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Abstract. I terrazzamenti realizzati per scopo agricolo in aree collinari e montane, 
rappresentano una delle opere più diffuse dell’azione antropogenica sulla superficie 
terrestre e, in quanto tali, sono un elemento di importante valore paesaggistico, storico 
e culturale [1]. Aree terrazzate si ritrovano in ogni continente dove le condizioni 
climatiche hanno permesso lo sviluppo di pratiche agricole di sussistenza in ambiti 
morfologici acclivi [2]. La modifica del profilo originale dei versanti è un’azione di 
conservazione del suolo e dell’acqua, in quanto riduce gli effetti dell’erosione e, al 
contempo, aumenta la ritenzione dell’acqua di ruscellamento. Quindi si configura in 
contrasto con l’azione degli agenti morfogenetici e, pertanto, richiede una continua 
opera di manutenzione [3]. 

L’assenza o la scarsità di manutenzione e gli intensi fenomeni piovosi degli ultimi 
vent’anni in area Mediterranea, hanno causato diffusi fenomeni di dissesto geo-
idrologico che hanno coinvolto aree terrazzate. Le oltre 300 frane superficiali innescate 
nel 2011 alle Cinque Terre e Val di Vara [3], la colata rapida di Leivi nell’entroterra di 
Chiavari (GE) del 2014, la frana lungo l’autostrada Savona-Torino nel 2019, gli eventi 
tra il 2016 e il 2020 di Cenova e Lavina di Rezzo (IM), sono gli esempi più clamorosi 
in Liguria. Quindi le aree terrazzate si possono configurare come potenziali zone 
sorgente di innesco di frane superficiali a elevato potere distruttivo. Pertanto 
l’individuazione ad alto dettaglio dei terrazzamenti sul territorio e il calcolo di indici 
morfometrici che permettano di valutare la loro propensione al dissesto è cruciale per 
l’adozione di adeguate politiche di mitigazione del rischio geo-idrologico.  

L’impego di tecniche remote sensing permette il riconoscimento dei terrazzamenti 
su vaste aree anche in condizioni di scarsa accessibilità diretta. Diverse tecniche di 
analisi del dato LiDAR per l’identificazione delle aree terrazzate sono state sviluppate 
ed applicate nell’ambito delle attività di monitoraggio nel progetto Horizon2020 
RECONECT, rivolto alla promozione delle Nature Based Solution – NBS per la 
mitigazione del rischio geo-idrologico mediante un approccio olistico ecosystem-based. 
L’area di progetto per il cluster italiano è il Promontorio di Portofino che presenta vaste 
aree terrazzate, molte delle quali in abbandono e alcune, presso l’Abbazia di San 
Fruttuoso, probabilmente tra le più antiche presenti in area mediterranea [2]. Il ripristino 
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e la manutenzione dei terrazzamenti, data anche la loro valenza in termini di habitat, 
rientrano nelle tecniche NBS. La campagna di rilevamento LIDAR ha permesso di 
ottenere un DTM a maglia di 0,5 m mediante il quale è stato possibile individuare i 
terrazzamenti anche in aree obliterate dalla vegetazione (figura 1). L’analisi delle 
relazioni spaziali con gli elementi esposti, quali edifici, infrastrutture e le tombinature 
dei corsi d’acqua, permette di individuare le aree prioritarie di intervento per la 
mitigazione del rischio geo-idrologico. 

Le attività sono state realizzate nell’ambito del progetto RECONECT (Regenerating 
Ecosystems with Nature-Based Solutions for Hydro-Meteorological Risk Reduction), 
finanziato dal programma europeo per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020, 
contratto No. 776866. 

 

 
Fig. 1. Applicazione di algoritmo per l’identificazione dei muri a secco dei terrazzamenti, a destra 
rispetto all’ortofotografia.  
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1 Introduzione 

Il teleriscaldamento è un sistema fortemente incentivato da Direttive europee ed è 
risultato essere efficace per la riduzione delle emissioni di CO2. In alcuni casi, però, le 
reti di teleriscaldamento sono ormai attive da decenni e la possibilità di prevedere dove 
svolgere attività mirate di manutenzione risulta essere di fondamentale importanza.   
L’obiettivo della ricerca qui proposta è quindi l’individuazione di una metodologia per 
l’analisi predittiva delle perdite delle reti di teleriscaldamento, a supporto di interventi 
manutentivi, tramite algoritmi di Machine Learning (ML).  

2 Metodologia 

Il caso studio riguarda l’analisi di immagini termiche derivanti da mappatura aerea su 
una rete di teleriscaldamento esistente. Sono stati applicati strumenti di analisi 
geospaziale per la quantificazione dello stato di degrado nei singoli tratti, valutando 
serie multitemporali (2018-2021) di perdite effettivamente riscontrate e anomalie 
visualizzate nel dato termico. Inoltre, a differenza di alcuni studi simili [1] sono stati 
anche utilizzati dati di caratterizzazione della rete o delle perdite (es. profondità della 
rete, diametro dei tubi, anno di posa, tipo di muffola, etc.).  
L’attività di ricerca svolta ha previsto tre fasi: 
• pre-elaborazione dei dati forniti suddivisa in: i) revisione manuale delle anomalie a 

partire dalle immagini termiche (Fig. 1a); ii) creazione di shapefile e raster inerenti 
le perdite riscontrate e gli attributi della rete (Fig.1b); 

• analisi multitemporale con individuazione delle perdite e anomalie nei singoli tratti; 
• analisi predittiva basata sulla precedente analisi multitemporale. 
Il modello impiegato per l’analisi predittiva, integrato in ArcGIS Pro, è il Forest-Based 
Classification and Regression, Spatial Statistics Tool. Sono state inizialmente eseguite 
24 tipologie di test su un’area ridotta, al fine di massimizzare l’adattamento del modello 
ai dati a disposizione, e successivamente le configurazioni migliori sono state applicate 
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all’intera rete. Sono stati quindi valutati il Coefficiente di Determinazione R2 e la 
capacità previsionale del modello, con impiego di serie temporali ridotte (2018-2019) 
e confronto del dato previsto con il dato reale noto (2020 o combinazione 2020-2021), 
vista l’attuale impossibilità di determinare l’arco temporale di validità della previsione. 

   

Fig. 1. Revisione manuale delle anomalie (a) e creazione del raster (profondità della rete) (b). 

3 Risultati 

Il metodo individuato come maggiormente performante ha presentato un ottimo 
adattamento dei dati, con R2 pari a 0.93, e percentuale di elementi correttamente previsti 
dell’83.5% e 81.3%, rispettivamente per il solo anno 2020 e combinazione 2020-2021. 
Tale algoritmo è stato poi applicato sull’intera rete comunale (Fig. 2), con impiego della 
serie temporale completa (2018-2021) e previsione per il periodo successivo. 

 
Fig. 2: Risultato dell’analisi predittiva. Ogni tratto è interrogabile ed è possibile esaminare il 

numero di perdite predette dal modello. 
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Abstract. L’obiettivo principale di questo lavoro concluso era quello di condurre 
un’analisi dell’accuratezza e precisione di stima della prima versione di alcuni dati lidar 
a forma d’onda completa della missione GEDI (Global Ecosystem Dynamics 
Investigation), in alcune aree delle province di Belluno e Vicenza. In particolare, sono 
stati confrontati i valori della quota del terreno, della quota del ritorno più alto (apice 
delle chiome) e dell’altezza massima della vegetazione rilevati dallo strumento con i 
valori estratti da alcuni dati lidar discreti (dati ALS) temporalmente coincidenti. Le 
impronte GEDI selezionate erano 29.377, ricoprivano un arco temporale non continuo 
che andava da aprile 2019 ad agosto 2020 ed erano in formato GeoPackage. Per valutare 
l’accuratezza e la precisione di stima delle suddette variabili, sono state calcolate la 
mediana, la deviazione mediana assoluta (MdAD), l’errore mediano assoluto (MdAE) 
e l’RMSE delle differenze tra i dati GEDI e i dati ALS. Le suddette statistiche sono 
riportate nella tabella 1 e, in generale, è stata osservata una leggera tendenza alla 
sovrastima della quota del terreno, mentre quella del ritorno più alto e l’altezza massima 
della vegetazione sono caratterizzate da una tendenza inversa. Le differenze tra i dati 
GEDI e i dati ALS sono state poi relazionate, attraverso una serie di box-plot, a diverse 
variabili ambientali e parametri di acquisizione: la pendenza del terreno, la categoria di 
copertura del suolo, la copertura media delle chiome, il rapporto tra il numero di punti 
classificati come vegetazione e il totale per ciascuna impronta (dai dati lidar discreti), 
la sensitività degli impulsi laser GEDI, il loro periodo di acquisizione (giorno vs notte) 
e il loro ID (full power vs coverage beams). Tra le osservazioni più interessanti, vi sono 
quelle relative all’influenza della tipologia di bosco (conifere vs latifoglie) sulla stima 
della quota del terreno e del ritorno più alto. Nel primo caso la tendenza alla sovrastima 
dei valori è molto marcata nelle latifoglie, mentre nel secondo caso, in quest’ultime, 
non è stata osservata la tendenza alla sottostima riscontrata per le conifere. 
Probabilmente, ciò è dovuto alla diversa struttura delle chiome/profilo verticale di 
queste due tipologie di popolamenti. In generale, nelle latifoglie, la maggior area 
fogliare negli apici delle chiome e la loro struttura più chiusa rende più accurata la stima 
della quota massima di quest’ultime ma, allo stesso tempo, intercetta un maggior 
numero di fotoni prima che questi possano raggiungere il terreno sottostante. Al netto 
di ciò, la variabile che più influenza l’accuratezza e precisione di stima è sicuramente 
la pendenza del terreno, unita agli ipotetici errori di geolocalizzazione delle impronte 
GEDI (σ = 10 m). In figura 1 è riportato l’andamento delle statistiche di accuratezza e 
precisione calcolate, secondo la pendenza del terreno, correlato alla proiezione verticale 
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dell’ipotetico errore planimetrico delle impronte GEDI pari fino a 10 e 20 m. Un’ultima 
analisi ha interessato lo spostamento in QGIS delle impronte di 5, 10, 15 e 20 m lungo 
otto direzioni, ovvero 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 e 315° rispetto alla direzione di volo 
dello strumento. Sono stati poi riestratti i valori della quota terreno e ritorno più alto dai 
dati ALS e ricalcolati il MdAE e RMSE delle differenze tra i due dataset per ciascuna 
nuova posizione. I risultati hanno evidenziato una diminuzione di queste due statistiche, 
rispetto alla posizione centrale originaria, per gli spostamenti a 270/315° e ciò non 
sembra essere influenzato dall’esposizione dei versanti. Questo risultato è analogo a 
quanto osservato in uno studio simile condotto in Spagna [1]. 
 
