscono pertanto sulla gestione dei dati e conseguentemente sul
discorso storico, che non è più e solo critica delle fonti e percorso interpretativo
di documenti, ma che, arricchendosi di tutti i materiali documentari, viene pubblicato in rete in modalità aperta. Contenuti e contenitori formano dunque parte di
una stessa piattaforma “che unisce dati e fonti con interpretazione e sintesi”, e la
ricerca non si esaurisce quindi nella comunicazione, ma anzi, al contrario, cresce
proprio grazie alla sua messa in rete (Calanca, 2010).
L’effetto primo con cui il ricercatore che si trova a operare con l’informatizzazione delle fonti deve fare i conti è quindi il metodo – source/model oriented – di acquisizione dei documenti (Denley, 1994, pp. 33-43). Ovviamente tra le due modalità
di passaggio delle fonti dall’oggetto al virtuale: “la prima insiste sull’acquisizione
integra e integrale della documentazione, mentre la seconda pone l’accento più sui
‘fatti’, cioè sulle informazioni, più che sulla fonte stessa, esistono tutta una serie di
sfumature e soluzioni intermedie” (Vitali, 2004, p. 15). Questo paradigma sui “modi
da usare per incorporare l’informazione nella base di dati, speculare/manipolata
che sia rispetto al documento originale, è in realtà un modello che ha a che fare
indissolubilmente con la tipologia dell’informazione con cui si opera. Non si tratta
quindi di una normalizzazione delle fonti, raccolte anzi nelle varianti testuali e
ortografiche originali, quanto piuttosto di una formalizzazione dei dati effettuata
grazie all’immissione di specifici campi propedeutici all’interrogazione successiva
della banca dati. L’umanista digitale dovrà quindi integrare metodologie ortodosse
con quelle strumentali dell’informatica in modo fluido non-sequenziale. L’avvento
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dell’informatica e la conseguente divulgabilità delle fonti primarie e di quelle secondarie, mina quindi non tanto i processi di ricerca, che anzi come si è visto si avvalgono positivamente dei nuovi strumenti informatici, quanto il conclusivo testo
sequenziale prodotto finale dell’attività del ricercatore. La questione centrale intorno alla quale ruota il dibattito informatici versus non informatici, e che una volta
risolta consentirà ai geografi storici di entrare a pieno titolo nel villaggio globale,
è se questi siano realmente disposti a comunicare i risultati del proprio lavoro nei
modi più accessibili imposti oggi dalla rete” (Ortoleva, 1996, pp. 81-82).
Insomma, si deve far sì che il “lavoro di verifica e potenziale ricostruzione alternativa [che oggi] è riservato solo a pochi membri della consorteria professionale”
diventi accessibile, fruibile e de-costruibile (Tingari, 2010). Occorre dunque non
solo produrre, ma anche divulgare con parametri standard di comunicazione i risultati della propria produzione scientifica e le fonti impiegate come “opera aperta”5.
Una delle maggiori problematiche legate al mondo della trasposizione/produzione
di elaborati digitali, evocato dalla fazione dei tecno-scettici, è quella dell’evanescenza del prodotto immateriale. Il continuo evolversi dei supporti e dei linguaggi
di produzione di questi elaborati può indubbiamente causare la perdita di queste
produzioni multimediali, ed è per questo motivo che sempre maggiormente si ricorre a forme standard di produzione che garantiscono la preservabilità di questi
materiali non fisici. Un’ulteriore problematica connessa alle risorse virtuali, siano
queste prodotto nativo digitale o risultato di trasposizione di documenti archivistici,
è quella della verifica dell’affidabilità scientifica con cui queste metafonti sono prodotte. La questione è tutt’altro che marginale, l’eccesso di abbondanza di produzioni
geostoriche (ma il discorso vale per tutti i settori scientifici) richiede inevitabilmente l’introduzione di sistemi che garantiscano che le risorse “buone” non finiscano
per perdersi nell’eterogeneo mondo globale della non-scienza. La definizione delle
modalità con cui si definiscono i discrimini di valutazione è di fatto tanto necessaria quanto delicata. Una risposta qualitativa al continuo rilancio quantitativo del
settore informatico deve essere quindi frutto di un’attenta riflessione sulla qualità
del prodotto piuttosto che sulla sua provenienza. Un percorso articolato dunque
che evidenzia come nella cassetta degli attrezzi dell’umanista digitale il computer
sia, ad oggi, uno strumento indispensabile che non può assolutamente mancare. La
geografia storica assistita dal calcolatore e gli Historical GIS offrono la possibilità
di far crescere in forma esponenziale la conoscenza. Le metafonti pubblicate con
l’applicativo WebGIS non sono dunque delle semplici immagini utilizzate come
allegato per illustrare un fenomeno; questi dati sono strati informativi vettoriali e
dinamici che l’utente finale di internet può interrogare facendo delle semplici query
nel browser e fabbricarsi così la propria mappa. Il valore aggiunto che si riesce a
5

www.storieinmovimento.org/documenti/lista–multimedia.rtf [Accesso: dicembre 2010].
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ottenere impiegando questi applicativi è quello di poter gestire immense quantità
di dati spazialmente riferiti. Questi programmi computano infatti immense quantità
d’informazioni, risparmiando così al ricercatore parecchie ore – in molti casi anni –
di elaborazione manuale dei dati.
