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INTRODUZIONE

L'idea di questo progetto di ricerca dal titolo “Applicazioni GPS/GIS per la
valorizzazione del territorio del Consorzio di bonifica Valli Grandi e Medio Veronese.
La realizzazione di una guida mobile su PDA phone” trae origine dalla sinergia creatasi
negli ultimi anni tra le due Università di Trieste (Centro di Eccellenza per la Ricerca in
TeleGeomatica) e di Verona (Dipartimento di Economie Società e Istituzioni - settore di
Geografia per la Facoltà di Lingue). Entrambi i poli di ricerca, pur facendo capo a
discipline differenti: la Topografia e la Geografia, hanno affrontato – e tuttora affrontano -
il tema del Turismo nell’intento di trovare nuovi spunti per la creazione di itinerari guidati
per un turismo consapevole.

Nel 2002 la sede di Verona ha iniziato una collaborazione in un gruppo di ricerca
internazionale finanziato dal M.I.U.R.1 e dall’Università di Lecce con le sedi di Milano,
Macerata, Lecce, Peniche, Regensburg e Ioannina2 con l’intento di studiare nuovi
itinerari per il turismo e la cultura (fig. 1) in una ricerca dal titolo Environmental and
cultural heritage for the development of sustainable tourism. New itineraries for the
discovery of a common European heritage and the growth of a new culture of
enterprise3.

Come risultato dello studio è stata prodotta una pubblicazione che ha coinvolto
l’intero gruppo di ricerca Routes for tourism and culture. Some examples for creating
thematic routes from Italy, Greece, Portugal and Germany [Schmude, Trono, 2003] e
una relativa alla provincia di Verona Il Veronese e gli itinerari turistico - culturali
[Robiglio, 2003]. In quest’ultima veniva proposta l’ideazione di un percorso turistico
esteso, aggregante tante tratte prodotte dalle diverse unità locali ispirandosi ai Long
Distance Path4, di livello europeo, da effettuarsi in modo sequenziale (origine-
destinazione) in internet su cartografia Navteq, secondo uno schema proposto per il
Veronese. Doveva consistere di un itinerario di lunga percorrenza (in questo caso dalla

                                                  

1 Il progetto è stato finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito del
programma di cooperazione internazionale interuniversitaria per l’anno finanziario 2001, capitolo 1276.
2 I responsabili per le sedi sono i seguenti: Anna Trono (Università di Lecce), Jürgen Schmude (Universität
Regensburg), Claudia Robiglio (Università di Macerata e referente per Verona), Maria Chiara Zerbi
(Università Statale di Milano), Konstantina Bada (Università di Ioannina e Costantino Pappas per Arta) e
João Paulo Jorge (Instituto Politécnico de Leiria). Per delle sintesi su come sono proceduti i lavori condotti
dalle varie sedi, e sui coinvolgimenti esterni alle unità di ricerca, nonché sulle ricadute si veda Robiglio,
2006.
3 L’ambiente e il patrimonio culturale per lo sviluppo di un turismo sostenibile. Nuovi itinerari per la scoperta
di un patrimonio culturale europeo comune e la crescita di una nuova cultura di impresa.
4 Itinerari di lunga percorrenza.
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Baviera lungo la costa adriatica fino a Lecce, per poi spingersi oltre l’Adriatico in
Grecia in Epiro). Il turista in questo modo può disporre anche di una mappa mentale
completa di un percorso e allo stesso tempo essere messo nelle condizioni di godere
della possibilità di scegliere solo dei segmenti, più o meno lunghi, in base ai suoi
effettivi desiderata e/o disponibilità. Per l’occasione molte parti sono state realizzate,
però con metodologie differenti, e ne sono risultati tanti pregiati itinerari locali
all’interno dei territori di studio delle unità di ricerca5.

fig. 1: La figura mostra il carattere internazionale della ricerca e il percorso che collega le otto città campione
in quattro nazioni europee. Fonte: CD-ROM Routes for Tourism and Culture, prodotto e coordinato da Anna
Trono e Mariela De Salvatore, 2003.

La metodologia descritta - completamente incentrata sull’importanza della scelta
oculata del dato geografico da inserire nell’itinerario - si può definire in un certo qual
modo statica. Questo perché la traccia del percorso proposto è stata realizzata su
cartografia Navteq seguendo la logica dell’origine-destinazione, ma senza ricorrere ad
alcun sistema di localizzazione-posizionamento (ad esempio il sistema GPS6) e
nemmeno ad apparati di comunicazione - quali GSM7, GPRS8 o UMTS9 - e strumenti
e/o software messi a disposizione dall’ICT10 quali, ad esempio, i programmi di car
navigation, o i PDA11 con integrazione GPS.

                                                  

5 Solo successivamente nel terzo quadrimestre del 2004 era stato dato seguito in una tesi di dottorato
alla primitiva idea, usando la metodologia più sopra citata in modo uniforme, applicandola all’itinerario
di lunga percorrenza per oltre cinquecento chilometri dal Veronese fino all’Abruzzo [Martinelli, 2004;
Robiglio e Martinelli, 2007].
6 GPS: Global Positioning System.
7 GSM: Global System for Mobile telecommunications, sistema globale per le telecomunicazioni mobili.
8 GPRS: General Packed Radio Service, servizio di trasmissione radio a pacchetto di uso generale.
9 UMTS: Universal Mobile Telecommunication System, sistema universale per la telecomunicazione mobile.
10 ICT: Information Communication Technology.
11 PDA: Personal Digital Assistant.
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Più o meno negli stessi anni il Centro di Eccellenza per la Ricerca in TeleGeomatica
di Trieste collaborava con il gruppo VIASAT12 con lo scopo di implementare una
metodologia GPS/GIS13 per l’uso del telesoccorso nelle emergenze in montagna. In
particolare, per la localizzazione di una persona in caso di scomparsa o di incidente. La
ricerca è stata condotta con l’ausilio del dispositivo di sicurezza personale Viasat
Amico, apparecchio fornito dalla stessa azienda al Centro di Trieste. Il turista, dotato
del dispositivo, poteva essere localizzato attraverso il sistema GPS e con un
collegamento GSM poteva essere allertata la centrale operativa che provvedeva, in base
alle coordinate fornitele via sms, a inviare i mezzi di soccorso sul posto. Intervento
reso possibile grazie al supporto di un GIS in tempo reale gestito presso le tre centrali
di Viasat. Il tutto nell’ottica di agevolare, nonché ridurre, i tempi di assistenza nelle
operazioni di salvataggio. Il Centro aveva contemporaneamente elaborato un progetto
complementare a quest’esperienza che sarebbe poi stato finanziato ed è tutt’ora in
corso con la denominazione ArcheoMedSat: progetto e sperimentazione di rilevamento
satellitare e WebGis per la valorizzazione di monumenti e siti archeologici del
Mediterraneo tra Oriente e Occidente14.

La ricerca, ormai in fase di avanzata sperimentazione, prevede di tracciare itinerari
con metodologie GPS e connettere virtualmente nel tempo e nello spazio le
testimonianze delle diverse civiltà mediterranee e presentarle – anche su visori palmari
– ovunque si trovi l’utente. L’obiettivo è quello di implementare metodologie e
tecnologie avanzate per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archeologico
e monumentale dell’area mediterranea. Quest’ultimo viene perseguito grazie al lavoro
complementare di sette sedi universitarie afferenti a discipline diverse15, dalle scienze

                                                  

12 Viasat è l’azienda leader a livello europeo nei sistemi di sicurezza (antifurto) nel settore della telematica di
bordo e localizzazione satellitare. E’ dotata di 3 centrali a Torino, Roma e Potenza attive tutto l’anno 24 ore
su 24 per la realizzazione di un GIS in tempo reale tramite rete GSM grazie all’ausilio di 3000 mappe
georeferenziate. Fornisce assistenza antifurto non solo per i veicoli, ma anche per le persone. Nata nel 1987,
dal 2002 è entrata a far parte del Gruppo ELEM che opera nel campo dell’elettronica high-tech. Si veda il
sito http://www.viasatonline.it.
13 GIS: Geographical Information System.
14 Il progetto ArcheoMedSat, della durata di tre anni (dal 12 settembre 2005 al 12 settembre 2008), è finanziato
dal Fondo degli Investimenti per la Ricerca di Base, D.D. 2186-Ric 12 dicembre 2003 (protocollo:
RBNE03YP9J) nell’ambito del programma strategico delle Scienze umane, economiche e sociali e del progetto
obiettivo della cooperazione euromediterranea. (http://firb.miur.it e
http://www.miur.it/0003Ricerc/0524FIRB_-/index_cf3.htm). Il Centro di Eccellenza citato ne è il leader e il
prof. Giorgio Manzoni il coordinatore scientifico. La scrivente è impegnata in questo dall’inizio dei lavori.
15 Le sedi coinvolte sono quelle di Trieste (Dipartimento di Ingegneria Civile), Torino (Dipartimento di
Georisorse e Territorio), Milano (Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale, Infrastrutture Viarie,
Rilevamento), Pavia (Dipartimento di Ingegneria Edile e del Territorio), Roma (Dipartimento di Scienze
Storiche, Archeologiche e Antropologiche dell’Antichità), Palermo (Dipartimento di Rappresentazione,
Conoscenza, Figurazione, Trasformazione dell’Ambiente Costruito-Naturale) e Cagliari (Dipartimento di
Ingegneria Strutturale).
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tecniche alle discipline umanistiche. Attualmente (anno 2007) sono stati realizzati
itinerari su palmare nei due siti archeologici della Turchia: Elaiussa Sebaste e
Arslantepe (http://www.archeomedsat.eu) ed è in fase di sperimentazione il software di
navigazione creato presso il Centro stesso dall’ing. G. Bolzon con la collaborazione del
dott. D. Gherdevich.

La presente ricerca di dottorato con la carica sperimentale che dall’inizio l’ha
connotata si è inserita, ha partecipato e - nello stesso tempo - ha contribuito a tutto
questo contesto.

Già nella primavera e per tutta l’estate del 2004, infatti, si è iniziato con il
coordinatore del Centro, prima ancora di cominciare il percorso di dottorato, ad
applicare le nuove tecnologie in varie parti della Provincia di Verona, quali il territorio
in sinistra Adige tra la SR 11 ed Arcole, la media pianura tra Ronco e Legnago, la
collina, ove si sono rilevate numerose tracce con il GPS e in alcuni tratti anche con il
Mobile Mapping System, come verrà illustrato nel secondo capitolo.

Il legame tra l’anima topografica e quella geografica – evidenti nei progetti sopra
citati – viene a concretizzarsi nella presente ricerca che ha come obiettivo quello di
unire, o per meglio dire, fondere le conoscenze geografico - territoriali insegnate
nell’Università di Verona con quelle topografiche/ICT portate avanti negli esperimenti
della sede di Trieste. Il tutto in un contesto territoriale che si presenta come il risultato
di un’incessante opera di sistemazione idraulica - e continua manutenzione – quale
quello delle Valli Grandi Veronesi. Territorio impregnato dalla cultura/tradizione
dell’acqua, cultura che lo ha trasformato nei secoli da grande area paludosa all’attuale
assetto prevalentemente agricolo. Assetto che per poter essere apprezzato deve
necessariamente essere comunicato e spiegato.

L’organismo prescelto a tale scopo è il Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio
Veronese rendendolo interprete della diffusione di un percorso turistico - didattico
multitematico – multimediale studiato e meditato in ogni singolo punto di interesse
proposto. Percorso rilevato con strumenti GPS e gestito con i mezzi dell’ICT.
Il perché della scelta del Consorzio sta nel fatto che esso è un ente territoriale ICT -
disponibile. Ciò significa che assume una duplice veste: attore di divulgazione
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dell’informazione e al contempo sperimentatore dei sistemi, dei software e degli
strumenti di posizionamento GPS-GIS.

Il Consorzio è stato anche coinvolto nel progetto MONITOR – Land Surveying and
Civil Engeneering Monitoring16. Esso nasce con lo scopo di fornire una valutazione delle
applicazioni GNSS nel campo dell’ingegneria civile ed in particolare nel monitoraggio di
strutture speciali - quali ad esempio dighe, ponti, o viadotti – e di fenomeni naturali
(subsidenza, frane, alluvioni…) nonché nelle applicazioni utilizzate nell’ambito della
sicurezza e della salvaguardia della salute dei lavoratori nei cantieri di lavoro. Per
quest’ultimo obiettivo è stato previsto un progetto pilota in collaborazione tra il Consorzio
di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese e il GeoNetLab dell’Università di Trieste per
l’analisi delle possibili applicazioni della tecnologia GNSS nel campo della sicurezza sul
lavoro in ambiti territoriali molto vasti. Allo scopo rispondeva perfettamente il tipo di
attività svolta dal Consorzio, consistente nell’utilizzo di mezzi d’opera quali trattori ed
escavatori in un contesto a forte rischio di infortuni, e con l’aggravante di dover operare
spesso in luoghi isolati e lontani da vie di comunicazione. L’esperimento è stato portato a
termine lungo una strada a senso unico delimitata da ambo i lati da due importanti canali:
la Seriola Bosco ed il Fiume Menago. Il Consorzio, inoltre, dispone di una stazione GPS
permanente presso la propria sede, e di un centinaio di mezzi d’opera mobili che assolvono
diverse funzioni e utilizzati da una cinquantina di addetti per la gestione - manutenzione
della rete idraulica in gestione (circa 1.650 Km tra canali irrigui, di scolo e misti). Su
dodici mezzi sono stati installati dispositivi per la registrazione ogni due minuti della
posizione assoluta e un pulsante per il collegamento tra l’operatore e una centrale di
sicurezza attiva 24 ore su 24. Il sistema improntato soddisfa più finalità: localizzazione del
mezzo e della persona, soccorso, verifica degli interventi effettuati sui canali, monitoraggio
contro eventuali furti. Il test è stato condotto con lo scopo di valutare i possibili vantaggi,
nell’ambito applicativo descritto, del futuro sistema Galileo integrato col sistema GPS.

Il Consorzio se da un lato utilizza (e sperimenta da anni) le tecniche GPS (e non
solo), GIS e WebGis nella soluzione delle problematiche più diverse, dall’altro da anni
è impegnato in un’opera di divulgazione della conoscenza del territorio di propria
pertinenza con iniziative a diversi livelli e in vari ambiti: dalle visite per scolaresche,

                                                  

16 Il progetto rispondeva a un bando del Galileo Joint Undertaking finanziato nell’ambito del VI programma
quadro comunitario assieme all’Agenzia Spaziale Europea. Esso vede come coordinatore il Centro di
Eccellenza in TeleGeomatica dell’Università degli Studi di Trieste sotto la guida del prof. G. Manzoni, a ciò
delegato dal Magnifico Rettore. La gestione amministrativa è stata svolta dal CSPA, Centro di
Coordinamento di Strumenti e Progetti di Ateneo.
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alla ristrutturazione di siti dismessi come l’ex ospedale “Alla Prova” di Legnago,
attualmente riconvertito in Centro Archeologico Ambientale; solo per citare qualche
esempio.

Presentazione della ricerca
Illustrato tutto ciò, come si possono sintetizzare gli obiettivi perseguiti dal progetto

di tesi? Si può dire si possano riassumere in un obiettivo intermedio e uno finale:
 obiettivo intermedio:  fornire materiali organizzati per una conoscenza tematica sul

rapporto uomo-acque interne-bonifica e un apprezzamento e valorizzazione dei
relativi beni culturali e paesaggistici;

 obiettivo finale: realizzare una guida mobile “dedicata” per visitatori, professionisti,
residenti, turisti “consapevoli” ed enti territoriali.

Venendo alla metodologia, invece, si deve sottolineare che essa ha comportato nei
tre anni varie fasi, con un lavoro di diverse tipologie, a volte sequenziali a volte con
sovrapposizioni temporali, le cui attività possono venir così delineate:

a) studio diacronico del territorio del Comprensorio delle Valli Grandi, selezione
degli argomenti, preparazione sistematica all’approccio ai beni culturali e  paesaggistici
anche alla luce del Codice emanato con DL del 22 gennaio 2004, n. 42, su letteratura
geografica17 e di altre discipline: filosofia, urbanistica, architettura18.

b) contemporaneamente o successivamente: prova, selezione, rilevamento,
acquisizione, comparazione di materiali (cartografie, ortofoto…), di metodologie,
software, apparecchiature… di posizionamento e ICT fisse e mobili. Tutto questo
attraverso:
 la comparazione tra diverse metodologie per la creazione di itinerari;
 l’impostazione di un itinerario con rilievo dei punti di interesse e la registrazione

delle tratte, la creazione di una banca dati e di un GIS.

Avendo precisato obiettivi e metodologia, ritengo doveroso indicare in fine che nella
ricerca di tesi ho affrontato un lavoro sperimentale che ha come risultato finale un
prototipo di guida mobile nella quale ho acquisito un know how grazie alla
collaborazione con i diversi enti coinvolti dalle competenze diverse: i già citati

                                                  

17 Giuliana Andreotti, Margherita Azzari, Elio Manzi, Peris Persi, Massimo Quaini, Leonardo Rombai,
Eugenio Turri, Adalberto Vallega, Chiara Zerbi ed altri.
18 Si veda per l’ambito filosofico Laura Bonesio e si rimanda alla vasta letteratura specialistica per le altre
discipline.
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GeoNetLab e Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese e la softwarehouse
Giove srl di Treviso. Mi sono sinergicamente ispirata alle componenti cartografiche-
territoriali-tecniche dei primi due (con l’integrazione della sezione di Geografia della
Facoltà di Lingue dell’Università di Verona) e all’expertise in navigazione assistita su
mobile devices (PDA; PND…) nella quale Giove si è impegnata in questi anni di
crescita esplosiva dell’ICT.

Gli obiettivi intermedi e finali sono stati raggiunti e ora si pone l’ulteriore tappa
della diffusione dei risultati. Come risultato conclusivo si presenta nella tesi un
itinerario su guida mobile su PDA phone.

Il confronto sui risultati in progress è avvenuto sempre in varie sedi. Uno dei
momenti formativi di particolare significato è stato un evento che può essere
considerato di medio periodo per questa tesi di dottorato: la partecipazione ai lavori di
discussione in una giornata internazionale prevista per dottorandi (Doctoral
Consortium) all’interno della conferenza internazionale Mediterranean Conference on
Information Science 200619 con una relazione dal titolo “ICT for tourism, agricultural
landscape and cultural heritage” La selezione ha comportato nel periodo preparatorio un
processo di focalizzazione della tematica e un affinamento delle metodologie di ricerca in
una impegnativa opera di revisione con il referee, nella quale gli elementi basilari di questa
tesi erano già ampiamente esplicitati20.

E a lavoro ultimato, invece, un evento che si può essere più propriamente
considerato una prima illustrazione di risultati definitivi. Ho, infatti, partecipato alla
selezione nella call for poster21 del Dipartimento di Architettura e Pianificazione del
Politecnico (DIAP) di Milano nell’ambito del seminario internazionale di studi a cura
di Rossella Salerno, del 3-4 dicembre 2007, PAESAGGI CULTURALI/CULTURAL
LANDSCAPES. Rappresentazioni, esperienze, prospettive in cui le varie voci
accademiche e professionali, di cui al punto a) della metodologia, relazionavano e
erano presenti al dibattito. Fin qui ho parlato di un prodotto/risultato di ricerca, ma
vorrei soffermarmi in chiusura di questa introduzione sul risultato personale – per così
dire da laboratorio - ovvero l’acquisizione di esperienza cumulativa nell’applicazione
in un continuo passaggio su due fronti così diversi: un campo relativamente nuovo
                                                  

19 http://www.unitn.it/events/mcis06/dc.htm
20 Responsabile della sezione: prof. Alessandro D’Atri, direttore del CeRSI (Centro di Ricerca sui Sistemi
Informativi), Università LUISS Guido Carli di Roma; referee: Dr. Nancy Pouloudi, Dept. of Management
Science and Technology-Athens University of Economics and Business (AUEB), Greece.
21 Si vedano gli atti del convegno Sintesi dei contributi, p. 80 e l’allegato alla tesi.
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tecnico/tecnologico, quale quello dei mobile devices (PND, PDA e PDA phones) in
continuo arricchimento di funzionalità, e lo studio dei contenuti - in senso lato
territoriali – da raccogliere ed elaborare per lo sviluppo di questo progetto di tesi di
dottorato.

* Per i riferimenti bibliografici inseriti in introduzione si veda la bibliografia del capitolo 1 a p. 13.
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1. ICT: mobile devices e guide mobili

Oggi l’ICT (Information Communication Technology) è ampiamente pervasiva della
vita dell’uomo e delle imprese (EITO, 2006) tanto che in molti casi l’individuo stesso
viene definito digitale (Capitani, 2006). La Pubblica Amministrazione Centrale e
Locale è pienamente coinvolta in un processo di informatizzazione e di e-goverment.
Per ciò che riguarda l’Italia vengono stesi rapporti annuali sull’ICT, e quest’anno
semestrali (Rapporto, I semestre 2007), da parte delle associazioni specifiche ora fuse
in AITech-Assinform. Il cambiamento nell’uso delle tecnologie dell’Informazione e
Comunicazione, come viene ormai da tutti ritenuto, è epocale. Tant’è che per una
frazione di esse: il mobile e il wireless si sono creati osservatori specifici e una stampa
specializzata “divulgativa” fiorente ed incalzante. Si veda in questo caso il 3° Rapporto
Mobile and Wireless Business 2007 elaborato dalla School of Management del
Politecnico di Milano; anche se applicato alle imprese e alle public utilities e quindi,
per così dire, lontano dal campo di applicazione di questa tesi, ma che permea - dove
più dove meno - il territorio. Il presente lavoro si concentrerà sui prodotti, software e
tecnologie direttamente collegati agli obiettivi specifici della ricerca condotta.

fig. 1.1: La tecnologia e il suo utilizzo. Fonte: Capitani G., 2006.
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1.1 Mobile devices

Acronimi e termini quali PND (Portable Navigation Device), PDA (Personal Digital
Assistant), PMP1 (Portable Multimedia Player), PDA-phone, smarthphone, MP32,
iPod3, VoIP cell phone4 ed altro ancora… sono ormai ampiamente diffusi nel mercato
nazionale e internazionale del high-tech, come pure nel linguaggio comune.

Si tratta di dispositivi portatili relativamente recenti. Si pensi alla nascita del primo
PDA: solo il 19845. Sono apparecchi che hanno dato, e tuttora danno vita, a un mercato
dinamico e in costante crescita. Come afferma Chris Jones, vice presidente della
società leader nell’analisi di mercato su mobile device e navigation mobile Canalys  “It
is difficult to point out to another part of the high-tech industry that is so dinamic and
growing as fast as the navigation sector” [Jones, 20076].

E che dire di acronimi quali UMTS (Universal Mobile Telecommunications System),
GSM (Global System for Mobile telecommunications), GPRS (General Packed Radio
Service), EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution), WiFi, WiMax… per le
telecomunicazioni? Mondo che si sta sviluppando, in parallelo a quello dei portable
devices e in modo altrettanto frenetico.

                                                  
1 Il portable multimedia player è un tool in grado di memorizzare e riprodurre immagini, video e suoni
digitali su un display generalmente di tipo LCD o OLED.
2  È un algoritmo di compressione audio basato sulla tecnica di compressione lossy. Per dettagli si veda il sito
del Fraunhofer Institute for Integrated Circuits (http://www.iis.fraunhofer.de) che assieme all’Università di
Erlangen-Nuernberg nel 1987 ha dato inizio al progetto per la creazione dell’algoritmo citato nell’ambito del
programma di ricerca EUREKA finanziato dall’Unione Europea (progetto EU 147). Spesso nel linguaggio
comune con l’acronimo MP3 sono indicati i dispositivi MP3 ovvero i lettori di musica digitale che
riproducono musica codificata nello standard MP3.
3 Lettore digitale di musica in formato MP3. Proposto sul mercato da Apple  il 23 ottobre 2001
(http://www.apple.com/pr/library/2001/oct/23ipod.html) con il seguente slogan “a breakthrough MP3 music
player that packs up to 1000 CD-quality songs into a ultra-portable, 6.5 onces design that fits in your
pocket”. Inizialmente iPod era compatibile solo con dispositivi Mac®, poi anche con Windows. In sei anni da
lettore di musica (ora in formati anche non MP3 come, ad esempio, .waw) è diventato iPod photo o iPod
phone o altro raggiungendo un volume di vendite pari 10.200.000 unità nel quarto trimestre del 2007 con un
incremento del 17% rispetto all’anno precedente.
Di interesse per questa ricerca è come Apple sia arrivata a fornire la possibilità di visualizzare mappe con
iPod touch avvalendosi di Google Maps. Il sistema individua la posizione dell’utente in modo
approssimativo utilizzando reti WIFI locali per fornire poi indicazioni quali ad esempio il percorso ottimale
per muoversi dal punto A al punto B. Per approfondimenti si rimanda al sito http://www.apple.com.
4 I VoIP cell phones sono cellulari wireless che consentono di comunicare con protocollo IP (Internet
Protocol) attraverso servizi quali Skype avvalendosi della connessione a una rete wireless. Per un
approfondimento sull’argomento si vedano P. Canali, L. Garbellini, 2008 e l’articolo “Portatelo con VoIP”
nella rivista PC WORLD, n. 187, febbraio 2007, pp. 30-34.
5 David Potter inventò Psion Orgnaniser nel 1984: un’agenda elettronica in grado di memorizzare indirizzi e
appuntamenti.
6 Chris Jones è il principale analista nonché vice presidente di Canalys. Si veda
http://www.canalys.com/pr/2007/r2007083.htm.
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Per il sesto anno consecutivo Canalys ltd7 ha pubblicato l’annuale report dal titolo
Smart mobile device and navigation trends 2007-2008 nel quale annuncia un boom nelle
vendite di PND in accordo con quanto dichiarato nella rassegna stampa relativa al report
dell’anno precedente: “The smart mobile device market is changing. Handheld shipments
are in decline globally, while smart phones and wireless handhelds are booming. GPS
navigation has been a killer application for handhelds, but market demand has shifted
rapidly towards dedicated portable navigation devices”8. Indicando, invece, in un’altra
rassegna del 2007 (24 del 2007) intitolata “64 million smart phones shipped worldwide in
2006” che le vendite di piccoli devices portatili sono salite del 30% in un anno nel quarto
trimestre del 2006 fino a raggiungere i 22 milioni di pezzi: 18 di smart phones, 2.5 di
apparecchi wireless e 1.5 di handhelds (tab. 1.1).

        
 Vendors % share % share Growth  

  
Q4 2006

shipment  
Q4 2005

shipment    

      
 Nokia 11.114.630 50.2% 9.268.410 54.3% 19.9%  
 RIM 1.829.260 8.3% 1.185.340 7.0% 54.3%  
 Motorola 1.463.090 6.6% 777.580 4.6% 88.2%  
 Palm 1.211.930 5.5% 1.563.680 9.2% -22.5%  

 
Sony
Ericsson 1.137.360 5.1% 108.710 0.6% 946.2%  

 Others 5.368.130 24.3% 4.150.210 24.3% 29.3%  
      
 Total 22.124.400 100% 17.053.930 100% 29.7%  
        

tab. 1.1: Tasso di crescita del mercato mondiale di smart mobile devices. Per smart mobile devices si
intendono smart phones, handhelds e wireless handhelds. Fonte: canalys.com ltd.

E’ sufficiente osservare la quantità di acronimi e l’entità dei numeri sopra
menzionati per intuire come questo lavoro di ricerca abbia necessariamente dovuto
essere indirizzato verso l’uso e l’approfondimento solo di alcuni di questi
apparecchi/sistemi. Si è ristretto, così, il campo al mercato dei navigatori e nello
specifico a PND, PDA e PDA phones. Questo perché al 2005 – dopo una fase di studi

                                                  
7 Per approfondimenti si veda il sito dell’azienda http://www.canalys.com.
8 “Il mercato degli smart mobile device sta cambiando. In generale le vendite dei dispositivi che stanno in una
mano (handheld) è in declino, mentre gli smart phone e i dispositivi portatili wireless stanno vivendo un
boom. La navigazione GPS è stata un’applicazione killer per gli handhelds, ma la domanda di mercato si è
rapidamente spostata verso applicativi portatili dedicati alla navigazione”.
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propedeutici condotti con lo scopo di confrontare diverse9 tecnologie/metodologie di
rilievo - si è ritenuto di concentrare l’attenzione su questa tipologia di apparecchi
considerandoli come tools atti alla realizzazione di guide mobili per un turismo
consapevole e di qualità10. Ovviamente per questo lavoro si è partiti dall’ipotesi di base
di considerare come soggetto modello per un loro utilizzo un turista/escursionista con
una forma mentis adatta e attratta  da questo tipo di tecnologie ICT.