 
 

 
 
 

 
Fig. 1. Andamento di MdAD, MdAE e RMSE secondo la pendenza del terreno. Le aree grigie 
rappresentano la proiezione verticale di un errore planimetrico pari fino a 10 e 20 m. 
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Diff. GEDI - ALS
Mediana 

(m)
Q1
(m)

Q3
(m)

MdAD
(m)

MdAE
(m)

RMSE
(m)

Quota terreno 1.32 -6.80 10.89 13.00 8.79 33.87

Quota ritorno più alto -3.37 -12.29 5.01 12.81 9.15 32.05

Altezza max 
vegetazione

-2.37 -8.30 2.55 7.94 5.55 10.70

Tab. 1. Statistiche relative alle differenze tra i valori GEDI e ALS. 
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analisi ha interessato lo spostamento in QGIS delle impronte di 5, 10, 15 e 20 m lungo 
otto direzioni, ovvero 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 e 315° rispetto alla direzione di volo 
dello strumento. Sono stati poi riestratti i valori della quota terreno e ritorno più alto dai 
dati ALS e ricalcolati il MdAE e RMSE delle differenze tra i due dataset per ciascuna 
nuova posizione. I risultati hanno evidenziato una diminuzione di queste due statistiche, 
rispetto alla posizione centrale originaria, per gli spostamenti a 270/315° e ciò non 
sembra essere influenzato dall’esposizione dei versanti. Questo risultato è analogo a 
quanto osservato in uno studio simile condotto in Spagna [1]. Il lavoro è stato fatto 
nell’ambito di una tesi di laurea nel contesto del progetto VAIA-FRONT del 
Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali dell’Università degli Studi di Padova. 
 
 
 

 
 

 
Fig. 1. Andamento di MdAD, MdAE e RMSE secondo la pendenza del terreno. Le aree grigie 
rappresentano la proiezione verticale di un errore planimetrico pari fino a 10 e 20 m. 
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Abstract 
L’IGM produce il DBSN (DataBase di Sintesi Nazionale) a copertura nazionale. I dati permettono di 
analizzare il territorio e di creare rappresentazioni cartografiche a varie scale. L’utilizzo del DBSN ha il 
vantaggio di gestire una base di dati in continuo geografico a livello nazionale mantenendo il livello di 
dettaglio regionale. Per raggiungere tale obiettivo si è ricorso alla raccolta di dati territoriali prodotti da Enti 
pubblici e da Open Street Map (OSM) da validare e uniformare a livello nazionale. Attualmente la banca dati 
è in fase di ulteriore revisione con interventi correttivi e di integrazione per risolvere criticità e incompletezze 
presenti nei dati originari.  

Parole chiave: Database, Geotopografico, Qualità, Cartografia. 

 
1 Il progetto: utilità del database di valenza nazionale 
 
Il DBSN, in quanto database omogeneo su tutto il territorio nazionale, costituito da 9 strati tematici geotopografici che 
interessano la base informativa di interesse comune con livello di dettaglio regionale, permette di analizzare il territorio 
relazionando dati di copertura del suolo con viabilità, o con l’edificato e l’idrografia, al fine di pianificare interventi sul 
territorio sia per progettazione di nuove infrastrutture sia per valutazioni di rischi territoriali anche in conseguenza di 
situazioni di emergenza (soprattutto quando occorre l’informazione su aree che investono più regioni).  
Di seguito si descrivono alcuni esempi di utilizzo dei dati.  
 
In fig. 1, in rosso sono evidenziati gli edifici sedi di scuole statali e paritarie dall’infanzia all’istruzione secondaria di 
secondo grado. 

 Al di là delle semplici informazioni relative al numero totale dei 
plessi scolastici ed ai metri quadrati totali occupati dagli edifici 
ospitanti, è interessante derivare ulteriori informazioni mettendo 
in relazione dati appartenenti a classi diverse. 
Può essere utile, per esempio, confrontare su base comunale il 
numero degli istituti scolastici con la popolazione residente e 
creare così una statistica comparativa che evidenza a livello 
nazionale dove esiste una maggiore esiguità di strutture rispetto 
alla domanda legata al numero dei residenti. 
 
Altro esempio potrebbe essere dato da i parametri di pericolosità 
per rischio idrogeologico che sono calcolati come chilometri 
quadrati per ogni comune, confrontati con la presenza di aree 
industriali o aree legate all’industria culturale quali siti 
archeologici, musei o manufatti religiosi di alto valore storico, 
pievi e conventi. 
Anche in questo caso si possono trarre indicazioni utili per le scelte 
da operare, a livello nazionale, nell’indirizzare eventuali risorse da 
impiegare. 

Fig.1. Edifici scolastici sul territorio nazionale. 
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La possibilità di svolgere indagini comparative di ogni tipo su tutto il territorio nazionale costituisce un valore aggiunto 
rispetto ad una massa di dati enorme, non sempre condivisibili e corrette, spesso presi in considerazione solamente nel 
loro ambito tematico. 
E’ evidente come sia indispensabile avere a disposizione, per le molteplici interrogazioni possibili, dati aggiornati e con 
un livello di completezza che tende asintoticamente al 100% e questo pone il problema di come sia indispensabile dotarsi 
di strumenti validi di verifica e validazione dei dati per l’attendibilità dei risultati. 
 
2 Primo impianto del DBSN 
 

 
Fig. 2. Composizione dei dataset regionali per la formazione del DBSN. 
 
La gran massa dei dati che costituisce il DBSN proviene dai dataset regionali (Fig. 2) confluiti in un unico schema, resi 
quindi omogenei a livello di struttura ma non per densità ed aggiornamento di informazione. Per quest’ultimo scopo è 
necessario un lavoro di integrazione condotto con dati ufficiali e certificati come ad esempio Istat e Catasto e dati non 
ufficiali come Open Street Map ma utili per il livello di aggiornamento e la ricchezza di informazione. Integrare significa 
acquisire occorrenze complete del contributo valoriale degli attributi o trasferire solamente il valore degli attributi a 
geometrie esistenti ritenute valide. Un primo ciclo di attività in tal senso ha coperto un arco temporale di tre anni 
riguardando una selezione di classi prioritarie mentre attualmente siamo circa a metà di un secondo ciclo in cui si cerca 
oltre alle operazioni di integrazione, di affrontare altri aspetti del Database descritti nei paragrafi successivi. 
 
 
3 Operazioni per ottimizzare il DBSN 
 
3.1 Classi di importanza nazionale 
Al fine di migliorare la gestione del database e organizzare il lavoro di integrazione sono state applicate alcune operazioni 
di seguito descritte per le lavorazioni. In particolare sono state applicate procedure e integrazioni su due livelli di database 
che compongono il DBSN: database regionale e database nazionale, quest’ultimo contenente le classi che preferibilmente 
sono da lavorare per tutto il territorio nazionale non essendo molto numerose ed avendo fonti di dati originarie già 
nazionali. Tali classi definite “di importanza nazionale”non vengono editate regione per regione ma sono riconducibili 
alle singole regioni in base  all'attributo cod_reg (codice regionale) popolato per ogni istanza.  
La classi interessate sono le seguenti: 

Acqua interna (acq_in) 
Acqua territoriale (acq_ter) 
Aree naturali protette (ar_nat) 
Vertice di rete (v_rete) 
Tin, modello digitale del terreno, (z_tin)  
Caposaldo (caposd) 
Comune (comune) 
Linea di costa marina cartografica (cs_mar) 
Curva di livello (cv_liv) 
Elemento di trasporto su acqua (el_acq) 
Ghiacciaio-nevaio perenne (ghi_nv) 
Limiti amministrativi (lm_am) 
Curva batimetrica (ln_btm) 
Località significative (loc_sg) 
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Provincia (provin) 
Punto batimetrico (pt_btm) 
Punto quotato (pt_quo) 
Regione (region) 
Stato (stato) 

 
Nelle classi region, provin, comune e ln_am sono stati inseriti le features derivate dall'elaborazione dei limiti 
amministrativi comunali mediante procedure sviluppate internamente. Precisamente i limiti comunali sono stati prodotti 
in automatico dopo risoluzione problemi di errate georeferenzazioni e rendendo le aree e le linee topologicamente 
congruenti fra sé, con il confine di stato e con la linea di costa. I dati iniziali sono sono quelli ISTAT del 2021 ma i confini 
prodotti a valle dell’elaborazione non costituiscono un dato ufficiale salvo il confine di stato dell’IGM (prodotto nel 2016 
e con alcuni aggiornamenti del 2022). 