Composizione e distribuzione, ovvero la struttura spaziale dei dati, consentono allo studioso, da un lato, di interpretare meglio la realtà che questi analizza,
dall’altro, di relazionare i suoi dati con quelli prodotti dalla digitalizzazione della
realtà territoriale odierna. Frutto primo dell’uso di tali nuove tecniche analitiche
è quindi una cartografia numerica digitale generata non come prodotto finale di
sintesi semplificativa del lavoro dello storico – la classica carta geografica del passato – quanto piuttosto un oggetto digitale dinamicamente derivato dalle query
effettuate sulla banca dati geografica. Difficilmente in passato le carte geografiche
hanno contribuito a far crescere la conoscenza dei fatti storici, e questo, come ci
ricorda Giancarlo Macchi Jánica, a causa “del condizionamento soggettivo nella formulazione di osservazioni dirette da parte [dell’]osservatore” (Macchi Jánica,
2003, p. 19; Macchi Jánica, 2009, pp. 25-54). Conseguenza diretta di questo tipo di
approccio soggettivo alla cartografia è quindi una valutazione superficiale quando
non erronea dell’oggetto stesso. La carta geografica impiegata dagli storici svolge
dunque, prima dell’avvento dei GIS, mere funzionalità illustrative dei fenomeni
studiati. Si è dovuto aspettare l’avvento della cartografia numerica affinché la carta
dismettesse il ruolo di marginale appendice “a-spaziale” del discorso storico e si
trasformasse in un più efficace e centrale strumento di crescita della conoscenza. La
carta geografica corredo di elaborati geostorici si trasforma quindi grazie al nuovo
strumento GIS in un oggetto immateriale prodotto finalmente di analisi spaziali.
Non più una superficie definita (carta) che al più descrive un fenomeno distributivo,
quanto piuttosto un elemento spazialmente strutturato (conoscenza) che definisce di
conseguenza la superficie. Non si tratta quindi e solo di un dato dinamico, quanto
piuttosto di un’informazione aperta di libero scambio: una migrazione del lavoro
– compresi i dati utilizzati per la sua realizzazione – che, con le regole aperte del
network, è offerto liberamente in rete. Assunto che i GIS consentono di costruire
l’informazione, mentre i WebGIS sono gli strumenti più appropriati per la pubblicazione dei geodati dinamici, l’uso redditizio dei Sistemi Informativi Geografici sarà
pertanto pienamente compiuto con due passaggi sequenziali: A) la produzione del
dato B) la pubblicazione dei propri layer in formati dinamici. GIS e WebGIS sono
dunque un pacchetto chiavi in mano con cui il geografo-storico SI può costruire e
SI può pubblicare in piena autonomia i geodatabase prodotti delle proprie ricerche.
Propedeutico a tutto ciò e pur sempre necessaria una alfabetizzazione informatica,
direzione verso la quale pochi atenei italiani stanno purtroppo spingendo6.
6

Sul tema si veda anche: Deravignone et al., 2012, pp. 1-15; Bartoli et al., 2017.
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7.4 Historical GIS, Rendering 3D e divulgazione
A partire dagli anni Novanta, le scienze dei beni culturali si sono sempre più
rivolte al GIS anche per divulgare i risultati delle proprie ricerche. Infatti, le tecnologie digitali, oltre a permettere una migliore gestioni dei dati, si configurano
anche come uno strumento particolarmente adatto per condividere tali informazioni per committenti, istituzioni ed enti di tutela e grande pubblico (Francovich,
Valenti, 2001; Rumsey, Williams, 2002; Azzari, 2010). Recentemente, sempre più
forte è stata la spinta verso lo sviluppo di realtà virtuali in direzione di un “perceptive and cognitive increasing of the thing-cultural heritage, digital access to
the virtuality (then with feedback) of the cultural information” (Calori et al., 2005,
p. 1). Lo sviluppo continuo di nuovi software di modellazione 3D sempre più
perfezionati, e soprattutto sempre più accessibili in termini di tempo e costi, ha
permesso di produrre ed accedere a contenuti di realtà virtuale in modo sempre
più facile. In molte esperienze, la tecnologia GIS è utilizzata come la prima base
del processo: i GIS consentono di creare geodatabase di informazioni spaziali di
ogni tipo localizzate tramite coordinate geografiche, che possono essere usate per
sviluppare nuovi layer tematici anche virtuali e a tre dimensioni. Come mostrato
dal protocollo di sviluppo sintetizzato dal CINECA, la prima fase per la creazione
di paesaggi urbani e rurali a tre dimensione richiede necessariamente il trattamento di dati recuperati sia dall’analisi di fonti storiche sia da indagini di terreno
(foto aeree, foto satellitari, cartografia storica, rilevamenti archeologici, stratigrafie, laser scanner e nuvole di punti) tramite GIS (Barcelo, Forte, Sanders, 2000).
Occorre comunque sottolineare che lo sviluppo di queste applicazioni nell’ambito
del patrimonio culturale ha portato a creare ricostruzioni di ambienti o architetture sempre più perfezionate, che però si limitano a una loro visualizzazione in
ambiente 3D, spesso accessibile solo attraverso complesse e costose workstation,
e quindi confinate in laboratori e comunità scientifiche.
A questo proposito, si sono moltiplicati negli ultimi anni numerosi software
estremamente avanzati, sviluppati sia nell’ambito dell’industria dei videogiochi
sia appositamente per il campo dei beni culturali (Alesi, Scoccia, 2018; Ch’ng et
al., 2014). L’apprendimento di questi strumenti, e la loro applicazione, necessitano comunque di grandi investimenti di tempo e di risorse economiche (fig. 7.5).
Proprio per favorire la disseminazione verso la cittadinanza è possibile utilizzare
anche strumenti accattivanti come rendering 3D.
Le release di QGIS a partire dal 2019 offrono sempre maggiori possibilità di
sviluppare restituzioni in tre dimensioni senza uscire dall’ambiente GIS, come la
nuova visualizzazione “Nuova Mappa 3D” integrata o il plugin “Qgis2threejs”7.