1.2 Portable Navigation Devices (PND)

Sempre la società Canalys ha stimato in data 20 agosto 2007 una crescita del 116%
dal 2006 al 2007 (in un solo anno) nella produzione di Mobile Navigation Devices con
7,4 milioni di unità prodotte, il 90% delle quali costituita da Portable Navigation
Devices11.

L’osservazione delle cifre di cui sopra induce ad analizzare e comprendere meglio il
funzionamento di un navigatore portatile, ormai ampiamente diffuso, e più in generale,
quali siano le componenti hardware e software di un PND.

Nel seguito si cercherà di fornire al lettore una descrizione, almeno per grandi
linee12, della struttura (fig. 1.2) fisica, e non, di questa tipologia di apparecchi e poi
confrontarli a confronto con i Personal Digital Assistant e i PDA-phones sempre
nell’ambito della navigazione assistita. Per navigazione assistita non si intende solo car
navigation – oggi la più diffusa – ma anche la navigazione, basata sempre su sistema
GPS, per imbarcazioni (ad esempio il navigatore C-EMAP distribuito da Distrel), per
escursionismo13 e per motociclismo (si pensi all’ormai noto modello TOM TOM
RIDER della Garmin).

Analizzando la fig. 1.2 – nella quale un PND viene scomposto nelle sue componenti
hardware – risulta subito evidente la complessità dei sistemi studiati ad hoc dal settore

                                                  
9 Si rimanda al capitolo 2 Gli studi propedeutici, anni 2004 e 2005: GPS, Mobile Mapping System e Laser
Scanner a p. 15.
10 Si veda il caso di studio condotto per il Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese al paragrafo
4.1.3 Il rilievo con sistema GPS e software di navigazione (fase 4 e 5) a p. 61.
11 Fonte: comunicato stampa della società Canalys ltd, http://www.canalys.com
12  È di immediata intuizione come i componenti base siano validi per tutti i PND, ma le marche, i modelli,
gli accessori varino in modo anche marcato, perfino quando si considerano modelli della stessa azienda
produttrice. Ciò a maggior ragione in un mercato dinamico come quello analizzato.
13 Nel panorama dell’escursionismo i prodotti sono molti: per gli amanti del mountain bike, del trekking,
delle gite in camper, dello sci e altro ancora.
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high tech per la visualizzazione di un grafo stradale su PND. Si tratta di elementi al
giorno d’oggi di dimensioni sempre più piccole che si possono brevemente descrivere
come segue. È bene precisare che non è compito di questa ricerca entrare troppo nei
dettagli tecnici dei singoli componenti per i quali si rimanda alla letteratura specifica
del settore high tech e dell’informatica, comprese le numerose riviste specialistiche che
ormai si trovano nelle edicole. La descrizione che segue intende, pertanto, fornire solo
gli elementi base per permettere al lettore di comprendere meglio il lavoro condotto,
lavoro durante il quale si è assunta come linea guida la combinazione dispositivi
portatili per la navigazione - itinerario navigabile dedicato14.

fig. 1.2: Componenti hardware di un Portable Navigation Device. Elaborazione: R.G. Rizzo

 CPU: è l’unità di elaborazione centrale del sistema (Central Processing Unit) che
effettua da un lato operazioni di controllo nell’esecuzione di comandi indicati
dall’utente, dall’altro operazioni di elaborazione dei dati. Operazione quest’ultima di
particolare importanza se si prende in considerazione la capacità di elaborazione
richiesta ai navigatori sia per il calcolo della rotta sia per la gestione della cartografia
contemporaneamente alla visualizzazione dei punti di interesse sullo schermo. Col
tempo l’acronimo CPU è diventato sinonimo di processore [Sciuto et al., 2005, p. 140].

                                                  
14 Per la spiegazione di quest’ultima si rimanda nello specifico al capitolo 4 a p. 51.
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I dispositivi in oggetto sono dotati anche di un processore grafico la cui importanza
diventerà probabilmente significativa nell’ambito delle mappe tridimensionali.
 Sistema operativo: è costituito da un insieme di programmi creati, forniti a corredo
della componente hardware, per “la gestione ottimale delle risorse fisiche del sistema
informatico e dei programmi di utilità che mirano a semplificare l’interazione
dell’utente con il sistema” [Sciuto et al., 2005, pp. 199-213]. Tra gli altri, i due
principali sistemi operativi per dispositivi portatili sono: Pocket PC – Windows CE
(Microsoft) e Palm OS.
 I/O: l’interfaccia input/output traduce i segnali interni al dispositivo in un formato
adatto alla comunicazione con periferiche quali, ad esempio, le cuffie o l’alimentatore.
 Altoparlante: è necessario per poter fornire le indicazioni vocali in fase di
navigazione guidata.
 Batteria: la batteria dei PND è generalmente basata su tecnologia a ioni di Litio e
la sua autonomia varia da modello a modello.
 Display: si tratta di display LCD (Liquid Cristal Display) delle dimensioni variabili
tra i 3 e i 4,5 pollici.
 Schermatura: schermo metallico creato per proteggere chipset e memorie da
agenti esterni.
 Touch screen: è una periferica di input al PND che consente l’inserimento dei dati
direttamente sullo schermo.
 Antenna e chipset GPS: per il posizionamento i dispositivi portatili di navigazione
si avvalgono di antenne GPS – integrate o meno nel PND stesso – che trasmettono le
informazioni per eseguire la triangolazione a un chipset (generalmente SiRF Star III)
interno all’apparecchio.
In questo tipo di apparecchi GPS stand alone risulta importante la rapidità (ovvero il
tempo di attesa) con la quale il navigatore è in grado di “agganciare i satelliti” e
individuare di conseguenza le proprie coordinate. Questi tempi di attesa vengono
definiti di warm start quando la modalità GPS non è stata utilizzata per 24 ore e hot
start nel caso in cui l’inattività sia stata di circa 30 minuti.
È importante segnalare che alcuni apparecchi, come ad esempio il TOM TOM nüvi
(testato in fase di sperimentazione per il citato progetto Monitor15), sono in grado di
captare anche se con qualche difficoltà i segnali EGNOS16.

                                                  
15 Si veda l’introduzione a p. V.
16 Tra i molti libri sui sistemi EGNOS e GPS si segnala D. FLAMENT, J. VENTURA-TRAVESET (a cura di),
EGNOS. The European Geostationary Navigation Overlay System – A cornerstone of Galileo, European
Space Agency (ESA), The Netherlands, 2006. In particolare il capitolo 1, pp. 3-129.
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 Moduli bluetooth e TMC: sempre più spesso questi strumenti sono dotati di
moduli bluetooth o TMC (Traffic Message Channel). Rispettivamente, il primo per
interfacciare il PND con un apparecchio esterno (di solito un cellulare), il secondo per
poter ricalcolare la rotta del navigatore in base alle informazioni sulla viabilità
trasmesse su frequenze RAI o RTL17.

Nei PND – come facilmente intuibile dall’acronimo stesso – vengono installate le
mappe che normalmente si vedono apparire sul display dei navigatori al momento del
loro utilizzo. Le due multinazionali che si contendono il mercato dei data set
cartografici per la navigazione sono Navteq e TeleAtlas. La realizzazione di tali banche
dati avviene attraverso veicoli attrezzati quali i Mobile Mapping System18 con antenne
satellitari, telecamere, giroscopi e altri sistemi complementari. Si veda a tal proposito il
paragrafo 2.1 Mobile Mapping System (MMS) a p. 18. Tutti i dati registrati in formato
digitale (video, tracciati, fotogrammi, numeri civici, incroci, segnaletica stradale,
pendenza e altitudine della strada e altro…) sono destinati poi a essere elaborati per
assumere la forma del grafo stradale che appare sul display dei PND. Il Grafo viene
visualizzato sia in modalità 2D sia 3D durante la navigazione. Le funzionalità 3D
disponibili in ambito PND non vanno  confuse con le sperimentazioni in atto per la
realizzazione di mappe in tre dimensioni finalizzate alla rappresentazione realistica
delle città e dei loro edifici19.

Oltre il corredo di data set cartografico utilizzato per la car nevigation,  l’altro
fondamentale elemento, senza il quale tutta la struttura esposta non può raggiungere lo
scopo della navigazione, è rappresentato dai software di navigazione. Sono applicativi
per la navigazione satellitare che si avvalgono di algoritmi per il calcolo del percorso
da un punto di origine A a uno di destinazione B con l’ottimizzazione e il ricalcolo
della rotta in caso di deviazioni dal tragitto proposto. Sono in grado di eseguire
operazioni di map matching, di registrazione delle tracce o di punti di interesse. I più
noti sono: TomTom Navigator, Route 66, MioMap, Destinator, Navigon, ViaMichelin e
                                                  
17 Per dettagli sul funzionamento del servizio TMC integrato nel canale radio FM-RDS si consultino gli
indirizzi http://www.rdstcm.it e http://www.radio.rai.it/cciss/databasetmc.cfm.
18 Navteq (USA) e TeleAtlas (EU) seguono una diversa filosofia nella creazione dei data set: TeleAtlas punta
molto sulla tecnologia disponibile: il Mobile Mapping System, NavTeq mette al centro la risorsa umana: il
tecnico che si occupa della gestione dei POI. Si vedano http://navteq.com e http://www.teleatlas.com e “Le
mappe TeleAtlas” in Il MIO GPS, agosto-settembre 2007.
19 TeleAtlas, ad esempio, ha proposto sul mercato nel luglio del 2007 la prima  versione di mappe digitali in
3D per le seguenti città europee:  Berlino, Londra, Roma, Amsterdam e Parigi.
Si veda sull’argomento http://www.teleatlas.com/WhyTeleAtlas/Pressroom/PressReleases/TA_CT016344
nonché l’articolo “Il futuro di TeleAtlas è la mappa 3D con palazzi veri”  in Il MIO GPS, agosto-settembre
2007.
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Navicore20. Per la presente ricerca è stato utilizzato nello specifico il software MyNav
della ditta Giove21. Per quest’ultimo si veda il capitolo 4 a p. 51, per gli altri disponibili
sul mercato si rimanda alla letteratura e alle riviste di settore.

1.3 Dai PND ai PDA ai PDA phones

In alternativa ad un PND come descritto nel paragrafo precedente, è stato scelto di
utilizzare un PDA con un pacchetto che preveda il sistema GPS integrato, il data set
cartografico e il software di navigazione, ciò in quanto i dispositivi palmari (PDA)
consentono di svolgere numerose altre utili operazioni: dalla funzione di organizer e
rubrica alla lettura di documenti di lavoro, da calcolatrice a foglio elettronico. Se
multimediale, dall’ascolto di brani musicali (ad esempio in formato MP3)
all’intrattenimento (con giochi o video player) o di fotocamera digitale, se integrata.
Tutto questo consente di gestire tramite un unico apparecchio sia la mobilità-portabilità
del dato (documenti di lavoro, file personali, dati audio-video…) sia la navigazione-
localizzazione dell’utente22.

Si può andare oltre: le possibilità aumentano quando al PDA si aggiunge la
connettività telefonica GSM, GPRS, EDGE, UMTS23 trasformando così il palmare in
PDA phone24 (fig. 1.3). Questo consente attraverso il medesimo dispositivo il
trasferimento di dati vocali. Se, poi, si dota il PDA phone di connettività IP (Internet
Protocol) si arriva ad ottenere anche il trasferimento di dati con una connessione
virtuale a pacchetto che collega il terminale mobile (nello specifico il PDA phone) alla
rete IP. Nella presente ricerca questo implica, ad esempio, che all’utente in fase di
consultazione di un POI (Point of Interest)25 venga data la possibilità di visualizzare
dei link che rimandano ai siti internet appositamente inseriti nella scheda del POI dal
creatore della guida mobile.

                                                  
20 Per un confronto tra i diversi software citati si veda “Il mio GPS. Testa a testa. Software di navigazione per
PDA” in il mio Palmare, 52, settembre 2007, 73-80.
21 Scardellato A., Bedin I., “MyNav: le montagne in un palmo di mano” in MondoGis, 54, maggio/giugno
2006, pp. 25-28; M. Soppelsa, “MyNav Mountain” in portatile TECNOLOGIA IN MOVIMENTO & wireless,
115, agosto 2007, pp. 80-81.
22 Per schede tecniche e dettagli su PDA si rimanda ai vari numeri della rivista trimestrale Tutto Palmari e di
quella mensile Il mio Palmare.
23 Si vedano: Columpsi et al. 2005, Sorge, 2005.
24 In questo scritto, viste le scelte effettuate, si prendono in considerazione i PDA phone e non gli
smartphone. Per quest’ultimi si rimanda alla letteratura specializzata, soprattutto alle numerose riviste di
settore quali ad esempio SMARTPHONE MAGAZINE, Cellulare Magazine o Il MIO SmartPhone, solo per
citare alcuni esempi.
25 Per il concetto di POI si rimanda al capitolo 4 a p. 51, per le guide mobili al paragrafo successivo in questo
stesso capitolo.
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fig.1.3:  Passaggio da PND (car navigator) a PDA phone con car navigation. Elaborazione: R.G. Rizzo.

1.4 Le guide mobili

Grazie al rapido avanzamento delle tecniche ICT negli ultimi anni si è assistito al
nascere di guide mobili che oggi stanno dando al turismo un nuovo volto: quello
tecnologico26. Varie sono le possibilità e le combinazioni con le quali si presentano
queste guide. Si è tentato di sintetizzarle nello schema di figura 1.4.

                                                  
26 Si veda S. Leonardi, “Il turismo intelligente”, MondoGIS, 54, maggio-giugno 2006, pp. 8-10. Si precisa
subito che si escludono da questa trattazione tutte le mobile guides con finalità diverse da quella
turistico/formativa come possono essere, ad esempio, quelle realizzate in ambito medico. Per avere qualche

PDA phone

funzioni varie
(organizer,

rubrica, foglio di
calcolo…)

PND +

PDA

+

connettività

UMTS GSM

GPRS EDGE
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fig. 1.4: Ipotesi di guide mobili: una classificazione. Elaborazione R.G. Rizzo.

È bene precisare che siamo ancora in un campo in fase di forte sperimentazione
caratterizzato da un notevole dinamismo e da un’altrettanto significativa diversità delle
tipologie di prodotti finali proposti.

Quando si parla di guide mobili si fa riferimento a guide basate su tecnologie
portatili ICT wireless – ormai facilmente reperibili in qualsiasi grande magazzino - che
hanno il pregio di aumentare le possibilità esperienziali di un turista - escursionista
prima e/o durante la visita in loco a partire dal servizio di prenotazione on line
confermato via sms su cellulare fino ai punti di interesse visualizzabili sul display di un
qualsivoglia mobile device. Proprio di guide adatte per questi ultimi dispositivi ci si
occupa nel presente lavoro. Esse possono risiedere su apparecchi dedicati alle audio
guide [PlanetkAudioGuide, 2004], PDA [Torchiani G., 2006] o PDA phone27,
smartphone [Menicori P., Pratelli G., 2006], Portable Play Station [Magnani et al.,
2006] o iPod [http://italyguides.it/it/roma/audio guide/ipod_mp3/ipoguides.htm, 2008].

Questi dispositivi consentono di creare tour reali-virtuali28, in base alle esigenze del
luogo o del punto di interesse che gli sviluppatori intendono fare conoscere, sia esso

                                                                                                                                                         
spunto su queste ultime si vedano i documenti relativi al convegno National Event on VIRTUAL MOBILE
GUIDES tenutosi a Torino il 18 ottobre 2006 [http://hcilab.uniud.it/sigchi/doc/Virtuality06/index.html].
27 Si veda il capitolo 4 a p. 51.
28 Sui display di questi apparecchi – soprattutto se palmari o PDA-phones – si possono ricreare ambienti
virtuali di grande impatto visivo. Si vedano, ad esempio, gli esperimenti condotti presso il Centro Human-
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altro

on site noleggiabili o
non on site (altre

forme)
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off-line o on-line
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interattive
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caricate
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mono o multitematiche
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o open source

commerciali o non
commerciali
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indoor o outdoor in relazione al sistema di localizzazione-posizionamento utilizzato.
Se outdoor sono basate sul sistema GPS29 - generalmente integrato - per il
posizionamento sia del POI sia dell’utente. Per un prototipo delle quali si rimanda al
capitolo 4 a p. 51.
È bene notare che oggigiorno i mobile devices sono dotati di GPS integrato, ma solo
fino a pochi anni fa questo non era così scontato: il sistema era esterno come
testimoniato dalla ricerca dal titolo Developing a Location Based Tourist Guide
Application condotta in Australia da Todd Sinmcock, Stephen P. Hillenbrand e Bruce
H. Thomas solo 5 anni fa (nel 2003) presso il Wearable Computer Laboratory della
University of South Australia.
Nel caso di ambienti interni, invece, sono stati condotti – tra gli altri - studi tramite
tecnologie di identificazione a radio frequenza (RFID) con tag attivi o passivi30 che
danno informazioni utili sul POI in questione. Tale opzione può essere molto utile in
ambienti chiusi quali musei o gallerie d’arte. Esempi di questa tipologia di guide sono
le esperienze condotte: 1) dal Dipartimento di Ingegneria Informatica dell’Università di
Palermo assieme all’Istituto di Calcolo e Reti ad alte prestazioni anch’esso di Palermo
per il Museo Archeologico Regionale di Agrigento con la guida MAGA (Mobile
Archaeological Guide at Agrigento) su PDA [Augello et al., 2006], 2) dall’Università
di Padova nel progetto “Il museo si racconta” che coinvolge i musei di Mineralogia,
Geologia, Paleontologia, Storia della Fisica e l’Orto Botanico di Padova [Osservatorio
RFId, 2007]. La tecnologia RFId consente la fruizione dei contenuti informativi off-
line come avviene per la guida mobile per bambini introdotta a Villa Adriana a Tivoli.
Questi tour possono essere proposti anche on-line con collegamento in rete locale WiFi
[Magnani et al., 2006] o GPRS/UMTS [Pratelli, Menicori, 2006] attraverso operazioni
di MapService recuperando i dati da un MapServer come il SID (Sistema Informativo
di Dati geografici) di una provincia pagando solo il traffico telefonico.

Questa modalità introduce un altro aspetto delle guide mobili: dove risiede il dato? I
dati possono essere precaricati su una SD (Secur Digital) come previsto per il

                                                                                                                                                         
Computer Interaction Laboratory diretto dal prof. Luca Chittaro dell’Università di Udine
(http://hcilab.uniud.it).  In particolare la creazione di una guida mobile per la città di Udine basata sul sistema
GPS combinato con la location aware visualization di modelli VRML, S. Burigat, L. Chiattaro, 2005. Si
veda anche il sito http://ww.mobile3d con la guida SICS (Sistema Informatico Città Storica) Mobile.
29 Vi sono guide che sono già predisposte per EGNOSS con il sistema GALILEO [Magnani, 2006].
30 La tecnologia RFID è utile per assumere informazioni sui POI attraverso piccoli apparati a radio frequenza
ad essi associati. È composta da tre elementi: 1) un trasponder a radiofrequenza di piccole dimensioni – il
TAG – con un chip integrato contenente le informazioni (ad esempio le informazioni sul POI), 2) un
ricetrasmettitore che interroga il TAG ricevendone i dati e 3) un Sistema Informativo connesso in rete con il
lettore. Per approfondimenti su questa tecnologia si veda la pubblicazione RFID. Tecnologie per
l’innovazione, Fondazione Ugo Bordoni, Federcomin, Roma, 2006.
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software MyNav o installati sul dispositivo – ipotesi infrequente in quanto occupano
spazio nella memoria – o, come descritto, acquisiti con connessioni a server centrali.

I software di creazione e consultazione si suddividono in due tipologie:
1) software proprietari che consentono la creazione di tematismi e itinerari per

guide mobili. Uno di questi è MyNav (cfr. cap. 4 p. 51);
2) software open source31 (ovvero applicativi dotati di codice sorgente aperto).Da

citare per questa seconda tipologia è il progetto Musei a cielo aperto sviluppato nella
sezione HIREMA32  (Historical Resources Management Laboratory, prof. Nevio
Zorzetti) del Centro di Eccellenza per la Ricerca TeleGeomatica - Università di Trieste.
Esso prevede la realizzazione di un percorso tematico geologico su PDA con GPS
integrato sull’altipiano del Monte Canin nel Parco Naturale Regionale delle PreAlpi
Giulie. Nello specifico la guida è incentrata su un unico tematismo (quello geologico),
ma spesso viene creata per essere multi tematica come nel caso della guida realizzata
in questa ricerca per la valorizzazione delle Valli Grandi nella quale la linea guida è il
rapporto uomo-acqua, ma i POI vengono suddivisi per categorie (cfr. cap. 4). Gli stessi
POI messi in rete tra loro sono stati concepiti per formare un itinerario in accordo con
il citato progetto Museo a cielo aperto. Vi sono altri prodotti, invece, che prevedono la
descrizione del singolo punto di interesse su interrogazione dell’utente (es. MOBIDE,
Menicori, Pratelli, 2006), spesso perché più di carattere meramente informativo che
culturale.

Tornando al nostro prototipo del Consorzio, come spesso accade per le guide mobili,
esso è caratterizzato dalla multimedialità ovvero la possibilità di visualizzare sul
display oltre a files testuali, ma anche audio, immagini e video. Multimedialità che al
giorno d’oggi sembrerebbe abbastanza scontata, ma che rimane comunque una scelta
propria dell’ideatore della guida in base anche al dispositivo portatile per il quale è
pensata.

Infine, punto comune tra la maggior parte di queste guide (siano essere commerciali
o meno33) è l’interattività – più o meno marcata - tra l’utente e il dispositivo mobile.
Dispositivo che il turista può già possedere o trovare on site nei centri di informazione
interessati quali musei, IAT, comuni e enti territoriali o sotto forma si hanheld o di SD
pre caricata.
                                                  
31 Per un approfondimento sulla tematica dell’Open Source si vedano http://www.opensource.org e Cavallini,
Piccardi, 2007.
32 Si veda il sito http://www.units.it/hirema.
33 A testimonianza del grande fermento che contraddistingue la tematica qui descritta, come si evince dagli
esempi riportati, è la forte presenza di prototipi prodotti spesso da enti istituzionali quali Università o Centri
di Ricerca. Prototipi che, una volta arrivati a piena maturazione, possono anche essere commercializzati.
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2. Gli studi propedeutici, anni 2004 e 2005: GPS, Mobile Mapping System e

Laser Scanner

Nel 2004 sono iniziati i primi rilievi di prova con il GPS in varie aree della
Provincia di Verona, registrando alcuni tracciati in diversi contesti stradali orografici e
arginali. In quello stesso anno e nel 2005 si è dato avvio a questa ricerca attraverso una
serie di veri e propri studi propedeutici con sistemi più complessi rispetto alla semplice
registrazione di tracce, usando il Mobile Mapping System (MMS) o il laser scanner da
terra. Questo per provare l’efficacia di metodologie differenti e di strumentazioni ICT
con l’intento di capire quale fosse la soluzione migliore nella creazione di percorsi
turistico/escursionistici. L’elaborazione di questi ultimi è un ambito nel quale,
soprattutto dagli anni 2000, molti ricercatori, enti e privati si stavano impegnando con
lo scopo di valorizzare e rendere fruibili i territori più disparati.

E’ bene precisare come - nel nostro caso - alcuni degli studi intrapresi, e sui quali
ora si riferirà, vengono presentati come specifici lavori1; altri fanno parte, invece, di
ricerche condotte a vario titolo. In proposito si veda la figura a p. 25.

Il primo test è stato condotto nel 2004 nella piccola valle di Marcellise situata sulle
colline orientali della provincia di Verona, quando ancora la parte meridionale della
valle non era intaccata dall’incalzante attività di costruzione edile attuale, ma si
presentava come un’armoniosa distesa di vigneti2 (figg. 2.1 e 2.2).

                                                  
1 G. Manzoni, S. Martinolli, R.G. Rizzo e C. Robiglio, “Mobile Mapping System e Cartografia tematica
stradale e turistica” in C. Donato (a cura di), Atti del Convegno nazionale LUOGHI E TEMPO NELLA
CARTOGRAFIA, Trieste 20-21-22 aprile 2005, volume 1, Bollettino AIC , nr. 123-124-125, 2005, pp. 187-
197. Argomento puntualizzato e sviluppato anche in G. Manzoni e R.G. Rizzo, “GPS: esclusività e
innovazione”, Almanacco della Geomatica 2005-2006, MondoGIS, Roma, pp. 18-20.
2 Qui ha inizio la Strada del Vino Soave che si estende a est, comprendendo la zona del Soave classico fino a
Monteforte. Per studi sul territorio della Valle di Marcellise e sul suo patrimonio culturale si vedano M. Pasa
(a cura di), San Martino Buon Albergo. Una comunità tra collina e pianura, Comune di San Martino B.A. –
Biblioteca Comunale, 1998 e S. Spiazzi, San Martino Buon Albergo: Feudi Corti e Ville tra XV e XIX secolo,
Comune di San Martino B.A. – Biblioteca Comunale, 2000 e S. Spiazzi, San Martino delle Chartere. Storia
delle attività industriali lungo il Fibbio negli antichi territori di Montorio San Martino Buon Albergo e
Marcellise, Comune di San Martino B.A. – Biblioteca Comunale, 2006.
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fig. 2.1: Visione d’insieme delle vallate orientali della provincia di Verona: dalla Valpantena a Val d’Alpone.
La freccia indica la Valle di Marcellise. Fonte: Belli, 2005, p. 76.

fig. 2.2: Rappresentazione tridimensionale (Spatial Analysis Hillshade) delle dorsali che scendono dai
Lessini. A sinistra in ordine la valle di Marcellise (freccia rossa) e quella di Mezzane (freccia nera).
Fonte: Osmani, Rizzo, 2007, p. 1553.

                                                  
3 La figura è stata elaborata insieme a un itinerario rilevato con sistema GPS (pp. 160-161): cfr. C. Robiglio e R.G.
Rizzo (con la coll. di L. Osmani), “Lettura geografica del paesaggio del Soave. Un paesaggio culturale pregiato.
Paesaggio percepito: atmosfera armoniosa”, in A. Lorenzoni e D. Tomasi (a cura di), Un paesaggio Soave.
L’azione dell’uomo, le forme della vigna tra conoscenza e tutela, Consorzio di Tutela Vini Soave-Veneto
Agricoltura, Soave, 2007, pp. 148-177.
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Questa valletta era stata scelta come luogo di prova perché - nel già citato studio Il
Veronese e gli itinerari turistico – culturali [Robiglio, 2003 a e b;] (cfr. p. V) –
rappresentava un tratto (fig. 2.3) dell’itinerario di lunga percorrenza proposto per collegare
la Valle dell’Adige alla Costa Adriatica, del quale erano stati elaborati alcuni segmenti che
utilizzavano l’ICT solo come presentazione finale su supporto informatico, ma non nella
sua impostazione iniziale (Schmude e Trono, 2003).

Ciò aveva fatto nascere la necessità di dare soluzione a un problema che si era
venuto a creare: metodologie ICT versus contenuti. Questo perché l’itinerario proposto
nel 2003 era sì ricco di contenuti accuratamente scelti - punto di interesse per punto di
interesse - perché rappresentativi del patrimonio culturale/colturale dell’area in esame,
ma apparentemente carente dal punto di vista delle metodologie ICT utilizzate, allora
appena affacciatesi all’impiego multidisciplinare4.

fig. 2.3: Tratto dell’Itinerario dalla Baviera all’Epiro – Itinerario. Vino, Olio ed altro/Wine, Oil and more:
un acronimo (IVO+, WOR+) [Robiglio, 2003a, p. 46].5 La freccia indica la parte eseguita successivamente
con MMS. Nell’originale come base era stata usata la cartografia dal Grande Atlante Geografico d’Europa e
d’Italia, Novara, Istituto Geografico De Agostini – Corriere della Sera, 1995, pp. 138-139.