Per la la classe el_acq sono stati inseriti i dati di Eurograographics; per questa classe non è assegnato l’attributo cod_reg 
tranne che per le vie lacuali e fluviali.  
La classe lineare lm_am non rientra nella specifica di contenuto del DBSN ma è stata creata per scopi cartografici e 
contiene l’attributo dei limiti con indicato il comune a destra e sinistra della linea. 
Le classi acq_ter e acq_in (acque territoriali ed interne) sono state perimetrate a partire dalla loro definizione nelle 
gazzette ufficiali di riferimento. 
 
 
3.2 Valori di default per gli attributi 
Per quanto riguarda il riempimento degli attributi di tutte le classi del DBSN si procede per ogni regione che viene lavorata 
all’eliminazione di valori nulli inserendo valori di default in base ad una tabella predefinita. L’inserimento in alcuni casi 
è soggetto all’applicazione di query o tenendo conto di associazioni tra classi per rendere congruenti le attribuzioni delle 
classi. Ad esempio per l’idrografia la tipologia dell’elemento idrico (el_idr_ty) occorre applicare la query per trovare i 
tratti che attraversano le dighe ed i laghi/invasi, per questi tratti è previsto il tipo 02-virtuale. 
 

3.3 Elaborazione dei nodi delle reti 

Le classi puntuali corrispondenti ai nodi delle reti sono considerati elementi critici da elaborare a parte in quanto se 
popolati con i dati originari regionali non sempre coincidono con i tratti lineari delle reti di appartenenza. Molti sono 
geometrie logiche di cambio attributo o nodi terminali, in alcuni casi rappresentano oggetti realii da verificare come ad 
esempio i passaggi a livello della rete ferroviaria, oggetti comunque scelti perché di interesse. 
In molti casi gli interventi portano ad eliminare i tratti ed i nodi restano isolati. In altri casi gli oggetti rappresentati dai 
nodi non sono più esistenti. 
Per questi motivi si opera una cancellazione dei nodi di carattere logico per ricrearli successivamente con procedura 
automatica in coincidenza topologica con gli elementi lineari.  
 
Per la rete idrica vengono eliminati i nodi idrici (nd_idr) che collegano gli elementi idrici (el_idr), soggetti alla fase di 
integrazione/correzione; a fine lavorazione, per ogni regione, si ricreano i nodi.  
Per alcuni nodi che rappresentano oggetti si effettua un controllo dell’elemento selezionando solo quelli di interesse.  

Per la rete stradale dell’Intersezione stradale (iz_str) si lasciano solo quelli con tipologia ty = 02 (casello autostradale) 
eliminando tutti gli altri. 

Per la rete ferroviaria consideriamo la Giunzione ferroviaria (gz_fer) solo per il tipo ty=01 (passaggio a livello) e ty=04 
(stazione/fermata/casello), eliminando tutti gli altri. 

Per la rete degli elettrodotti si considera la classe Sostegno a traliccio (tralic) come oggetto correlato alle linee elettriche 
togliendo i nodi della rete elettrica (nd_ele) ma lasciando solo quelli in corrispondenza delle sottostazioni elettriche o 
cabine di trasformazione. 
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3.4 Analisi dati e rilevazioni errori per fase di integrazione 

Nella prima fase di integrazione/correzione l’attività si è concentrata sugli oggetti ritenuti prioritari. Ci si è basati 
prevalentemente su una lista di “priorità 1” comprendente la viabilità principale, l’idrografia, l’edificato riguardante 
edifici significativi (municipi, chiese, scuole, industrie, musei).  

Nella seconda fase di intervento, avviata a partire dalle regioni del sud Italia, sono stati presi in considerazione ulteriori 
oggetti, lista di “priorità 2” comprendente alcune tipologie di viabilità secondaria, di manufatti industriali, di pertinenze 
e di edifici minori. 

Ai fini della pianificazione di questa seconda fase di integrazione/correzione dei dati si effettua un’analisi di dettaglio per 
individuare anomalie geometriche ed incongruenze di classifica. In genere sono caratteristiche di ogni regione in base al 
tipo di acquisizione dei dati originari.  

Alcuni errori sono risolvibili in nodo sistematico su tutta la regione attraverso la costruzione di procedure in model builder 
(in ambiente ESRI) o sviluppate in Python. Di seguito alcuni esempi. 

 

ACCORPAMENTI EDIFICI 
Errore ricorrente (Fig. 3) è quello degli edifici non suddivisi per categoria 
d’uso o per tipologia: ci sono corpi edificati di grandi dimensioni 
comprendenti alcuni edifici di interesse prioritario come ad esempio le chiese. 
In tal caso si interviene nel database suddividendo l’edificio e cambiando la 
classifica della porzione appartenente alla chiesa. 
 
 

Fig. 3. Accorpamento edifici. 
 
GEOMETRIE SOVRAPPOSTE 
In altri casi (Fig. 4) ci sono errori creati in fase di trasformazione di schema 
dai dati originari alla struttura del DBSN. In particolare dove elementi 
puntuali nel DBSN devono assumere geometrie areali sono state create aree 
fittizie con utilizzo di funzioni buffer in modo automatico, come per esempio 
silos o ciminiere tra i manufatti industriali. Questo comporta che gli stessi 
elementi risulteranno sovrapposti tra loro e con altri oggetti limitrofi per cui 
occorrono interventi per operare spostamenti e/o eliminazione di alcuni 
elementi. 
 

                                                                                                                             Fig. 4. Sovrapposizione di geometrie. 
 
ERRORI DI CLASSIFICA CLASSE 
In altri casi ( Fig. 5) ci sono classifiche di oggetti totalmente errate, come 
per esempio le condotte classificate come edifici, caso individuabile sulla 
base delle dimensione e delle forme. 
Altro esempio è la classifica di edifici ed edifici minori in base alla loro 
struttura: alcuni edifici corrispondono a tettoie o baracche estese, ben 
visibili sulle ortofoto Agea e sono invece classificate edifici. 
 
                                                  

                                           Fig. 5. Classificazione errata. 
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AGGIORNAMENTI 
Il controllo del contenuto del database (Fig. 6) basato sul confronto di 
ortofoto Agea aggiornate, permette di evidenziare la necessità di aggiornare 
la classifica di alcuni oggetti o l’eliminazione degli stessi. Ad esempio un 
campo sportivo abbandonato. 

 

 
 
 
 

Fig. 6. Aggiornamento da considerare. 
 
DISOMOGENEITA’ DI DENSITA’ 
In alcune regioni sono evidenziate delle disomogeneità nella densità degli 
oggetti (Fig. 7), in particolare nell’idrografia, dovute alle modalità di 
acquisizione dei dati originari. 
In queste situazioni si interviene cercando di colmare le informazioni nelle 
aree meno dense di elementi. 
 

                                                                                                                                Fig. 7. Densità disomogenea. 
 

                                                                                                                                        

4 Valutazione di qualità e reportistica 

Successivamente a questa ulteriore integrazione e correzione dei dati si procede alla valutazione di qualità del DBSN 
procedendo per regioni. La valutazione di qualità segue i criteri standard ISO/TC211 (International Standard Organization 
– Geographic Information/Geomatics) e, in particolare, nel documento ISO 19157 (Geographic Information – Data 
Quality) a cui si far riferimento per la determinazione dei parametri di conformità di struttura alle specifiche di contenuto, 
completezza, accuratezza posizionale e tematica, topologia. Si procede quindi alla redazione della reportistica con 
riferimento ai risultati dei controlli precedenti e riportando la documentazione delle fonti utilizzate e delle relative 
datazioni.  

I controlli permettono di individuare anche i falsi errori e devono essere reiterati più volte a monte e a valle dell’editing 
sui dati. 
Per i vari controlli di qualità sono state definite delle soglie di conformità alle specifiche (in percentuale) e quindi di 
accettabilità minima, che dovrebbero essere omogenee per i dati di tutte le regioni. Le soglie sono da documentare nella 
reportistica e possono essere anche molto basse ma comunque realistiche, in modo da permettere di valutare l’utilizzabilità 
del DB da parte di utenti potenziali. 
Importante è inoltre l’aspetto della datazione dei dati utilizzati: occorre documentare la datazione dei dati derivati dalle 
regioni o da altre fonti e, per quanto riguarda i dati inseriti da noi, l’anno (o il triennio) delle ortofoto AGEA utilizzate. 
Queste informazioni sono presenti nel metadato operativo. Per i dati regionali occorre considerare che spesso sono riferiti 
a range temporali estesi (anche un decennio). 
I dati numerici raccolti dai controlli possono essere successivamente elaborati per conteggi statistici e rappresentazioni 
grafiche.  
 
4.1 Controllo della struttura 
Questo tipo di controllo viene fatto in automatico mediante una procedura sviluppata internamente. Si effettuano inoltre 
e si analizzano i conteggi totali degli oggetti presenti in ogni classe per individuare criticità di informazione. Si 
rappresentano i risultati in tabelle da riportare nella reportistica finale. 
 