7
Il plugin Qgis2threejs, funzionante nelle versioni di QGIS 3.x (maggio 2020), è uno strumento utile a fornire una visione 3D in ambiente GIS, per la quale però certamente esistono, si
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Figura 7.5 – Processo di elaborazioni dati per la ricostruzione di ambienti e rappresentazioni
spaziali 3D secondo Calori

Fonte: Calori et al., 2005, p. 2

Se la rappresentazione non raggiunge la precisione e la capacità immersiva dei
software più professionali, questi strumenti permettono di ricostruire dei paesaggi virtuali in tre dimensioni basati su layer vettoriali o raster georeferenziati
senza uscire dall’ambiente GIS e con un impiego di tempo estremamente ridotto
(fig. 7.7).
Per provare questi due strumenti di visualizzazione, si è utilizzato il layer vettoriale poligonale degli usi del suolo della comunità di Rovereto e Sacco nell’Ottocento, risultato della digitalizzazione di mappe del Catasto Fondiario Asburgico
(cfr. par. 2.1), da sovrapporre ad un Modello Digitale del Terreno (DTM) dotato
di quote per la ricostruzione della morfologia, che è stato scaricato dal sito della
Provincia Autonoma di Trento.
Per utilizzare la funzione “Nuova Mappa 3D” è prima necessario impostare le
opzioni di visualizzazione per ogni vettore, andando nella apposita sezione nella
vedano gli elaborati grafici del capitolo V, strumenti specificatamente orientati.
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Figura 7.6 – Ricostruzione del Parco storico dell’Appia in tre dimensioni a partire da applicativi GIS

Fonte: Calori et al., 2005, p. 2

finestra “proprietà vettore”. Dopo aver attivato la funzione “Abilita visualizzatore
3D”, è possibile impostare i parametri di visualizzazione, la forma, le texture, la
quota a cui verranno creati i simboli e le loro misure. Nel caso del layer degli usi
del suolo, il “blocco altitudine” sarà impostato a livello del terreno, ovvero alle
varie quote del DTM; è possibile impostare il campo “estrusione” associandolo a
un determinato campo H (o “altezza”) della tabella degli attributi; questo consentirà di visualizzare gli edifici e differenziarli dagli altri usi del suolo, inserendo per
ogni record la rispettiva altezza nella tabella. Per la texture, è possibile utilizzare
la stessa simbologia della mappa 2D, per esempio, per differenziare i diversi usi
del suolo8.
8
La creazione degli alberi in 3D risulta più complessa. In questo caso è necessario duplicare
il layer puntuale in due diversi file. Il primo deve essere impostato con la simbologia di un cilindro,
dal raggio di massimo 1 metro e la lunghezza compresa tra 1 metro e 3 metri. Questo costituirà il
fusto dell’albero. Il secondo file deve essere invece impostato con la simbologia di una sfera (con
una delle gradazioni di verde), con un raggio di ampiezza tra 1 metro e 3 metri; impostare il valore
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Figura 7.7 – Rendering 3D della Carta di Uso del Suolo ottocentesco di Rovereto, realizzata tramite
il plugin di QGIS “Qgis2threejs”. In alto la vista generale del rendering, in basso un particolare
dell’area del Leno

Fonte: Gabellieri, 2019, p. 523

Questo tipo di visualizzazione risulta quindi molto veloce da costruire, e la finestra permette una facile navigazione in un rendering tridimensionale di buona
qualità. Un limite di questo strumento è però costituito dall’impossibilità di esportare questa ricostruzione se non come immagine statica.
Per ovviare a questa problematica, è possibile utilizzare lo strumento
“Qgis2threejs”, scaricabile dalla libreria dei plugin9. Il risultato, in questo caso,
Y del campo “traslazione” con lo stesso valore della lunghezza del cilindro permette di posizionare
la chioma del gelso sopra il fusto. Ulteriori layer puntuali possono essere creati per rappresentare
tipi di alberi diversi, come per esempio quelli accatastati come “bosco ceduo”.
Una volta aperta la funzione “Qgis2threejs exporter”, si apre una finestra in cui è necessario inserire una serie di parametri sul modello precedente: occorre selezionare il DTM di base
su cui proiettare i vari layer selezionati; per ogni poligono è possibile indicare il campo della
9
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è l’esportazione di un file .html che, aperto attraverso un browser come Mozilla
Firefox, consente di navigare all’interno del rendering 3D; tale file può essere salvato e condiviso con altri PC o altre piattaforme immersive. Una finestra laterale
consente di visualizzare i vari layer. Sebbene in questo caso sia possibile creare
una finestra di visualizzazione non statica, occorre specificare che la molto minore qualità della visualizzazione rispetto allo strumento precedente hanno reso
questo plugin ormai quasi superato.