                                                  
4 Originariamente l’ideazione e realizzazione di questa parte dei tratti qui indicati del percorso (identificabili
con strade provinciali sp o comunali sc) è avvenuta su cartografia Navteq utilizzando il sito internet,
seguendo la logica origine-destinazione nello spazio dedicato alla ricerca di un luogo, poi, invece, riportati
sulla base indicata nella fig. 2.3. Successivamente l’Università di Lecce (leader del progetto) ha provveduto a
creare un cd-Rom con le immagini e i testi messi a disposizione dagli autori avvalendosi del linguaggio di
contrassegno html (Hypertext Markup Language). Il percorso era stato scelto, tratta dopo tratta, come si vede
nella figura in modo da rappresentare territori di grande valenza paesaggistica.
5 Il percorso si estende da San Martino Buon Albergo (immagine a destra) lungo la sp37b fino a congiungersi
a scavalcare la dorsale tramite la sp35 per congiungersi con Montorio nel comune di Verona (figura di
sinistra). Nell’originale la tratta era ideata nel seguente modo: da “Castello di Montorio raggiunge il centro
del paese omonimo, si arrampica nuovamente verso nord est lungo la SP35 per Trezzolano e Cancello.
Ripiega bruscamente verso sud per Pian di Castagnè e qui si innesta sulla SP37b; scende, supera Marcellise e
in località Cà Nova si dirige diagonalmente a sud est fino al piccolo centro di Casette di San Martino B.A.…”
(p. 18, anche in Idem, 2003b, p. 45). Si veda anche Robiglio e Martinelli, 2005, Cd-Rom e 2007.
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2.1 Mobile Mapping System (MMS)
Dal 2004 si è pensato, così, di rilevare di nuovo parte del percorso (indicato nel

riquadro in fig. 2.3) con sistema GPS avvalendosi però del Mobile Mapping System
G.I.G.I.one (fig. 2.5) dell’Università degli Studi di Trieste, con l’intento di verificare se
un veicolo nato per il rilevamento stradale6 potesse essere un mezzo utile anche per lo
studio di itinerari turistico-escursionistici7. Questo, grazie alla capacità dello stesso di
essere un mezzo per il rilevamento di tracce GPS da un lato e dall’altro per la creazione
di un archivio di fotogrammi digitali legati alla tratta rilevata (fig. 2.4). Data la
possibilità di registrare un fotogramma al secondo, G.I.G.I.one è in grado di produrre in
breve tempo una cospicua banca dati dei luoghi attraversati. Una volta elaborati i
fotogrammi grezzi, e fatta una cernita/catalogazione degli stessi, si è in grado di
ottenere un database che servirà per studi diacronici delle aree prese in esame. Ciò
perché G.I.G.I.one “fotografa” lo stato di fatto in un dato momento e in un dato luogo.

Si pensi ad esempio al circuito di Marcellise rilevato nel 2005. Come illustrato nella
fig. 2.8 (grazie a una serie di fotogrammi) a distanza di due anni si è in grado di
verificare lo stato di alcuni lotti di terreno in Comune di San Martino B.A., dando
testimonianza precisa – avvalendosi dell’integrazione tra il sistema GPS e la
registrazione/sincronizzazione dei fotogrammi - del cambiamento nella destinazione
d’uso del suolo: da agricolo a residenziale.

                                                  
6 L’uso di applicazioni e sistemi di Mobile Mapping Technology (MMT) – tra le quali anche il Mobile
Mapping System - è ormai consolidato sia in ambito accademico che industriale. Per approfondimenti si
vedano gli atti di The 5th International Symposium on Mobile Mapping Technology MMT’07 svoltosi a
Padova dal 28 al 31 maggio 2007 e organizzato da ISPRS (International Society for Photogrammetry and
Remote Sensing), FIG e IAG (International Association of Geodesy) in collaborazione con il Centro
Interdipartimentale di Cartografia, Fotogrammetria, Telerilevamento e SIT dell’Università di Padova,
C.I.R.GEO (http://www.cirgeo.unipd.it).
Nello specifico si vedano anche gli atti del Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Trieste
(Centro di Eccellenza per la Ricerca in TeleGeomatica) Balcani: un laboratorio di eccellenza (Trieste,
18.09.2006) relativi al progetto Informativo Stradale Adriatico (SISA) rilevato percorrendo i Balcani con
G.I.G.I.one. E in particolare le pagine da 63 a 68.
7 Durante il lavoro si è venuti a conoscenza che altrove venivano registrate tracce escursionistiche con
sistema GPS. Si veda ad esempio la carta Mountain Bike MTB della Valle di Ledro (1:25.000) pubblicata nel
2003-2004.
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fig. 2.4: L’immagine mostra (su piattaforma ArcView 3.2.a - ESRI) a sinistra il circuito rilevato nel 2005 con
G.I.G.I.one nella Valle di Marcellise e in Val Squaranto (Verona). Nella schermata di destra mette in
evidenza una breve sequenza di fotogrammi georeferenziati corrispondenti al tratto di strada segnato con il
cerchio in rosso.

Nel 2000 il sistema denominato a Gps Integrated with Glonass and Inertial
navigation system, diventerà G.I.G.G.I.one con l’aggiunta dei i due sistemi europei
Egnos e Galileo8. Come si vede nella figura 2.5, il veicolo è dotato di due ricevitori
GPS integrati con sistema inerziale, un odometro e due telecamere digitali per la
ripresa in continuo di un fotogramma al secondo: una monocromatica e una a colori,
quest’ultima impostata per effettuare una registrazione diretta su mini DVD.

                                                  
8 Nell’ambito di quest’ultimo, come già spiegato nell’introduzione, il Centro si è occupato del progetto
MONITOR del programma GALILEO in campo di sicurezza nei cantieri (Safety of Life). Per quest’ultimo
ha scelto come area sperimentale le Valli Grandi vista la presenza di ampie zone scarsamente
urbanizzate che consentono una ricezione quasi continua dei segnali satellitari.
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fig. 2.5: L’immagine mostra il Mobile Mapping System G.I.G.I.one ideato e assemblato dal Centro di
Eccellenza in TeleGeomatica dell’Università di Trieste.

fig. 2.6: Il fotogramma n. dx 453 (percorso di andata) è stato preso dalla telecamera destra montata sul MMS
G.I.G.I.one dell’Università di Trieste percorrendo in direzione Marcellise la SP 37b che collega sulla SR 11
Verona-Vicenza San Martino Buon Albergo (VR) a Marcellise. Sulla parte destra si può notare un
appezzamento del fondovalle coltivato a vigneto. L’immagine risulta significativa come testimonianza di
un’attività agricola che nell’arco di solo due anni è stata spesso piegata dalle logiche della speculazione
edilizia. Si veda la figura successiva per un confronto della stessa vallata con situazione odierna, solo un
chilometro più a sud del fotogramma qui ripreso.
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fig. 2.7: Ortofoto (CGRA di Parma, 2003) pubblicata sul sito del comune di Verona. Il cerchio rosso indica la
zona descritta e mostra come allora fosse destinata a uso agricolo (http://portale.comune.verona.it). La foto
del 2007, che corrisponde all’area cerchiata in rosso nella figura precedente lungo la strada provinciale SP
37B, mostra l’evidente perdita degli spazi dedicati alla viticoltura a favore della costruzione di abitazioni. Il
fenomeno del dilagare dell’edificato urbano e industriale si è mostrato in forte crescita nel Comune di San
Martino Buon Albergo nell’arco di soli due anni. Sulla sinistra una porzione dell’elemento n. 124144
Musella della CTR della Regione Veneto, I edizione 1991. In originale: scala 1:5.000. Foto dell’autrice
(dicembre 2007).
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fig. 2.8: A sinistra il fotogramma n. dx0215 preso con il G.I.G.I.one nel 2005 in località Casette (San Martino
B.A., Verona), a destra una foto digitale dello stesso appezzamento scattata nel 2007. Quest’ultima
testimonia i lavori iniziati per lottizzazione e successiva costruzione di abitazioni. Dal fotogramma si evince
– nella parte di destra – come l’area fosse adibita ad agricoltura e nello specifico alla coltura della vite.

Successivamente si è continuato a provare l’integrazione tra MMS e altri strumenti e
tecnologie per il rilevamento nella vicina valle di Mezzane (Verona), proprio in un
ambiente agricolo “modellato” allora quasi totalmente dalle colture della vite e
dell’olivo [Rizzo, 2004 e 2005]. Questa valle si è mantenuta anche in seguito come area
di sperimentazione per la ricerca condotta su PDA e PDA phone in collaborazione con
la ditta Giove srl9. La valle di Mezzane è di una delle sei valli parallele che vanno a
formare le propaggini orientali dei Monti Lessini nel veronese.

Il fondovalle nel 2005 era quasi interamente coltivato a vigneto con filari molto
regolari, spesso allevati col sistema tradizionale della pergola veronese (fig. 2.9). Nella
parti basse delle dorsali, invece, l’olivo e il bosco ceduo sono molto diffusi. Più a nord
è la volta dei castagni e dei pascoli per l’alpeggio.

2.2 Laser Scanner
Come per Marcellise anche questa valle è stata rilevata con il Mobile Mapping

System G.I.G.I.one10. Ma ad esso è stato aggiunto un rilievo con laser scanner
terrestre11 (fig. 2.9). Strumento quest’ultimo utilizzato da anni nello studio di strutture
tridimensionali quali oggetti architettonici o reperti archeologici12.

                                                  
9 A tale proposito si veda il paragrafo 4.1 Il rilievo con sistema GPS e software di navigazione a p. 61.
10 La valle di Mezzane si sviluppa per meno di 20 km nel bacino idrografico del Progno di Mezzane toccando
i 1.016 m di quota in località ViaVerde. Ed è attraversata dalla SP 16 che collega il Comune di Lavagno con
quello di San Mauro di Saline.
11 E’ bene sottolineare come la tecnica del laser scanner sia completamente diversa quella utilizzata dagli
scanner di immagini. Quest’ultima non effettua misure di distanze o di angoli.
12 Per approfondimenti sulla tecnica del laser scanner terrestre o da aereo si vedano ad esempio gli scritti di
Boehler, Marbis (2005), Peripimeno (2005), Vassena (2005) e Villa (2006). Solo per citarne alcuni. Se si
desidera una pubblicazione specifica per il loro uso nell’ambito del patrimonio culturale si vedano gli Atti del
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La scelta di avvalersi di entrambe le metodologie è stata dettata dal desiderio di
provare a integrare la banca dati dei fotogrammi presi dal MMS con una ricostruzione
tridimensionale del paesaggio. Ricostruzione effettuata con laser scanner terrestre e non
da aereo per due motivi: in primis la maggior capacità di essere utilizzata in ogni
condizione ambientale abbinata alla minor onerosità economica e poi perché più adatta
per lo studio delle dorsali. La numerosità dei vettori misurati consente, infatti, di
analizzare la porzione di territorio rilevato con software di visualizzazione 3D quali ad
esempio ArcScene o Poliwork. Utilizzando questi ultimi si ottiene, oltre a un’analisi
metrologica, una possibile rappresentazione dell’effetto scenico insito in paesaggi quali
quello della valle di Mezzane. Effetto che consente all’osservatore di esplorare
virtualmente (con una visione d’insieme) anche zone che altrimenti non potrebbe (in
modo agevole) raggiungere perché ad esempio impervie e delle quali, in ogni caso, non
riuscirebbe ad avere una visione prospettica d’insieme.

fig. 2.9: La figura mostra il conoide di deiezione della Valle di Mezzane (a sinistra) ripreso con laser scanner
terrestre (a destra).

I risultati di entrambe le campagne di rilevamento (Valle di Marcellise e di Mezzane)
sono stati illustrati in occasione del Colloquium Internazionale FAO-UGI-GECOAGRI
“Quality Agriculture: historical heritage and environmental resources for the
integrated development of territories” tenutosi a Roma tra il 4 e il 9 luglio del 2005.
Questo per tentare di dare un contributo a quel filone di ricerca geografica incentrato
sulla valorizzazione del patrimonio agro-culturale13 (fig. 2.10). In esso si è cercato di
mettere in evidenza – nella descrizione e diffusione della conoscenza del patrimonio
                                                                                                                                                         
XX International Symposium, CIPA 2005, Dequal S. (ed.), International Cooperation to Save the World’s
Cutural Heritage, Torino, 26 settembre – 1 ottobre 2005.
13 Concetto ribadito dalla prof.ssa M.G. Grillotti nel suo discorso di apertura al convegno: “…Italian
agriculture is in a leading position, with its multiplicity of micro environments, of engineering, pedological
and hydraulic solutions, as well as its bell towers and squares, in other words, the typical and local culture
that see us advantaged compared to other European and non European states.…” (M.G. Grillotti 2005,
Home of Geography, Rome).
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agricolo – il ruolo dell’integrazione di metodologie e tecniche ICT per la
rappresentazione del territorio e del cosiddetto Cultural Heritage.

Alla fine dell’estate del 2005 l’incontro con la ditta Giove srl è stato determinante –
si può dire una vera e propria svolta - nella scelta dei tools per la localizzazione,
rappresentazione e comunicazione degli aspetti salienti di un territorio. Aspetti che
verranno in seguito definiti con l’acronimo POI (Point of Interest). Analizzando a
fondo lo scopo della ricerca, si è capito che erano necessari strumenti direttamente
utilizzabili dall’utente escursionista. E’ venuto, quindi, spontaneo implementare gli
studi condotti con strumenti e tecnologie GPS che fossero adatti a un pubblico più
vasto. Sono stati pertanto utilizzati i palmari allora ancora poco diffusi sul mercato di
massa, nell’intento di trovare – sempre con un approccio scientifico – una tipologia di
strumento che da un lato appartenesse alla vita quotidiana dei suoi utilizzatori14,
dall’altro fosse facilmente utilizzabile dagli stessi come mobile device per la
conoscenza dei luoghi. Scopo non raggiungibile con sistemi MMS o laser scanner che
necessariamente richiedono di essere maneggiati da esperti del settore. Per gli sviluppi
della ricerca in ambito di navigatori portatili si vedano i paragrafi successivi.

                                                  
14 Si pensi che da ricerche di mercato condotte dalla ditta Canalys nel 2008 in Italia si stima che saranno
venduti 1.800.000 unità di sistemi integrati (mobile-PDA). Si veda il sito http://www.canalys.com.
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fig. 2.10: Poster realizzato G. Manzoni e R.G. Rizzo per la mostra Our countryside’s agricolture:
quality of landscapes, values and tastes realizzata nella sede della FAO a Roma (4-12 luglio 2005) in
occasione del Colloquium Internazionale FAO-UGI-GECOAGRI Quality Agriculture: historical
heritage and environmental resources for the integrated development of territories. Lo studio proposto
prevede l’uso combinato di applicazioni e metodologie MMT (laser scanner e MMS) – punto 2 del
poster- con lo sviluppo di progetto GIS (punto 3) e WebGis (punto 4) in ambito agricolo. Il tutto
supportato da una precedente pubblicazione del Servizio Agricoltura della Provincia di Verona (R.G.
Rizzo, 2004, cit.) nel 2004 sui prodotti agricoli di punta della provincia stessa, disponibile attualmente
sul sito http://www.provincia.vr.it/newweb/Area-servi/Servizio-A/_schede-prodotti.pdf.
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3. Il Comprensorio del Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese

3.1 Caratteri generali

Il Consorzio di Bonifica Valli Grandi Veronesi e Ostigliesi è stato istituito nel 1880
su una superficie di quasi 30.000 ettari. Riorganizzato ed ampliato, nel 1965 assume la
nuova denominazione di Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese e nel
1978 con Decreto della Regione Veneto viene esteso alla attuale superficie di 60.328
ha. Ha sede a San Pietro di Legnago (VR). È situato nella parte sud orientale della
provincia di Verona e si estende fino ai confini con quella di Mantova e Rovigo1. Ha
competenza su un comprensorio di 26 comuni (fig. 3.1), 12 dei quali rientranti fino a
poco tempo fa tra le aree di Obiettivo 22 dei Fondi strutturali stanziati dalla Comunità
Europea.

Come si evince dalla figura l’area di competenza si estende da nord ovest a sud est
da San Giovanni Lupatoto a Giacciano con Barucchella. Il confine orientale è delineato
dal fiume Adige. Essa copre una superficie di oltre 61.000 ettari, principalmente nella
provincia di Verona (59.237 ha) e per una piccola parte in quella di Rovigo (1.488 ha)
e Mantova (571 ha).

Il Consorzio opera in un’area complessa, prevalentemente agricola3 (fig. 3.2),
caratterizzata da una fitta rete di 1.600 km di fiumi di risorgiva e di canali ad uso
irriguo, di scolo e promiscuo (fig. 3.3) che danno vita a un vero e proprio “paesaggio
dell’acqua” nella media e bassa pianura veronese.
                                                  
1 Nelle quali pure si estende per una piccola parte.
2 Per il periodo 2000-2006 l’Obiettivo 2 dei Fondi strutturali aveva lo scopo di supportare la riconversione
economico – sociale delle zone (industriali, rurali, urbane o basate sulla pesca) che in Italia presentavano
problemi strutturali [Decisione 27/07/2000 n. 2000/530/CE e Decisione 27/04/2001 n. 2001/1073/CE]. A
seguito delle decisioni menzionate, le regioni interessate – Veneto e Lombardia comprese – hanno presentato
alla Commissione Europea i propri documenti unici di programmazione (DocUP).
I comuni rientranti nelle aree di Obiettivo 2 che rientrano nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Valli
Grandi e Medio Veronese sono:
1. Provincia di Verona: Angiari, Casaleone, Castagnaro, Cerea (Quartieri di Cherubine, San Zeno e Centro

– da piazza Sommariva a via Porte e da metà di via Calcara fino ai confini con Legnago – Asparetto – da
via San Nicolò a via Isolella, da via Paolo VI a via Faven – Cherubine Aselogna – via Gasina – Calcara e
Palesella), Concamarise, Legnago (frazioni di Terranegra – via Arzerin e Paina, ex Scarlatti –
Vangadizza – via Della Valle, Boara e Canaletto – Legnago centro, frazioni Canove, San Vito, San
Pietro, Vigo e Torretta), Sanguinetto e Villabartolomea.

2. Provincia di Rovigo: Badia Polesine, Castelnuovo Bariano e Giacciano con Barucchella.
3. Provincia di Mantova: Ostiglia.
3 Per la tipologia e la distribuzione delle colture si veda R.G. Rizzo, Verona La Prima. I prodotti agricoli più
significativi coltivati nella provincia di Verona, Provincia di Verona - Servizio Agricoltura, Verona, 2004.
Disponibile anche sul sito www.provincia.vr.it. Si tratta di una pubblicazione con 18 schede corrispondenti
ad altrettanti prodotti per ognuno dei quali è stata elaborata una cartografia con i comuni delle aree di
produzione. Il territorio sotto analisi è interessato dalle schede che si riferiscono a: mela, fragola, radicchio
rosso di Verona, cavolo, asparago, riso Vialone Nano veronese, tabacco, melone, patata, funghi. Una scheda
è dedicata anche agli allevamenti avicoli e di bovini e suini.
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Per maggiori dati di dettaglio inerenti più aspetti si vedano le tabelle (1-8) in
“Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese”, Atlante della bonifica veneta.
I Consorzi di Bonifica per la protezione del territorio, la salvaguardia dell’ambiente,
la tutela e l’uso plurimo delle acque, Regione Veneto – Direzione Regionale Tutela del
Territorio rurale con la collaborazione di Unione Veneta Bonifiche (UVB), Mestre
(VE), 1999, pp. 134-139.

fig. 3.1: Il Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese e i suoi comuni. Elaborazione di R.G. Rizzo
in ambiente ESRI, ArcGis 9-ArcMap 9.1.
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agricoli
92%

urbani
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industriali artigianali
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agricoli urbani industriali artigianali altri usi

fig. 3.2: Suddivisione territoriale della superficie del Consorzio per destinazione d’uso: 1) terreni agricoli:
56.166 ha; 2) terreni urbani 874 ha; 3) terreni industriali/artigianali: 930 ha e 4) terreni con altri usi: 3326 ha.
Fonte dati: Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese.

fig. 3.3: La fitta rete di canali che attraversa il Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese
suddivisi per colore in canali di scolo (in blu) e canali irrigui. Elaborazione di R.G. Rizzo in ambiente ESRI,
ArcGis 9-ArcMap 9.1.
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Si tratta di un paesaggio in continua evoluzione da oltre un millennio, evoluzione
che ha trovato il suo apice nei grandi lavori di bonifica delle Valli Grandi Veronesi
nelle quali l’opera dell’uomo è stata incessante.

3.2 Lineamenti idrografici oggi, l’opera di bonifica e l’uso di strumenti GIS nella
loro rappresentazione

In poche pagine si cercherà di fornire un quadro, in estrema sintesi, del sistema
idrico della zona in esame perché, come anticipato, costituisce la rete portante di tutto
il territorio e fino agli anni ’60 del secondo dopoguerra la ragione della sola economia
esistente: quella agricola. Economia tuttora fondamentale, alla quale il Consorzio cerca
di garantire la vitalità e prosperità. Il territorio può essere morfologicamente suddiviso
in fasce con andamento nord/ovest – sud/est che rappresentano incisioni nella pianura
con dislivelli di qualche metro4, fasce con un loro profilo trasversale poco accentuato, e
che accolgono il letto dei corsi d’acqua principali.

I tre fiumi in tal modo generati sottendono altrettanti bacini idrografici di
competenza del Consorzio:

1. Bacino del Bussè
2. Bacino del Menago
3. Bacino del Tregnon

In tutti i corsi principali si immettono le acque di corsi secondari e di canalizzazioni
(artificiali) costruite in centinaia di anni5, che danno luogo ad una pletora di veri e
propri sottobacini, dalle forme e dimensioni più varie, creando una situazione di grande
complessità idraulica. Questo insieme idrografico si alimenta da un’ampia fascia di
risorgive che scaturiscono nei comuni più settentrionali - o addirittura da derivazioni
dell’Adige in prossimità di Verona – e, scola la media pianura, portandosi fino al limite
meridionale del territorio del Consorzio immettendosi nel fiume Canal Bianco6,
proseguimento – oggi – del Tartaro. Il complesso fin’ora qui descritto viene identificato
come “acque alte” a differenza di quello che ha origine in piena bassa pianura al bordo
settentrionale delle Valli Grandi – propriamente dette - da forme di ristagno dell’acqua
e al bordo orientale da risorgenze dell’Adige e da sifonature (da quest’ultimo) a scopo
irriguo. Questo secondo reticolo idrico definito “acque basse” scorre anch’esso verso
                                                  
4 R. Ferri, “Caratteristiche geomorfologiche del territorio di Cerea attraverso lo studio del microrilievo”, in B.
Chiappa e A Sandrini (a cura di), Cerea. Storia di una comunità attraverso i secoli, Cassa Rurale ed
Artigiana di Cerea, 1991, pp. 13-22.
5 M. Sambugaro, Le Valli Grandi Veronesi durante il governo della Serenissima Repubblica di Venezia, tesi
di laurea, Facoltà di Lettere, Università di Verona, a.a. 2001-2002, relatore prof. S. Salgaro.
6 Che come tale, attraversando poi tutta la provincia di Rovigo, si porta verso il mare tramite il Po di Levante.
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sud, ma viene intercettato da un altro canale disposto in direzione est-ovest che ora
sottopassa gli altri fiumi: la Fossa Maestra. In tal modo possiamo definire un ulteriore
bacino idrografico:

4. Bacino della Fossa Maestra

Si puntualizza in conclusione di questa sintetica trattazione che tutta l’area ricade
nel più vasto bacino del fiume Fissero – Tartaro – Canal Bianco – Po di Levante7 che
scorre al limite meridionale del Consorzio.

                                                  
7 Riceve le acque più occidentali veronesi extraconsortili tramite il Tartaro.
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fig. 3.4: La rete idrografica del comprensorio del Consorzio di Bonifica suddivisa per bacini idrografici:
1. fiume Bussè e Naviglio Bussè in viola, 2. fiume Menago in verde, 3. fiume Tregnon in arancione e
4. Fossa Maestra in azzurro scuro. Lo spessore della linea indica il livello gerarchico della tratta (fiume,
canale principale o secondario). Sono indicati anche il fiume Adige (in azzurro chiaro) e il Canal Bianco
(in giallo). Elaborazione di R.G. Rizzo in ambiente ESRI, ArcGis 9 - ArcMap 9.1.
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Nella fig. 3.5 i quattro Bacini idrografici sopra descritti vengono inseriti nel più ampio
sistema idraulico dal lago di Garda a nord al Po a sud. La stessa figura mostra le opere
idrauliche previste nel noto Piano Miliani, la cui realizzazione ha preso avvio nel 1939 ed
è stato ultimato negli anni ’70.

fig. 3.5: Rete idraulica del sistema Adige – Garda – Mincio – Fissero – Tartaro – Canal Bianco – Po di
Levante. Fonte: Morin, 1993, pp. 142-145.

3.2.1 La descrizione dettagliata del reticolo idrografico: alcuni esempi – Tutte le
componenti del reticolo sono state descritte con estrema cura - corsi principali,
affluenti e canali - con un’ottica spazio-temporale dalla fine del ’400 ad oggi nel
volume di Giovanni Morin e Remo Scola Gagliardi, sul quale ci si soffermerà più
avanti. Infatti, quello che bisogna subito immaginare in un filmato diacronico relativo
alla costruzione della struttura idrografica è che su una intelaiatura naturale di
massima, cioè i quattro corsi principali descritti, l’uomo progressivamente, nel tempo,
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ha aggiunto una rete di corsi e canali appositamente realizzati8. Questi ultimi 1) o
captavano e incanalavano fontanili, 2) o intercettavano un fiume o un corso artificiale e
derivavano acqua per una ulteriore canalizzazione, 3) o trasformavano un corso unico o
un canale con una biforcazione in più elementi idrici, 4) o,infine, si trattava di un opera
di scolo di acque arealmente diffuse (acquitrini, paludi): il tutto in una incessante
attività di costruzione, deviazione, sostituzione, allargamento, di corpi idrici che hanno
trasformato varie aree della pianura - che da nord a sud erano prima asciutte (alta
pianura), poi o boscose o acquitrinose o paludose - in distese agricole, abitate e
capillarmente percorse da vie di comunicazioni.

Esiste una ricca cartografia storica a “media” scala ed una molto ricca a grande e
grandissima scala in cui è possibile disporre della documentazione sui vari tratti della
rete idrica9.

                                                  
8 Con i termini dugale, scolo (scolador nel caso di risaia) si indicano i canali di drenaggio; seriola, cavo o
cao, condotto avevano funzione di irrigazione. La prima terminologia nelle due funzioni è stato coniata in
tempi passati. Il fosso aveva una funzione mista.
9 Per una visione di molte carte storiche riferite a tutta la Provincia di Verona o al territorio regionale in cui si
vede l’espansione dei terreni paludosi e la rete idrografica si veda Piori M. (a cura di), Il territorio veronese
attraverso le stampe dal XIV al XIX secolo, Associazione Ricercatori e Collezionisti Documenti Storici,
Montecchio Maggiore (VI), 1995.
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fig. 3.6: Corografia della pianura veronese datata 19 ottobre 1795 e realizzata dall’ingegnere al Tartaro
e ai Confini Ignazio Avesani su committenza del Provveditore Sopraintendente alla Camera dei Confini.
Il disegno, delle dimensioni di 580x515 mm, evidenzia i fiumi che scolano in nel Tartaro mettendo in
risalto in verde le Vali Grandi Veronesi e in giallo le Valli Bussè e Ronco e Tomba. Fonte: ASVE,
Provv. Camera dei Confini, rot. 63, dis. 2, copia presso il Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio
Veronese.

E’ stato così possibile per gli studiosi e i tecnici ricostruire la situazione idraulica e
la propagazione della rete come una ragnatela a livello locale, perché chi era
responsabile dei lavori pubblici (dapprima le magistrature della Repubblica di Venezia,
poi il Magistrato alle Acque dopo l’Unità d’Italia) provvedeva alla realizzazione delle
opportune cartografie per i fiumi, come pure era obbligo dei privati (singoli o
consorziati), che intendessero fare richiesta di interventi relativi a corpi idrici,
effettuare le rappresentazioni integrali dei luoghi nei quali prevedevano di
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intraprendere opere10. Anche gli studi e le pubblicazioni variano da visioni d’insieme a
studi più puntuali o molto puntuali11.

Più recente, e ancor più artificiale, è la parte di rete idrica del settore più meridionale
della provincia: quella relativa alle Valli Grandi propriamente dette sulla quale si
concentrerà successivamente l’elaborazione di nostro itinerario. Per quest’ultime nulla
di edificato appare nei catasti napoleonico e austriaco, solo le tracce degli scoli
(Morando, 1983)12. Nonostante i progetti di bonifica siano stati proposti dal 1700
(Lorgna, Paleocapa, cfr. Sandrini, 1984 e Borgato, 1996) 13 e qualche intervento fosse
stato fatto (Malesani, 1952) l’area praticamente, fino ai primi decenni del Novecento,
era una vasta palude tanto che il Magistrato alle Acque nel 1922, definendola
“Bonifica di esecuzione non prossima”, così si esprimeva:

“VALLI GRANDI VERONESI E OSTIGLIESI – …Il risanamento del vasto territorio depresso
tributario di Tartaro-Canalbianco… formò oggetto in tempi abbastanza recenti, e cioè negli
ultimi anni della dominazione austriaca nel Lombardo-Veneto, di attenti studi e di lavori
dispendiosi, che però non sortirono l’effetto voluto.

