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Presentazione

In una fase di crescente trasferimento di competenze
ambientali e territoriali dal governo centrale a quello
periferico, le Amministrazioni locali sono chiamate a
svolgere un ruolo amministrativo e politico sempre più
rilevante.
Troppe vite umane e risorse economiche sono state paga-
te a seguito di eventi catastrofici prevedibili ed evitabili
dovuti a una non corretta gestione del territorio.
Uno strumento consolidato e insuperato di conoscenza e
di governo del territorio è da secoli offerto dalla rappre-
sentazione cartografica e dalle mappe.
Lo sviluppo delle moderne risorse informatiche ha dato
alla cartografia tradizionale nuovi contenuti e nuovi
strumenti applicativi, con possibilità di archiviare, ela-
borare e restituire in forma di rappresentazione grafica
quantità di dati impressionanti. Infatti, i moderni siste-
mi GIS (Geographical Information Systems) permetto-
no analisi multidisciplinari, assicurano agili possibilità
di trasferimento, aggiornamento e confronto dei dati e
consentono la simulazione di soluzioni diverse ai pro-
blemi.
Alla luce di queste considerazioni, il libro che presento
vorrebbe costituire un punto di riferimento per coloro che
operano sul territorio, offrendo spunti per la messa a
punto di elaborati cartografici tematici e di un sistema
informativo territoriale di base ai fini della conoscenza
e della gestione del territorio stesso, partendo dalla
raccolta critica dei dati, fino alla pratica realizzazione
di carte tematiche. I contenuti e le scale dei documenti

cartografici presentati, nonché il contenuto del sistema
informativo discusso sono pensati soprattutto per una
loro applicazione a livello territoriale locale: Regione,
Province, Parchi regionali, Comunità Montane ecc.
Il presente volume, per la sua impostazione esemplifica-
tiva e �didattica�, si rivolge anche agli studenti univer-
sitari e ai laureati in discipline territoriali che intendano
approfondire la loro conoscenza delle problematiche le-
gate alle rappresentazioni cartografiche e ai sistemi in-
formativi geografici.
Il libro è il risultato della collaborazione tra la Fonda-
zione Lombardia per l�Ambiente e l�Università degli
Studi di Pavia che ha visto impegnati non solo docenti e
ricercatori, ma anche giovani borsisti appartenenti a
settori disciplinari diversi. Esso risponde pienamente
all�obiettivo della nostra Fondazione di trasferire i risul-
tati delle ricerche svolte e di valorizzare il know how
maturato nel loro svolgimento.
Voglio pertanto esprimere i miei più vivi ringraziamenti
a tutti coloro che vi hanno partecipato e, in particolare,
al professor Francesco Sartori che ha curato e reso
possibile la realizzazione di questo libro che mi auguro
sarà accolto con favore e interesse.

Giovanni Bottari
Presidente

Fondazione Lombardia
per l�Ambiente
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Prefazione

carte e hanno aperto nuove prospettive d�uso, delle quali
si può al momento intuire le potenzialità.

Per saggiare come le prospettive della moderna carto-
grafia potranno essere tradotte in ambito regionale, il
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Lombar-
dia per l�Ambiente, nella seduta del 21 giugno 1996
approvava il programma biennale per lo svolgimento
della ricerca �Per una cartografia tematica lombarda.
Metodologie di raccolta, elaborazione e rappresentazio-
ne di dati ambientali territoriali�. Per la realizzazione di
detta ricerca la Fondazione, stipulava, il 23.12.1996,
apposita convenzione con l�Università degli Studi di
Pavia. La durata della convenzione veniva fissata in due
annualità, a partire dal 1997. Alla ricerca hanno parte-
cipato sei Unità Operative, coordinate dal responsabile
del progetto di ricerca.
A ogni Unità Operativa veniva attributo il compito di
sviluppare un argomento, in rappresentanza di uno o più
ambiti disciplinari, relativamente a una delle componenti
del territorio individuate dalla ricerca, e di produrre
un�applicazione delle metodologie indicate su alcune
aree di saggio.
Le Unità Operative, in base a quanto previsto da uno
studio di fattibilità redatto dal prof. Augusto Pirola, e
recepito dalla Fondazione risultavano così definite:

� U.O. n. 1: �Definizione dei processi di rilevamento
diretto e ricerca di corrispondenze georeferenziali per
cartografie tematiche con metodi tradizionali e con
tecniche avanzate�;

� U.O. n. 2: �Sistemi informativi di base e dedicati:
definizione di un sistema informativo dedicato per la
gestione del Parco del Ticino�;

� U.O. n. 3: �Carte tematiche di base e derivate con
l�utilizzo di SIT nelle aree di Montichiari e Mortirolo�;

� U.O. n. 4: �Limiti di validità delle carte e metodi di
monitoraggio�;

� U.O. n. 5: �Protocolli di esplorazione del territorio.
Metodi di programmazione delle campagne di rileva-
mento; significatività dei punti noti in funzione della
scala di rappresentazione della carta; individuazione
di relazioni tra i diversi metodi�;

� U. O. n. 6: �Esplorazione e classificazione del terri-
torio con tecniche di telerilevamento�.