4.2 Controlli di accuratezza tematica e di completezza 
Questi controlli costituiscono una fase interattiva di lavoro, solo in parte automatizzabile. Occorre scegliere delle aree 
campione corrispondenti in totale a circa il 2% del territorio analizzato (cioè quello regionale, ad esempio scegliendo 3-
4 superfici comunali significative).  
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Per la valutazione della completezza sono trascritti i casi di eccesso ed omissione per una selezione di oggetti considerati 
prioritari prendendo a riferimento le ortofoto aggiornate dell’AGEA come termine di confronto con il mondo reale.   
Si utilizzano delle tabelle predisposte ad hoc per riportare le osservazioni ed effettuare i conteggi espressi in percentuale 
tra il numero degli elementi mancanti o in eccesso ed il numero di oggetti totali presenti sul terreno. 
Per la valutazione dell’accuratezza tematica, di classifica e di congruenza logica degli oggetti, si utilizzano una serie di 
controlli sviluppati in ambiente ESRI (Data reviewer) che forniscono risultati in tabelle generate automaticamente. Le 
procedure controllano la classificazione dei oggetti contenuti all’interno di determinate pertinenze, ad esempio gli edifici 
classificati come sedi di ospedali nelle pertinenze ospedaliere. Sono effettuati anche controlli incrociati di attribuzione 
all’interno di classi. 
 
 
4.3 Controllo di accuratezza posizionale 
Si basa sul controllo del posizionamento di una nuvola di punti scelti su tutti i tipi geometrici da confrontare con i punti 
trigonometrici dell’IGM ritenuti idonei allo scopo. Vengono effettuate misure interattive sia su oggetti editati 
internamente sia per oggetti acquisiti esternamente considerando valori di accuratezza dichiarati dall’ente produttore della 
fonte utilizzata.  
La valutazione è ottenuta in base allo scostamento delle componenti direzionali (est e nord) tra punto del DBSN e punto 
trigonometrico.  
 
4.4 Controllo topologico 
I controlli sono da realizzare con procedure automatiche e da limitare solo ai vincoli essenziali previsti dalla specifica di 
contenuto. Riguardano sostanzialmente: 
- relazione spaziale tra oggetti di classi diverse con operatori overshoot/undershoot o intersect 
- geometrie invalide 
- duplicazioni di geometrie 
- connessioni tra linee e nodi della viabilità (escludendo el_vms) e dell’idrografia (verificando anche i tratti fittizi e 
virtuali); 
- inclusione di oggetti (edifici, edifici minori, manufatti) nelle pertinenze relative; 
- verifiche di sovrapposizioni anomale. 
Anche per questi controlli sono utilizzate procedure automatiche sviluppate in ambiente ESRI (data reviewer o model 
builder) che comprendono gli aspetti di validazione geometrica dei singoli oggetti e di relazione spaziale tra gli oggetti. 

L’esempio di tabella riportata (Fig.8) mostra un raggruppamento per tipologia di controlli (indicati nella prima colonna 
come Check Type), e a seguire: i codici alfanumerici delle classi/attributi interessati (Check Title), il numero degli oggetti 
validati (Records Validated, cioè tutti quelli presenti nel database della regione Calabria), il numero degli errori risultanti 
(Total Results) e la percentuale della correttezza dei dati riscontrata (Total Percent Accuracy), valore nullo nel caso di 
assenza di oggetti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Fig. 8. Esempio di tabella dei risultati del controllo. 
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5 Cartografia derivata dal DBSN 

 
Fig. 9. Vestizione cartografica del DBSN. 

IGM, storicamente, ha prodotto una base map tipicamente alla scala 1:25000, e successivamente ha ottenuto le carte alle 
scale più piccole derivando progressivamente dalla serie immediatamente inferiore. Questo anche in epoca di raccolta di 
dati in forma digitale. 
Molto più ergonomico risulta invece avere i dati raccolti in un database con una risoluzione informativa 1:10000 per poi 
essere in grado, con diversi strumenti di generalizzazione, di derivare i dati alle varie scale di rappresentazione.  
Nella nuova veste cartografica alla scala 1:25000 (Fig. 9), il taglio dell’elemento è piano quindi coincide con valori interi 
del reticolo cartografico e la sua ampiezza è di 18 Km in est e 14 Km in nord (252Km quadrati). Il reticolato è il prodotto 
dalla trasformazione cartografica Trasversa Mercatore di meridiani e paralleli, appartenenti al Sistema di Riferimento 
ETRF2008, applicata ad un unico fuso con origine in corrispondenza del meridiano centrale dei 12° (Fuso Italia). 
il layout cartografico è la visualizzazione dei dati contenuti nel DBSN, almeno di quelli rappresentabili     
cartograficamente. Considerando che nel database le informazioni devono essere raccolte costantemente perché, in special 
modo alcuni tematismi, soggette a continuo aggiornamento, le operazioni di vestizione cartografica devono essere 
automatiche. In effetti sono applicate alcune procedure di generalizzazione cartografica necessarie per la leggibilità della 
carta, facilitate dal fatto che il passaggio da una risoluzione informativa alla scala nominale 1:10000 a quella ad una scala 
1:25000 non necessita di operazioni onerose e complicate. 
Come da legenda sono rappresentati tutti gli elementi considerati di primaria importanza e significatività evidenziati con 
diverso colore e simbologia per una lettura e interpretazione immediata del territorio. 
Le carte sono prodotte in vari formati digitali ed in forma analogica. 
 
 
 
Conclusioni 

Il DBSN, per quanto siano condotti interventi e controlli per il miglioramento e l’aggiornamento continuo delle 
informazioni, secondo quanto sopra descritto, mantiene criticità ed errori retaggio dei dati originari utilizzati sia per le 
incompletezze che per la datazione di acquisizione. Tali criticità rimangono dato che il lavoro del DBSN si è concentrato 
su classi prioritarie e non su tutto il contenuto e anche per l’elevata numerosità di elementi di un database nazionale e 
l’ampia varietà di casistiche reali non trattabili sempre allo stesso modo.  

Nella progettazione futura delle attività si cercherà di dare sempre più spazio ad applicazioni automatiche e sistematiche 
riducendo al minimo interventi manuali e interattivi puntuali, questi ultimi tra l’altro legati ad applicazioni e 
interpretazioni soggettive. 
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Un manuale operativo è stato redatto per guidare gli operatori ad elaborare i dati secondo stesse modalità, in base ad 
esempi grafici e raccomandazioni, ciò nonostante gli interventi vengono eseguiti con diversa precisione e osservanza dei 
criteri. Il manuale sarà comunque ulteriormente arricchito considerando tutte le particolarità e le eccezioni di oggetti che 
si presentano nei dati delle varie regioni. 

Tuttavia l’enorme sforzo compiuto internamente dal personale tecnico non porta ad un database nazionale di qualità 
elevata su tutto il contenuto per cui è auspicabile che si prevedano contributi esterni direttamente dai produttori regionali 
ma anche dagli altri enti considerati fonte di dati primari. 

Una collaborazione diretta, anche attraverso le nuove regole di interoperabilità stabilite dalla normativa recente, 
permetterebbe di raccogliere dati aggiornati e nuovi dati da ulteriori produttori. In particolare il Decreto legislativo 24 
gennaio 2006, n.36 e s.m.i.  (art.12 bis) relativo all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, 
stabilisce il ruolo primario all’IGM per la raccolta, produzione, aggiornamento, riproduzione e distribuzione dei dati 
geospaziali definiti di elevato valore dalla Direttiva europea 1024/2019. L’entrata in vigore del decreto e del relativo 
documento di Linee guida consentirà all’Istituto di acquisire direttamente i dati con modalità informatiche (procedure 
API o download dei dati). 

Da subito comunque possono essere stabiliti criteri e metodi di scambio dati in accordo con le regioni in particolare, 
nonché per dati di altri ministeri al fine di arricchire e ottimizzare il database sulla base delle esigenze comuni e 
nell’ambito dei propri compiti istituzionali.     

 

 

Riferimenti bibliografici 

1. Dulli Susi; Furini Sara; Peron Edmondo. Data Mining, Springer Verlag, 2009 
2. Decreto 10 novembre 2011 Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database 

geotopografici. (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/02/2012 - Supplemento ordinario n. 37). Allegato 1 - Catalogo dei 
dati territoriali – Specifiche di contenuto per i DataBase Geotopografici. Allegato 2 - Il modello GeoUML – Regole 
di interpretazione delle specifiche di contenuto per i DataBase Geotopografici 



   

 457 

Design, development and testing of a UGV robotic system 
for mobile photogrammetry 

Ettore Potente1 

1 Geographisches Institut, Johannes Gutenberg Universität Mainz,  
poteetto@uni-mainz.de 

Extended abstract 
In recent times, the use of unmanned systems has become a key research domain in 
remote sensing and robotics, thanks to its flexibility and limited costs, which represent 
the main advantages of these technologies compared to traditional methods.  
Starting with a commercial platform, a UGV (Unmanned Ground Vehicle) was 
developed and tested within a joint industrial and interdisciplinary research project. Its 
purpose is to perform mobile photogrammetry and infrared surveys, in remote mode, in 
order to support UAV imagery for accurate 3D modelling in different scenarios. This 
work briefly introduces the developed system and describes the field tests.  
The mobile robotic system utilizes commercial off-the-shelf available hardware and 
software tools and its development is based on a commercial platform, integrates 
outdoor GPS and 9 DOF IMU (Gyro/Accelerometer/Compass) for autonomous 
navigation including a head-mounted display and a game-pad controller. Two sensors 
have been integrated in the platform: the mobile system is equipped with a RGB and a 
IRT camera. The open-source desktop software Mission Planner was used to design the 
missions, defining the waypoints and configuring the autopilot settings for the UGV.  
 