La bonifica a scolo naturale del comprensorio delle Valli Grandi portò ad amare
delusioni: le allagazioni periodiche, l’abbassamento degli strati torbosi, le risorgenze, il lento
e progressivo elevarsi dei fiumi recipienti hanno dimostrato tutta l’inanità degli sforzi per la
redenzione dei terreni più sofferenti. La necessità di provvedere al prosciugamento delle
campagne, per metterle in condizioni di produrre, impose la costruzione di impianti idrovori
privati e consorziali, che nella zona di cui si tratta da tempo si contano a dozzine.”
(Magistrato alle Acque, 1922, p. 60)

                                                  
10 L’Università di Verona, un tempo sede staccata di Padova, ha ereditato il forte interesse che il
Dipartimento di Geografia dell’Università di Padova ha sempre mostrato per studi cartografici relativi
all’acqua: Marcello Zunica, Eugenia Bevilacqua prima, poi Emanuela Casti Moreschi si sono a questo molto
dedicati. Per quanto riguarda il territorio oggetto di studio si veda già la tesi di laurea di Silvino Salgaro
(1974, relatore M. Zunica) e poi gli studi successivi. Si citano gli studiosi che più frequentemente si sono
dedicati a queste tematiche: G. Borelli, B. Chiappa, E. Filippi, R.S. Gagliardi, G. Sambugaro, M.
Sambugaro, A. Sandrini, S. Vantini ai quali si farà riferimento nelle pagine che seguono.
11 Anche tutte le monografie comunali pubblicate prevalentemente dagli anni ’90 hanno una parte specifica
dedicata al territorio e alla cartografia storica. L’indicazione delle monografie è stata successivamente
utilizzata nella tabella Bibliografia del database. La trattazione si è affinata e diventata sempre più
“scientifica”, benché accattivante (come ad esempio Chiappa, Varanini, 2006).
12 Si vedano molti degli elementi dei quadri d’unione del catasto austriaco 210, 222, 232, 233 e 277.
13 Si vedano i due scritti molto dettagliati di: A. Sandrini, “Architettura d’acque e ‘affar di Stato’: il progetto
dell’Accademia Agraria di Verona per l’asciugamento delle Valli Grandi Veronesi (1772-1775)” in Varanini
et al., Governo ed uso delle acque nella Bassa Veronese. Contributi e ricerche (XIII –XX sec.), Centro Studi
per la storia della Bassa Veronese, Lavagno (VR), 1984, pp. 75-123; M.T. Borgato, “I progetti di Lorgna e le
commissioni idrauliche del periodo napoleonico” in Anton M. Lorgna. Scienziato ed accademico del XVIII
secolo tra conservazione e novità, Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL – Biblioteca Civica di
Verona – Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, Roma/Verona, 1996, pp. 245-273; entrambi
con ricca bibliografia.
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fig. 3.7:  Comprensori di Bonifica nel circondario idraulico di Verona (parte della tavola XVI). Si vede
che allora il comprensorio del Consorzio era solo di 28.939 ettari. Fonte: Magistrato alle Acque, 1922.

Da citare fin d’ora come importante strumento di conoscenza territoriale è il testo
dal titolo Un territorio e le sue acque. Profilo storico e del paesaggio agrario tra Adige
e Tregnon pubblicato dal Consorzio di Bonifica nel 1993 e steso principalmente a due
mani dall’allora direttore del Consorzio ing. Giovanni Morin e dal dott. Remo Scola
Gagliardi, esperto e studioso della Media e Bassa Pianura Veronese. E’ un’opera che
aiuta a decifrare i numerosissimi corsi d’acqua nei quali ci si imbatte percorrendo il
comprensorio del Consorzio. Leggendolo si ha la sensazione di “sfogliare con gli
occhi” il territorio e di riuscire a dipanare l’intricata matassa dei corsi d’acqua (fig. 3.4)
che - con circa 1.600 km - di sviluppo attraversa i 26 comuni oggetto dello studio (fig.
3.1). Nel testo l’evoluzione del sistema idrografico viene proposta attraverso una
suddivisione dei fiumi Bussè, Menago, Tregnon e Tartaro in base al relativo bacino
idrografico (a sua volta descritto con i diversi sottobacini che lo compongono). A
questo approccio si aggiunge una descrizione puntuale dei singoli corsi d’acqua dalla
sorgente alla foce, facilmente individuabili grazie al prezioso indice finale nel quale
viene specificata la tipologia del corso stesso, sia esso un fiume, uno scolo, una
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seriola14, un dugale15 o un fosso. A titolo esemplificativo si riporta qui un passo
dell’opera relativo ad uno dei fiumi, il Bussé, che drena le acque di tutto settore
orientale e con i suoi numerosi affluenti dà forma al paesaggio:

Prende origine da una sorgente situata nella valle posta all’altezza dell’abitato
del Vallese. Fino all’inizio del Settecento esso era alimentato dalla Fossa Vertua,

detta anche Bussé Vecchio, che si immetteva nel suo alveo poco prima della
contrada Feniletto che è ben evidenziato nei disegni di Zuan Francesco Galese
del 1750 e di Francesco Cuman del 1681.
Il corso del Bussé dopo aver attraversato il territorio di Oppeano entra in quello
di Tomba al Gangaion e riceve il Piganzo e il Fosso Storto all’altezza della
contrada Bastielo. Fino al 1793 il Bussè sfociava in Adige a nord dell’abitato di
Roverchiara (fig. 4.33 nella tesi).
Successivamente, con la realizzazione del [già descritto] progetto di Anton Maria
Lorgna, le sue acque, unite a quelle del Conduttone e dello Scolo Turco (fig. 3.8
nella tesi), furono convogliate in un alveo di nuova costruzione che dopo aver
attraversato con percorso rettilineo e quasi parallelo all’Adige i territori di
Roverchiara, Angiari e Legnago [da qui denominato Naviglio Bussé, n.d.a]

vennero immesse nel fiume Tartaro in località Torretta Veneta (Scola Gagliardi

R., p. 43)16.

Bisogna, inoltre, precisare che l’ultimo tratto citato nel passo (da Legnago al fiume
Tartaro) appare rettilineo e con andamento NO-SE in quanto il fiume è stato immesso
in un canale, a suo tempo scavato (nel Settecento) nelle paludi allora denominato
Nichesola per connettere Legnago al fiume Po che oggi prende il nome di Naviglio
Bussé17.

                                                  
14 Corso d’acqua utilizzato a scopo irriguo.
15 Sostantivo usato per indicare un corso d’acqua impiegato per il drenaggio delle acque.
16 Si veda il capitolo III di R. Scola Gagliardi, “L’Evoluzione del Sistema Idrografico: Descrizione Analitica”
in G. Morin e R.S. Gagliardi (a cura di), op. cit. in testo.
17 La complicazione della Valle del Bussé a monte e dei successivi tratti del corso stesso si dipana facilmente
proprio con l’uso del comando identify presente nel software GIS ArcView-ArcMap risalendo dalla foce del
Naviglio Bussé, ora in Canal Bianco. Il software si presenta particolarmente utile per seguire l’andamento dei
corsi d’acqua data la loro complessa articolazione e le frequenti immissioni e/o cambio di denominazione
degli stessi.
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Nonostante questo volume, come molte altre opere, siano preziosi per la capacità di
creare nel lettore una buona visione d’insieme del territorio (e al tempo stesso
puntuale), è bene precisare come per la ricerca qui condotta l’approfondimento sui testi
non sia sufficiente per comprendere l’evoluzione (e localizzazione) degli elementi
idrografici di un’area così vasta. È necessario entrare anche in contatto con quella che
si può definire conoscenza tacita contestuale delle persone locali che vivono il
territorio e lavorano sul e per esso18: dagli operatori (del Consorzio e non: siano essi
ingegneri, geometri o capi area) ai pescatori, dagli addetti al trasporto fluviale agli
agricoltori, dai proprietari delle storiche ville e corti rurali ai gestori di fondazioni e
musei... Alcuni di essi sono stati oculatamente cercati per la loro stratificata esperienza
sul campo, altri incontrati per caso – e immediatamente intervistati – durante le diverse
fasi di rilievo in loco.

3.2.2 Come e perché si sono formate le Valli Grandi Veronesi - Questo argomento è
di grande interesse ed è stato seguito, documentato e studiato da decenni. Tuttavia si
cercherà anche per questo aspetto di fornire qui una illustrazione - pure questa
estremamente sintetica - per poter poi apprezzare i punti di interesse (POI) scelti per
richiamare la storia idraulica di questo emblematico territorio. Ci troviamo in una
pianura alluvionale: la pianura dell’Adige. Questo fiume, oggi, è contenuto entro argini
elevati che addirittura ne impediscono la vista e la permettono solo quando si sale su di
essi. Ma nello stato in cui ci appaiono sono recenti in quanto nei secoli trascorsi
l’Adige era contenuto entro difese più limitate: molto frequenti erano le rotte19 con la
fuoriuscita d’acqua dalle sponde, e con inondazioni anche di ampio raggio, nonché le
risorgenze di subalveo.

In alcuni casi dalle falle hanno preso origine dei veri e propri rami – poi chiamati
diversivi – nel cui letto si incanalavano notevoli quantità d’acqua. Nel 1438 – per
quello che ci riguarda – dal settore meridionale dell’asta dell’Adige si sono formati due
diversivi: il Castagnaro e la Malopera che nei secoli successivi hanno continuato a
                                                  
18 Un esempio interessante dell’importanza di tale conoscenza sono i testi scritti da NADIA BREDA. In particolare
l’opera dal titolo I respiri della palude edita dalla CISU di Roma (2000). L’etnoantropologa descrive il
paesaggio della palude del Busatello (area umida di 45 ettari situata nel comune di Gazzo Veronese in località
Turbine di San Pietro) “andando a cercare persone che raccontassero cos’erano questi luoghi un tempo,
quando erano le “Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi”, paludi di 30.000 ettari di estensione…”, paludi che
sono diventate oggi aree da salvaguardare in virtù del fatto che ormai sono diventate spazi residuali, in un certo
qual senso, marginali del territorio delle Grandi Valli. L’autrice studia i saperi degli uomini che popolano i
luoghi e proprio attraverso il dialogo viene ad apprendere “un sapere complesso ed affascinante attorno alla
palude”, conoscenza articolata composta di “saperi poco “pieni”, poco dicibili, poco analizzabili; non sono
saperi delle banche dati sulle conoscenze indigene, né quelli dei progetti di sviluppo che si collocano all’interno
di saperi-alti, né sono saperi dei manuali, della hobbistica. Sono saperi più profondi, più legati all’essenza
della vita e alle singole vite di chi li ha vissuti…” (pp. 1, 6 e 7).
19 Per un elenco si veda M. Sambugaro, 2001-2002, op. cit..
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convogliare le loro acque verso sud est nel fiume Tartaro. Il nuovo apporto idrico
convogliato dai diversivi, soprattutto il Castagnaro, eccedeva le capacità di
smaltimento del Tartaro stesso, che in tal modo non era più in grado di svolgere
adeguatamente la sua funzione recipiente delle acque dei fiumi Tione, Tregnon,
Menago, Nichesola poi Naviglio Bussè e di altri corsi minori, sicché le acque
ristagnavano e la palude era divenuta progressivamente più estesa.

Durante la dominazione austriaca, nel 1838 venne definitivamente chiuso il
Diversivo Castagnaro. Si intrapresero poi notevoli lavori di bonifica, soprattutto con lo
scavo della Fossa Maestra. Successivi problemi di sgrondo sono stati risolti solo molti
anni dopo con la sistemazione dell’alveo del Tartaro – Canal Bianco. Certamente una
sintesi così stringata non dà conto dei progetti, dei tentativi riusciti e falliti, delle
situazioni e dei mutamenti politici, economici, ambientali, colturali, paesaggistici, delle
condizioni sanitarie, del vissuto e per queste si rimanda agli scritti (Borelli, 1977;
Sandrini, 1984; Morin, 1991; Avesani, 1997; Bozzini, 1997; Occhi, 1998, 1999;
Borgato, 1996; Passuello e Morselli Borgonovi, 1999; Morin e Gagliardi, 1993, cit.).

fig. 3.9: Disegno a mano su carta con disegno ad acquarello di don Antonio Rocchi (1687, 20 luglio)
rappresentante la bocca del Castagnaro con i lavori da eseguire sull’argine. Disegno conservato all’Archivio
di Stato di Venezia, copia presso privati.
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3.3 Le funzioni del Consorzio

In questo quadro il Consorzio porta avanti da anni un’intesa opera di gestione,
manutenzione e riqualificazione territoriale20 attraverso:

1. la manutenzione e gestione ordinaria del sistema idraulico di bonifica. Le
attività di bonifica indispensabili per lo sviluppo di qualsiasi insediamento umano – sia
esso industriale, agricolo o urbano – sono: a) la difesa del territorio dalle acque di piena
(fig. 3.12) attraverso la messa in opera di arginature adeguate e la costruzione di
idrovore a difese dei terreni con rischio di piena; b) allontanamento delle acque
meteoriche con la realizzazione di una fitta rete di canali di scolo creati per evitare il
ristagno delle acque; c) la disponibilità d’acqua a fini di irrigazione.

2. L’attuazione di procedure per l’esecuzione di opere pubbliche per la difesa del
suolo spesso con finanziamenti della Regione Veneto. Si pensi, ad esempio,
all’adeguamento funzionale del sopra citato fiume Bussè nei comuni di Ronco
all’Adige, Roverchiara, Angiari e Legnago. Qui il Consorzio, grazie ai fondi ottenuti
dalla Regione, ha condotto i lavori di esecuzione di tre manufatti regolatori nei comuni
di Roverchiara e Angiari (Decreto n. 354 del 26.08.2003) e uno in località Botte di
Roverchiara (Decreto n. 112 del 5.05.2003).

3. Il ripristino di strutture pubbliche danneggiate e la riduzione del rischio
idraulico-idrografico. È interessante citare come esempio di ripristino il lavoro eseguito
sulla Fossa Maestra nel punto in cui sottopassa (fig. 3.10) il fiume Menago (località Santa
Teresa in Valle, Comune di Cerea). Anche quest’intervento è stato finanziato dalla
Regione Veneto (Decreto n. 113 del 14.10.2002).

fig. 3.10: La Fossa Maestra sottopassante il fiume Menago. Foto: Consorzio di Bonifica Valli Grandi e
Medio Veronese (aprile 2002).

                                                  
20 Per approfondimenti si veda Morin, 2004 e il sito del Consorzio di Bonifica (http://www.valligrandi.it).
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fig. 3.11: Lo schema illustra la complessità del territorio del Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio
Veronese le cui acque sono da distinguere in acque alte e acque basse.  Elaborazione di S. De Pietri da
Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese, 1987, p. 30.

4. La realizzazione di opere di bonifica irrigua con tutela delle acque per
l’irrigazione e di quelle che defluiscono nella rete di bonifica.

Si pensi all’ammodernamento delle opere di derivazione delle acque dal fiume Adige
nei comuni di Villabartolomea e Castagnaro: sono state ristrutturate delle condotte irrigue,
sostituiti dei gruppi di sollevamento dell’acqua dell’Adige e adeguati alle normative
vigenti i relativi impianti elettrici.

5. La partecipazione alla elaborazione di piani territoriali, urbanistici e di difesa
dell’ambiente contro l’inquinamento di varia natura (ad esempio il Piano Generale di
Bonifica e Tutela del Territorio Rurale). Il Consorzio predispone in particolare due
piani che vengono approvati dalla Regione Veneto:

a. Piano di Classifica per la Bonifica: con questo strumento il Consorzio stabilisce
quali sono i criteri in base ai quali possono essere ripartiti gli oneri che sostiene per
svolgere le attività di bonifica idraulica. Tali criteri consentono di quantificare il grado
di beneficio (sei classi di beneficio) di ogni terreno e di conseguenza quali sono gli
oneri da attribuire ai proprietari.

Fissero – Tartaro –
Canal Bianco – Po di
Levante
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fig. 3.12: Esempio di allagamento dovuto al rigurgito delle acque della Fossa Maestra nel febbraio del 2004.
Fonte: Consorzio di Bonifica Valli Grandi Veronese.

fig. 3.13: La Fossa Maestra oggi dopo i lavori eseguiti dal Consorzio. Fonte: Consorzio di Bonifica Valli
Grandi e Medio Veronese (2007).

b. Piano di Classifica Irriguo: è uno strumento analogo al Piano di Classifica per
la Bonifica, ma viene utilizzato per conteggiare gli oneri sostenuti dal Consorzio per
tutte le attività svolte per l’erogazione del servizio irriguo.

6. La produzione, gestione e implementazione di dati territoriali (cfr. par. Il SIT del
Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese a p. 102).
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7. La ristrutturazione di strutture obsolete, spesso con cambiamento di destinazione
d’uso, con lo scopo di valorizzarne i beni culturali in un’ottica di valorizzazione e
promozione del territorio: l’opera forse più significativa in tal senso è il recupero dell’Ex
Ospedale alla Prova a Legnago (fig. 3.14): una costruzione austriaca risalente al primo
periodo del 1800, inizialmente utilizzata dai Francesi come caserma di cavalleria poi
adibita a ospedale in periodo austriaco. Restaurata tra il 1999 e il 200121 è attualmente
impiegata come Centro Servizi di accoglienza con prevalente utilizzo come museo
tematico sulla storia locale: il Centro Ambientale Archeologico – Pianura di Legnago –
Museo Civico.

fig. 3.14: a) la facciata principale dell’Ex Ospedale alla Prova, ora Centro Ambientale Archeologico, b) il
tetto dell’edificio dopo la ristrutturazione, c) l’ex caserma austriaca prima dell’opera di ristrutturazione.
Fonte: fig. a) e b) G. Sambugaro (2007); fig. c) Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese.

La valorizzazione e la promozione territoriale in senso lato è un impegno che il
Consorzio si è dato anche dal punto di vista ambientale. Si veda in particolare la
realizzazione de Il Bosco del Tartaro (fig. 3.15), comprendente i resti dell’edificio della
Torretta Veneta o Veneziana22, dove dal 1991 sono state poste a dimora circa 15.000 piante
appartenenti a oltre 40 specie (farnia, acero campestre, frassino maggiore, pioppo bianco,

                                                  
21 Finanziamento della Regione Veneto: decreto n. 25 del 30.06.1998.
22 Funzionante dal 1300 alla fine del 1700 come struttura di controllo dei confini di Stato.

a) b)

c)



47

ciliegio selvatico…). Sono stati realizzati anche altri ambienti naturali con il corredo
faunistico che ne consegue (Morin, 1996)23.

fig. 3.15: Accesso al Bosco del Tartaro nei pressi del ponte a Torretta veneta sul Canal Bianco. Foto: R.G.
Rizzo (settembre 2007).

fig. 3.16: Pannello esplicativo posto all’accesso del Bosco del Tartaro nei pressi del ponte a Torretta veneta
sul Canal Bianco. Foto: R.G. Rizzo (settembre 2007).

                                                  
23 Data l’importanza dell’intervento si ritenuto di inserirlo nei punti di interesse del percorso.
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Sempre nell’ottica della valorizzazione del territorio, nel 2004 il Consorzio ha firmato
una convenzione con il GeoNetLab del Università degli Studi di Trieste proprio al fine di
elaborare un percorso turistico – culturale che rispondesse a tale scopo. Argomento che
verrà estesamente trattato nelle pagine che seguono.
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4. Tecnologie ICT e mobile devices per la valorizzazione del territorio del
Consorzio di Bonifica. L’itinerario di guida mobile nelle Valli Grandi:
dal glossario della bonifica a un percorso integrato nella bonifica

4.1 Metodologia di costruzione del percorso su PDA – PDA phone e PC: le fasi in
dettaglio

Si ritiene opportuno, data la complessità della ricerca, di anticipare una sintesi delle
fasi del lavoro svolto specificatamente dalla scrivente in questa tesi per la realizzazione
del percorso (fig. 4.1), fasi che si sono così articolate:
1. lo studio del comprensorio del Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio

Veronese su testi e cartografie e con rilievi in loco sviluppato nell’arco dei tre anni
di dottorato;

2. la scelta della tematica guida seguendo uno dei campi privilegiati dalla tradizione
geografica: il rapporto uomo-acqua e la stesura di un glossario con parole chiave
dei termini della bonifica (si veda l’appendice a p. 120);

3. l’individuazione dei luoghi a seguito di un’analisi sul campo (anche in accordo con
il Consorzio di Bonifica) attraverso i quali far passare il tracciato e la cernita di
quali punti di maggior interesse (PDI/POI) da inserire con una contestuale
suddivisione degli stessi per categorie tematiche;

4. la scelta dei tools e dei software (e la parziale implementazione di quest’ultimi) con
le seguenti combinazioni hardware-software:
a) PDA Acer n. 35 + software ArcPad v. 7.0 (ESRI)
b) PDA phone Mitac MIO A701 + software MyNavTM1 (Giove srl, Treviso);

5. il rilievo della traccia e dei POI con sistema GPS. Importante in questa fase è stata
la sperimentazione delle funzioni Geoappunto e registrazione traccia di MyNav
che hanno richiesto una continua verifica (nonché adattamento) di quanto registrato
con le diverse versioni testate;

6. la realizzazione di un database relazionale con l’utilizzo di Microsoft Access v.
2003 (DBMS2) che presenta come tabella principe la tabella POI;

                                                  
1 Per quanto riguarda gli strumenti, come spiegato nel paragrafo 4.1.3 a p. 6.1, il palmare Acer è stato
utilizzato per tutta la fase di rilievo e gli strumenti del brand Mitac sono stati due: PDA Mitac MIO A201 e
PDA phone Mitac Mio A701. Il cambio verso il modello A701 è dovuto all’esigenza, coltasi in fase di
lavoro, di seguire le tendenze in continua evoluzione del mercato dell’ICT e della telefonia mobile. Inoltre, il
software MyNav è stato seguito e testato, in collaborazione con la ditta Giove srl di Treviso nella sua
evoluzione dalla versione 3.0.0 alla versione 5.3.3. Scelta questa che ha necessariamente condotto
all’aumento del numero di rilievi effettuati con il software MyNav per testare di volta in volta i beta (ovvero i
prototipi del software stesso) e poi le versioni definitive del software stesso.
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7. l’elaborazione della tratta e dei punti di interesse in ambiente GIS (piattaforma
ESRI, ArcGis 9-ArcMap3 9.1);

8. la realizzazione come personale contributo conclusivo di un prototipo di Sistema
Informativo Territoriale turistico/didattico/formativo delle Valli Grandi.

fig. 4.1: Diagramma delle fasi seguite nell’elaborazione e realizzazione del percorso creato attraverso il
comprensorio del Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronesi. Il diagramma è stato appositamente
pensato e realizzato in modo circolare per far comprendere la dinamicità del lavoro svolto. Lavoro che, come
sopra evidenziato, ha previsto una continua interazione tra le diverse fasi.

                                                                                                                                                         
2 I Database Management System sono software dedicati alla gestione tabellare dei dati. L’acronimo viene
utilizzato per indicare i sistemi per la gestione di basi di dati, intendendo queste ultime come collezioni di
tabelle (database) organizzate secondo modelli, il più diffuso dei quali è quello relazionale [Sciuto et al.
2005].
3 Il lavoro di ricerca ha visto l’utilizzo di due versioni del software GIS ArcView. Nel 2005, in fase di
ideazione-concepimento del SIT, si sono effettuate delle prime bozze con la versione 3.2a. Un esempio di
studio preliminare con questa versione si veda il capitolo 2 dal titolo Gli studi propedeutici a p. 15.
Successivamente si è passati alla 9.1 soprattutto per la sua maggior duttilità nella realizzazione di geodatase e
la maggior capacità di recepire dati diversi consentendo un’interoperabilità tra questi più elevata. Si pensi, ad
esempio, alla possibilità di visualizzazione nel sistema delle tabelle Access direttamente dal progetto .mdb in
fase di addizione dei layer (funzione add layer di ArcView-ArcMap).

4-5 Rilevamento
registrazione
traccia + POI:
a. PDA Acer n.35
b. PDA-phone
Mitac MIO A701

1 Studio
comprensorio

Consorzio
Valli Grandi e

Medio Veronese

2-3
Individuazione

del tracciato
 e dei POI

6
Realizzazione

DBMS
[Access 2003]

7-8
Elaborazione

tratta
[ArcGis 9

ArcMap 9.1]
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E’ bene precisare fin d’ora come le fasi suddette hanno avuto un’evoluzione temporale
che, per la natura stessa del lavoro (ovvero la continua evoluzione del software MyNav,
il cambio da un PDA base a un PDA phone, il reperimento degli strati informativi da
inserire ed elaborare in ambiente GIS desktop ed altro…), non possono essere pensate
come caratterizzate da una netta scansione sequenziale (temporale), ma come un
ricorrente aggiornamento con un susseguirsi – spesso incalzante - di implementazioni
tra il lavoro su piattaforma PDA e quello basato su PC4. Adeguamento indispensabile
data la stretta relazione che si viene a creare (da un punto di vista meramente
operativo) nell’utilizzo contemporaneo di più hardware (PC e diversi modelli di PDA),
sistemi operativi (Microsoft Windows XP e Microsoft Windows Mobile v. 4.2 e 5.0) e
software (Microsoft Access 2003, ArcGis v. 9-ArcMap v. 9.1, ArcPad v. 7 e MyNav)5

nell’ambito di una stessa ricerca.

4.1.1 Lo studio del comprensorio del Consorzio Valli Grandi e Medio Veronese (fase 1)

Per poter individuare e progettare e successivamente rilevare con sistema GPS il
percorso, nonché identificarne i relativi punti d’interesse tematici, è stato necessario
dedicare una prima fase della ricerca – fase decisamente complessa – allo studio
dell’area di pertinenza del Consorzio (cfr. cap. 3 p. 28). Studio che è stato condotto con
lo spoglio e l’analisi di quanto scritto da diversi studiosi e ricercatori, ed effettuando
contemporaneamente numerosi rilievi sul campo6. Il tutto con lo scopo di diventare
gradualmente “padroni” del territorio.

4.1.2 La progettazione  del tracciato e dei punti di interesse sulla CTRN e sulle ortofoto (fase 2 e 3)

Una volta diventati “padroni” dell’area, si è potuto decidere come tracciare il
percorso. Si è stabilito fin da subito che, data la notevole estensione del comprensorio
in esame (oltre 60.000 ettari), era necessario ricorrere a una selezione dei comuni
attraverso i quali fare passare l’itinerario. Sono state vagliate varie tematiche in base
alle quali delineare il tragitto. Ma, pur essendoci altri tematismi interessanti e molto
                                                  
4 Il lavoro su desktop PC consta nella realizzazione del DBMS in Access e nella creazione del SIT delle Valli
Grandi su piattaforma ESRI.
5 È bene precisare come i software principali citati siano stati utilizzati associandoli contemporaneamente ad
altri applicativi (con funzioni specifiche adottati) per poter avanzare nei vari passi della ricerca. Essi sono:
Traspunto per il passaggio di coordinate tra diversi sistemi, Adobe Photoshop CS 2 per il lavoro sulle
immagini inserite nel data base, Microsoft ActiveSync v. 4.2.0 per la sincronizzazione tra PDA e PC, Pocket
Controller-Pro v. 6.01 per visualizzare sullo schermo del PC il display del PDA, Adobe Acrobat Professional
v. 7.0 per la creazione dei documenti cartografici da inserire come link in ArcGis 9 – ArcMap v. 9.1, link
attivabile con la funzione hyperlink e l’ambiente di sviluppo Microsoft Visual Studio v. 6.0 per l’unione di
più tracce .trc, formato proprietario di MyNav.
6 Sono stati analizzati temi quali l’accessibilità ai luoghi d’interesse, l’esistenza di strutture di accoglienza
culturali e non, la presenza e la chiarezza della segnaletica legata ai luoghi della bonifica, la valenza
paesaggistica delle tratte…
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diffusi nelle guide turistiche cartacee e non7, si è immediatamente compreso come la
scelta di singoli temi - quali arte, storia, religione, architettura… - per un percorso
siffatto risultasse carente di un filo conduttore adatto a prendere per mano il turista-
stakeholder durante il tour.

Con tale analisi si è optato per quella di creare un viaggio dell’acqua (delle acque
interne) nella bonifica idraulica mettendone in risalto il cambiamento nei secoli. Così la
filosofia che ha guidato la scelta della tratta è diventata quella di creare un itinerario
che abbia appunto come elemento portante l’acqua - e la relativa bonifica - nei secoli.
Questo ha fatto sì che, tenendone presente gli elementi chiave, sia sorta l’esigenza di
individuare i termini - il lessico - che caratterizzano la costruzione-gestione-
manutenzione della rete idrica (ad esempio: alveo, manufatto idraulico, rosta , fiume,
canale, idrovora, botte, mulino…) arrivando alla stesura di un glossario (si veda
l’appendice Glossario a p. 120).