La ricerca trova le sue premesse, nell�esigenza manife-
stata dai vari esperti e illustrata nel Piano di Fattibilità,
di poter disporre di uno strumento in grado di rappresen-
tare il territorio, in modo sintetico ed efficace nelle sue
valenze bio-geoambientali, oltre che nei suoi aspetti ur-
banistici, e più immediatamente rispondente all�immagi-
ne che il territorio trasmette a un occhio esperto, più
attento di altri a percepirne i caratteri e a valutarne la
giusta importanza.

La storia della cartografia accompagna la storia dell�uo-
mo fin dai tempi antichi: è certo che già gli egizi usarono
le carte come supporto agli esattori delle tasse, anche se
non ci sono arrivate testimonianze dirette dei loro prodot-
ti. È altrettanto certo che furono i pensatori e filosofi
della Grecia classica a dare dignità scientifica alla ricer-
ca cartografica.
Da allora, le scoperte geografiche, il progresso scienti-
fico, lo sviluppo tecnologico, gli avvenimenti storici e la
cultura del momento hanno scandito i tempi delle trasfor-
mazioni sopravvenute in campo cartografico.
Le carte del mondo postclassico europeo sono dominate
da concezioni mitiche e sono sotto l�influsso della tradi-
zione biblica cristiana; conseguentemente, uno dei temi
ricorrenti nelle rappresentazioni cartografiche del tempo
è la collocazione di Gerusalemme, della Terra Santa -
obiettivo delle crociate - e del Paradiso.
Nell�epoca delle grandi esplorazioni, si amplia il mondo
conosciuto e le rappresentazioni delle nuove terre entra-
no gradualmente, e con sempre maggior aderenza al
modello originario, nelle carte e negli atlanti. In meno di
un secolo dal primo viaggio verso le Americhe di
Cristoforo Colombo, quasi tutte le terre sono individuabili
sulle carte geografiche. Tuttavia, permangono incertezze
sulla disposizione e estensione delle terre, soprattutto
nell�emisfero australe, ove molti cartografi rappresenta-
no ancora la mitica della Terra Australis di Tolomeo, e
permangono errori anche grossolani, come il collega-
mento terrestre tra nord America e Asia, non essendo
ancora stato scoperto lo stretto di Bering. E� in questo
periodo che Mercatore inventa una nuova proiezione che
permette di tracciare facilmente le rotte delle navi com-
merciali e di quelle di conquista.
Nell�epoca coloniale, il mondo ritratto negli atlanti è
fondamentalmente aderente alla realtà. Ma, sotto l�in-
flusso di nuovi miti, restano anche omissioni e impreci-
sioni deliberatamente volute. La lotta fra le potenze
europee nella corsa alle colonie impone le prime censure
militari, che, in forme diverse, si protrarranno fino ai
giorni nostri. In ossequio al mito di potenza e di grandez-
za degli stati dominanti, non si esita a tracciare
deliberatamente falsi confini in ampliamento delle terre
conquistate; ponendo le premesse per conflitti senza fine,
in qualche caso ancora oggi pretesto per scontri armati
e rivendicazioni.
Attualmente la cartografia attraversa un altro epocale
periodo di transizione. Le foto aeree e le immagini da
satellite hanno cambiato le modalità di acquisizione e di
interpretazione dei dati. Si è notevolmente ampliato lo
spettro d�uso della cartografia: da strumento di orienta-
mento, la carta topografica è diventata un fondamentale
supporto illustrativo dei fenomeni più vari e un indispen-
sabile riferimento per tutte le azioni di governo del
territorio. Infine, l�avvento dei computer e lo sviluppo
dell�informatica stanno rivoluzionando il modo di fare le
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L�impulso notevolissimo che le moderne procedure
automatizzate hanno impresso alla cartografia di settore,
non ha, al momento, trovato analoga evoluzione in carte
di unione o di sintesi delle diverse discipline che studiano
il territorio, la cui comune base di riferimento è oggi
rappresentata in Regione Lombardia dalla Carta Tecnica
Regionale (C.T.R.).
La ricerca prende quindi l�avvio da questa constatazione,
cercando di far interloquire le varie componenti ambien-
tali, al fine di pervenire a un nuovo e moderno codice
paradigmatico del territorio, attraverso una rappresenta-
zione più congrua dei suoi elementi caratterizzanti.
La ricerca, secondo quanto espressamente previsto nel-
l�incarico che la Fondazione ha affidato all�Università
degli Studi di Pavia, ha come specifiche finalità quelle di
�fornire alcuni criteri e idee guida utili per i futuri nuovi
orientamenti nelle metodologie di raccolta, elaborazione
e rappresentazione di dati ambientali territoriali�, e il
principale risultato atteso dal progetto è rappresentato
da quell�insieme di dati che, opportunamente acquisiti ed
elaborati, costituiscono la sintesi informativa
interdisciplinare che meglio rappresenta le caratteristi-
che del territorio, inteso come ambiente.