La produzione e soprattutto la manutenzione dei dati geografici, siano questi
topografici, tematici o di altra natura, presenta costi molto elevati. La complessità
di progettazione e il necessario aggiornamento di queste informazioni sono sfide
di fatto enormi, e spesso quindi non sono alla portata della pubblica amministrazione nella sua interezza. Questo vale specialmente per quanto riguarda la
creazione di piattaforme che li rendano fruibili e interoperabili con quelli di altri
soggetti produttori di geodata. Se pertanto è fondamentale investire risorse, umane ed economiche, per costruire strumenti potenti ma semplici e possibilmente
senza costi di licenza che consentano la loro produzione e la diffusione, è altresì
necessario operarsi per una diffusione delle competenze nell’analisi ed elaborazione dei dati geografici, cercando di affrontare il digital-divide che in maniera
sempre più evidente impatta sulla capacità delle amministrazioni pubbliche di informatizzarsi e quindi di sfruttare al meglio le potenzialità che l’informatica offre
nella stessa gestione e governo del territorio, del paesaggio, dell’ambiente. I costi
per l’acquisizione di rilievi aerofotogrammetrici, di rilievi LIDAR, per la produzione di cartografia topografica o di cartografia geologica, per la raccolta di dati
relativamente a frane piuttosto che a documenti e cartografie storiche, per quanto
necessari all’operare degli enti territoriali e della Pubblica Amministrazione, sono
giustificati solo a condizione di valorizzarne al massimo l’uso in tutti i contesti
e gli ambiti in cui tali dati possono garantire un contributo positivo, senza limiti e senza remore. A tale scopo molte Regioni si sono consorziate in un centro
denominato CISIS, Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici e
Statistici (http://goo.gl/ zZEPjp).
Un nucleo, come ci ricorda ancora Trevisani, “che ha tra altro coordinato
la formazione dell’archivio di rilevanza nazionale DBPrior10K (http://goo.gl/
FrNWNf), il progetto Sigmater (un’infrastruttura informatica che, attingendo a
servizi web erogati dall’Agenzia delle Entrate rende disponibili i dati censuari e
cartografici del Catasto in un apposito DataBase Territoriale Integrato da cui risulta poi possibile erogare dati e servizi verso i Comuni) e che partecipa attivamente
alle attività per l’Agenda Digitale. Ha poi siglato con le Regioni Emilia-Romagna,
tabella degli attributi da cui elaborare l’altezza degli edifici; la texture, in questo caso, sarà la
stessa impostata nella visualizzazione 3D. Anche in questo caso, i due layer puntuali degli alberi
devono essere impostati come cilindro e come sfera, indicando le varie misure.
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Marche ed Umbria un accordo finalizzato allo svolgimento congiunto di attività
funzionali alla implementazione di una base informativa geologica interoperabile
ed integrata a partire dai dati delle quattro regioni, alla progettazione di geotematismi condivisi ed all’avvio di servizi INSPIRE per la divulgazione dei dati
geologici e geotematici. Per favorire la diffusione dell’informazione e della conoscenza geografica sono anche stati siglati una serie di accordi, tra cui si citano in
particolare quelli con le associazioni GFOSS.it (http://goo.gl/o85ViB), Wikimedia
Italia/Open Street Map (http:// goo.gl/onswW0) e con l’Ordine dei Geologi della
Toscana per favorire la divulgazione e la manutenzione del DataBase Geologico”
(Trevisani, pp. 36-40, 2014).
In questa prospettiva le regioni, con diverse velocità anche le istituzioni centrali, sempre più commissionano e finanziano dei sistemi GFLOSS per implementare
funzionalità utili sia all’elaborazione che alla pubblicazione dei dati geografici,
con l’accortezza di imporre che ogni evoluzione dei codici sorgente venga veicolata poi nei repository ufficiali dei diversi prodotti (QGIS, Spatialite, Mapserver,
PostGIS, etc.), e questo senza produrre fork10 dei sistemi originali e consentendo
così che quei miglioramenti ed arricchimenti risultino poi disponibili per tutti. In
definitiva, anche in ottemperanza alle indicazioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (articolo 68), l’idea ormai diffusa è quella di adottare dei software
Open Source, non solo e non tanto per il risparmio sui costi di licenza, quanto
proprio come scelta di Openness e condivisione. A tal proposito sarebbe forse
auspicabile l’assunzione di un ruolo di supporto e cofinanziamento da parte della
stessa Agenzia per l’Italia Digitale, chiamata a indirizzare e favorire il processo di
informatizzazione delle amministrazioni pubbliche, ma anche alla manutenzione
e all’evoluzione di quei pacchetti software, FLOSS e GFLOSS, che le pubbliche
amministrazioni usano e che sempre più sono chiamate ad adottare e adeguare
per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Una fork in programmazione è la modalità attraverso la quale un processo crea in memoria una copia di sé stesso e quindi lo si può considerare come un metodo per creare nuovi
processi.
10
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Capitolo 8
Gli Historical GIS tra geografia
storica pubblica e applicata

Come dimostrato nei vari casi studio illustrati nelle precedenti pagine, l’applicazione dei software GIS nelle ricerche geografico-storiche, al di là delle problematiche che possono sorgere durante il lavoro, consente di raggiungere alti livelli
di precisione, nuove possibilità analitiche e innovativi orizzonti interpretativi per
la gestione e l’interrogazione dei dati storico-geografici e per la rappresentazione
cartografica dei risultati ottenuti (Rossi A., 2001; Azzari, 2010).