Redatto quest’ultimo, si è passati a individuare i relativi toponimi-idronimi: dal
ponte detto alle chiaviche in località Chiaviche a Roverchiara a quello Fior di Rosa a
Legnago o ancora dal sostegno Basadonne in località Basadonne (comune di Cerea)
alla conca di navigazione in località Torretta di Legnago, solo per citarne alcuni.
Questa operazione ha permesso, una volta riconosciuti i siti, di individuare altrettanti
punti di interesse culturale (fig. 4.7) che sono stati poi “vestiti” con le relative vicende
storiche, artistiche, agrarie … che li caratterizzano.

Ci si è resi conto subito, però, di come i punti così determinati non potessero
rimanere elementi isolati nel territorio: è risultato indispensabile mostrare come
risultassero collegati tra loro all’interno della zona esaminata. Ciò ha richiesto uno
studio della rete viaria del comprensorio con l’intento di individuare le strade che
congiungono i POI prestando particolare attenzione a scegliere quei segmenti che
meglio riescono a immergere il turista nell’atmosfera del paesaggio culturale della
bonifica, in base anche alla loro accessibilità. Questo perché comunque oggi giorno il
contatto con il reticolo idrografico avviane via terra8.

Nel fare ciò è bene precisare come si sia data priorità alla zona delle Grandi Valli
(fig. 4.3).

                                                  
7 Si pensi alla sfruttata – come idea e marketing territoriale - Strada del Riso.  Si veda Strada del riso Vialone
Nano Veronese IGP. Cartoguida, Touring Club Italiano, 2005.
8 L’unico canale navigabile, vera e propria idrovia (fig. 3.4), è il Canal Bianco, del resto non di pertinenza del
Consorzio. Parte della rete viene raggiunta via acqua solo dagli operatori addetti del Consorzio per le
operazioni di manutenzione.
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fig. 4.2: La rete viaria del Consorzio. Si noti la rarefazione a sud nell’area delle Valli Grandi. Elaborazione di
R.G. Rizzo in ambiente ESRI, ArcGis 9-ArcMap 9.1.
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fig. 4.3: Rete viaria del Consorzio e delimitazione Valli Grandi al 1880. Elaborazione di R.G. Rizzo in
ambiente ESRI, ArcGis 9-ArcMap 9.1.
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fig. 4.4: Rete viaria in rosso, rete idrografica in blu e percorso in rosso con i punti GPS ingranditi e con
i relativi punti di interesse scelti, in giallo. Elaborazione di R.G. Rizzo in ambiente ESRI, ArcGis 9-
ArcMap 9.1.

Questa scelta paesaggistica di viaggio geomatico ha necessariamente portato ad
evitare di coinvolgere nel percorso la SS 434 (Transpolesana Verona - Rovigo) che,
come si vede nella fig. 4.2, crea una netta spaccatura all’interno del comprensorio del
Consorzio. Si è optato per la rete di strade comunali e/o disposte su argini. Siano questi
argini di canali, scoli o fiumi in base ai punti di interesse di volta in volta presi in
considerazione.
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Con ciò si è arrivati alla stesura di un itinerario di 236 km che parte e arriva nel
comune di Roverchiara attraversando le amministrazioni di Angiari, Legnago,
Villabartolomea, Castagnaro, Badia Polesine, Giacciano con Barucchella, Cerea, Ostiglia,
Casaleone, Gazzo Veronese, Sanguinetto e San Pietro di Morubio (figg. 4.5 e 4.7). Per un
breve tratto si attraversano alcuni comuni del Rodigino: Canda, Bagnolo di Po,
Trecenta che, pur non facendo parte del comprensorio del Consorzio sono stati aggiunti
per riuscire a completare la parte più a sud dell’itinerario, data l’importanza che ricopre
l’asse delle Fossa Maestra per lo scolo delle acque della parte meridionale del
comprensorio esaminato.

fig. 4.5: Il percorso realizzato: in rosso la tratta rilevata con software MyNav (Giove srl), PDA-phone con
antenna integrata GPS e in nero i limiti amministrativi dei comuni attraversati. Sullo sfondo gli elementi della
CTRN della Regione Veneto 1998 in formato .tif (in originale alla scala 1:10.000). Elaborazione di R.G.
Rizzo in ambiente ESRI, ArcGis 9-ArcMap 9.1.
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fig. 4.6: L’immagine mostra il percorso su ortofoto (CGR di Parma, 1998). Sulla destra il corso del fiume
Adige, nell’estremo sud alcune anse del fiume Po tra Melara e Bergantino nella parte più occidentale della
provincia di Rovigo. Elaborazione di R.G. Rizzo in ambiente ESRI, ArcGis 9-ArcMap 9.1.
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fig. 4.7: Carta dei punti di interesse: in giallo i 162 punti di interesse scelti, in rosso il limite del comprensorio
del Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese. Come base il layer con i limiti amministrativi degli
11 comuni interessati dal percorso. Elaborazione di R.G. Rizzo in ambiente ESRI, ArcGis 9-ArcMap 9.1.
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4.1.3 Il rilievo con sistema GPS e software di navigazione (fase 4 e 5)

Il rilievo del percorso è stato effettuato contemporaneamente con i due software:
1. MyNav9 (Giove s.r.l.) dalla versione 4.0.0 in poi10. Questo prodotto è uno

specifico programma di car navigation per mobile devices: siano essi PDA,
smartphones o PND.

2. ArcPad v. 7.011 (ESRI), un software GIS per sistemi mobili sviluppato per
l’acquisizione, l’elaborazione e la visualizzazione di dati sul campo in tempo
reale.

Gli strumenti utilizzati sono stati inizialmente – nel 2006 - due palmari con antenna
GPS integrata:

1. Acer n. 35 con installazione del programma ArcPad v. 7.0 (fig. 4.8);
2. Mitac Mio A201 con dotazione dell’applicativo MyNav (fig. 4.9).

Successivamente il PDA Mitac Mio A201 è stato volutamente sostituito con il PDA -
phone (sempre della ditta Mitac) modello Mio A701 mantenendo l’installazione del
software MyNav (fig. 4.10).

PDA Acer n.35

Specifiche tecniche

1) PDA con antenna GPS integrata;

2) Sistema operativo: Windows Mobile v. 4.2;

3) Processore: Intel 312 MHz;
4) Memoria: 55 Mb;

5) SD: 1 GB;

6) Risoluzione. Display: 240x320 pixel;

7) Touchscreen.

fig. 4.8: Palmare Acer n. 35 con relativa scheda delle caratteristiche tecniche.

                                                  
9  http://www.mynav.it
10 Alla data della stesura di questa ricerca la versione ultima è la 5.3.0.
11 http://www.esriitalia.it e http://www.esri.com.
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PDA Mitac Mio A 201

Specifiche tecniche
1) Antenna GPS integrata; 2) Sistema operativo: Windows Mobile v. 4.2; 3) Processore:
Intel 312 MHz; 4) Memoria: 64 Mb; 5) SD: 1 GB; Risoluzione display: 240x320 pixel; 6)
Touchscreen; 7) Multimedia, 8) Cartografia Navteq.

fig. 4.9: Palmare Mitac Mio A201 con relativa scheda delle caratteristiche tecniche.

PDA phone Mitac Mio A701

Specifiche tecniche

1) PDA con antenna GPS integrata: GPS SiRF

Star III; 2) Sistema operativo: Windows Mobile

v.5 Phone ed.; 3) Processore: Intel XScale
PXA270 da 520 MHz; 4) Memoria: RAM: 64 MB,

ROM: 128 Mb; 5) Display: Risoluzione QVGA,

65K colori, 2,7” (240x320 pixel); 6) Espansione:

SD/MMC/I/O [monta una SD da 2 GB]; 7) Audio:

Speaker integrato – Jack Stereo – Microfono;
8) Touchscreen; 9) Batteria: Rimovibile Li-Ion da

1.320 mAh; 10) Diametro: 107x57x18,8 mm;

11) Peso: 148 g; 12) Connettività: Bluetooth 1.2;

13) Modulo telefonico: GSM/ GPRS triband;
14) Fotocamera: 1.3 Megapixel; 15) Cartografia

Navteq.

fig. 4.10: Immagine del PDA phone Mitac Mio A701 con relativa scheda delle caratteristiche tecniche.
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La sostituzione del PDA con un PDA phone è stata dettata dalla scelta di utilizzare
nella realizzazione dell’itinerario il collegamento GPRS e GSM che consentisse
all’utente il collegamento a internet, nonché la fotocamera digitale incorporata per
avere la possibilità di scattare immagini digitali georeferenziate; georeferenziazione
possibile grazie alla funzione Geo Appunto di MyNav (che verrà spiegata nel dettaglio
in seguito) che consente di registrare le coordinate del punto di presa della foto nel
sistema WGS84.

Entrambi i dispositivi funzionano su sistema operativo Windows MobileTM: nel
dispositivo Mitac Mio A701 è installata la versione 5.0 (2006), nel PDA Acer n. 35 la 4.2.

Si è scelto di utilizzare entrambi i programmi – ArcPad v. 7.0 e MyNav - perché gli
operatori del Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese sono già formati su
piattaforma ESRI sia desktop (attualmente si avvalgono di ArcGis 9 - ArcMap v. 9.1)
sia mobile. L’uso di ArcPad v. 7.0 è stato dettato in parte anche dalla maggior efficacia
didattica che si può ottenere grazie alla visione combinata dei due prodotti: da un lato
MyNav risulta molto intuitivo per una visita in loco perfino senza l’ausilio di personale
del Consorzio, dall’altro lato ArcPad – in combinazione con ArcMap v. 9.1 - consente
di introdurre argomenti quali il passaggio della traccia registrata tra diversi sistemi di
riferimento, i diversi tipi di proiezione, di coordinate geografiche o piane e così via.

La scelta del prodotto MyNav è chiaramente rivolta a utenti che non presentano una
specifica formazione in ambito cartografico e dei sistemi di posizionamento. Requisito
essenziale per quest’ultima preferenza è stata la capacità degli sviluppatori della ditta
Giove srl di saper rendere il software abbastanza user friendly. Ciò per far sì che
l’itinerario finale possa essere visionato (e personalizzato) da una gamma di utenti
(stakeholders) più ampia, di differenti età ed estrazioni culturali, più o meno avvezzi
all’uso di software e tools di navigazione.

Avendo utilizzato il software ArcPad v. 7.0 solo per la registrazione della traccia, di
seguito si darà una descrizione puntuale riferendosi unicamente al software MyNav del
quale, invece, come già detto, si è seguita l’evoluzione negli anni.

Il percorso, i punti di interesse e il software MyNav – Questo paragrafo si riferisce
ai successivi passaggi della sperimentazione effettuata con gli sviluppatori della ditta
Giove s.r.l. che è iniziata nel 2005 con la versione 3.0.0 del software di navigazione per
escursionismo MyNav.

Periodo 1 - All’epoca, per motivi di praticità in accordo con il responsabile del
Consorzio di Bonifica (ing. Stefano De Pietri), si è iniziato a elaborare il prototipo e a
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testarlo nella Valle di Mezzane (Verona), piccola valle12 poco distante da un’arteria di
grande comunicazione - la SR11 Verona/Vicenza - caratterizzata da un traffico intenso13.
Era stata scelta perché si tratta di una zona molto più circoscritta (fig. 4.11) rispetto a
quella del comprensorio del Consorzio con minor difficoltà nella comprensione della
conformazione idrografica, più adatta alla realizzazione di un primo prototipo di guida
mobile di prova14 (in proposito si vedano le pp. 70 e 71). Prototipo realizzato in un
periodo nel quale per le guide mobili in Italia si era ancora in una fase molto precoce e
i risultati degli studi non erano stati largamente diffusi e condivisi.

                                                  
12 L’area si presenta, dal fondo valle pianeggiante fino all’alta collina, come un territorio a forte vocazione
viticola e oleicola.
13 Si era fatta una ricerca su tutta la fascia a cavallo della strada regionale (in buona parte percorsa dall’antica
Postumia). Cfr. G. Manzoni e R.G. Rizzo, “Il caso della fascia attorno alla ex SS11 ad Est di Verona” in C.
Robiglio (a cura di), Verona EST. Le attività economiche e il territorio. Approcci e metodi per lo studio di
territori complessi, Università degli Studi di Verona, Università degli Studi di Trieste, CCIAA, Verona,
2006, pp. 87-112. Ricerca condotta anche nell’ambito del PRIN “Sistemi informativi viari anche urbani e di
aree industriali con Mobile Mapping System a sensori innovativi e con immagini satellitari tele rilevate”,
Unità di ricerca dell’Università di Trieste cui ha partecipato anche l’Università di Verona. Questa ricerca
riprendeva e completava un lavoro presentato a San Bonifacio (VR) nel 2000 nel convegno “Sviluppo ad est:
lettura, interpretazione, sostenibilità”, organizzato dalla CCIAA di Verona. Si vedano i dettagli in
bibliografia.
14 R.G. Rizzo, “Itinerario turistico dalla SR11 alla Valle di Mezzane (Verona). Navigazione reale e virtuale
con l’ausilio di PDA lungo itinerari turistico-culturali – I parte”, Università di Trieste (CSPA), Università di
Verona (DESI), luglio 2006, Verona. Si veda anche Idem la relazione presentata al Doctoral Consortium
all’interno della conferenza internazionale Mediterranean Conference on Information Science 2006
[http://www.unitn.it/events/mcis06/dc.htm] con una relazione dal titolo “ICT for tourism, agricultural
landscape and cultural heritage”. Responsabile della sezione: prof. Alessandro D’Atri [datri@luiss.it], 5
ottobre 2006, Venezia.
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fig. 4.11: La figura mostra la vallata di Mezzane. In rosso una parte del tracciato rilevato nel fondovalle nei
comuni di Lavagno e Mezzane di Sotto. Il punto giallo indica dove è localizzata la villa visibile nella foto in
alto (Villa Erbice) utilizzata ora come sede della casa vinicola Villa Erbice. Elaborazione di R.G. Rizzo in
ambiente ESRI, ArcGis 9-ArcMap 9.1.

Inizialmente il software non era dotato della funzione Geoappunto che verrà spiegata
in seguito. Dopo aver deciso dove fare passare un itinerario prova della lunghezza di 26
km, si è costruito un database dei punti di interesse avvalendosi del foglio di calcolo
Microsoft Excel 2003 (fig. ). L’uso del programma Excel non è stata una scelta voluta,
ma dettata dalle richieste di ingegnerizzazione espresse dalla ditta Giove srl.
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Prima della compilazione del foglio suddetto, come indicato per il comprensorio del
consorzio (cfr. par. 4.1.1 Lo studio del comprensorio del Consorzio Valli Grandi e
Medio Veronese (fase 1), p. 53), si è attentamente studiata la zona sia con rilievi sul
campo sia analizzando la letteratura esistente. Poi si è provveduto come fase
preliminare alla registrazione delle coordinate dei punti di interesse nel sistema WGS84
in formato sessadecimale, senza le quali non sarebbe stato possibile procedere nel
lavoro.

Successivamente, sempre come fase preparatoria, si è creato un file con il nome
delle strade attraverso le quali si aveva l’intenzione di far passare il percorso. Questo
per permettere alla softwarehouse di creare un grafo stradale ad hoc per il test. Grafo
che, comunque, diventa navigabile solo utilizzando la funzione “calcolo di percorso”. È
bene precisare che il prodotto MyNav utilizza la base cartografica distribuita da
Navteq.

Si è provveduto poi alla compilazione dei campi, campi destinati ad essere inseriti in
un nuovo file all’interno della banca dati Navteq. La redazione dei campi ha implicato
innanzitutto la scelta di due distinti codici univoci per ogni singolo POI:

1. un identificativo per il singolo POI di 5 cifre (ad es. 11001 = Villa Verità ora
Fraccaroli);

2. un codice per la categoria di appartenenza del POI di 4 numeri (ad es. 6004 = ville
venete; 6005 = luogo di culto).

Per ogni POI, poi, sono stati inseriti:
a) il nome,
b) l’indirizzo (comprensivo di telefono, indirizzo mail, sito internet se presenti),
c) una descrizione al massimo di 800 caratteri,
d) il nome del/dei file immagine associati al punto con anche il riferimento

all’estensione .bmp in quanto l’applicativo MyNav supporta solo immagini in
formato bitmap (ad esempio Villa_Verità.bmp),

e) la didascalia inerente la figura e, infine, il nome del file audio – precedentemente
registrato - con la stessa metodologia usata per le foto (es. Villa_Verità.wav).
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Il tutto è stato consegnato alla ditta Giove che ha provveduto a inserire le informazioni
nel database per realizzare delle schede tematiche per ogni POI visualizzabili con la
funzione touchscreen su software proprietario MyNav grazie alle coordinate fornite
(figg. 4.13-4.17 pp. 70-71). Nel frattempo ci si è preoccupati di controllare se gli
strumenti a disposizione avessero i requisiti minimi15 per supportare il software MyNav e
le successive implementazioni dello stesso. Come già accennato, alla fine si è optato per
iniziare la sperimentazione sul campo con il prodotto Mitac Mio A201 con una SD di 1 Gb.

Già in fase di realizzazione, e a maggior ragione una volta ottenuto e provato il prototipo,
ci si è immediatamente resi conto della presenza di alcuni limiti. I principali erano:

1) rendere l’utente16 indipendente dall’elaborazione da parte della ditta Giove s.r.l.
fornendogli oltre alla possibilità di registrare la traccia del percorso17 quella di creare
autonomamente i punti che desidera conservare in base ai propri ambiti d’interesse.
Tenendo conto anche che tali ambiti non necessariamente andavano a ricadere nelle
categorie predisposte dalla softwarehouse. Questa necessità è sorta per la natura stessa
della sperimentazione in atto e del software MyNav. Ovvero non si deve dimenticare
che si era – e tuttora si è – nel campo della navigazione assistita outdoor per
escursionismo e non in una navigazione origine-destinazione di tipo mass market.
Si pensi, ad esempio, a un utente con una cultura incentrata sulle scienze naturali.
Probabilmente desidererà inserire tra le categorie anche la flora della zona che intende
visitare suddividendola come campi tra famiglia, genere e specie. Nel caso della vallata
di Mezzane potrebbe, ad esempio, voler registrare come POI un olivo secolare per
tornare poi in seguito a studiarlo e fotografarlo con una macchina fotografica
appropriata18.

                                                  
15 All’epoca della versione 3.0.0.0 i prerequisiti minimi affinché il software potesse essere installato su un
PDA erano:
• processore di 266 MHz
• 64 Mb di Ram
• sistema operativo Windows Mobile 2003 (e successivi)
• alloggiamento per la scheda SD sulla quale è memorizzato il software MyNav.
• GPS integrato o bluetooth.
16 In un primo momento si è puntato almeno a una tipologia di utente un po’ più esperto nell’utilizzo di un
car navigator.
17 Con la funzione registrazione traccia l’utente è in grado di rilevare, a GPS attivo, il tragitto per punti dando
un nome identificativo alla traccia da registrare.
18 La collina veronese, dal Lago di Garda alle colline orientali, con documentazioni fin dal Medioevo
(Varanini, 2000) presenta notevoli estensioni ad oliveto. Nello specifico per gustare un paesaggio ad olivi
molto vicino sul versante occidentale della Valle di Mezzane si veda G. Bargioni e C. Robiglio, “Un percorso
per osservare oliveti e individuare varietà di olivi lungo le strade delle colline di Lavagno” in Lavagno e la
sua vocazione agricola tra presente e passato a cura di M.G. Belli, Comune di Lavagno, 2005, pp. 118-120.
Percorso rilevato con GPS ed elaborato su CTRN della Regione Veneto da R.G. Rizzo e L. Osmani.
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Nelle pagine successive vedremo come grazie ai miglioramenti successivi del software
questo è ora possibile. Ovviamente una tale necessità ha implicato degli incontri per
analizzare con i responsabili della ditta se un simile prodotto, richiesto e sperimentato
appunto per la presente tesi, fosse in linea con le strategie di mercato che la ditta stessa
stava perseguendo in quel momento.

Durante lo svolgimento della ricerca sono stati analizzati alcuni prodotti simili19,
spesso prodotti “universitari” senza il collegamento con una società del settore. Si tratta
di prodotti per alcuni aspetti più avanzati dal punto di vista informatico. Invece, in
questo percorso di dottorato si è preferito - in accordo con il tutore - di appoggiarsi a un
prodotto commerciale (di una PMI locale) in modo da privilegiare la sicurezza del
funzionamento. Il tutto per una diffusione più pronta possibile, dato anche il valore
didattico e culturale dell’esperimento e della tesi.

2) Creare un’interfaccia utente più user friendly in base a quanto spiegato nel
punto 1). Si inseriscono ora alcune figure sequenziali relative a tale interfaccia con
ampia didascalia ad illustrazione del prototipo e a simulazione dell’effettive azioni che
compie in loco.

                                                  
19 Si veda par. 1.4 Le guide mobili p. 9.
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fig. 4.13: Schermata di introduzione all’itinerario
nella quale sono state inserite come primo
impatto: due immagini per dare una percezione
immediata del tipo di paesaggio all’interno del
quale si snoda l’itinerario e un testo riassuntivo di
presentazione del percorso. A lato sono presenti i
comandi: a) Tappe: per una visualizzazione
complessiva dei POI sotto forma di elenco
scorrevole (vedi fig. 4.17); b) Mappa: consente di
vedere la carta d’insieme dell’area oggetto di
studio con i POI, carta zoomabile se
l’escursionista desidera ottenere un dettaglio
maggiore (vedi fig. 4.14); c) Tasto audio:
permette di ascoltare ciò che è stato inserito come
testo sotto forma vocale nel caso in cui la persona
fosse impossibilitata a leggerlo (ad esempio
perché intenta nella guida o perché accompagnata
da una persona non vedente) o perché preferisce il
commento vocale.
Si ritiene opportuno precisare come le schermate
qui riprodotte20 sono state scaricate da PC
attraverso il software Pocket Controller-Pro v.
6.01 (SOTI.net) che consente di visualizzare il
display del palmare sul computer. Per fare ciò è
necessario che i due dispositivi (PDA e PC) siano
sincronizzati. Per questo è stato utilizzato
l’applicativo gratuito Microsoft ActiveSync v.
disponibile in rete e generalmente fornito dalla
ditta all’acquisto del PDA. Una volta visualizzato
lo schermo del PDA sul computer ci si è avvalsi
del software HoverSnap v. 0.8 (Hover Inc.) per
“catturare” dal video l’immagine desiderata
direttamente in .jpg. Ciò per ottenere una qualità

                                                  
20 Quanto detto è valido per tutte le figure inserite
nella tesi che rappresentano le singole schermate
dei palmari utilizzati.
Questo tipo di applicativo (Pocket Controller-Pro)
si rivela molto utile anche per dimostrazioni live e
simulazioni in tutte quelle occasioni nelle quali
non si ha la possibilità di mostrare il
funzionamento del device in luogo aperto con
GPS attivo, risultando così un buon ausilio alla
didattica. Si pensi ad esempio a incontri quali
conferenze o lezioni a studenti quando si è in
presenza di gruppi.

d’immagine migliore rispetto a quella che si
ottiene con l’operazione di print screen.

fig. 4.14: Mappa di una porzione del percorso
identificabile con la striscia di colore blu
sottostante le icone delle categorie. Le linee
bianche su ambo i lati rappresentano il grafo della
rete stradale. Gli occhiali, invece, servono per
nascondere i comandi di consultazione e
navigazione in modo da rendere lo schermo a
disposizione della mappa più grande, schermo che
comunque si presenta al massimo di 240x320
mm, dimensione dovuta alle caratteristiche del
PDA utilizzato (Mitac MIO A201).

fig. 4.15: L’immagine presenta un ingrandimento
della mappa per far comprendere l’inizio della
procedura da seguire per ottenere la scheda di
consultazione di dettaglio del singolo POI.
Toccando con il pennino l’icona del Poi che si
desidera vedere compare un rettangolo rosso con
il nome del POI (Villa Roja ora Ospizio del Sacro
Cuore) e la categoria alla quale appartiene (Ville
Venete – Monumenti). Puntando il pennino sulla
bandierina nera a lato compare una scheda di
dettaglio con le opzioni per arrivare alla scheda
del POI prescelto (si veda l’immagine
successiva).



71

fig. 4.16: Schermata che porta alla Scheda PDI
(Punto di Interesse). Semplicemente toccando con
il pennino la scritta Dettaglio si accede alla
Scheda PDI. Gli altri comandi hanno la seguente
funzione: a) Naviga Verso: permette di farsi
condurre al POI scelto. La funzione non è però
disponibile per il prototipo in questione; b)
Partenza: si può inserire quel POI come luogo di
partenza del percorso nel calcolo dello stesso se si
sta impostando il navigatore con un luogo di
origine e uno di destinazione; c) Tappa: inserisce
il POI come tappa preferita nel calcolo del
percorso in caso di navigazione; d) Aggiungi a
Preferiti: aggiunge alla rubrica Preferiti il POI
scelto, dato che qualsiasi elemento cartografico
interrogato può essere salvato nella lista dei
Preferiti; e) PDI Limitrofi: la funzione trova i
punti limitrofi al POI indicatogli dall’utente; f)
Chiudi: consente di tornare alla schermata
precedente.

fig. 4.17: Scheda del punto di interesse con: a) il
nome; b) la categoria (sotto la voce Gruppo PDI);
c) l’indirizzo; d) il testo di descrizione, l’audio al
quale si accede attraverso l’icona rappresentata
con il simbolo del microfono giallo; e)
l’immagine del POI, toccandola si ingrandisce a
schermo intero.
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Periodo 2 – Dalla versione 3.0.0.0 alla versione 4.0.2.0 su richiesta per la presente
ricerca, il software è stato reso più performante e adeguato21 dagli sviluppatori e si è
provveduto a provare le diverse soluzioni, soprattutto insistendo sulla necessità di
disporre di una funzione per la registrazione autonoma dei punti di interesse. È stato
proprio in questa fase che si è iniziato a condurre i test sul software anche nel
comprensorio del Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese. Si sono
rilevate così le prime tracce parziali associandole al calcolo di percorso quando la
tratta registrata coincideva con un asse viario presente sul grafo Navteq. Ci si è resi
conto subito che ciò non era possibile per tracce sviluppate, ad esempio, sulla maggior
parte degli argini o percorsi non tracciati da Navteq.

Periodo 3 – A marzo del 2007 è stata rilasciata la versione 5.0.0.0 della quale si
sono iniziati a testare già all’inizio dell’anno i primi beta, rendendosi così conto che nel
tempo si era dato vita a un living lab.

Questa implementazione del software ha segnato una svolta per la ricerca qui
condotta perché presenta l’attesa funzione Geo Appunto (fig. 4.18) con la relativa
possibilità di registrazione.

fig. 4.18: Esempio di schermata di dettaglio di un Geo Appunto, applicata ad una località cruciale sul Canal
Bianco, idrovia al margine meridionale del Consorzio. Toccando con il pennino l’icona della macchina
fotografica (in alto a destra) appare a schermo intero l’immagine relativa al punto di interesse Torretta (si
veda fig. 4.19).

Il termine Geo Appunto viene utilizzato per indicare una qualunque informazione
dotata di una posizione geografica nota. Questo significa dare per la prima volta

                                                  
21 Cruciale nell’evolversi delle versioni è stata l’interazione della ditta Giove con GeoNetLab nelle figure del
coordinatore di quest’ultimo (prof. Giorgio Manzoni) e della scrivente.
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l’opportunità all’utente MyNav di registrare qualunque cosa egli ritenga di suo
interesse partendo da coordinate che gli diventavano note semplicemente impostando lo
strumento in modalità GPS attivo. In altri termini, con questa funzione si è in grado di
memorizzare punti con coordinate di latitudine e longitudine WGS84 associandoli a
informazioni testuali, a file audio, a immagini o quant’altro22.

fig. 4.19: Immagine a schermo intero scattata con la fotocamera digitale di cui è dotato il PDA phone Mitac
Mio A701 e registrata come file .bmp nel Geo Appunto Torretta (si veda fig. 4.18)23.