 
Fig.1. Schematic of the two-camera set-up simulation 

 
Tests were carried out in three different scenarios. In each scenario, imagery from 
mobile photogrammetric data was collected with the RGB camera, along two-way 
paths: the camera was mounted on a stand, positioned orthogonal to the direction of 
movement and to the ground (0° tilt); then, it was tilted upward at an angle ranging from 



   

 458 

+10° to +20° in the return paths, simulating a two-camera set-up.  Images were collected 
at every ~1 m, while the robot speed was ~1 m/s in order to ensure a high and adequate 
overlap between images needed for the photogrammetric processing. 
Scenario 1 is an urban site: the pedestrian square Piazza del Ferrarese, (Bari, Italy). It is 
characterized by the presence of historical buildings and a very slight slope (0.8%) 
while its surface consists of stone paver blocks. A 22 waypoints (180 meters) mission 
was planned in this scenario, where the working distance ranged from 6 to 15 meters. 
The buildings façades were mapped, focusing on the former fish market building, a 
compact construction on two floors, its architecture is typical of early 19th century 
buildings, with double ashlar pilasters set on high stone plinths.  
Scenario 2 is a natural site, a sandy beach located in the Coastal Dunes Park on the 
Apulian Adriatic coast (Ostuni, Italy). It is a conservation area, characterized by the 
presence of a polyphasic dune belt parallel to the coast that reaches an altitude of about 
17 m. In this scenario, a 13 waypoints (85 meters) mission was planned, with a working 
distance approximately ranging from 10 to 13 meters from the main surface. 
Scenario 3 is an archaeological site: the dolmen of Chianca (Bisceglie, Italy). It is one 
of the most important in Europe, dating back to the Middle Bronze Age (1800-1400 
B.C.) and consisting of a burial chamber and an access corridor: the chamber is 1.80 m 
in height and is made up of three large vertical slabs made of limestone over which rests 
a cover slab that measures 2.40 m x 3.80 m. In this scenario, a 6 waypoints (35 meters) 
mission was planned, with a working distance ranging from 3 to 5 meters.  
 
The datasets have been processed using the Structure-from-Motion technique and the 
outcomes consisted in models derived from images (IM) and models derived from video 
frames (FM). In order to assess the reliability of the results, IM and FM models have 
been independently compared with reference models (RM), obtained from traditional 
stationary photogrammetry surveys. 
The comparison has been carried out in CloudCompare, using the C2C and local 
modelling functions. The two models derived for each site (IM, FM) were compared to 
the corresponding RM by computing the C2C distance between each point of the IM 
and FM with his nearest neighbour detected on the RM. Mean, standard deviation and 
RMS were computed for the compared models using the same software.  
 
The study allowed to explore the potential and the limitations of the developed platform 
as a solution for low-cost terrestrial mobile photogrammetry surveys. The accuracy 
assessment shows that the C2C mean distance ranges from 1.1 to 1.4 cm for the IM and 
from 2.3 to 3.3 cm to for the FM.  
The combination of mission planning and settings (average speed, time of sampling, 
geometrical complexity) and datasets characteristics (number of expected, collected and 
processable images/frames) have been analyzed in order to enlighten strengths and 
weaknesses of the developed vehicle, as well as pros and cons of this approach. It was 
also possible to discuss its potential improvements and applications. 
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Abstract. La zonazione viticola degli areali di produzione di vini di qualità è di 
forte interesse da parte dei produttori e consumatori di tutto il mondo. Essa, ha 
grandi risvolti in ambito economico e commerciale. In passato si è ricorsi alla 
definizione di terroir ossia il risultato dell’interazione tra suolo, clima, tecniche 
viticole ed enologiche attuate dai produttori. Questo però ha forti limiti in quanto 
a costi, tempi e soggettività delle valutazioni dei vini. Viene proposta una 
metodologia che riduce al massimo l’influenza dell’operatore, i costi ed i tempi 
necessari per l’individuazione di queste sottozone.  

Parole chiave: GIS, vigneti, terroir, analisi spaziale. 

1 Introduzione 

Come ogni sistema colturale, anche la vite necessita di condizioni ottimali in termini di 
nutrienti e caratteristiche pedo-climatiche per ottimizzare la produzione e la qualità 
della stessa [1–3]. Ormai è consolidato, in ambito vitivinicolo, l’utilizzo del termine 
“terroir” per indicare la cooperazione tra i diversi fattori che contribuiscono alla 
produzione di un determinato vino [4,5]. Si intuisce che il suolo e il clima rappresentano 
gli elementi chiave per un ecosistema funzionale all’attività vitivinicola, dato che al 
loro variare si manifestano alterazioni in termini di qualità e resa della vite, legato 
ovviamente anche alle diverse pratiche agronomiche effettuate sulla stessa. 

La resa produttiva e il prodotto finale rivelano differenze considerevoli secondo la 
natura del terroir trattandosi di un ecosistema coltivato capace di avere effetti positivi 
quando i suoi elementi costitutivi sono in equilibrio tra loro [6,7]. Permeabilità, 
aerazione, approvvigionamento idrico e tessitura del suolo sono fondamentali per 
l’ottimizzazione del sistema vigneto [8–10].  

Altri elementi fondamentali per la produzione sono i parametri morfologici tipici di 
un determinato terroir. Infatti, verranno analizzati anche i profili orografici del suolo 
(altitudine, esposizione, pendenza) fortemente legati alla resa e all’attività fotosintetica 
della coltura, conseguentemente alla qualità del raccolto [11,12].  
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Con riferimento all’area di studio definita all’interno del progetto FEASR - 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) Regione Piemonte - Strumenti 
Integrati per la Sostenibilità Ambientale del Vigneto (SISAV), questo lavoro intende 
proporre una zonazione viticolturale basata su dati geografici aperti e analisi GIS.  

Il progetto SISAV è inteso allo sviluppo di una piattaforma informatica in grado di 
esporre servizi utili alle aziende vitivinicole. Questa integra reti di sensori a terra, 
sorvoli con droni e serie multitemporali di immagini satellitari Copernicus Sentinel-2, 
con particolare riferimento alla gestione sostenibile delle fitopatie e della lotta ad esse 
collegata [13]. 
 
Materiali e metodi 
 
1.1 Area di studio 

L’area di studio corrisponde a quella individuata dal progetto SISAV [13] che si 
sviluppa all’interno degli areali di produzione delle denominazioni del Moscato e del 
Barbera d’Asti coinvolgendo 56 comuni distribuiti tra le province di Alessandria, Asti 
e Cuneo. La consistenza dimensionale dei vigneti all’interno dell’areale di studio è 
riportata in figura 1 e corrisponde a 23.500 ha.  
 

 
Fig. 1. Distribuzione dei vigneti presi in considerazione nello studio. Nello sfondo sono 
visibili le tre province interessate (EPSG:32632, WGS 84 / UTM zone 32N). 
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1.2 Dati a disposizione 

I dati utilizzati per questo lavoro sono stati ottenuti gratuitamente dal Geoportale 
Cartografico [14] e dall’Anagrafe Agricola Unica [15] della Regione Piemonte.  

Nello specifico, sono stati utilizzati i seguenti prodotti: (i) modello digitale del 
terreno (DTM) rilasciato in formato raster con passo di 5 m (ripresa aerea ICE 2009-
2011, precisione verticale = ±0.30 m); (ii) la Carta dei suoli avente scala nominale 
1:50.000 rilasciata in formato vettoriale e contenente alcuni dati pedologici: classe di 
capacità d'uso agricolo dei suoli (1 = alta, 8 = bassissima); capacità protettiva nei 
confronti delle acque sotterranee; dati di tessitura; pH; pietrosità, contenuto di calcare; 
drenaggio dei suoli.  I dati sono associati alla mappa tramite tabella di attributo e forniti 
sia per il topsoil (TS) che per il subsoil (SS); (iii) cartografia catastale fornita in formato 
vettoriale e georiferita nel sistema cartografico WGS84 UTM 32N; (iv) dichiarazioni 
rese dagli agricoltori secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 503/1999 per l’istituzione 
dell’Anagrafe Agricola Unica regionale che integra i dati delle aziende agricole che 
intrattengano, a qualsiasi titolo, rapporti con la pubblica amministrazione centrale o 
locale. I dati sono aperti e ottenibili in formato tabellare. Nel caso specifico, l’annata di 
riferimento è quella 2021.  

 
1.3 Processamento dei dati 

Il processamento dei dati si è svolta tramite software open source: SAGA GIS v 8.1.1 
e QGIS v. 3.22.3  

Il lavoro si è basato inizialmente su due step separati, andando prima ad elaborare 
le informazioni relative alla pedologia e successivamente alla morfologia dei terreni. 
Sono poi stati incrociati i risultati ottenendo i cluster finali.  
Per quanto riguarda la pedologia le seguenti informazioni vettoriali sono state 
trasformate in formato raster: (i) tessitura del topsoil e del subsoil (in percentuali di 
sabbia, limo e argilla); (ii) contenuto di calcare (espresso in percentuale). 

La rasterizzazione è stata eseguita tramite il tool “Shapes to grid” (di SAGA GIS), 
con risoluzione di 5 m. 
Le altre informazioni disponibili non sono state prese in considerazione in quanto il pH 
è strettamente correlato alle precedenti, mentre le rimanenti hanno generato rumore 
negli output peggiorando i risultati delle diverse prove eseguite. 