Le potenzialità offerte da queste tecnologie a discipline di ricerca interessate allo studio diacronico dei cambiamenti materiali e immateriali del territorio,
del paesaggio rurale o del contesto urbano, come la geografia storica, la storia
statistico-demografica, la storia economica o la storia dell’agricoltura sono ormai universalmente riconosciute. Già nel 2000 Tommaso Detti e Carlo Pazzagli,
illustrando le fonti per la storia fondiaria della Toscana, auspicavano una ampia
diffusione di software informatici capaci di elaborare, gestire e comparare una
grande quantità di informazioni; strumenti capaci di trascendere la tradizionale
opposizione tra storia qualitativa e storia quantitativa, o tra dimensione microanalitica e piccola scala di indagine (Detti, Pazzagli, 2000). Indubbiamente, tra
i nuovi software di gestione dei dati quelli raccolti sotto l’acronimo GIS hanno
riscosso sempre più successo nel campo degli studi storico-geografici; la digitalizzazione e la georeferenziazione di fonti storiche cartografiche, statistiche,
censuarie, catastali o testuali, che ne permettono la localizzazione e la rappresentazione, hanno aperto nuovi fronti di ricerca e di intersezione tra ricerca storica e
geografica, tra analisi spaziale e diacronica. Il sistema informativo è quasi equiparabile a una metafora del paesaggio, prodotto storico composto dalla sovrapposizione di diverse stratigrafie. Ogni layer sincronico può essere inserito in una
serie diacronica per ricostruire un processo temporale. Sviluppare GIS storici per
lo studio dei paesaggi del passato non si ferma però soltanto alla riproduzione,
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più o meno fedele, del paesaggio nelle sue forme materiali. Ugualmente utile
può rivelarsi la realizzazione di cartografia tematica che metta in luce determinati aspetti economici e sociali a varia scala; per esempio, come illustrato, per
rappresentare statistiche sulla distribuzione aggregata degli usi del suolo, o sul
numero di animali pascolanti, o sulle maggiori produzioni locali. In questo caso,
i dati storici potranno essere integrati e visualizzati tramite un layer poligonale di
sfondo o puntuale, corrispondente al territorio comunale, provinciale, regionale,
comunitario o a qualsiasi altra delimitazione amministrativa, e tematizzati grazie
alle varie funzioni del software GIS.
Negli ultimi due decenni si è assistito ad un progressivo avvicinamento delle scienze umane ai temi della valorizzazione del paesaggio e del patrimonio
culturale e ambientale. Inoltre, la nuova rilevanza attribuita alla sinergia tra
Accademia e territorio, dal punto di vista della diffusione della conoscenza e
degli avanzamenti scientifici, ha comportato l’incremento dell’importanza attribuita alla cosiddetta “Terza Missione” accademica, intesa come incontro sinergico tra attori scientifici, pubblici e privati volto sia alla divulgazione e alla disseminazione, sia allo sviluppo di strategie comuni per la soluzione di specifiche
problematiche territoriali.
In ambito storiografico, si tende a distinguere tra Public History, ovvero quella branca delle ricerche volta ad incrementare la diffusione della più avanzata
conoscenza storica presso il grande pubblico, e Applied History, diretta invece a
rispondere sia a problemi epistemologici accademici sia a fornire documentazioni
per supportare decisioni politiche e prassi di governance (Tosh, 2008). A livello
internazionale, anche tra gli effettivi contorni e contenuti della Public Geography,
della Policy Relevant Geography e della Applied Geography è sorta una accesa
discussione (Ward, 2006; Fuller, Askin, 2007; Mitchell, 2008; Murphy, 2011; Dai
Prà, 2018)1. Riflettendo su queste problematiche, Joe Smith ha indicato come nuova via da percorrere 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. 12.). Tra le varie esperienze portate ad
esempio di questo filone, si cita anche 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 questa prospettiva, la costruzione di Historical GIS può avere una diretta
applicazione nel campo della geografia storica applicata, ovvero in termini di
1
Il dibattito, ancora in corso, è stato avviato in Italia nell’incontro annuale Giornate della
Geografia 2018 (Padova, 13-14 settembre), organizzato dall’Associazione dei Geografi Italiani
(AGEI), che in parte fu dedicato alle problematiche e alle prospettive della Public Geography. Ad
esso, ha fatto seguito anche la Giornata di studio sulla Geografia Pubblica tenutasi a Roma l’8
novembre 2019.
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supporto informativo per una gestione sostenibile del territorio e del patrimonio storico e ambientale. La sempre più manifesta fragilità dei territori rurali
del nostro Paese ha infatti prospettato lo sviluppo di una nuova domanda, con
fini di salvaguardia e valorizzazione, rivolta al reperimento di informazioni
sulla storia delle passate economiche agro-silvo-pastorali, e sugli antichi assetti
idrogeologici, morfologici, insediativi e viari, che possono supportare nuove
politiche di governance e sviluppo (Agnoletti, 2009; Magnaghi, 2000; Moreno,
2018). Le potenzialità applicative della geografia storica, insomma, possono
essere incrementate dallo sviluppo di geodatabase informativi che facilitino il
dialogo con professionisti, enti ed amministrazioni, sulla scia di quanto già consolidato in altri Paesi quali Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e USA
(Vervloet, 1994; Gaile, Willmott, 2003; Livieratos, 2005; Schenk, 2013; Gaudin,
2015). Il riconoscimento delle applicazioni dei frutti della ricerca nel campo
delle decisioni e della programmazione territoriale è stato vieppiù riconosciuto
a proposito della geografia storica; da un lato, i geografi hanno individuato
il valore delle fonti geostoriche come “una risorsa euristica fondamentale per
la visualizzazione/ricostruzione dei quadri geoantropici del passato” (Dai Prà,
2010, p. 12; si veda anche Quaini, 2010); dall’altro, urbanisti e territorialisti
(come quelli rappresentati dalla Società dei Territorialisti) hanno riconosciuto la
loro utilità per la programmazione territoriale, definendole come un “serbatoio
di informazioni al quale attingere” (Poli, 2001, p. 2016).
Come sottolineato da Elena Dai Prà, quindi, “con questo obiettivo teleologico, esplicitamente rivolto agli enti che si occupano di gestione dello spazio, una
disciplina di intersezione come la geografia potrebbe disegnare nuovi percorsi,
schiudere inediti scenari di dialogo e offrire proposte o stimoli per una gestione
sostenibile del territorio; tanto più se dotata di adeguata profondità diacronica,
con un approccio di lunga durata a fonti integrate ad oggetti complessi quali i palinsesti paesaggistici” (Dai Prà, 2018, p. 109); tanto più se tali fonti sono processate in ambiente GIS, e quindi trasformate in geodatabase e elaborazioni tematiche
che possono essere più facilmente condivise con il grande pubblico o condivise
tramite dispositivi informatici con le scienze che si occupano a vario titolo di progettazione e salvaguardia del territorio, come l’urbanistica e l’ingegneria.