E’ sufficiente selezionare il tasto Geo Appunto per entrare nella gestione di quest’ultimo
(fig. 4.20) e qui, sempre scegliendo la categoria, si può registrare il punto associandovi,
come nell’ipotesi precedente, file testo, audio, video e fotografici. E’ bene precisare come
questa posizione corrisponda alla localizzazione dell’utente con strumento in modalità GPS
attivo e non a quella reale dell’oggetto fotografato. Per questo motivo in entrambe le
ipotesi di memorizzazione gli sviluppatori del software hanno pensato di fornire la
possibilità di inserire le coordinate geografiche precise qualora se ne disponga. Ciò può
avvenire in fase di memorizzazione o attraverso l’importazione/esportazione di Geo

                                                  
22 Fino alla versione 5.2.0 dell’applicativo MyNav la registrazione del Geo Appunto può essere effettuata
scegliendo tra due procedure: toccando in modo continuato un punto sulla mappa oppure prendendo la
posizione GPS corrente. Con la prima opzione l’utente deve posizionarsi col pennino su qualunque punto
della mappa che desideri memorizzare e attendere fino alla comparsa delle coordinate nel rettangolo rosso
con la bandierina. Cliccando su quest’ultima compare una schermata grazie alla quale, dopo aver scelto la
categoria alla quale associare il punto (ad esempio la categoria varie) e aver assegnato a questo un nome di
riferimento, il Geo Appunto viene creato nel sistema. Il Geo Appunto, così memorizzato, non è molto preciso
e se si necessita di una posizione relativamente più sicura si deve optare per il metodo alternativo della
posizione corrente. Ovvero attraverso la schermata StatoGPS, a GPS attivo, si acquisiscono in automatico la
latitudine e la longitudine in WGS84 nelle quali si trova l’utente.
23 Un’immagine di questa località è stata inclusa anche nella scheda “Consorzio di Bonifica Valli Grandi e
Medio Veronese: un esempio di dettaglio di un consorzio veronese” dell’Atlante delle Acque a cura di M.G.
Grillotti (elaborata da S. De Pietri, R.G. Rizzo e C. Robiglio), in corso di stampa.
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Appunti. La seconda alternativa è possibile, però solo dalla versione 5.3.0.0 illustrata di
seguito nella periodo 4.

fig. 4.20: L’immagine mostra la schermata dello StatoGPS. Si può notare il tasto Geo Appunto attraverso il
quale è possibile accedere alla gestione dello stesso con posizione GPS corrente. Nella videata Gestione Geo
Appunti in basso si hanno le opzioni per inserire file di testo (Note), immagini (Immagine) e audio (Audio) in
modo da rendere l’informazione, memorizzata come Geo Appunto personale, la più completa possibile.

Attraverso le zone del Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronesi con la fine
del terzo periodo l’iter della ricerca si può considerare concluso solo per quanto riguarda la
realizzazione della traccia del percorso, ma non relativamente agli sviluppi dell’applicativo
per il test dei quali si rimanda alla periodo successiva.

Si è così in grado di visualizzare un percorso di 236 km con 162 punti di interesse
registrati come Geo Appunti nel progetto VALLIGRANDI.trc24 (fig. 4.21). La traccia è in
parte navigabile in parte no. Lo è nelle tratte che corrispondono ad assi stradali presenti nel
grafo Navteq associato all’applicativo MyNav, in caso contrario l’itinerario – in modalità
GPS attivo – può essere seguito a video dell’utente mentre si muove lungo di esso, ma
senza le funzioni tipiche del car navigator, quali ad esempio il supporto vocale.

                                                  
24 L’estensione .trc indica il file registrato come traccia dall’applicativo MyNav.
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fig. 4.21: Schermata del PDA con la traccia completa dell’itinerario realizzato attraverso il Consorzio Valli
Grandi e Medio Veronese

Periodo 4 – Riguarda l’ultimo periodo di prova del software e del percorso ideato,
ormai interamente realizzato.

L’applicativo MyNav dalla versione 5.2.0.0 alla versione 5.3.0.0 ha subìto le
seguenti variazioni significative: 1) l’interfaccia grafica è cambiata radicalmente (figg.
4.22 e 4.23); 2) possibilità di scegliere la lingua nella quale impostare l’utilizzo
dell’applicativo25 e 3) miglioramento della funzione Geo Appunto.

Quest’ultima è stata ben implementata con la possibilità di importazione ed
esportazione di file di Geo Appunti. Innovazione utile per coloro che creano e
desiderano memorizzare dei punti con coordinate geografiche già note (per un massimo
di 20.000), senza doverli inserire singolarmente uno per uno come illustrato nella fase
3. L’operazione può essere eseguita in formato MyNav o in formato Web: il primo con
estensione .ascm, il secondo .asc. La scelta tra i due è strettamente legata alle esigenze
dell’utente. In entrambi i casi, comunque, i dati saranno elaborati dall’applicativo
MyNav in base a una struttura definita a priori dagli sviluppatori della ditta Giove srl.
È bene tener presente che il formato per il web non presenta tutte le possibilità di
gestione proprie di quello nativo di MyNav. Esso consente, infatti,
l’importazione/esportazione di punti di coordinate note - espresse in WGS84 - ai quali
è associabile solo un nome di identificazione (ad es. 15.89561, 41.76151, “Casa”), ma
nessun altro tipo di informazione.
                                                  
25 Fermo restando che in fase di importazione/esportazione di Geo Appunti i testi inseriti nel file .asc o .ascm
rimangono nella lingua nella quale sono stati creati. Per questo si veda il successivo punto 3.
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fig. 4.22: Interfaccia della versione 3.0.0.0. Si
noti la notevole differenza tra le due schermate.

fig. 4.23: Interfaccia della versione 5.3.0.0

Un esempio di applicazione personale della funzione di Geoappunto - In fase di
test si è ipotizzato – come appena detto – che l’utente abbia a disposizione una lista di
punti di interesse con coordinate in WGS84 e li voglia importare come Geo Appunti
associandoli a brevi note testuali, fotografie e/o file audio26 (ad esempio brani musicali
o file contenenti la lettura di brani testuali di diversa natura).

Per quanto riguarda la zona del Consorzio si pensi, ad esempio, a un archeologo che
intenda memorizzare con un elemento puntuale i luoghi nei quali sono stati effettuati
ritrovamenti di reperti. Come ricercatore potrebbe facilmente disporre dei volumi della
Regione Veneto contenenti la Carta Archeologica del Veneto27. In questi quattro libri
sono riportate le schede dei siti di ritrovamento dei reperti archeologici dal Paleolitico
all’Epoca Romana con indicazione del riferimento cartografico IGM: le coordinate28

espresse in gradi, primi e secondi e la quota (tab. 4.1). Si tratta di una parte assai
importante per questa tesi rivolta ai beni culturali: la maggior parte degli scavi, una
volta studiati e archiviate le testimonianze (qualora possibile), sono stati ricoperti. Ciò
implica che recandosi sul luogo si ha un’oggettiva difficoltà a riconoscere la
localizzazione dei siti. Lo studioso, però, potrebbe essere ugualmente interessato a
visitare i luoghi descritti nella Carta Archeologica citata con l’intento di crearsi

                                                  
26 Si pensi, ad esempio, alla possibilità di inserire brani del famoso musicista Antonio Salieri (Legnago, 1750-
Vienna, 1825) – maestro di Mozart - qualora si desiderasse memorizzare come punto di interesse il teatro
Salieri di Legnago.
27 L. Capuis, G. Leonardi et al. (a cura di), Carta Archeologica del Veneto, Panini, Modena, 1988. I siti
inerenti l’area di competenza del Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese sono descritti nel
secondo volume Foglio 63 (Legnago) da p. 178 a 247.
28 In alcune schede le coordinate non sono presenti perché gli studiosi non sono stati in grado di fornire una
localizzazione precisa del ritrovamento.
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un’immagine mentale, avere una sorta di percezione spazio-temporale, di quello che
Bosio definisce paesaggio antropico nel tempo [Bosio, 1988, pag. 7].

Ritornando alla sperimentazione incentrata sull’area del Consorzio con software
Mynav, nella fase 4 si è creato un file in formato .ascm con i punti indicati nelle schede
citati, ovviamente qualora provvisti di coordinate. Questo ha richiesto, con l’ausilio del
software Traspunto, un passaggio tra sistemi di riferimento per trasformare le
coordinate geografiche della Carta Archeologica del Veneto in coordinate WGS8429

come richiesto dal software MyNav.

Elemento della scheda Descrizione

291.2.1. CASTAGNARO (VR) Numero identificativo progressivo, comune e
provincia

MENÁ – VALLI DI FIOCCO Località

[II SE, 45°04’46’’ N, 1°04’23’’O, 10]
Riferimento cartografico IGM, coordinate
geografiche Roma 1940 longitudine da Monte
Mario, quota in metri

Pianura, presso antichi canali
endolagunari Indicazione fisiografica generale e specifica

Insediamento abitativo - produttivo e
area funeraria Tipo di rinvenimento e fase cronologica

rinvenimento casuale da scasso e da
aratura, prima del 1888 Modalità di acquisizione

1972. Data di rinvenimento

Museo Archeologico di Verona Collocazione del materiale

Presso il settore Ovest della Valle di
Fiocco, non molto lontano dal punto in
cui venne dissotterrato il Tesoretto (cfr.
252.1), furono rinvenuti numerosi
manufatti di età romana: …

Descrizione dei reperti ritrovati

GHIRARDINI 1888, p. 172 s., … Riferimenti bibliografici

tab. 4.1: Esempio di scheda di dettaglio contenuta nel volume II della Carta Archeologica del Veneto (cit.,
pag. 246). Nella tabella sono state riportate a sinistra le voci della scheda e a destra la specifica di quanto in
esse contenuto.

                                                  
29 Si ricorda che le coordinate oltre a richiedere un passaggio tra sistemi hanno richiesto anche un passaggio
da un formato espresso in gradi, primi e secondi (sistema sessagesimale) a uno in gradi e decimi di grado
(sessa decimale). Queste operazioni fanno intuire subito come l’utente che intenda inserire Geo Appunti non
espressi come richiesto da formato MyNav debba avere nozioni di cartografia e di passaggi tra sistemi. In
ogni caso, quello qui preso in esame intende solo essere un esperimento su dati di terzi e non pretende di
arrivare a ottenere punti di esatta ubicazione dei siti, ma solo indicativi.
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fig. 4.24: Scheletro di uomo dell’Età del Bronzo rinvenuto in località ai Cacciatori (Comune di Legnago)
negli anni ’90. Foto: M. Sambugaro

Per trasferire la scheda in un file adatto a MyNav si è scritto un file di testo (.ascm) con i
seguenti campi:
1) un numero compreso tra 0 a 2 per indicare la tipologia di elemento che si intende

inserire: 0 quando il file è stato creato da MyNav; 1 se il file viene creato dall’utente;
2 per indicare che si vuole eliminare un record;

2) un numero univoco identificativo dell’elemento: l’ID deve essere un valore compreso
tra 0 e 2147483647;

3) il nome della categoria: deve essere memorizzato con al massimo 31 caratteri;
4) nome del file dell’icona relativa alla categoria scelta (sempre non superando i 31

caratteri);
5) il nome dell’elemento;
6) la data nella quale si inserisce l’elemento nel seguente formato:

yyyymmddhmmssmmm (es. 20071809164230404). La data può essere sostituita con
il numero 0 se la si intende demandare al momento dell’importazione del file;

7) la longitudine dell’elemento in WGS84 in formato decimale;
8) la latitudine dell’elemento in WGS84 in formato decimale;
9) la quota dell’elemento in metri;
10) i dati caratterizzanti l’elemento: a) le note, b) il nome del file immagine in formato

.bmp e c) il nome del file audio con estensione .wav.
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Un esempio di record risultante da tale operazione è:
1|3|ARCHEOLOGIA|ARCHEOLOGIA.bmp|Valli_Fiocco|0|11.38250|45.07917|1
0|Presso il settore Ovest della Valle di Fiocco, non molto lontano dal punto in cui
venne dissotterrato il Tesoretto (cfr. 252.1), furono rinvenuti numerosi manufatti di
età romana|Valle_Fiocco.bmp|Valle_Fiocco.wav

Importato il file, si sono ottenuti 151 Geo Appunti basati sul tematismo archeologico
che si vanno a intersecare con quelli già appartenenti al percorso Valli Grandi
fornendogli così un plus: il valore aggiunto della ricerca del passato, in un certo qual
senso delle origini insediative dei suoi luoghi. Per quanto risulta al momento questa
intersezione di carta archeologica con un percorso tipo MyNav appare un’applicazione
innovativa prodotta specificatamente per questa tesi.

fig. 4.25: Porzione del Foglio 63 (Legnago) della Carta Archeologica della Regione Veneto, in originale in
scala 1:100.000. Fonte: L. Capuis et al., 1990, vol. II, pag. 183. In verde età del bronzo, in azzurro età del
ferro, in marrone epoca romana. Cerchio grande: materiali sufficienti per definire la qualità del sito; piccolo:
ritrovamento insufficiente. Per la legenda dettagliata si veda l’op. cit.
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Un’altra documentazione complementare alla precedente, ma estremamente utile e
suggestiva è l’Atlante Aerofotografico delle Valli Grandi Veronesi nel quale vengono
ricostruiti dalle foto aeree elementi geomorfologici antichi quali ad esempio paleo alvei e
quelli che si riferiscono all’insediamento umano dalla preistoria all’età romana quali ad
esempio la viabilità.30

Tutto il territorio delle Valli Grandi, di cui in fig. 4.25 se ne è appena riportata una
parte, continua ad essere particolarmente importante dal punto di vista archeologico. Gli
studi sono proseguiti negli anni Novanta con nuovi scavi da parte della Soprintendenza
Archeologica del Veneto, Nucleo di Verona (responsabile L. Salzani), in collaborazione
con l’Università di Ferrara e di Milano raccolti e pubblicati sotto l’egida del Museo Civico
di Storia Naturale di Verona31 e tuttora sono in atto. Si sta anche adesso scavando nel
comune di Cerea con scoperte recenti e le ricerche riprenderanno pure nel comune di
Villabartolomea (Università di Padova, responsabile Armando De Guio, e Londra) con il
contributo finanziario tra gli altri anche del Consorzio32.

4.1.4 La costruzione del database Valli Grandi.mdb (fase 6)

Contemporaneamente al terzo periodo33, si è dato inizio all’ideazione e realizzazione
di un database territoriale dei luoghi della bonifica incentrato sul concetto di punto di
interesse con l’intento di codificare la conoscenza territoriale acquisita. Scopo
perseguito in virtù delle peculiarità che contraddistinguono la bonifica di cui ci si è
occupati (si veda il cap. 3 a p. 28) che si discosta dalle opere di bonifica classica quali,
ad esempio, quelle svolte per il Agro Pontino o per Eraclea/San Donà del Piave.

                                                  
30 P.Tozzi e M. Harari, Tempi di un territorio. Atlante aerofotografico delle Valli Grandi Veronesi, Provincia
di Verona, Compagnia Generale Riprese Aeree, Parma, 1990. A tale riguardo si veda anche G. Manoli e A.
Nardo, “Riprese aerofotogrammetriche per l’indagine archeologica”, in Regione Veneto, Servizio
Cartografico (a cura di), Repertorio Aerofotogrammetrico del Veneto, Regione Veneto, Parma, 2002, pp.
107-110.
31 Il volume a cura di A. Aspes (in coll. con A. Broglio, L. Fasani e L. Salzani), Preistoria veronese.
Contributi e aggiornamenti, Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona – seconda serie, Sez.
Scienze dell’Uomo, 5, 2002, con contributi, schede, un ricco corredo illustrativo e una estesa bibliografia.
Due capitoli sono dedicati all’archeologia del Basso Veronese anche da C. Boscagin, “Primi insediamenti
umani (Età della Pietra – Palafitticoli)” e “Legnago Romana (Periodo Euganeo – Età Imperiale Romana)” in
Legnago nella storia, Girardi editore, 1988, pp. 17-63.
32 Si veda lo speciale sul Basso Veronese “Alle radici della Bassa. La pianura restituisce i suoi gioielli”,
L’Arena, 13 0ttobre 2007, p.40; Villabartolomea. Qui quattromila anni fa si veniva a pregare. Gli scavi
archeologici di corte Lazise riportano alla luce un’intera area dedicata alle offerte votive, L’Arena, 19
settembre 2007, p.35; L. Salzani, Quaderni di Archeologia del Veneto.
33 Come già evidenziato a p. 53, si vuole qui sottolineare come la distinzione per fasi sia stata adottata
principalmente per motivazioni di descrizione del lavoro affinché il lettore potesse meglio comprendere le
diverse attività svolte. Tale divisione, però, non risulta del tutto appropriata secondo la logica temporale con
la quale è stata condotta la ricerca. Questa, infatti, non è così netta. La quarta, la quinta e la sesta fase, infatti,
sono state un susseguirsi di operazioni tra punti rilevati sul campo, continui aggiustamenti delle tabelle create
nel database, continui accertamenti delle zone indicate nel percorso e frequenti rilievi sul terreno propedeutici
all’imputazione delle parti descrittive dei POI inserite nelle tabelle.
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Il database è stato realizzato con l’applicativo Microsoft Access v. 2003. La scelta non
è stata casuale perché, come verrà illustrato in seguito (cfr. paragrafo 4.1.6 L’ambiente
GIS e la creazione di un SIT turistico – didattico – formativo del territorio delle Valli
Grandi e Medio Veronese (fase 7 e 8) a p. 102), si aveva la necessità di utilizzare un
database che potesse “colloquiare” in fase di creazione del geodatabase34 per il
Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese con il software GIS ArcView-
ArcMap v. 9.1 (ESRI).

Il nucleo dal quale si dipana tutta l’architettura del database è la tabella Poi (fig. 4.26),
la realizzazione e imputazione della quale consente di ottenere una descrizione –
codificata per tematismi – del singolo punto di interesse. I tematismi sono
concettualmente tanti quanti i campi creati anche se, per la natura stessa del database,
non lo sono da un punto di vista numerico. Questo perché i campi devono soddisfare il
principio di univocità, principio in base al quale ogni campo deve essere atomico,
ovvero deve descrivere un solo attributo, visto che una tabella deve essere normalizzata
(ovvero avere una struttura uniforme che non consenta duplicati).

                                                  
34 Con il termine geodatabase si fa riferimento al “formato di archiviazione dei dati geografici della ESRI. Il
Geodatabase rappresenta gli elementi geografici e gli attributi come oggetti ed è contenuto all’interno di un
RDBMS” [Patera e Napolitano, 2004, p. 53]. Il personal geodatabase, invece, è definibile come un
geodatabase utilizzabile da un solo utente in quanto è sempre un “formato di archiviazione dei dati geografici
della ESRI” ma “è un database geografico che archivia dati in un RDBMS di un singolo utente” [Patera e
Napolitano, 2004, p. 87]. Cosa che è effettivamente avvenuta, in fase di lavorazione della ricerca durante la
quale l’RDBMS era gestito e utilizzato solo sul PC da colei che lo stava ideando e realizzando.
Gli acronimi per DBMS e RDBMS stanno rispettivamente per Data Base Management System e Relational
Data Base Management System.
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fig. 4.26: Tabella POI del database Valli Grandi.mdb contenente i dati relativi ai punti di interesse scelti per il
percorso di valorizzazione-formazione attraverso il comprensorio del Consorzio di Bonifica Valli Grandi e
Medio Veronese.

I campi della tabella POI alla quale si sta facendo riferimento sono:
1.  IDPoi: è un contatore concepito come chiave primaria35. Quest’ultima serve per
garantire l’univocità dei 162 record della tabella POI. La dimensione del campo è
intero lungo che non ammette duplicati, ovvero un numero intero36 compreso tra
-2147483648 e +2147483647 diverso per ogni record.
2.  NomePoi: l’intestazione per il punto di interesse. Può essere al massimo di 100
caratteri.
3. CoordinataXPoi: un numero indicante la longitudine.
4. CoordinataYPoi: un numero per la latitudine. Latitudine e longitudine sono state
inserite già trasformate nel sistema di riferimento Gauss Boaga (fuso Ovest). Esse non
sono strettamente necessarie nella logica di Access che concepisce tali coordinate
semplicemente come numeri, ma risulteranno utili in fase di esportazione del database
in ArcView-ArcMap 9.1.
                                                  
35 La chiave primaria è quel campo o quell’insieme di campi i cui valori identificano univocamente ciascun
record della tabella. Solo attraverso tale campo si può accedere e recuperare i record della tabella.
36 Tale valore viene gestito automaticamente dal software.
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5. DescrizionePoi: è un campo che contiene una descrizione sintetica del punto di
interesse. Il dato testuale è di tipo Memo37.
6. DataRilevamento: indica la data nella quale è stata effettuata l’ultima ricognizione
sul territorio in base alla quale sono state verificate le condizioni del punto di interesse
da inserire nel percorso.
7. OraRilevamento: indica l’ora nella quale è stata scattata la foto del Poi da inserire
nel database.
8. ComunePoi: il comune nel quale risiede il punto di interesse.
9. LocalitaPoi: sia il comune che la località del punto di interesse sono campi testuali
di massimo 50 caratteri.
10. FotoPoi: questo campo consente - grazie all’ausilio dell’oggetto OLE38 - di creare
nella tabella un collegamento al file esterno dell’immagine – o gruppo di immagini -
relative al punto di interesse inserite in formato .jpg o con un file .ppt.
11. PercorsoFotoPoi: questo campo è di tipo testuale. Indica il percorso nel quale è
memorizzato il file .jpg relativo alla foto del punto di interesse. È stato predisposto
pensando da un lato alla possibilità di creare report dei Poi con immagine associata
(cfr. p. 99) dall’altro all’uso successivo in ArcView-ArcMap della funzione hyperlink39

per la visualizzazione delle immagini relative ai punti di interesse (cfr. par.
L’implementazione del SIT del Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese a
scopi turistico/didattico/formativi a p. 106).
12. PercorsoCartografiaPoi: segue la logica del campo precedente con la sola
differenza che il file sottostante è un’immagine cartografica sempre in formato .jpg e
non una fotografia.
13. IDCategoria: in questo campo si è inserito un identificativo univoco numerico
come chiave esterna40 o esterna relativo alla categoria alla quale appartiene il punto di
interesse (es. canale, corte rurale, chiesa…). La chiave è collegata alla tabella
Categoria della quale ne è chiave primaria.
14. IDGlossario: è un campo contenente un identificativo numerico univoco relativo
alla voce del glossario che definisce l’oggetto del punto di interesse (es. scolo, canale,

                                                  
37 Access consente l’inserimento di campi testuali come testo o come memo. Il primo è dato da una stringa di
massimo 255 caratteri alfanumerici, il secondo da un testo libero della lunghezza massima di 65.535 caratteri.
38 L’oggetto OLE è un file associato a un campo ma residente in un file separato. Non è un dato effettivo del
database, ma solo un riferimento a un documento (ad esempio un’immagine o un audio) esterno.
39 L’hyperlink è un riferimento a un punto in un documento o risorsa elettronico a un altro punto in un altro
documento nello stesso documento. Attivare il link con il click del mouse fa sì che il browser apra il target
del collegamento. [Traduzione dal GIS dictionary di ArcGIS Desktop Help (ArcGis 9-ArcMap v. 9.1).]
40 Una chiave esterna rappresenta una corrispondenza tra un insieme di colonne di una tabella e l'insieme di
colonne chiave primaria di un'altra tabella, ovvero la chiave primaria della tabella esterna riportata all’interno
della tabella primaria.
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seriola…). Anch’esso è una chiave esterna collegata alla tabella Cartografia (cfr. a p.
89).
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Nella creazione della tabella descritta, come in quella di tutte le altre (che verranno a
breve illustrate), si è seguito il principio dell’integrità referenziale in modo da
assicurare il rispetto della relazione tra la chiave primaria nella tabella primaria (ovvero
la tabella Poi) e la chiave esterna in ogni tabella secondaria. Questo criterio implica che
non sia possibile eliminare un record dalla tabella primaria se non sono stati
precedentemente eliminati tutti i record nella tabella secondaria. Viceversa non si può
inserire alcun record nella tabella secondaria se prima non si è provveduto a creare la
chiave primaria nella tabella primaria.

Una volta realizzata la tabella Poi sono state costruite altre quattro tabelle relazionate tra
loro (fig. 4.28): 1) Categoria, 2) Cartografia, 3) Glossario, 4) Bibliografia e due tabelle di
appoggio: 1) TabellaAppoggioBibliografia e 2) TabellaAppoggioCartografia. Queste
ultime sono state create perché necessarie nell’inserimento della relazione molti a molti
(∞-∞) che sussisterebbe sia tra la bibliografia e il punto di interesse sia tra la
cartografia e sempre il punto di interesse41.

Nell’ideazione della tabella POI si è subito capito come fosse importante
suddividere i punti di interesse prescelti per categorie in modo da guidare l’utente nella
distinzione del tematismo al quale quest’ultimo appartiene.

                                                  
41 Nella logica del database non è ammissibile inserire relazioni molti a molti (∞-∞). E’ necessario avvalersi di
una tabella di appoggio per spezzare tale legame facendolo diventare molti a uno (∞-1) o uno a molti (1-∞).
Nel caso esaminato si è ricorsi a questa tipologia di tabelle sia nella relazione tra la Bibliografia e il Poi (un
punto di interesse può essere descritto in più pubblicazioni e dall’altro lato un volume può prendere in
considerazione più punti di interesse) sia nel rapporto tra la Cartografia e il Poi (un punto di interesse può
essere rappresentato in più di una carta e al contempo una carta può raffigurare più di un punto di interesse).
Si sono, così, create due tabelle di appoggio che spezzano la relazione molti a molti. Ciò ha implicato la
costruzione dei seguenti legami (fig.):
  una relazione 1-∞ tra l’IDPoi (chiave primaria) della tabella Poi e l’IDPOI (chiave primaria) della

TabellaAppoggioPOIBibliografia;
  un legame ∞-1 tra l’IDBibliografia (chiave primaria) nella TabellaAppoggioPOIBibliografia e

l’IDBibliografia (chiave Primaria) nella tabella Bibliografia;
  una relazione 1-∞ tra l’IDPoi (chiave primaria) della tabella Poi e quello (chiave primaria) della

TabellaAppoggioPOICartografia;
  un legame ∞-1 tra l’IDCartografia (chiave primaria) nella TabellaAppoggioPOICartografia e

l’IDCartografia (chiave primaria) nella tabella Cartografia.
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fig. 4.28: La figura mostra il dettaglio delle relazioni tra le tabelle realizzate per la codifica degli elementi
territoriali associati ai punti di interesse inseriti nella tabella principe POI.

Sono, così, state individuate le categorie da imputare successivamente nella relativa
tabella Categoria (fig. 4.29). Quest’ultima è stata costruita in modo tale che l’addetto
alla compilazione dei dati non possa ultimare la descrizione di un punto di interesse se
non dopo aver stabilito la categoria alla quale quest’ultimo appartiene. Ultimato questo
passo si è creata un’ulteriore tabella collegata alla tabella POI: la tabella Glossario
(fig. 4.30). In essa, tenendo conto della funzione anche formativa del percorso, si è data
una definizione a ogni punto di interesse. Definizioni che in parte vanno a formare il
glossario dei termini della bonifica e di vocaboli ad essa collegati inserito in appendice
alla presente ricerca (cfr. p. 120).
Entrambe queste due tabelle (Categoria e Glossario) sono in una relazione 1 a molti
con la tabella di base POI. 1-∞ perché una categoria e una voce di glossario possono
essere riferite a più punti di interesse, ma un punto di interesse viene descritto da un solo
termine del glossario e rappresentato da un’unica categoria.
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fig. 4.29: L’immagine rappresenta la tabella Categoria formata di due soli campi: 1) l’identificativo
IDCategoria, chiave primaria della tabella e 2) il campo categoria che sta ad indicare la tipologia del punto di
interesse (ad esempio il punto di interesse Bastion San Michele appartiene alla categoria Manufatto Idraulico).

fig. 4.30: Struttura della tabella Glossario con l’identificativo (IDGlossario) che ne è la chiave primaria e il
campo definizione inserito come memo in modo da avere a disposizione più caratteri nella compilazione
della descrizione delle voci del dizionario della bonifica relative ai punti di interesse.
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Concluse le operazioni di definizione, individuazione, localizzazione nonché di
navigazione/registrazione, ci si è posti il problema di come rappresentare i punti di
interesse42, ovvero di quali applicativi avvalersi per riuscire a creare nell’utente una
visione dell’evoluzione dei punti nel tempo. Così alla combinazione degli applicativi
specifici - il software GIS ArcView –ArcMap43 e quello di navigazione MyNav - si è
deciso di affiancare anche Microsoft Access con la costruzione di una tabella
denominata Cartografia (fig.4.31) nel database ValliGrandi.mdb. Il tutto con l’intento
di creare un collegamento tra il punto di interesse e la sua raffigurazione nel tempo
attraverso l’individuazione, qualora possibile, di alcune mappe antiche a testimonianza
di come sia cambiato nei secoli il territorio interessato44.

fig. 4.31: La figura mostra la tabella Cartografia con la struttura che la contraddistingue. È composta da 12
campi: la chiave primaria IDCartografia, i campi ripresi della catalogazione archivistica delle carte antiche
(titolo, descrizione, epoca, scala, dimensioni…), l’archivio nel quale è attualmente conservata la carta e il
percorso del file immagine al quale è associata la carta (campi Carta e Foto1).