Con questi layer è stata eseguita una clusterizzazione ISODATA (cluster pedologia, 
CP) tramite l’omonimo tool di SAGA GIS. I parametri utilizzati sono riportati in tabella 
1. Questo algoritmo è stato scelto in quanto permette di individuare il numero di 
partizioni ottimale senza forzare a priori il numero dei gruppi da ottenere [16]. 
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Tabella 1. Parametri utilizzati per la clusterizzazione ISODATA 

Normalizzazione Si 
Massimo numero di iterazione 150 
Numero di cluster iniziale 2 
Numero massimo di cluster  6 
Numero minimo di campioni in un cluster 2 
Inizio della partizione  random 

 
Per quanto concerne la morfologia, invece, le informazioni prese in considerazione 
sono quota(m.s.l.m.), pendenza (espressa in gradi) ed esposizione (espressa in gradi). 

Il raster relativo alla quota è stato ottenuto ritagliando il DTM prendendo come 
riferimento i poligoni relativi ai vigneti dell’area studio. La pendenza e l’esposizione 
sono state calcolate grazie agli strumenti nativi disponibili in QGIS. Al fine di 
ricondurre i valori di esposizione ad una scala coerente al significato agronomico 
associabile (valori più favorevoli per le esposizioni a sud) è stata applicata la 
trasformazione di eq.1.  

 
 1 − 𝑐𝑜𝑠(𝛼) (1)  

 
Questi layer così ottenuti sono stati utilizzati per una nuova clusterizzazione ISODATA 
(cluster morfologia, CM) con le stesse specifiche della tabella 1.  

CM ha evidenziato la presenza di isole e geometrie con bordi non interpretabili né 
utilizzabili in modo rapido ed intuitivo; pertanto, si è ricorsi all’applicazione di un filtro 
di maggioranza in SAGA GIS, con un kernel quadrato di lato 15 m, ricavando una 
mappa chiara, facilmente interpretabile ed applicabile a livello agronomico. CM e CP 
sono stati trasformati in layer vettoriali e incrociati tra di loro con i tools “Vectorise” e 
successivamente “Intersect” di SAGA GIS. 

Ottenuti a questo punto i terroir desiderati, si è passati alla loro caratterizzazione 
tramite il tool “Grid Statistics for Polygons” del medesimo software. Per ogni poligono 
così individuato è stata calcolata l’area e, per ogni variabile impiegata nei clustering, la 
relativa media e deviazione standard.  
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2 Risultati e discussioni  

CP ha riportato quattro cluster ben definiti, anche se di dimensione molto diversi tra 
loro, come osservabile nella figura sotto riportata (Fig. 2).  
 

 
Fig. 2. Clusterizzazione dei parametri pedologici (CP) (EPSG:32632, WGS 84 / UTM 32N). 
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La seconda, CM, ha individuato i cinque cluster riportati nella figura 3. 
 

 
Fig. 3. Clusterizzazione dei parametri morfologici (CM) (EPSG:32632, WGS 84 / UTM zone 
32N). 

 
Incrociando questi risultati, sono stati definiti i terroir riportati nella figura sottostante 
(Fig. 4). 
 

 
Fig. 4. Mappa dei terroir individuati (EPSG:32632, WGS 84 / UTM zone 32N). 
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Procedendo nella caratterizzazione di queste 18 sottozone, si evince che parametri 
pedologici e morfologici, singolarmente potrebbero non essere efficaci nell’isolamento 
dei terroir perché in quanto alcuni di essi presentano caratteristiche simili. 
Sovrapponendo le informazioni pedologiche (Fig. 5) e morfologiche (Fig. 6), invece, si 
ottengono terroir unici e ben separabili per sovrapposizione di caratteristiche.  
 

 
 

 
Fig. 5. Parametro pedologico: tessitura a) del TS; b) del SS dei terroir.  
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Fig. 6. Paramenti morfologici - a) pendenza; b) quota dei terroir. 

 

3 Conclusioni 

Questo lavoro segue la metodologia proposta da Priori et al. in un altro dei più 
importanti areali vitivinicoli italiani, in particolare quello del Chianti Classico [17]. 
Anche in questo caso i terroir ottenuti si sono rivelati essere differenti tra loro e con 
caratteristiche pedomorfologiche uniche e distinte.  

Il flusso di lavoro mira ad aprire con più sicurezza la strada ad una zonazione 
agronomica, in particolare viticola, degli areali ad alto valore aggiunto con un approccio 
tecnologico ed innovativo. Questa metodologia permette la mappatura di sottozone in 
modo deterministico ed obiettivo, andando a sfruttare i dati disponibili dai database 
regionali e dei consorzi dei produttori vitivinicoli.  

Tra i punti di forza si possono annoverare la rapidità e la solidità dei risultati, nonché 
un costo decisamente ridotto rispetto alle metodologie tradizionalmente applicate in 
vitivinicoltura. Esse, infatti, prevedono numerose ore in campo e molte sessioni di 
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degustazione ed analisi dei vari vini prodotti da ogni azienda di una possibile sottozona. 
Quest’ultimo punto, inoltre, viene altamente influenzato da diversi fattori soggettivi 
come la degustazione stessa, l’invecchiamento delle bottiglie, l’andamento delle 
diverse annate, ma anche l’impronta che ogni produttore può conferire alla propria 
produzione. Benché quest’ultima sia a tutti gli effetti parte della definizione di terroir, 
si può correre il rischio di non cogliere le potenzialità e le effettive caratteristiche di 
ogni sottozona, commettendo errori di valutazione facilmente attenuabili con 
l’approccio qui proposto. 

Questa metodologia risulta quindi essere di facile trasferibilità in qualsiasi contesto 
viticolo strutturato, specialmente su media e larga scala. Futuri sviluppi della 
metodologia saranno caratterizzati dall’implementazione di dati a rete più fitta e con 
l’introduzione di nuove variabili, migliorando la risoluzione di queste sottozone. 
Bisogna però tener conto dell’eventuale rumore che si potrebbe generare nei risultati e 
nella loro interpretazione.  

La risoluzione qui adottata sembra quindi essere il compromesso ideale tra costi, 
precisione ed applicabilità nell’attuale contesto produttivo.  
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Abstract. Il contributo presenta in chiave critica l’esperienza degli Autori nella 
progettazione e realizzazione di un webGIS per la cartografia epidemiologica del 
COVID-19 in Trentino. Oltre alla descrizione generale delle caratteristiche 
informatiche del webGIS, sono esposte con maggiore dettaglio le rilevanti 
questioni normative riguardanti il trattamento di dati riservati e le soluzioni 
adottate, unitamente alle scelte operate in chiave comunicativa ai fini delle 
rappresentazioni tematiche. 

Parole chiave: COVID-19, cartografia epidemiologica, webGIS. 

1 Premessa 

Il recente Rapporto sulla produzione cartografica italiana (Summary of Principal Italian 
Cartographic Productions) edito dall’Associazione Italiana di Cartografia in occasione 
di ICC2021, la trentesima Conferenza Internazionale di Cartografia, svoltasi a Firenze 
dal 14 al 18 dicembre 2021, ha rappresentato l’occasione di offrire un’aggiornata 
panoramica delle attività e dei protagonisti della produzione cartografica del nostro 
Paese (Scanu, 2022). Accanto alla presentazione dei prodotti degli Organi cartografici 
ufficiali dello Stato ha trovato spazio anche la descrizione della cartografia tematica 
realizzata da alcuni particolari enti ed istituzioni, di natura sia pubblica che privata, a 
testimonianza dell’indispensabile contributo di conoscenza che le carte garantiscono e 
della rilevanza delle loro molteplici applicazioni per i diversi ambiti della società. 

Tali importanza e pervasività dell’informazione cartografica e geografica sono 
chiaramente collegate allo sviluppo e alla diffusione che in questi decenni hanno avuto 
le carte in formato digitale, i software GIS, i dispositivi degli utenti e gli applicativi 
Web. Ulteriore fondamentale manifestazione di questo importante processo di crescita 
della produzione e consumo di cartografia e di informazione geografica è il connesso 
sviluppo di quella che è stata definita la Neogeografia, fenomeno sociale relativo all'uso 
di massa di carte digitali e di creazione volontaria di dati spaziali (Turner, 2006; 
Goodchild, 2007). 
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In questo scenario, la Pubblica Amministrazione, nella sua accezione più ampia, ha 
avuto spesso un ruolo pioniere nell’adozione, diffusione e sviluppo di questi strumenti 
oltre che per adempiere ai propri compiti istituzionali di pianificazione territoriale e di 
gestione sul territorio di servizi alla collettività anche per comunicare in modo adeguato 
le proprie attività ed iniziative. Con riferimento a questa particolare funzione, l’attuale 
emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 ha rappresentato uno dei 
momenti di maggiore evidenza dell’importanza di una cartografia “pubblica” per 
monitorare, analizzare, prescrivere e comunicare informazioni ad un insieme quanto 
mai ampio ed eterogeneo di destinatari ed utenti (Pranzo, Dai Prà, Besana, 2022; Kent, 
2020; Dai Prà, Fornasari, Rapisarda, 2020). D’altro canto l’analisi di questa enorme 
produzione cartografica dedicata ha spesso messo in evidenza errori e lacune nella 
produzione, gestione, elaborazione e comunicazione di dati spaziali e cartografia 
tematica. Tali criticità possono avere ripercussioni negative tanto in specialisti e 
professionisti interessati allo studio del fenomeno, quanto in politici e amministratori 
chiamati a decidere e governare le misure di risposta alla pandemia così come nei 
comuni cittadini attenti a seguire e comprenderne l’evoluzione (Mooney, Juhász, 2020). 