Infatti, nel caso dello studio dei paesaggi storici il GIS non si configura solo
come uno strumento epistemologico, ma può rivestire un importante ruolo anche
nella sua funzione teleologica, ovvero per condividere informazioni e dati alle
discipline della gestione del patrimonio e della pianificazione territoriale; strumento, insomma, per una “geografia storica applicata”.
Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, varato con il decreto legislativo
n. 42 del 22 gennaio 2004, ha disposto nuovi indirizzi di governo e di gestione
nell’ambito paesaggistico, recependo la Convenzione Europea firmata a Firenze
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nel 2000 e demandando alle Regioni il compito di redigere e rendere ufficiali Piani Paesaggistici con norme di tutela, recupero e pianificazione. Secondo
l’art. 143 del Codice, i Piani Paesaggistici devono comprendere l’analisi delle
caratteristiche paesaggistiche di un dato territorio, così come “impresse dalla
natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni” (lettera A), e “l’analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio” (lettera F). Sebbene mai esplicitato nel
decreto, appare chiaro il riferimento a rappresentazioni cartografiche dotate di
adeguata prospettiva diacronica, capaci di supportare il decisore nell’identificazione degli elementi storici e nella valutazione delle trasformazioni che hanno
condizionato sia il territorio sia il paesaggio, quest’ultimo inteso come summa
delle componenti materiali (insediamento, viabilità, uso e copertura del suolo,
etc.) e di quelle immateriali. Come rileva Giuseppe Scanu, “la cartografia deve
quindi incontrare il paesaggio e penetrare dentro il messaggio che esso solitamente trasmette, trovando la coerenza di fondo tra territori e valori culturali”
(Scanu, 2015, p. 720; cfr. anche Scanu et al., 2010 e Scanu, Podda, 2016). La
rappresentazione del paesaggio ai fini del Piano deve essere quindi attenta ai
valori affidati ai luoghi delle comunità locali, ma non può prescindere anche
dalla collezione di dati storici. Su questa base normativa, l’Historical GIS si
presenta come uno strumento non solo conoscitivo ma anche teleologico, con
chiare funzionalità applicative nell’ambito della programmazione, gestione e
pianificazione territoriale.
Questo obiettivo ha visto la sua massima espressione in Italia nei lavori di
Mauro Agnoletti, sviluppatosi con il tempo in risposta a precise richieste di committenze private o enti pubblici quali in occasione della realizzazione di Piani
Paesaggistici. L’esatta quantificazione delle estensioni degli usi del suolo o delle
coperture vegetazionali permette l’utilizzo di una serie di indici statistici per calcolare il cambiamento dell’estensione della vegetazione (metodo detto Approccio
di Valutazione Storico Culturale, AVASC), e perfino l’individuazione degli elementi “identitari” e “caratteristici” del paesaggio culturale tradizionale (Agnoletti,
2006a; 2006b; 2009; 2010a). L’esatta conoscenza delle condizioni dei paesaggi
rurali storici e di come sono cambiati nel corso del tempo può facilitare e migliorare la comprensione delle sue dinamiche ecologiche attuali e gli scenari delle sue
future condizioni (Magnaghi, 2005; Marcucci, 2000); un geodatabase strutturato
in ambiente GIS si propone come ideale strumento per un dialogo con le scienze
forestali, urbanistiche, agronomiche.
Come si è cercato di mostrare attraverso la presentazione di diversi casi di studio, tra gli strumenti per una efficace comunicazione pubblica della storia vi è la
cartografia. Il GIS e gli strumenti digitali in genere si dimostrano utili ai fini della
Public Geography (ma anche per la Public History), grazie alla capacità di raccogliere ed elaborare grandi quantità di dati. Questi, estrapolati da fonti geostoriche

210

di diversa natura, possono poi essere organizzati e visualizzati in elaborazioni
cartografiche digitali e tematiche.
I Sistemi Informativi Geografici possono costituire anche un efficace strumento per inventariare e rendere pubblici gli archivi bibliografici digitali, consentendo
ai ricercatori o ai semplici interessati di utilizzare la localizzazione e un’interfaccia cartografica per identificare tutte le fonti associate con una particolare porzione dello spazio. Alcuni progetti pionieri in questo senso sono stati il PERSEUS
Project, basato sulla digitalizzazione e georefenziazione dei documenti ottocenteschi dell’Archivio Edwin C. Bolles di Londra; per inventariate queste risorse, il
progetto PERSEUS ha sviluppato una interfaccia cartografica con hyperlink per
integrare ad ogni toponimo il materiale archivistico che fornisce informazione su
di esso. Un’altra esperienza di questo tipo è l’International Donhuang Project (IDP)
della British Library, basato sulla inventariazione e catalogazione di oltre 40 mila
manoscritti provenienti da una biblioteca 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
locazione spaziale (Gregory et al., 2003). Tentativi simili sono già stati compiuti
a varia scala su base tematica anche in Italia, come ad esempio il geodatabase dei
dati pubblicati ed inediti sulla frana del Vajont (Superchi et al., 2010) e il progetto
“Geografia della Geografia”, volto a indicizzare i contributi scientifici pubblicati su alcune riviste accademiche geografiche in un portale GISCloud grazie alla
localizzazione dei casi di studio in essi illustrati (Gabellieri, 2018b). L’esperienza
di raccolta, georeferenziazione e pubblicazione sul web di indici bibliografici o
archivistici, con la creazione di un open geodatabase online, mette a disposizione
un nuovo strumento che potrà essere di grande utilità non solo per i ricercatori
accademici, ma anche, grazie alla sua interfaccia intuitiva e agile, per chi, studente, professionista, amministratore, o semplice appassionato, voglia approfondire
le proprie conoscenze geografiche e storiche.