                                                  
42 Per la sintesi delle operazioni seguite nella codifica (e conseguente archiviazione) dei punti di interesse si
vedano le Conclusioni a pagina  118.
43 Per la comprensione di come si sia utilizzato il software e di quale GIS sia stato creato per questa ricerca si
veda il paragrafo 5 a p. 117.
44 Lo spunto dell’inserimento di carte geostoriche nel database è nato dalla consultazione del volume
L’immagine della pianura veronese. Dal Tregnon all’Adige attraverso la cartografia veneta (secoli XVI-XIX)
[1999], commissionato dal Consorzio di Bonifica a Remo Scola Gagliardi. Si tratta di una rassegna di schede
di cartografie antiche, molte delle quali con relativa immagine (spesso a colori), suddivise per comune di
rappresentazione. Dopo aver studiato la struttura del testo, che può essere considerato un vero e proprio
catalogo, si è pensato opportuno darne una continuità nel database come se si volesse, in un certo senso,
conferire all’opera una veste informatizzata. Si è così inizialmente eseguita una cernita delle mappe censite e
successivamente la si è ampliata, consultando archivi e numerose altre pubblicazioni, con altre cartografie
ritenute significative per la ricerca qui condotta. Il tutto tenendo sempre presente il filo conduttore
dell’inserimento di tali documenti: l’evoluzione del singolo punto di interesse nel tempo.
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Sono state inserite, così, un centinaio di carte storiche di epoche diverse che coprono
l’arco temporale tra XIV e il XIX secolo. Come si è più volte sottolineato nella pianura
l’uomo è intervenuto in vario modo anche creando nuovi alvei per i corsi d’acqua.
Come esempio per questo caso si rimanda al punto di interesse denominato Vecchio
alveo del fiume Bussè in località Chiaviche (Comune di Roverchiara) dove è stata
inserita una carta che mostra l’andamento del fiume Bussé dalla sua origine fino a
quello che allora era lo sbocco nel fiume Adige. Carta realizzata dall’ingegnere e
pubblico perito Antonio Schiavi nel 1759 su richiesta del Collegio dell’Adige (fig. 4.33).
Tale carta è stata inserita nel database in collegamento con il sopracitato punto di
interesse per dare testimonianza attraverso il vecchio alveo – alveo oggi destinato a uso
agricolo (fig. 4.32) – di come il fiume Bussé sfociasse in Adige fino alla fine del 1700.
Sull’argomento si riveda in proposito la descrizione di p. 39.

fig. 4.32: La figura mostra la strada comunale che dal ponte delle Chiaviche conduce all’abitato di
Roverchiara. Strada che fino alla fine del XVIII secolo costituiva l’argine destro del fiume Bussè quando
quest’ultimo sfociava ancora nel fiume Adige. Come si può vedere nella sinistra della foto, la carreggiata è
sopraelevata rispetto al vecchio letto del fiume e l’ex alveo è ora stato adibito a uso agricolo.
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Le carte geostoriche inserite nel database provengono da fonti diverse conservate negli
Archivi di Stato di Venezia e di Verona, in Archivi parrocchiali e comunali, raramente
da Archivi privati o dal Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese.

Sviluppando, però, la ricerca nell’ambito dell’Information Communication
Technology e dei Sistemi Informativi (Territoriali) si aveva la percezione che essa fosse
carente nell’aspetto della divulgazione tramite l’Information Technology, proprio oggi
che si vive nella società dell’informazione. Si è così ritenuto indispensabile prendere
spunto anche dal web. Ciò ha fatto sì che ci si rendesse subito conto della difficoltosa
opera di diffusione delle cartografie storiche in formato digitale che alcuni enti stanno
approntando45. Negli ultimi anni si sono venute a creare significative banche dati
catalografiche con l’intento da un lato di preservare i preziosi documenti (stampe,
carte, dipinti…) dall’usura dovuta alla continua consultazione e dall’altro di rendere
tali materiali fruibili al più vasto pubblico.

Dopo varie ricerche ci si è fermati in particolare sui due cataloghi web di seguito
descritti, decidendo di inserirne alcune significative carte nel database: 1) il Catalogo
Cartografico del CIRCE e 2) il GeoWeb realizzato dalla Biblioteca Nazionale Marciana
di Venezia.

                                                  
45 A questo proposito si segnala il convegno “Vivere l’arte dei documenti nell’era digitale” svoltosi
all’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona il 3 giugno 2005 e i prossimi atti del convegno
“Cartografe tra storia e web” tenuto all’Accademia dei Concordi a Rovigo l’1 dicembre 2007, soprattutto
nella seconda parte dei lavori con la sessione dal titolo “Dal supporto cartaceo al digitale”. Anche a
sottolineare il fatto che le operazioni di digitalizzazione e conseguente diffusione sono ancora in fase di
completamento.

1) Centro di rilievo, cartografia ed elaborazione (CIRCE)
Il CIRCE è un centro cartografico che opera presso l’Università IUAV di

Venezia. Istituito nel 1985 per la necessità di unificare i laboratori cartografici
afferenti a dipartimenti diversi e rispettivamente con il 1990 prima e il 1996 poi ha
inglobato il Laboratorio di Fotogrammetria e il Centro Interdipartimentale dei
Documentazione e Calcolo, entrambi della suddetta Università. Il Circe svolge la
propria attività in ambito cartografico e mette a disposizione un significativo
patrimonio di oltre 100.000 documenti tra cartografie di varia natura dalle mappe
storiche alla cartografia numerica, foto aeree, immagini satellitari, rilievi edilizi, dati
statistici e altro ancora…
Questa complessa banca dati è visionabile sul sito http://circe.iuav.it alla voce
Cataloghi, link Cartografia – Catalogo descrittivo.
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fig. 4.34: Visualizzazione finale dal catologo di CIRCE della carta di Antonio Serena del 1792.
L’operazione di download del file .jpeg presenta diverse opzioni: 1) Pubblico (dimensione massima
450x450, qualità 50%), 2) Riservato (dimensione 50%, qualità 75%) e 3) Riservato (dimensione 100%,
qualità 100%). L’accesso al download riservato è possibile presso la sede dello IUAV o solo ad utenti
autorizzati.

2) GeoWeb - Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia
La Biblioteca Marciana di Venezia ha istituito un servizio all’interno del proprio

sito internet denominato GeoWeb46 con il quale è possibile consultare virtualmente
documenti antichi, cartografici e non. Allo stato attuale è disponibile un cospicuo
catalogo47 virtuale costituito da 26.000 descrizioni bibliografiche manoscritte o a
stampa, descrizioni corredate dall’immagine della bibliografia esaminata. Le
immagini disponibili on line sono state create attraverso un processo di scansione di
materiali da archivio.

Per accedere al catalogo on line dalla home page della biblioteca
(http://marciana.venezia.sbn.it) è sufficiente selezionare il link Cataloghi in linea e
scegliere GeoWeb.

                                                  
46 Sul sito http://marciana.venezia.sbn.it il servizio GeoWeb viene presentato come “il Website cartografico e
grafico della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia” creato come Progetto dell’Ufficio Carte
Geografiche [ultima data di consultazione: 24.12.2007].
47 Nella catalogazione viene seguito lo standard ISBD (CM).
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fig. 4.35: Cartografia in alta risoluzione (3383x5541 pixel) del territorio veronese (anno 1745) dell’Atlas
particulier d’Italie tratta dal catalogo GeoWeb con una ricerca per mappa interattiva.

Tornando all’area di competenza del Consorzio, se si desidera consultare l’archivio
con lo scopo di cercare carte storiche che rappresentino il comune di Legnago, una
volta digitato il toponimo, compare un manoscritto di Napoleone Francesco Eraut del
1682 dal titolo Raccolta delle piante d’alquante delle più considerabili et forti piazze
dello Stato tanto di terra ferma quanto da mar (fig. 4.35).
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fig. 4.36: Carta del 1682 inserita nel manoscritto di Napoleone Francesco Eraut messa a disposizione nel
catalogo GeoWeb al toponimo Legnago.

Gestione e uso del database da parte di operatori del Consorzio e utenti esterni

Conclusa la fase di impostazione del database – con la comprensione di quale
tipologia di dati imputare e la creazione delle tabelle e delle relazioni - si è voluto
rispondere a tre quesiti: 1) chi inserirà ulteriori dati nel database? 2) come saranno
imputati? 3) come verrà consultato il database?

Per rispondere a queste domande ci si è avvalsi delle altre funzioni del software
Microsoft Access: maschere, query e report.

Innanzitutto si è ipotizzato che l’addetto all’inserimento dei dati relativi ai punti di
interesse sia un operatore del Consorzio, lasciando all’utente la possibilità di creare in
modo autonomo i propri Poi avvalendosi del complementare software MyNav (cfr.
paragrafo 4.1.3, p. 61). Si è lasciata, comunque, all’utente o la possibilità di consultare
il database. Scelta dettata dalla natura stessa del database, database concepito fin
dall’inizio come mezzo di formazione-istruzione degli stakeholders più diversi.

In base a quest’ipotesi si è deciso di far comparire all’avvio di Microsoft Access una
maschera (DBEntry) (fig. 4.37) attraverso la quale è possibile accedere ai dati imputati.
Sono state impostate due opzioni: una per l’operatore del Consorzio (Area di solo
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accesso al personale del Consorzio) e l’altra per l’utente (Area di consultazione per
utente). Il database è stato ideato, creato e costruito dalla scrivente nell’ambito del
lavoro di tesi.

fig. 4.37: Maschera di accesso al database ideato per il Consorzio Valli Grandi e Medio Veronese. Cliccando
sull’icona in alto raffigurante il logo del Consorzio si accede all’area a quest’ultimo dedicata, scegliendo,
invece, l’icona più in basso si entra nell’area creata per l’utente.

Area di solo accesso al personale del Consorzio
Aperta la maschera iniziale, l’operatore accede ad un’altra maschera

(DBEntry_consorzio) attraverso la quale gli vengono fornite tre alternative (fig. 4.38)
per imputare i dati.:

1. definire una nuova voce di glossario,
2. definire una nuova categoria48,
3. immissione dati.

                                                  
48 Queste prime due opzioni sono state inserite per ricordare all’operatore che nella logica del database creato
non è possibile completare l’inserimento dei dati relativi a un punto di interesse se non si sono
precedentemente definite la categoria e la voce di glossario dello stesso (cfr. p. 87).
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Tutte e tre le opzioni danno accesso ad altrettante maschere per la consultazione dei
dati esistenti e l’eventuale inserimento dei nuovi.

fig. 4.38: DBEntry_consorzio: maschera dedicata all’operatore del Consorzio per la consultazione, la
modifica e l’imputazione dei dati.

Supponendo di aver già introdotto la categoria e la voce di glossario, si accede
direttamente alla terza maschera, la più complessa – FmPOI – che fornisce uno
scheletro completo di ciò che deve essere inserito in fase di immissione dei dati.
Questa racchiude al suo interno quattro sottomaschere per l’immissione della voce di
glossario, della categoria nonché dei dati bibliografici e cartografici relativi a ogni Poi
(fig. 4.39). La parte superiore della maschera è formata da caselle di testo per
l’inserimento dei dati della tabella POI (cfr. p. 82), in essa sono incluse le
sottomaschere della Categoria e del Glossario (FmCategoria e FmGlossario)
caratterizzate da un menu a tendina per la scelta dell’opzione desiderata. La parte
inferiore è dedicata a due sottomaschere più complesse: quelle della Bibliografia e
della Cartografia atte alla inserimento dei dati delle relative tabelle.
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Grazie alle maschere sopra descritte l’operatore procede all’attività di inserimento,
visualizzazione e/o modifica dei dati. Nel caso in cui abbia la necessità di effettuare
delle consultazioni può in base alle più svariate esigenze sia eseguire delle query49 sul
sistema sia creare dei report di diversa natura. Pur supponendo che sia un soggetto già
formato nell’uso del software, si è deciso di inserire delle query e dei report pronti
all’uso (ad es. il Report Cartografia50), parte dei quali sono stati utilizzati
nell’architettura dell’area dedicata all’utente (si vedano le pagine seguenti).

Area di consultazione per l’ utente
Sempre dalla maschera iniziale (DBEntry_consorzio) si può scegliere di accedere
all’area dedicata all’utente che apre la maschera DBEntry_turista  che con due pulsanti
fornisce la possibilità di interrogare il sistema secondo due modalità: si può scegliere di
individuare un punto di interesse o in base alla categoria alla quale appartiene o al
comune nel quale è localizzato (fig. 4.40). L’utente, però, - non essendo l’ideatore del
database - non conosce né le categorie né quali comuni del Consorzio sono stati
coinvolti dai punti di interesse. Si è deciso, così, di dedicare spazio nella maschera a
due menu a scorrimento: uno con tutti i comuni e uno con le categorie. Una volta
individuati i quali, l’utente si sposterà sul pulsante quadrato a fianco che gli imporrà di
scrivere il parametro scelto e ottenere così un report con la lista dei punti di interesse
individuati. Se, ad esempio, l’utente desidera sapere quali sono i Poi nel comune di
Roverchiara: cliccare sul comando a fianco all’opzione 2, digitare Roverchiara nel box
che compare (fig. 4.41) e poi apparirà una lista in formato .pdf (fig. 4.42) con l’elenco
dei Poi presenti nel comune. La medesima procedura si effettua se l’interrogazione è
per categoria.

                                                  
49 In questa tipologia di database le query sono principalmente di selezione.
50 Questo report è stato creato per ottenere dei file .pdf con tutte le cartografie storiche legate a un dato Poi
con relativa immagine. Operazione che risulta utile sia nella consultazione del database sia nella
visualizzazione in ambiente Gis (ArcView-ArcMap) attraverso la funzione hyperlink.
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fig. 4.40 Maschera di accesso per l’utente con le due interrogazioni predeterminate. A sinistra i due pulsanti
di comando per l’effettiva operazione di query, a destra i due menu a tendina nei quali si possono scorrere
due liste: una per la categoria e una per il comune.

fig. 4.41: La figura mostra lo spazio dedicato all’immissione del dato scelto dall’utente. Nel crearlo si è
tenuto conto della possibilità di errori di digitazione e si è fatto in modo che il sistema fornisca ugualmente la
lista anche se il nome del Comune (o della categoria) dovesse essere stato immesso in modo scorretto.
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fig. 4.42: Report dei punti di interesse presenti nel comune di Roverchiara. L’elenco contiene il nome, la
descrizione e l’immagine del Poi con la data nella quale è stata effettuata l’interrogazione.
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4.1.5 L’ambiente GIS e la creazione di un SIT turistico – didattico – formativo del territorio
delle Valli  Grandi e Medio Veronese (fase 7 e 8)

Contemporaneamente alle fasi 5 e 6 si è provveduto all’implementazione di un
Sistema Informativo Territoriale51 con finalità didattico/formative da raggiungere
attraverso la proposta di contenuti informativi turistico – escursionistici che non
trovano espressione solo nei punti di interesse scelti, ma in tutto il corollario di quei
dati52 la cui analisi ha condotto alla creazione dei POI stessi. Per ottenere questo si è
partiti dalla conoscenza del Sistema Informativo Territoriale del Consorzio di Bonifica.

Il SIT del Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese - Il Consorzio negli
anni ha predisposto un Sistema Informativo Territoriale che viene utilizzato per
agevolare le funzioni assunte dallo stesso nell’ambito del proprio ruolo di ente
territoriale (cfr. par. 3.3 Le funzioni del Consorzio a p. 43). Per descrivere tale sistema
si è pensato di scomporlo nei suoi tre elementi portanti: 1. le banche dati di cui si
avvale il Consorzio (cfr. par. 3.1 Caratteri generali a p. 28), 2. i software utilizzati ai
fini della gestione del GIS e 3. gli uffici utilizzatori (spesso almeno in parte anche
ideatori/creatori) del SIT stesso (fig. 4.43).

1. Le banche dati
La banca dati53 è formata da elementi informativi prodotti dal Consorzio e da altri

dati che gestisce in licenza d’uso54 o in base a specifiche convenzioni.
a. Dati prodotti:
 Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000 (formato vettoriale). Il Consorzio

nell’ambito di una convenzione con la Regione Veneto55 ha provveduto alla
digitalizzazione delle carte in tale scala (con riferimento al 1997).

                                                  
51 Si ritiene opportuno precisare fin d’ora come nel lavoro qui proposto si consideri il GIS (Geographical
Information System) come una componente di un SIT, ovvero come l’insieme di tutti gli strumenti
informatici dedicati all’elaborazione dei dati nell’ambito di un SIT. In altre parole “i sistemi informativi
geografici (in inglese Geographical Information System – GIS) sono invece sistemi informatici
specificatamente progettati a supporto della realizzazione dei sistemi informativi territoriali (SIT), che
richiedono l’utilizzo di informazioni “spazializzate” per raggiungere i loro obiettivi. In altre parole, i SIT
possono anche essere “cartacei”; ma se sono informatizzati, allora usano un GIS come strumento
informatico che fornisce loro le risorse di calcolo” (Ioannilli, Schiavoni, 2002). E non sono da intendersi,
come spesso avviene, la mera traduzione dell’acronimo inglese (GIS = SIT) (Patera, Napolitano, 2004, p.57)
o l’indicazione un GIS locale (Poletti, 2001, p. 81).
52 Sono state prese in esame diverse tipologie di dati: dalla rete dei canali a quella stradale, dalla presenza di
ville e corti antiche a quella religiosa (chiese e capitelli votivi), dai reperti archeologici ai castelli e tanto altro
ancora.
53 Il sistema di riferimento cartografico generalmente utilizzato è Gauss-Boaga, fuso Ovest.
54 Si veda il sito del Consorzio (http://www.valligrandi.it) al link AREA TECNICA _ Cartografia.
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fig. 4.43: Schema del Sistema Informativo del Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese.
Elaborazione dell’autrice.

 Cartografia catastale in formato vettoriale alla scala 1:2.000 per un totale di 780
fogli.

 Rete dei canali di bonifica e irrigui in gestione del Consorzio (cfr. fig. 3.3 a p. 30) in
formato vettoriale in scala 1:5.000 e 1:2.000.

                                                                                                                                                         
55 La Regione Veneto per dare soddisfazione al Terzo Programma Cartografico sta attualmente realizzando
un Geodatabase Topografico Integrato (GeoDBTI) con lo scopo di rendere disponibili al pubblico (a vari
livelli) i contenuti informativi della CTRN del Veneto e dei suoi elaborati. Scopo che intende raggiungere
adottando le specifiche di IntesaGIS in modo da creare una base di dati interoperabile [De Gennaro, Pagani,
Nordio, 2007].
È bene precisare che la Regione Veneto con legge regionale 2/2006 ha disposto “la diffusione non onerosa
della Carta Tecnica Regionale e i suoi elaborati a chiunque ne faccia richiesta”. Al momento sono disponibili
la CTRN in formato raster (1:10.000) e vettoriale (1:5.000 e 1:10.000), le ortofoto, le foto aeree e i punti
geodetici (capisaldi e vertici trigonometrici). La diffusione di tali dati avviene attraverso il sito della Regione
stessa (http://www.regione.veneto.it) nell’area WebGis.

SITBANCHE DATI

CTR
1:5.000/1:10.000

(raster-vettoriale)

Cartografia
catastale 1:2.000

(vettoriale)

Ortofotocarte
(voli 1998-2003)

Rete canali
1:5.000/1:2.000

(vettoriale)

Manufatti
consortili

Bacini Idrografici
e Bacini Irrigui

Pedologia e uso
del suolo
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censuari catastali

terreni e fabbricati
e relative

anagrafiche
possessori

SOFTWARE
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AutoCad Map
2007
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ArcGIS 9.2

Progettazione
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 Rete stradale in formato vettoriale in scala 1:5.000.
 Complesso dei manufatti consortili in gestione (ad esempio le chiaviche, le

idrovore, le botti sifone).
 Bacini idrografici e irrigui.
 Cartografia relativa alla pedologia e all’uso del suolo.
 Banca dati censuaria catastale dei terreni e dei fabbricati con le relative schede

anagrafiche dei loro proprietari.
b. Dati in licenza d’uso:
 Ortofotocarte a colori in formato raster (.tif) prodotte dalla Compagnia Generale

Riprese Aeree di Parma (voli del 1998 e del 2003).
 Cartografia CTR a scala 1:10.000 in formato raster (.tif) prodotta dalla scansione

(anno 1983) della Carta Tecnica della Regione Veneto in scala 1:10.000
congiuntamente a operazioni di georeferenziazione.

2. I software
Il Consorzio per svolgere le sue funzioni si avvale dei seguenti applicativi GIS:
 ArcGis v. 9.2: è un sistema integrato per la creazione di Geographical

Information System prodotto dalla Esri Inc.
 ArcCad v. 4.1: software – sempre della Esri Inc. - che unisce le capacità grafico-

geometriche di AutoCad a funzionalità GIS quali la gestione di database
geografici e l’analisi spaziale.

 AutoCad MAP v. 2007: permette di unire la tecnologia CAD (Autodesk) per il
disegno e l’aggiornamento cartografico con quella GIS.

 WebGIS ArcIMS (Esri Inc.): ArcIMS è un software attraverso il quale si creano
e gestiscono, in modo integrato, siti Web di tipo geografico56 utilizzando
un’architettura multitier ovvero a più strati.

3. Gli uffici
Gli uffici del Consorzio che utilizzano il Sistema Informativo Territoriale del
Consorzio stesso sono quattro:
 L’Ufficio Progettazione addetto alla progettazione e alla direzione dei lavori

inerenti le opere idrauliche messe in atto da un lato per lo scolo delle acque
dall’altro per l’irrigazione dei terreni.

                                                  
56 ArcIMS è in grado di integrare dati geografici ed analisi territoriali che provengono da fonti diverse in
quanto può accedere contemporaneamente sia a dati locali sia a dati collocati su Web attraverso
un’interfaccia browser. Per approfondimenti si veda il sito http://www.esri.com/arcims.
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 L’Ufficio Manutenzioni che si occupa di pianificare gli interventi di
manutenzione sia sulle reti idrauliche (fig. 4.44 e 4.45) sia sui manufatti e sugli
impianti. Il tutto viene realizzato anche attraverso l’analisi dei percorsi effettuati
dai mezzi del Consorzio (nello specifico trattori ed escavatori). Mezzi che sono
monitorati attraverso tools basati su sistemi GPS appositamente installati sugli
stessi.

fig. 4.44: Lavori di pulizia e manutenzione di un corso d’acqua fluente nel comprensorio idraulico consortile
nel Comune di Badia Polesine. Foto: G. Sambugaro (1.06.2007).

 L’Ufficio Concessioni che ha il compito di archiviare e georeferenziare tutte le
opere oggetto di concessione e autorizzazione idraulica rilasciate dal Consorzio.

 L’Ufficio Catasto responsabile dell’applicazione dei Piani di Classifica per il
riparto degli oneri consortili57, dell’individuazione degli immobili oggetto di
contribuzione con la determinazione delle relative superfici imponibili.

                                                  
57 A tale proposito nell’a.a. 2005-2006 la scrivente ha condotto un lavoro (come stage effettuato al Consorzio
di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese nell’ambito del Master in Cartografia e Sistemi Informativi
Geografici presso l’Università degli Studi di Trieste) sulla contribuenza consortile dal titolo Il riparto della
contribuenza consortile: riso, tabacco e colture a pieno campo. Il tutto perché il Consorzio aveva la necessità
di capire come far rispettare il principio dell’equità distributiva degli oneri tra i consorziati dal momento che
quest’ultimo presentava delle anomalie in relazione alle pratiche utilizzate per le colture idroesigenti citate.
Queste, infatti, godono di un beneficio irriguo superiore rispetto alle altre. In particolare l’A. ha studiato il
caso del tabacco  effettuando un confronto delle zone interessate da tale coltura con l’ortofoto del 2003 e i
dati raccolti dagli operatori del Consorzio con un rilievo manuale nell’estate del 2006. Una volta individuate
le aree coltivate a tabacco e aver preso in considerazione il relativo indice di beneficio irriguo (Indice di
beneficio irriguo = Indice di fabbisogno irriguo x Indice di Servizio Irriguo),  si è andati a capire chi fosse il
proprietario dell’appezzamento identificato in modo da potergli addebitare la maggior contribuenza. Per fare
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fig. 4.45: Operazioni di dragaggio con motobarca. Foto: R.G. Rizzo, luglio 2004.

L’implementazione del SIT del Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese a
scopi turistico/didattico/formativi – Una volta compresa l’architettura del SIT del
Consorzio, si è cercato di integrarlo con le specifiche caratteristiche di questo lavoro di
ricerca rivolto da un lato creazione di uno strumento di conoscenza dei luoghi della
bonifica dedicato al turismo/escursionismo di qualità e dall’altro alla realizzazione di
uno strumento didattico - formativo (fig. 4.46) per il Consorzio, considerando
quest’ultimo come un living lab. Esso valorizzerebbe, così, il proprio ruolo di
diffusione della formazione territoriale attraverso la disseminazione della conoscenza
di un ambiente di bonifica così vasto quale quello delle Valli Grandi Veronesi: questo
all’interno dell’attenta opera di valorizzazione, pianificazione e riqualificazione
territoriale che da anni sta conducendo (cfr. par. 3.3 Le funzioni del Consorzio a p. 43).

Nel dare vita a questa parte del lavoro si è iniziato con l’impostare un GIS adottando
la seguente piattaforma tecnologica:
 Sistema operativo: Microsoft Windows XP v. 5.1.

                                                                                                                                                         
ciò è stato utilizzato il software ArcGis 9 – ArcMap v. 9.1 (tool intersect) in collegamento con un database
appositamente creato consultando le visure catastali messe a disposizione dal Ministero delle Finanze –
Agenzia del Territorio (sistema SISter).
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 RDBMS: Microsoft Access v. 2003 (si veda il paragrafo 4.1.4 La costruzione del
database Valli Grandi.mdb a p. 80).

 Piattaforma desktop GIS: ArcGIS 9 (Esri Inc.)58.
 Piattaforma mobile GIS (integrata con ArcGis): ArcPad v. 7 (Esri Inc).
 Piattaforma mobile GIS (non integrata con ArcGis): MyNav (Giove srl).

Con la struttura menzionata i passi seguiti (fig. 4.46) nella creazione del SIT in
oggetto sono stati i seguenti:

1. Acquisizione dei dati da enti diversi o la loro creazione ex novo.
2. Elaborazione dei dati stessi.
3. Gestione della banca dati attraverso operazioni di analisi spaziale di diversa

natura per rispondere alle esigenze venutesi a creare in fase di realizzazione del
percorso e del database59.

4. Generazione finale del prodotto SIT (o meglio dell’integrazione del SIT esistente)
con formulazione di ipotesi per una sua diffusione.

                                                  
58 Come già evidenziato nel paragrafo 2.1 Mobile Mapping System negli anni 2004 e 2005 il lavoro veniva
condotto sempre su piattaforma Desktop GIS della ESRI ma nella versione 3.2 di ArcGIS, in seguito si è
passati alla versione 9. Release con la quale è stato poi portato a termine il progetto.
59 Si vedano i paragrafi 4.1.3 Il rilievo con sistema GPS e software di navigazione (fase 4 e 5) a p. 61 e
4.1.4 La costruzione del database Valli Grandi.mdb a p. 80.
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fig. 4.46: Schema degli step seguiti per l’implementazione turistico - formativa del SIT del Consorzio di
Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese.

1. L’acquisizione dei dati
Per la realizzazione del SIT personalizzato è stato necessario capire quali dati, tra
quelli ritenuti necessari, fossero già disponibili, sia di proprietà del Consorzio che in
licenza d’uso allo stesso (cfr. par. Il SIT del Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio

Veronese a p. 102). In particolare sono state utilizzate:
 le Carte Tecniche della Regione Veneto in scala 1:10.000 in formato raster (.tif) per
un totale di 32 sezioni;
 la rete dei canali formato vettoriale (shape file) – in particolar modo quelli di
bonifica;
 la rete stradale;
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 la banca dati dei manufatti consortili (circa un migliaio);
 le Ortofotocarte (CGR di Parma, volo del 2003). Sono state utilizzate 28 immagini
tagliate secondo il reticolo CTR 1:10.000 in formato compresso .ecw60.