I risultati delle indagini sono presentati nei testi che
seguono.
Dopo un capitolo introduttivo di inquadramento delle
iniziative cartografiche ufficiali nell�ambito delle attività
delle istituzioni preposte alla loro realizzazione, l�esposi-
zione si sviluppa articolandosi in due parti.
La prima parte tratta i temi cartografici in forma tematica,
esponendo lo stato dell�arte delle discipline considerate
e le modalità di espressione nella rappresentazione
cartacea.
A temi propri delle scienze della terra sono dedicati i
primi tre capitoli: il capitolo 5 presenta i contenuti delle
carte genericamente definite geologiche, il capitolo 6
illustra i contenuti delle carte geomorfologiche, il capi-
tolo 7 espone i contenuti delle carte idrogeologiche.
I tre capitoli seguenti introducono i temi biologico-ecolo-
gici. Al suolo, risultato della interazione tra substrato
geologico, clima e attività biologica, è dedicato il capito-
lo 8. Al ruolo e al significato cartografico della copertura
del suolo da parte della vegetazione naturale e coltivata
sono rispettivamente dedicati i capitoli 9 e 10.
Chiudono questa prima parte, un capitolo dedicato alla
topografia e fotogrammetria (capitolo 11) e uno dedicato
al telerilevamnto da aereo e da satellite  (capitolo 12).

Ogni voce tematica trattata in questa parte è così artico-
lata:
� presentazione della materia,
� esempi di realizzazioni cartografiche proprie della

disciplina, con discussione su:
- scala di rappresentazione,
- metodo di raccolta e di elaborazione dei dati,
- legende e i simboli usati,
- collaudi e le verifiche,

� discussione su:
- limiti delle carte,

- analisi dei costi di realizzazione,
- validità nel tempo,
- collegamenti interdisciplinari,

� esposizione di un esempio applicativo su aree campione,
� glossario,
� bibliografia.

La seconda parte è dedicata al mondo dei Sistemi Infor-
mativi Territoriali (SIT) e al significato e ruolo che essi
hanno assunto con l�avvento del computer e con lo
sviluppo dell�informatica.
L�argomento è introdotto da precisazioni terminologiche
(capitolo 13), dalle possibilità d�uso dei SIT nella gestio-
ne territoriale a varie scale (capitolo 14).
Segue una articolata e documentata esposizione, con
esempi applicati, sulla progettazione concettuale (capito-
lo 15), sulla progettazione delle strutture logiche concet-
tuale (capitolo 16) e sugli schemi di progetto dei SIT
(capitolo 17).

Il lavoro, pur nel rispetto delle singole competenze e
responsabilità, si presenta come risultato di un intenso e
stimolante confronto disciplinare, che ha impegnato tutto
il personale scientifico coinvolto. Per lo scrivente, è
questo uno dei risultati più importanti perché non è
facile, e le esperienze delle prime riunioni scientifiche del
gruppo lo hanno confermato, far dialogare competenze
molto varie, con linguaggi e metodiche di raccolta, ela-
borazione e rappresentazione dei dati talora anche molto
diverse. Soprattutto non è stato facile far dialogare ricer-
catori di provata e radicata esperienza nella realizzazio-
ne di cartografie specialistiche nella disciplina di
afferenza; tuttavia la grande disponibilità alla partecipa-
zione e alla collaborazione sul piano umano ha portato
tutti a un dialogo fluido e chiaro, che ha permesso un
flusso costante e elevato di informazioni, che si spera
possa essere colto tra le righe del lavoro.

A nome di tutti i ricercatori, ringrazio il Presidente, il
Consiglio di amministrazione e il Comitato scientifico
della Fondazione Lombardia per l�Ambiente che hanno
permesso e facilitato lo svolgimento di questa ricerca.
Un ringraziamento particolare viene poi rivolto
� al dott. Giovanni Bartesaghi che ha curato i rapporti

tra il gruppo di lavoro, la Fondazione e alcuni funzio-
nari regionali;

� al dott. Michele Presbitero, che, come referente regio-
nale, ha seguito il primo anno di lavoro del gruppo,
fino a quando, all�interno dell�ente regionale, venne
destinato ad altri compiti;

� all�arch. Luciano Saino e al dott. Dario Furlanetto,
presidente e direttore del Parco Lombardo della Valle
del Ticino, per l�assistenza prestata nel corso delle
indagini svolte nella tenuta La Fagiana;

� all�amministrazione comunale di Montichiari per l�as-
sistenza data ai ricercatori nello svolgimento delle
indagini sul territorio comunale.

Francesco Sartori
Coordinatore della ricerca
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