Al pari di quanto avviene per la Public History, l’Historical GIS si pone
quindi come un dispositivo tecnologico e metodologico utile per la Public
Geography, specialmente quale strumento e come agente di storia, secondo l’accezione proposta da Giovanni De Luna (2004). Al medesimo modo delle infografiche, dei cartogrammi e delle mind map, l’elaborazione di fonti geostoriche
in carte tematiche risulta efficace nell’uso pubblico della geografia storica soprattutto come strumento di comunicazione, anche attraverso forme di (hi)story
telling. Nello specifico, esistono numerosi strumenti per la realizzazione di story
maps, che associano alle forme diverse di narrazione quella cartografica. Non
sono propriamente pensate per la cartografia storica o per la mappatura di dati
storici, ma indubbiamente risultano efficaci come (hi)story maps. Similmente, le
elaborazioni cartografiche con dati geostorici, alla pari di alcune carte storiche,
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hanno la funzione di suscitare reazioni, orientare comportamenti collettivi, contribuire alla formazione dell’opinione pubblica; che sia un uso strumentale o un
uso pubblico dell’informazione geografica e geostorica, la cartografia digitale
permette di veicolare rapidamente il messaggio e di riadattare la visualizzazione
rapidamente con strumenti digitali ormai sempre più semplici da usare, di facile
accessibilità2 e di grande impatto visivo. In questi casi, la finalità dell’utilizzatore è dirimente nella scelta – politica – dell’uso che si vuole fare delle informazioni storiche e, al contempo, degli strumenti digitali, anche cartografici.
Elaborazioni digitali di carte storiche, anche tramite strumenti WebGIS, sono
state definite come strumenti ideali di comunicazione, ovvero per accendere e alimentare dei metaforici “electronic campfire” (falò da campo elettronici) attorno a
cui le persone possano radunarsi per imparare, discutere ed essere intrattenute dal
“passato” (Epp, 2000, p. 53), di preservazione della memoria (si veda ad esempio
i progetti di mappatura dei luoghi della Grande Guerra, cfr. Wallis, Harvey, 2018)
e per la promozione turistica dei beni culturali, storici e ambientali di determinati
paesaggi (Visnovcova et al., 2005; Favretto, 2012).
Nel web 3.0 e in una società iperconnessa, l’interazione con i destinatari
dell’informazione, e della carta geografica, diventa fondamentale quanto essenziale. Quindi il web user, da semplice visualizzatore e fruitore dell’informazione
geostorica, diventa contributore del dato, fornendo informazioni spaziali, storiche
e non, che possano andare ad arricchire il sistema informativo geografico messo
a disposizione online (WebGIS). Raccogliendo i dati messi a disposizione dagli
utenti, la cartografia – storica – partecipativa diventa quindi strumento di narrazioni storiche condivise e partecipate, che se ben utilizzate possono portare alla
costruzione di una memoria storica comune.
Un altro macro-ambito di applicazione dei GIS nella divulgazione è quello
rappresentato dalla didattica e dalla divulgazione geografica negli ambiti universitari e scolastici (Artvinli, 2010; Pasquinelli D’Allegra, 2019). L’introduzione
dei GIS nei percorsi scolastici e universitari è avvenuta gradualmente sia tramite l’insegnamento dell’uso di specifici software, sia quale strumento ausiliario
all’insegnamento della geografia (Sui, 2005; Mastronunzio, Martellozzo, 2007).
Generalmente, si ritiene che l’introduzione dei primi approcci e progetti GIS-based
nell’ambito scolastico permetta di far sviluppare agli alunni e studenti la capacità
di analisi empirica e il pensiero critico; già negli anni Novanta Goodchild e Kemp
ne caldeggiavano l’introduzione, in modo da far confrontare gli studenti con problemi complessi relativi all’analisi ambientale, rendere più dinamico e interessante lo studio della geografia ad ogni scala, aiutare a gettare un ponte tra discipline
2
Si pensi che, quasi banalmente ormai, un buon software o app per l’editing grafico è
presente in ogni dispositivo mobile.
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umanistiche e informatiche, e permettere di sviluppare un approccio consapevole
anche ai Sistemi Informativi Geografici il cui uso quotidiano si è ormai diffuso
(Goodchild, Kemp, 1990).
Nel nostro Paese, le indicazioni nazionali elaborate a livello ministeriale per
le scuole di ogni ordine e grado hanno raccolto i più recenti avanzamenti internazionali in questo campo (Milson et al., 2012), raccomandando l’introduzione
di specifici software GIS per la didattica della geografia3. Al di là delle difficoltà
contingenti che le scuole italiane possono avere per rispondere a questi indirizzi,
quali mancanza di attrezzature informatiche o effettiva preparazione dei docenti
nell’uso di questi software, l’uso di strumenti GIS in specifici progetti di apprendimento ha ampiamente dimostrato la sua efficacia. La recente introduzione della
materia Geostoria a livello scolastico potrebbe quindi aprire nuovi spazi di applicazione per lo sviluppo e la diffusione di Historical GIS, sia come strumento
nella didattica frontale, ovvero come supporto visivo potenzialmente più friendly
per mostrare agli alunni il dispiegarsi spaziale dei fenomeni storici, sia quale
ausilio per sviluppare specifici progetti partecipati dagli studenti, di raccolta e
georeferenziazione di documenti storici, che permettano alle giovani generazioni
di confrontarsi con la storia del proprio contesto territoriale e con il trattamento
delle fonti storiche.