Ai dati citati sono stati aggiunti:
 quelli della Regione Veneto61 per quanto riguarda la rete stradale e quella idraulica
che non ricade all’interno dei limiti amministrativi del Consorzio di Bonifica. Si pensi,
ad esempio, al fiume Adige o fiume al Fissero – Tartaro – Canal Bianco – Po di
Levante o ancora alla SS 434 che collega Verona a Rovigo;
 la cartografia geostorica62 acquisita da archivi di diversa natura (cfr. par. 4.1.4 La

costruzione del database Valli Grandi (fase 6) a p. 80);
 i dati creati ad hoc per questo lavoro di ricerca con rilievi in loco dalla scrivente
(cfr. par. 4.1.3 Il rilievo con sistema GPS e software di navigazione (fase 4 e 5) a p. 61).
In particolare il tracciato in formato vettoriale (.shp) del percorso con sistema GPS sia
in WGS84 sia in Gauss Boaga fuso Ovest e i Poi con la relativa tabella degli attributi
(fig. 4.47) contente sia dati territoriali sia elementi di altra natura (quali, ad esempio, il
glossario o la categoria).

fig. 4.47: Tabella degli attributi relativa ai Punti di Interesse (.shp file) registrati per il percorso proposto.

                                                  
60 Per visualizzare questo tipo di formato su piattaforma ArcGis 9 è stato necessario scaricare ArcGis Plug-in
with ECW Compressor distribuito gratuitamente da PLANETEK.
61 I dati che attualmente non sono acquisibili attraverso il sito della Regione Veneto sono stati messi a
disposizione (specificatamente per questo lavoro) dalla Provincia di Verona, Servizio Cartografia. Nello
specifico si ringrazia l’architetto G. Scamperle dell’Ufficio Area e Programmazione e Sviluppo della
Provincia di Verona.
62 Si ricorda che un SIT non necessariamente assume una forma informatizzata, in ipotesi potrebbe anche
rimanere cartaceo (Ioannilli, Schiavoni, 2002). Per quanto riguarda le carta geostoriche inserite nel SIT (e
nello specifico nel RDBMS creato) essere sono in formato digitale, ma non sono georeferenziate.
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Come illustrato nello schema (fig. 4.46) una volta ottenuti i dati, si è proceduto alla
loro elaborazione. Elaborazione che ha richiesto da un lato operazioni di passaggio tra
diversi sistemi di riferimento e di coordinate, dall’altro l’importazione in ambiente GIS
delle tabelle create nell’RDBMS ValliGrandi.mdb63.

Passaggio tra sistemi di riferimento diversi (cambio di datum) - Tale  passaggio è stato
necessario per la traccia dell’itinerario ottenuta tramite il software MyNav. Questa viene
registrata in formato .trc utilizzando coordinate geografiche riferite all’elissoide WGS84.
La Carta Tecnica Regionale utilizzata viene, però, fornita nella rappresentazione di
Gauss Boaga, inquadrata nel reticolato del Sistema Geografico Europeo Unificato (1950)
con coordinate piane riferite al fuso Ovest64. Inoltre, il formato (.trc) nativo di MyNav è
espresso in gradi e decimi di grado e non è interoperabile con la piattaforma desktop
ArcGis 9 (ERSI) adottata. È stato, così, necessario prima trasformare il file .trc in un file
di testo (.txt) per riuscire poi, attraverso Microsoft Access v. 2003, a importare la tabella
delle coordinate in ArcGis 9 – ArcMap 9.1. A questo punto con l’applicazione
ArcToolbox65 si è cambiato il sistema di riferimento66 ottenendo un file .shp in
coordinate Gauss Boaga (fuso Ovest).

La trasformazione in ambiente Microsoft Access v. 2003 non è stata, invece,
necessaria con i files prodotti attraverso ArcPad v. 767 data l’integrazione
dell’applicativo con la piattaforma ArcGis 9. Questi ultimi vengono creati direttamente
in formato .shp68. Risulta, così, sufficiente attribuire loro la corretta proiezione (fig.
4.48).

                                                  
63 Si veda il paragrafo 4.1.4 La costruzione del database Valli Grandi.mdb a p. 80.
64 Per ulteriori informazioni si rimanda al documento La Carta Tecnica Regionale disponibile sul sito della
Regione Veneto (http://www.regione.veneto.it) nella sezione dedicata al Territorio. Si sottolinea come nella
creazione dei propri dati la Regione abbia aderito – con alcune modifiche - a quanto previsto dalle “Linee
guida per l’applicazione dello standard ISO 19115 (edizione 03) pubblicato dal CNIPA (Centro Nazionale
per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) con la creazione di una maschera di metadati attualmente
disponibile sul sito della Regione al link Banche Dati Territoriali (Territorio _ Cartografia Regionale _ Area
SIT _ Banche Dati Territoriali). Per maggiori dettagli si veda il Manuale di compilazione dei metadati
secondo lo standard ISO 19115, pubblicato sempre nel sito della Regione Veneto.
65 ArcToolbox è un’applicazione della piattaforma desktop ArcGis che contiene le funzioni di conversione e
gestione dei dati ed è integrata con ArcMap e ArcCatalog. Quest’ultimo è uno strumento per accedere e
gestire i dati.
66 La procedura da seguire è la seguente: ArcToolbox _ Data Management Tools _ Projections and
Transformations _ Define Projection.
67 Per le motivazioni che hanno spinto all’uso di entrambi gli applicativi di rilievo di tracce GPS (ArcPad v. 7
e MyNav) si veda p. 61 del par. 4.1.3 Il rilievo con sistema GPS e software di navigazione (fase 4 e 5).
68 È bene far notare come i due applicativi non utilizzino gli stessi algoritmi nella registrazione della
traiettoria. Con ArcPad è possibile catturare un punto al secondo con MyNav no. Questo implica che, una
volta visualizzati in ambiente ArcGis 9 – ArcMap 9.1, la traccia .shp ottenuta con ArcPad sia più densa di
punti e consenta una maggior continuità dimostrandosi più adatta a una rappresentazione su grande scala.
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fig. 4.48: La figura mostra il passaggio a tabella Access del file di coordinate registrato con l’applicativo
MyNav e trasformato in file di testo e in basso la sua visualizzazione su piattaforma ArcGis 9 – ArcMap 9.1.
In evidenza i due box che indicano i sistemi attribuiti al data frame e al file .shp importato. Quest’ultimo è
visibile in rosso nella parte destra della mappa.

Eseguite le operazioni descritte, sono stati inseriti anche tutti gli altri dati raccolti
come illustrato nella fig. 4.49 che mostra i layers caricati in questo SIT associati alla
provenienza del dato (Consorzio, Regione Veneto o Autrice).

file .txt tabella Microsoft  Access
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CTRN (Regione Veneto)

Ortofoto (CGRA)

Siti Archeologici (Regione Veneto)

Corti e Ville (Regione Veneto)

Traccia ArcPad (R.G. Rizzo)

Traccia MyNav (R.G. Rizzo)

POI  (R.G. Rizzo)

Manufatti Idraulici (Consorzio V.G.)

SS434 (Regione Veneto)

Rete Viaria (Consorzio V.G.)

Adige (Regione Veneto)
Canal Bianco (Regione Veneto)

Bacini Idrografici (Consorzio V.G.)

Canali (Consorzio V.G.)

Comuni (Consorzio V.G.)

Confine 2008 (Consorzio V.G.)

Confine V. G. 1880 (Consorzio V.G.)

fig. 4.49:  Tavola sinottica delle fonti dati e di esempi di elaborazioni effettuate.

FONTE DATI DATI ELABORAZIONI
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La banca dati inserita nel progetto itinerario_nella_bonifica.mxd è stata poi gestita con
operazioni di:
 aggregazione dei dati
I canali sono stati raggruppati effettuando una selezione per attributo in ordine di
importanza e bacino idrografico. Dalla rete idrografica delle Regione Veneto, sempre
con un’operazione di selection by attributes, si sono ricavati i corsi dell’Adige e del
Fissero –Tartaro – Canal Bianco – Po di Levante. Lo stesso per ricavare la SS 434
Verona – Rovigo che separa in due parti il comprensorio del Consorzio;
 link tra tabelle di attributi. In particolare la tabella dei punti di interesse è stata
relazionata alla tabella bibliografia in modo che quest’ultima compaia quando si
interroga un POI (fig. 4.50);
 inserimento di collegamenti ipertestuali (hyperlink) per fare in modo che assieme alla
visualizzazione di un Poi possa comparire anche il relativo report (creato all’interno di
Valli Grandi.mdb) sulla cartografia storica inerente il Poi selezionato (fig. 4.51 );
 creazione di zone di rispetto (buffer) per capire, ad esempio, se nel raggio di 500
metri dal percorso sono presenti corti e/o ville (fig. 4.52);
 join spaziale per correlare l’itinerario con la rete stradale del comprensorio del
Consorzio in modo da poter ricavare il nome della strada percorsa e poterla così
inserire nell’applicativo MyNav con la funzione calcolo di percorso rendendo in questo
modo la traccia registrata navigabile, ove possibile69 (fig. 4.53).

                                                  
69 Si ricorda che l’itinerario si sviluppa prevalentemente in piano su rete stradale ed in parte utilizza argini di
canali. Argini che non sempre corrispondono a vie di comunicazione stradali. In questo caso la tratta da
seguire non sarà navigabile perché non è possibile impostare la funzione calcolo di percorso.
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fig. 4.50: La figura mostra come la tabella dei Poi sia stata relazionata con quella della bibliografia.

fig. 4.51: Collegamento ipertestuale del POI numero 1 con la scheda indicante la relativa cartografia storica
inserita nel database Valli Grandi.mdb.
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fig. 4.52: Operazione di buffer sul layer delle corti e ville e sovrapposizione dell’itinerario per visualizzare la
presenza dell’elemento nel raggio di 500 m dal percorso.

fig. 4.53: Tabella risultante dall’operazione di join tra la tabella degli attributi dell’itinerario registrato con
MyNav e la tabella degli attributi delle strade che attraversano il comprensorio del Consorzio.
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Conclusioni

Osservando nel suo insieme il comprensorio delle Valli Grandi Veronesi nell’ambito
della Pianura Padana - che nel complesso si presenta reticolarmene percorsa da vie di
comunicazione, per lo più congestionata ed ampiamente edificata1 - si nota qui una
rarefazione urbanistica. Anche in una comune carta stradale del Touring o dell’Istituto
Geografico De Agostini (1:250.000) ciò appare evidente anche attraverso la simbologia
utilizzata e nei grafi. Si tratta di un territorio pressocchè privo di edifici, di recente
recuperato all’agricoltura attraverso la bonifica idraulica, come ampiamente spiegato, e
attraversato da numerosi canali e corsi d’acqua e tante strade interpoderali rappresentati
solo alle grandi scale.
Nell’insieme si coglie un paesaggio totalmente pianeggiante dagli ampi (relativamente

ai nostri territori) spazi (openness), dove la linearità si afferma nella forma delle strade
e nello sviluppo dei canali; nei quali il visitatore può per chilometri seguire da vicino
l’acqua, gli alvei e imparare a conoscere alcuni nodi idraulici (corsi d’acqua che si
sottopassano o sovrappassano l’un l’altro) o avvicinarsi e imparare a leggere il
territorio attraverso qualche “monumento” della storia passata - sempre idraulica - (una
rosta, un sostegno, un’idrovora o ciò che di essi rimane).
Nel corso dell’anno questa pianura cambia aspetto solo a seconda dell’avvicendarsi

delle colture o dei diversi connotati dei cicli vegetativi. Verso l’Adige solamente ai
bordi delle Valli Grandi i paesi si susseguono e qui le strade assumono un aspetto
reticolare.
Sicuramente nell’ottica della sostenibilità – ampiamente sottolineata nei documenti

della Commissione Europea anche nel 2007 -  si tratta di un paesaggio colturale da
conservare, da insegnare, da proporre anche per un turismo alternativo (qui ovviamente
dei piccoli numeri): fatto auspicato dalle linee di politica turistica della Regione
Veneto.

Riprendendo le varie componenti del titolo della ricerca si cercherà di fare ulteriori
riflessioni che ne diano soddisfazione. Tutti gli step sono stati compiuti in modo
geomatico e anche i prodotti intermedi che possono essere utilizzati si riferiscono
sempre a basi territoriali. Infatti, si pone qui subito un quesito su come, dove e quando
il Consorzio pensi di utilizzare i materiali della ricerca  per dare maggior visibilità al
suo territorio, agli interventi operati su di esso nel tempo, per rendere più consapevoli i
residenti  e gli utenti – non solo a livello di servizi erogati. E quanto a visitatori esterni:
                                                  
1 E. Turri, La Megalopoli padana, Venezia, Marsilio, 2000.
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come attirarli? Come raccordarsi con Enti che già propongono il loro territorio in
ambito provinciale, aggiungendo questa porzione con le sue originalità? Con proposte
di collegamento ai siti della Provincia, della Regione, dell’Unione delle Bonifiche e a
siti nazionali? Il tutto con i modi ora consueti con collegamenti web dal sito del
Consorzio Valli Grandi o pensando ad altre soluzioni (Google ad esempio)? Verrà
proposto alla 11 Conferenza Italiana Utenti ESRI 2008 e all’eventuale futuro workshop
Beni Ambientali e Culturali e GIS2. Quasi tutte queste si presentano come domande
retoriche, che potrebbero configurarsi come proposte di massima, da definire trovando
soluzioni operative.

I materiali elaborati durante la tesi di dottorato, e in particolare quelli relativi alla
realizzazione di un punto di interesse (tab. 5.1), potrebbero essere utilizzati con
funzione didattica, organizzando dei momenti formativi e/o di tempo libero.

Operazione Strumento/Tecnologia/Device

definizione glossario

individuazione categoria

localizzazione sistema GPS

rappresentazione cartografia storica, GIS, PDA

catalogazione database/geodatabase

narrazione bibliografia

ripresa foto, video, MMS

visita PDA

tab. 5.1: Tabella riassuntiva delle operazioni che coinvolgono il concetto di punto di interesse con i relativi
strumenti per effettuarle.

In chiusura si faranno ora alcune osservazioni sul PAD phone, computer palmare con
funzione di cellulare, e sulla produzione e uso di itinerari virtuali con spessore a livello
di contenuti. Dal punto di vista degli strumenti mobile negli ultimissimi anni questi si

                                                  
2 Si vedano gli atti delle edizioni precedenti a cura di Margherita Azzari, CD-ROM, Firenze University Press,
dal 2000 al 2005.
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affermano sempre di più, si presentano con sempre maggior numero di funzioni utili3.
Anche gli utenti sono sempre più ricettivi e proattivi. Nel nostro caso relativamente alla
tematica di questa ricerca l’oggetto mobile va considerato sotto due ottiche: una
relativa al punto di vista di chi può implementare un itinerario (o comunque usa lo
strumento per ottenere un prodotto) e una dal punto di vista di chi è l’utente finale del
prodotto virtuale stesso.

Come puntualizzato nel capitolo quattro all’inizio e per due anni, pur avendo
sperimentato una forte collaborazione con la softwarehouse, vi era comunque un alto
grado di dipendenza nelle elaborazioni dei contenuti e la necessità di “passare” tramite
di essa per l’immissione degli stessi. Nel tempo a mano a mano venivano risolti alcuni
problemi, predisposte delle soluzioni, ci si poteva appoggiare per le elaborazioni
intermedie a software commerciali (ci si sarebbe potuto servire anche di open source) e
si otteneva un sempre maggiore grado di libertà. Ora lo svincolo può essere più
completo. Infatti, si è a conoscenza che da due mesi la società Giove fornisce la
piattaforma completa (MyNav Tourist), con la quale si può agire direttamente su
desktop predisponendo in proprio un prodotto finale/itinerario e poi trasferirlo su
palmare4 (sempre con applicativo MyNav, ma la versione è semplificata rispetto a
quella utilizzata nella tesi).

“Introduzione” e “Conclusioni” rappresentano due parti delicate di ogni scritto.
Quest’ultima è un momentaneo di separazione tra una tappa di ricerca ed un’altra: una
tappa – quella in testo documentata - che ha visto questo lavoro di tesi svilupparsi
grazie alla la sinergia tra discipline accademiche diverse come strumenti e come
contenuti, ma con l’apertura ad un Ente territoriale esterno, oggi più che mai dotato di
competenze, in un quadro che si è ulteriormente dilatato nel rapporto Pubblico-Privato
come ho voluto evidenziare nella pagina di apertura all’inizio di questa trattazione.

                                                  
3 G. Rusconi, Toshiba sfida Nokia &Co.: arrivano i telefonini e gli smartphone, www.ilsole24ore.com, 19
gennaio 2008. qui si parla dei dispositivi mobili di ultima generazione, gli Ultra mobile pc e i Mid (Mobile
Internet Device).
4 Aggiornamento presentato dalla Giove srl a Monza a Telemobility, 14-15 novembre 2007.
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APPENDICE A  - GLOSSARIO

AFFLUENTE: corso d’acqua che si immette in uno maggiore.
ALVEO: solco, naturale o artificiale, all’interno del quale scorre un corso d’acqua.
ARGINE: rialzo (naturale o artificiale) con funzione di contenimento dell’espansione di
un corso d’acqua per impedirne lo straripamento. La costruzione di un argine dovrebbe
prevedere riporti stratificati di terra per la maggior parte impermeabile con una massa
terrosa che contrasti la massa dell’acqua in regime di massima piena.

Le componenti di un argine sono le seguenti:
 Sommità arginale: detta anche corona arginale, è la superficie libera, solitamente di

forma convessa, posta sopra al rilevato.
 Ciglio: una delle due linee parallele, longitudinale al rilevato, che delimita la

sommità arginale.
 Scarpata arginale: è la superficie compresa tra il ciglio e il piano campagna. La

scarpata arginale viene detta anche fianco dell’argine e la sua inclinazione dipende
dall’altezza dell’argine, dalla composizione della terra nonché dalla consistenza
dell’argine stesso. Essa può essere interna o esterna a seconda che sia quella a fiume
(interna) o a campagna.

 Unghia arginale: intersezione tra il ciglio e il piano campagna.
 Larghezza della base arginale: distanza tra le due unghie di un argine.

Spesso il corpo di un argine viene rinforzato con rilevati più bassi (rispetto alla
sommità arginale) addossati al primo sia dalla parte interna al corso d’acqua sia da
quella opposta (ovvero da quella di campagna). Il primo di questi rilevati è la banca e
viene posto sulla parte esterna del corso d’acqua. Il secondo prende il nome di
sottobanca e il terzi di piedi banca. Nella parte interna, invece, il primo è il petto, il
secondo l’antipetto e il terzo il parapetto.
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In base al corso d’acqua perso in esame, al territorio analizzato e all’uso gli argini
possono essere:
 A. maestro: argine che si erge lateralmente a un corso d’acqua.
 A. in froldo: argine, a contatto con le acque, che si erge direttamente dalla ripa.
 A. golenale: argine, di dimensione inferiore a quello maestro, costruito a difesa

delle zone di golena (siano queste private o del demanio) dalle piene medie. È un
argine che viene sommerso nei momenti di punte di piena elevata.

 A. in coronella: argine maestro o golenale costruito per riunire un tratta di argine
distrutto da una rotta. Di solito viene costruito più distante dalla ripa  di quanto non
fosse quello andato in rovina.

 A. trasversagno: argine eretto attraverso un’area per arretrare l’espansione delle
acque in periodi di inondazione.

 A. circondario: argine che circoscrive un’area depressa quale ad esempio una
palude.

 Cavedone: argine costruito per l’attraversamento di un canale con lo scopo di
eliminare la comunicazione tra un tronco a monte e uno a valle dello stesso.

BACINO IDROGRAFICO O IMBRIFERO:  porzione di territorio le cui acque confluiscono
in uno stesso fiume (ad esempio il bacino del fiume Adige).
BOCCHE DI DERIVAZIONE: manufatti in legno, mattoni, calcestruzzo o misti utilizzati
per estrarre l’acqua da un alveo principale sia per immetterla in canali di irrigazione
secondari o in manufatti per lo sfruttamento delle acque ad uso di forza motrice ovvero
per irrigare a scorrimento dei prati o dare acqua alle risaie a battente libero.
BONIFICA: opera dell’uomo volta al prosciugamento artificiale di aree paludose o
malsane affinché possano essere coltivate o adibite a insediamenti umani.
BOTTE: manufatto idraulico che attraversa l’alveo di un corso d’acqua in modo
sotterraneo come una galleria. Viene costruito con lo scopo di far defluire le acque dai
terreni più depressi. acque che non possono essere raccolte dal canale sottopassato
perché quest’ultimo è caratterizzato da un alveo pensile rispetto al primo. È un
manufatto indicato qualora sia necessario disporre deflussi locali a quote diverse come
nelle zone di bonifica. La botte è formata da una platea continua che va a costituire il
fondo del canale, due muri laterali o una volta superiore a chiusura della stessa.
Esistono due tipologie di botte:
 botte retta: se il profilo longitudinale del fondo è orizzontale;
 botte sifone: qualora il profilo longitudinale del fondo sia concavo.
CANALE: corso d’acqua artificiale.
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CAVO: termine utilizzato per indicare una seriola (MORIN G., SCOLA GAGLIARDI R. (a
cura di), Un territorio e le sue acque. Profilo storico e del paesaggio agrario tra Adige e
Tregnon, Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronesi, Legnago, 1993, p. 198).
CAO: come il termine cavo anche cao è utilizzato per indicare una seriola (MORIN G.,
SCOLA GAGLIARDI R. (a cura di), Un territorio e le sue acque. Profilo storico e del
paesaggio agrario tra Adige e Tregnon, Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio
Veronesi, Legnago, 1993, p. 198). Il termine cao si trova già nel dizionario del dialetto
veneziano per indicare una sorgente d’acqua  (BOERIO G., Dizionario del dialetto
veneziano, Premiata Tipografia di Giovanni Cecchini Edit., Venezia, 1856, ristampa
anastatica, Giunti, Firenze, 1993).
CHIAVICA: manufatto idraulico costruito con sistema di chiusura-apertura allo scopo di
regolare le acque di derivazione o di scarico. Viene generalmente realizzato in
muratura e collocato sulle sponde o sugli argini di un corso d’acqua come pure
all’inizio o allo sbocco di un canale.
CONDOTTO: corso d’acqua con funzioni di irrigazione.
CONFLUENZA: luogo di incontro di due corsi d’acqua.
CORSO D’ACQUA TRIBUTARIO: corso d’acqua che riversa le proprie acque in quelle di
un altro corso d’acqua o fiume.
DIVERSIVO: corso d’acqua formato da una rotta di un fiume o di un torrente in un
momento di piena. Di norma i diversivi restano asciutti o con poca acqua quasi ferma
durante il periodo di magra del corso d’acqua che li ha prodotti. Con Diversivo,
nell’idraulica moderna, si intende un canale appositamente realizzato per alleggerire e
dirottare verso altro sbocco parte della portata del corso d’acqua principale durante le
piene importanti (es. Diversivo del fiume Mincio a Mantova).
DUGALE: corso d’acqua adibito al drenaggio delle acque (MORIN G., SCOLA GAGLIARDI

R. (a cura di), Un territorio e le sue acque. Profilo storico e del paesaggio agrario tra
Adige e Tregnon, Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronesi, Legnago, 1993, p.
198).
FALDA: Corpo d’acqua sotterraneo. Può essere Freatica o Superficiale quando non
delimitata superiormente da strati argillosi; oppure Artesiana quando risulta in
pressione e circoscritta superiormente da lenti argillose.
FIUME: corso d’acqua naturale con una portata consistente
FOSSO: corso d’acqua con la funzione sia di irrigazione che di scolo.
GOLENA: terreno situato nell’alveo di un fiume arginato e compreso fra la riva bagnata
e il rilevato arginale maestro. Non di rado la golena è protetta da un arginello che di
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norma viene elevato di poco oltre la quota di piena ordinaria. In tal caso la golena
assume la denominazione di Golena chiusa.
GORGO: letteralmente vortice d’acqua. Tecnicamente depressione formata dal vortice
d’acqua e dall’azione di risorgiva che scava il terreno o dall’azione di disalveamento di
un corso d’acqua in tempo di piena.
IDROMETRO: strumento atto a rilevare il livello delle acque di un fiume.

fig. 3: l’immagine mostra una scala idrometrica (evidenziata nell’ovale rosso) inserita nel ponte
Chiaviche in località Chiaviche (Comune di Roverchiara, Verona). Foto: Sambugaro G. (maggio 2007).

IDROVORA: macchina utilizzata per il sollevamento delle acque.
MANUFATTO IDRAULICO: Termine generico con cui si identifica una opera realizzata
con materiale cementizio o con pietra oppure in mattoni, utilizzata in ambito idraulico.
PALEOALVEO: antico alveo di un corso d’acqua.
PALUDE: area pianeggiante nella quale si raccolgono acque stagnanti (ad esempio la
palude del Brusà in Comune di Cerea a Verona).
PARATOIA: Componente mobile di un manufatto di regolazione idraulica, realizzata in
metallo o legno. Le manovre possono avvenire manualmente attraverso dispositivi
meccanici nel caso di opere minori, oppure attraverso automatismi anche
computerizzati nel caso di veri e propri impianti idraulici.
PENNELLO: Opera idraulica realizzata generalmente in alveo con funzione di
protezione contro possibili erosioni spondali o per indurre la corrente idrica a
percorrere determinate traiettorie. Solitamente viene realizzata con materiale lapideo o
cementizio.
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PONTE:Manufatto di attraversamento di un corso d’acqua adibito a transito veicolare o
solo pedonale.
PONTE-CANALE: manufatto costruito per il transito delle acque.
PORTATA: è la massa d’acqua in movimento che attraversa una sezione dell’elemento
che la contiene (ad es. il fiume Adige) nell’unità di tempo.
RISORGIVA: Sorgente d'acqua che ritorna alla superficie in pianura dopo un percorso
sotterraneo. Sinonimo di Fontanile.
ROSTA: rilevato in terra posto in senso perpendicolare alla corrente dentro un alveo con
l’intento di arrestarne il deflusso facendo di conseguenza innalzare il livello delle
acque (ad esempio la rosta di Castagnaro, Castagnaro, Verona).
ROTTA: squarcio che le acque di una piena aprono lungo un’arginatura. Può essere per:
 sormonto: si verifica quando il livello delle acque in stato di piena supera la

sommità arginale causando il trascinamento del rilievo arginale in campagna;
 corrosione: avviene quando un argine, urtato in modo obliquo dalla corrente, viene

intaccato dalla forza erosiva dell’acqua;
 sfiancamento:
 fontanazzi: i fontanazzi si formano quando le acque di piena penetrano nel rilevato

arginale, sono delle filtrazioni nello stesso. Essi si manifestano come getti d’acqua
di diversa entità, come perdite diffuse in una zona determinata o come sorgenti.

SCOLO: corso d’acqua adibito al drenaggio delle acque (MORIN G., SCOLA GAGLIARDI

R. (a cura di), Un territorio e le sue acque. Profilo storico e del paesaggio agrario tra
Adige e Tregnon, Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronesi, Legnago, 1993, p.
198).
SERIOLA: corso d’acqua adibito all’irrigazione (MORIN G., SCOLA GAGLIARDI R. (a cura
di), Un territorio e le sue acque. Profilo storico e del paesaggio agrario tra Adige e
Tregnon, Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronesi, Legnago, 1993, p. 198).
SOSTEGNO: Manufatto trasversale al corso d’acqua atto a mantenere una determinata
quota idrometrica a monte del manufatto stesso. Solitamente un sostegno viene
abbinato ad una opera di derivazione.
STANTE: pietra numerata in modo progressivo utilizzata per localizzare le tratte
arginali. La distanza tra due stanti è generalmente di 200 metri.
STATO DI UN CORSO D’ACQUA: lo stato di un corso d’acqua rispetto alla portata può
essere:
 magra ordinaria: stato che il corso d’acqua mantiene nei periodi dell’anno nei quali
non si verificano piogge insistenti o al contrario siccità prolungate o lo sciogliersi delle
nevi;
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 massima magra estiva o invernale: condizione nella quale si verifica un
significativo calo dell’apporto nel corso d’acqua delle sorgenti proprie, nonché di
quelle dei suoi principali affluenti. Tale diminuzione può essere dovuta a un
prolungarsi di temperature particolarmente rigide o un periodo di lunga siccità;
 piena: si verifica quando la portata aumenta fino a superare le soglie di guardia. Per
ogni piena si distinguono tre periodi: 1. ascensionale (periodo nel quale le acque si
innalzano), 2. di stanca (quando le acque, una volta raggiunto la quota massima, si
mantengono allo stesso livello), 3. discendente (periodo nel quale le acque tornato al
livello ordinario);
 piena ordinaria: è quello stato di piena nel quale il valore è uguale (o superiore) ai
tre quarti di valori massimi registrati nel periodo di osservazione;
 piena eccezionale: stato nel quale la portata del corso d’acqua è così alta da portare
il livello delle acque a quote vicine a quelle raggiunte dalle massime piene registrate;
 massima piena conosciuta: è la piena di valore più elevato tra quelle avvenute.
VALLE: porzione di territorio coperto prevalentemente da acquitrini e da paludi.
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