A partire da questi assunti, il presente contributo intende descrivere ed analizzare il 
database spaziale integrato ed il webGIS realizzato per la gestione e la disseminazione 
dei dati epidemiologici legati all’emergenza COVID-19 in Trentino (Gabellieri et al., 
2021)1. L’interesse prioritario è quello di evidenziare le problematiche connesse alla 
raccolta e alla gestione di dati sanitari, altamente sensibili, e della loro elaborazione per 
fornire una corretta informazione in relazione alle scale geografiche ed alle dinamiche 
temporali della diffusione spaziale dell’epidemia nel rispetto fondamentale delle norme 
di tutela della privacy. 

In conclusione, la presentazione del caso studio consente di portare alla luce alcune 
problematicità sottese alla creazione di tali piattaforme: dagli aspetti tecnici (struttura 
del database, architettura del dispositivo, etc.), ai nodi normativi (custodia del dato, 
tutela della privacy, aggregazione delle informazioni, etc.), alle questioni comunicative 
(modalità di rappresentazione del dato, contenuto tecnico o divulgativo delle 
informazioni, etc.). Tali problematicità sono solo apparentemente disgiunte tra di loro, 
e necessitano l’elaborazione di un progetto composito, integrato e condiviso tra le 
diverse componenti esperte coinvolte nella sua realizzazione. 

2 Il webGIS 

L’obiettivo principale del progetto di ricerca consiste nella realizzazione di un avanzato 
strumento di cartografia digitale per il monitoraggio dell’epidemia di COVID-19 in 
Trentino e per la rappresentazione delle sue dinamiche spaziali. È stata per questo 
implementata una piattaforma webGIS interattiva in grado di comunicare al pubblico le 
suddette informazioni a scala comunale. 

                                                             
1 Lo sviluppo e la pubblicazione del webGIS sono stati resi possibili dall’Accordo di Collaborazione tra 

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) della Provincia Autonoma di Trento e Centro Geo-
cartografico (GeCo) del Dipartimento di Lettere e Filosofia e finanziati grazie ai progetti GEO-SMART 
GEOgrafie del COVID-19 in Trentino - GEO-SMART (Bando interno 2020 Università di Trento “COVID-
19”, responsabile Nicola Gabellieri) e COVID-MARCA Geografie del COVID-19 (Bando FISR Covid-19 
del Ministero dell’Università e della Ricerca, P.I. nazionale Elena Dai Prà). 
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Il webGIS è stato prodotto facendo uso esclusivo di tecnologie free e open-source ed 
è composto da una virtual machine che comprende tanto la componente software 
quanto quella informativa, così da semplificarne la sua installazione in qualsiasi server 
di destinazione. Il database geografico è stato realizzato utilizzando il DBMS MySQL, 
mentre la base cartografica raster è costituita dalle carte di OpenStreetMap. Le carte 
tematiche, prodotte on the fly¸ sono invece realizzate su base cartografica vettoriale 
delle entità amministrative rilasciata dal servizio cartografico della PAT e sui dati 
epidemiologici della APSS. Questi ultimi sono stati opportunamente organizzati ed 
elaborati per il rispetto delle normative sulla privacy. 

L’architettura della piattaforma webGIS (Fig. 1) si articola in quattro componenti 
principali: 

1. il database, sviluppato in formato MySQL per la gestione e la pubblicazione 
dei dati geografici; 

2. il backend, costituito da script in linguaggio PHP che svolgono vari compiti, 
dalla conversione dei dati di attributo da tabelle csv in tabelle MySQL, alla generazione 
on-the-fly dei file geojson che producono le varie carte tematiche, alle operazioni di 
ripristino, alle funzioni di gestione degli utenti e degli accessi;  

3. il frontend, sviluppato in linguaggio javascript che, in particolare, svolge il 
compito della visualizzazione dei dati attraverso la generazione delle carte e dei grafici, 
utilizzando le librerie open-source leaflet e chart.js; 

4. l’area riservata, accessibile solo agli amministratori, ad esempio per il 
caricamento delle tabelle csv dei dati originari. 

 
Fig. 1. Architettura della piattaforma webGIS.  

Al di là delle caratteristiche e dei contenuti più propriamente informatici del webGIS, 
che rispondono nel loro complesso alle esigenze di minimizzarne il costo economico, 
di semplificarne la realizzazione e l’installazione, oltre che di agevolarne la gestione, 
gli elementi di maggior rilievo della piattaforma realizzata riguardano: 

1. l’affidabilità e consistenza dei dati; 
2. la qualità dell’informazione cartografica. 
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I dati, raccolti ed elaborati ai fini della rappresentazione cartografica, infatti, 
costituiscono una fonte completa ed affidabile in quanto forniti direttamente 
dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS), l’ente pubblico preposto nella 
Provincia Autonoma di Trento alla gestione della salute pubblica e che, pertanto, cura 
direttamente la raccolta e l’organizzazione dei dati sanitari garantendone l'affidabilità e 
la consistenza, nel pieno rispetto delle normative di riferimento, sia per quanto riguarda 
la natura dei dati che per quanto attiene alla loro riservatezza. Le particolari questioni 
normative connesse alla diffusione del dato e le specifiche soluzioni individuate per 
l’implementazione del data-base e la realizzazione della cartografia tematica sono 
esposte più in dettaglio nel paragrafo successivo.  

I dati, inoltre, sono forniti alla scala comunale e con cadenza settimanale. Si tratta di 
due attribuzioni alquanto importanti pur nella loro semplicità. Da un lato, infatti, il dato 
comunale consente di fornire un’informazione di maggiore dettaglio territoriale2 sia ai 
fini dell’analisi del fenomeno che della sua rappresentazione. Questo importante 
dettaglio geografico non è sempre stato garantito dalle diverse dashboard regionali 
realizzati dall’inizio della pandemia con conseguenti problemi di parzialità e 
asimmetria delle informazioni (Dai Prà et al., 2020). Dall’altro, l’aggregazione dei dati 
a scala settimanale, per quanto sia comunque un intervallo arbitrario, consente di 
tracciare trend temporali più verosimili rispetto alle effettive dinamiche di evoluzione 
dell’infezione, smorzando gli effetti di eventuali variazioni di rilievo ma di carattere 
puramente occasionale. Un approfondimento di questi aspetti connessi al senso e al 
contenuto delle carte prodotte con il webGIS, è stato condotto nel paragrafo quarto. 

3 I nodi normativi del progetto 

Nella cartografia epidemiologica l’attività di mappatura di dati sulle condizioni di 
salute della popolazione implica che il geografo abbia accesso a dati sanitari – siano 
essi di prima o di seconda mano – di diverso genere e talvolta di diversa provenienza, 
ma tutti accomunati dal fatto di concernere aspetti pertinenti, direttamente e/o 
indirettamente, la sfera sensibile dell’individuo, e quindi sottoposti ad esplicita tutela 
giuridica (Ribeiro, Jardim Santos 2020). Si tratta di un passaggio delicato, che va gestito 
con accortezza in modo da massimizzare due blocchi di interessi contrapposti 
(Beenstock, Felsenstein, 2021), entrambi meritevoli di tutela: da un lato la miglior resa 
grafico-cartografica dell’informazione proposta, dall’altro lato la protezione della 
riservatezza dei dati sanitari, intesa anche, in senso lato, come la garanzia 
dell’impossibilità di identificazione del paziente in un contesto di divulgazione della 
condizione che lo riguarda (Lee et al., 2021). 

                                                             
2 La scala comunale, inoltre, può all’occorrenza consentire di riorganizzare il livello di informazione 

rispetto a categorie geografiche più appropriate in quanto correlate all’andamento spaziale dell’epidemia o 
perché riferite alle strutture territoriali della Sanità pubblica preposte al controllo ed alla gestione 
dell’infezione (valli, direttrici della mobilità, Distretti sanitari, …). L’aggregazione spaziale del dato 
comunale iniziale sarebbe, infatti, un’operazione agevolmente programmabile all’interno di questa 
architettura informatica. Così come, più semplicemente, la sovrapposizione di altri layer alle carte tematiche 
epidemiologiche, per riferire le informazioni anche ad altri livelli geografici (Comunità di valle, distretti 
sanitari, Sistemi locali del lavoro – Istat, …). 
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Nel contesto del progetto qui presentato, ai fini del reperimento dei dati, l’accordo 
di collaborazione scientifica fra l’Università di Trento e l’Azienda per i Servizi Sanitari 
della Provincia Autonoma di Trento ha consentito il trasferimento del dataset 
d’interesse attraverso un “canale strutturato” che assicurasse, oltre ad un flusso di dati 
coerente, continuativo e “mono-fonte” (Torri et al., 2020), anche la protezione e 
l’anonimato dei dati epidemiologici in ogni passaggio. Il dataset, già anonimizzato in 
uscita dai server dell’ente sanitario, è stato in seguito ulteriormente rielaborato 
attraverso specifiche scelte sulla costruzione di indicatori epidemiologici efficienti, che 
fossero in grado di comunicare l’informazione ricercata con il miglior grado di 
precisione e utilità possibile, senza per questo entrare in conflitto con la doverosa tutela 
della riservatezza del dato sanitario.  