Dato questo quadro generale diventa quasi tautologico presagire come le
esperienze strumentali di studio di cui si è dato conto in questo volume, fondate
evidentemente su delle tecniche ben collaudate, si riveleranno nel giro di pochi
anni del tutto obsolete; soprattutto in vista dei rapidi sviluppi di strumenti e
pratiche GIS. I software si stanno infatti velocemente evolvendo in direzione di
una maggiore semplificazione, con interfacce sempre più userfriendly, utilizzabili su applicativi mobile, con sviluppi nel campo del 3D e della realtà aumentata
e con una sempre più proficua interconnessione tra sistemi diversi. Anche la
fase di raccolta del dato, che già oggi sta progressivamente mutando grazie a
una sempre maggiore automazione con nuovi e più evoluti software capaci di
leggere e raccogliere dati in formato vettoriale da immagini raster di documenti
testuali o cartografie storiche (sull’argomento si veda a titolo esemplificativo
il progetto Transkribus)4, cambierà la prassi di svolgimento della ricerca e di
creazione degli HGIS.
3
Si pensi ad esempio alle indicazioni per la scuola dell’infanzia, che recitano: “Il raffronto
della propria realtà (spazio vissuto) con quella globale, e viceversa, è agevolato dalla continua
comparazione di rappresentazioni spaziali, lette e interpretate a scale diverse, servendosi anche
di carte geografiche, di fotografie e immagini da satellite, del globo terrestre, di materiali prodotti dalle nuove tecnologie legate ai Sistemi Informativi Geografici (GIS)” (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 2012, p. 56).
4

https://transkribus.eu/Transkribus/.
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L’altra grande innovazione che ci sembra di poter predire riguarda l’accessibilità, sia dei dati e dei contenuti, sia dei modi con cui questi saranno creati. Già
da anni, infatti, una parte della ricerca geografica ha salutato, con fin troppo
plauso, l’inizio dell’era della “Volunteered Geography”, ovvero della produzione di dati geografici in modo volontario – e, in molti casi, inconsapevole – da
parte di tutti i cittadini (Goodchild, 2007; Elwood et al., 2012). Questa innovazione nelle pratiche si appoggia, oltre ai fattori già indicati, sulla crescente
disponibilità di strumenti digitali opensources e shareware, dalle ampie capacità
di connessione sul web (ad esempio ad oggi, 2020, nei navigatori delle vetture
FORD si trovano i dati cartografici di Open Street Map piuttosto di quelli opendata della Regione Toscana), ma anche sulla gestione dei dati personali degli
utenti (si pensi alle modalità di calcolo delle file sulle strade fatto da Google
utilizzando la localizzazione dei nostri smartphone) da parte dei gestori delle
reti telefoniche.
Tali innovazioni aprono altresì il cruciale problema della qualità del dato, e
della necessità di identificare figure che ne possano garantire affidabilità e gestione. Se la qualità delle informazioni, geografiche e non, prodotte dal grande
pubblico, sta crescendo (Bolella et al., 2017), appare eccessivamente provocatoria
– e peccante di esasperato positivismo, in quanto troppo riponente troppa fiducia
nelle capacità dello strumento – la pretesa di Schofield (2014) che sostiene che nel
campo della mappatura del patrimonio culturale non vi sia più bisogno di esperti
che ne gestiscano i contenuti. D’altronde, se il panorama tecnico-strumentale
appare mutare in direzioni e con dinamiche complicate da preconizzare, quello
che pare essere invece un fatto assodato è che nei prossimi anni si assisterà a un
ineludibile ascesa degli Historical GIS che assumeranno un ruolo di primissimo
piano nelle ricerche geostoriche.
I Sistemi Informativi Geografici e gli altri strumenti digitali, infatti, necessitano di un approccio critico e attivo da parte dello studioso che elabora i dati; nelle
cinque componenti di un GIS, ma così vale per tutti gli strumenti, l’utilizzatore e
le procedure che egli fa compiere al sistema sono fondamentali tanto quanto la
potenza di calcolo delle macchine e le potenzialità dei software utilizzati. Questo
ha fatto sì che l’elaborazione complessa dei primi programmi di cartografia digitale fosse inizialmente destinata a tecnici informatici che non avevano competenze
propriamente geografiche o storiche. Come detto, la semplificazione dei software
ha portato ad un avvicinamento da parte degli studiosi, che oggi ne fanno un uso
paragonabile a quello che ne fanno di elaboratori di testo o di programmi per la
realizzazione di presentazioni in slide. Certamente, la possibilità di organizzare
anche visivamente, e non solo in forma tabellare come avviene in fogli di calcolo
o nei database, grandi moli di dati agevola la loro analisi, ma l’approccio critico
e l’apporto scientifico fornito dallo studioso rimangono essenziali nell’uso di que-
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sti strumenti. Quella che viene chiamata cartografia automatica, che affascina e
spaventa allo stesso tempo, deve intendersi tale solo nella elaborazione grafica o
nella restituzione cartografata di dati testuali o numerici. Per quanto possa essere semi-automatizzata, la procedura digitale da sola non può compiere nessuna
analisi qualitativa sul dato, come del resto, nessun elaboratore di testo compila un
paragrafo autonomamente. Valgano quindi degli studi qua esposti le indicazioni e
le problematiche epistemologiche e metodologiche, di cui sia auspica possa mantenersi la validità anche al di là delle innovazioni tecnologiche.
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