In origine, ai sensi della normativa italiana sulla tutela dei dati personali, in 
particolare all’interno del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” (di seguito T.U. Privacy), per “dati sensibili” 
si faceva riferimento a “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a 
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale”. La definizione è oggi sostituita dalla normativa di adeguamento alle 
disposizioni comunitarie, e in particolare dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 
101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali” (di seguito, GDPR). Il nuovo testo di riferimento parla 
di dati personali particolari, definendoli come “dati personali che rivelino l'origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a 
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all'orientamento sessuale della persona”. 

I dati relativi alla salute rientrano pertanto in una categoria di dati personali 
sottoposta ad elevato grado di tutela; la loro raccolta è rigidamente disciplinata dai 
rinvii operati dall’art. 75 del T.U. Privacy, che richiama, oltre al GDPR, anche la 
normativa di settore per i dettagli sul loro processamento. Cionondimeno, il divieto di 
trattamento non è assoluto, ma reso possibile in una serie di casi esplicitamente 
menzionati dall’art. 9 del GDPR, e, per quel che rileva in questa sede, anche nella 
specifica circostanza in cui il trattamento “è necessario a fini di ricerca scientifica, 
storica o statistica”.  

Una volta ricostruite le basi giuridiche, un punto di riferimento operativo utile per il 
lavoro del geografo è fornito dalle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici 
o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale prodotte, 
ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, dal Garante per la 
Privacy, e pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019 (di seguito Regole 
Deontologiche). 

In primo luogo, le disposizioni finali di cui all’articolo 12 delle Regole 
Deontologiche tracciano le norme comportamentali da seguire per “Coloro che, anche 
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per motivi di lavoro, studio e ricerca abbiano legittimo accesso ai dati personali trattati 
per scopi statistici”. I dati sottoposti a tutela possono essere utilizzati soltanto per gli 
scopi definiti nella fase di progettazione del trattamento e devono essere conservati in 
maniera tale da impedirne dispersione, sottrazione e usi impropri; in parallelo, gli 
ulteriori dati eventualmente emersi nelle varie fasi di lavoro non potranno mai essere 
diffusi o impiegati per scopi altri di qualsiasi genere e con qualsiasi finalità. 

Più nel dettaglio, è degno di puntualizzazione il concetto di “non identificabilità 
dell’interessato”, che è in effetti il vincolo strutturale più cogente cui il 
geografo/cartografo di dati sanitari debba conformarsi nella fase di progettazione e 
realizzazione della carta epidemiologica. L’art. 3 delle Regole Deontologiche stabilisce 
infatti che “un interessato si ritiene identificabile quando, con l´impiego di mezzi 
ragionevoli, è possibile stabilire un´associazione significativamente probabile tra la 
combinazione delle modalità delle variabili relative ad una unità statistica e i dati che 
la identificano”, dove per mezzi ragionevoli si fa riferimento a “risorse economiche; 
risorse di tempo; archivi nominativi o altre fonti contenenti dati identificativi 
congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili oggetto di comunicazione o 
diffusione; archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori informazioni oltre a 
quelle oggetto di comunicazione o diffusione; risorse hardware e software per effettuare 
le elaborazioni necessarie per collegare informazioni non nominative ad un soggetto 
identificato, tenendo anche conto delle effettive possibilità di pervenire in modo illecito 
alla sua identificazione […]; conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, 
imputazione, correzione e protezione statistica […]”. 

L’articolo 4 delle Regole Deontologiche consente poi di avere una serie di criteri 
operativi per l’applicazione del principio di non identificabilità. Il primo comma recita 
infatti che “Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati statistici, la valutazione 
del rischio di identificazione tiene conto anche dei seguenti criteri: a) si considerano 
dati aggregati le combinazioni di modalità alle quali è associata una frequenza non 
inferiore a una soglia prestabilita, ovvero un’intensità data dalla sintesi dei valori 
assunti da un numero di unità statistiche pari alla suddetta soglia. Il valore minimo 
attribuibile alla soglia è pari a tre; b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere 
conto del livello di riservatezza delle informazioni; c) i risultati statistici relativi a sole 
variabili pubbliche non sono soggetti alla regola della soglia; d) la regola della soglia 
può non essere osservata qualora il risultato statistico non consenta ragionevolmente 
l´identificazione di unità statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla natura 
delle variabili associate; e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione possono 
essere diffusi in modo che non siano possibili collegamenti tra loro o con altre fonti 
note di informazione, che rendano possibili eventuali identificazioni; f) si presume che 
sia adeguatamente tutelata la riservatezza nel caso in cui tutte le unità statistiche di una 
popolazione presentino la medesima modalità di una variabile. 

Oltre al valore di soglia di non riconoscibilità, dettato per i dati comunicati in forma 
assoluta, vengono identificate una serie di situazioni di contemperamento che ne 
rendono elastica l’adozione concreta, consentendo al geografo di capire meglio quali 
possano essere i margini di discrezionalità nel calare la richiesta deontologica nel caso 
concreto: conteranno il livello di riservatezza, l’identificabilità in concreto delle unità 
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statistiche, la possibilità di incrocio con altre fonti, le modalità assunte dalle variabili 
considerate. 

Dal quadro normativo, qui delineato per sommi capi, emerge, in definitiva, 
l’esistenza di una serie di vincoli che perimetrano in maniera flessibile, ma 
inderogabile, l’attività del geografo che si appresti a manipolare, rielaborare, 
rappresentare, visualizzare e comunicare dati di natura sanitaria, tanto in forma 
meramente tabellare quanto, a maggior ragione, in forma cartografica (Ribeiro, Jardim 
Santos, 2020). 

Per ottemperare al rispetto della normativa, nonché, naturalmente, per dare concreta 
attuazione alle richieste pattizie formulate da APSS in merito alla massima garanzia di 
tutela dei dati personali, il gruppo di lavoro dell’Università di Trento ha proceduto con 
l’adozione di una serie di scelte metodologiche di compromesso, per poter comunque 
giungere ad una rappresentazione cartografica sufficientemente consistente della 
pandemia (Ribeiro, Jardim Santos, 2020). 

L’obiettivo della non identificabilità è stato concretizzato attraverso l’adozione di 
una linea di doppia tutela. Va infatti ricordato che già di per sé i dati epidemiologici 
raccolti da APSS sono giunti all’Università di Trento in forma anonimizzata. Tuttavia, 
come ulteriore livello di protezione, si è proceduto, innanzitutto, alla riaggregazione dei 
dati giornalieri in forma settimanale. In tale modo, anche gli esigui dati numerici spesso 
totalizzati da diversi comuni, a causa della ridotta popolazione, sono stati sintetizzati 
cumulativamente di settimana in settimana, con una piccola perdita di informazione (il 
numero di nuovi contagi, decessi, guariti del singolo giorno) ritenuta accettabile a fronte 
di una più efficace non identificabilità (nonché di una miglior leggibilità dei trend; cfr. 
paragrafo successivo). Un ulteriore accorgimento è stato realizzato attraverso 
l’imposizione di una soglia numerica minima per l’emersione dell’informazione dalla 
carta, e quindi, di fatto, attraverso l’applicazione di una classe iniziale di valori che 
includesse in sé il valore zero. Con questo espediente è stata obliterata de facto la 
possibilità di visualizzazione di casi individuali a livello della carta per tutti gli 
indicatori epidemiologici prescelti, così da impedire eventuali forme di re-
identificazione a ritroso. Parimenti, per l’indicatore concernente i contagi nelle 
Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) si è optato per un’indicazione in percentuale 
sul totale dei contagi comunali. Queste scelte di riaggregazione e visualizzazione hanno 
naturalmente rappresentato un compromesso rispetto all’ambizione diametralmente 
opposta di sfruttare il più possibile l’alto grado di disaggregazione offerto dai dati in 
ingresso, ma tale decisione è stata giudicata più che tollerabile, soprattutto tenuto conto 
che le esigenze della cartografia epidemiologica sono non solo analitiche, ma anche 
sintetiche, e di tale compromesso ha potuto così beneficiare anche il nodo della 
comunicazione (cfr. paragrafo seguente). 

4 Gli aspetti comunicativi del webGIS 

Il ruolo comunicativo delle dashboard legate alla pandemia è stato diffusamente 
analizzato in letteratura (Ivanković et al., 2021). Se lo scopo primario di una qualsiasi 
cartografia è il convogliare e veicolare informazioni selezionate su un territorio di 
riferimento, in ambito epidemiologico, l’obiettivo primario delle carte è quello di 
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rappresentare e quindi comunicare la situazione sullo stato di salute della popolazione, 
sull’andamento di un’epidemia e sulla diffusione territoriale del relativo patogeno. Si 
tratta di un’informazione fondamentale su diversi fronti, secondo diverse necessità e 
secondo il punto di vista di diversi attori (Gabellieri et al., 2021). Per i ricercatori, una 
dashboard che collezioni istantanee ripetute ad elevata risoluzione temporale delle 
condizioni di propagazione della pandemia diventa un archivio prezioso per 
ripercorrere a ritroso l’evoluzione del fenomeno e avere una base di partenza, anche e 
soprattutto quantitativa, per produrre studi diacronici a posteriori. Più in generale, per 
la popolazione nel suo complesso, una cartografia interattiva, se opportunamente ideata 
e costruita, può fornire un punto di riferimento affidabile per sviluppare un’adeguata 
consapevolezza sullo stato di emergenza e sul suo mutevole andamento, sia nel corso 
del tempo, sia rispetto alle porzioni di territorio diversamente colpite. Per le autorità 
sanitarie, infine, un set di cartografie precise e aggiornate con la massima frequenza 
possibile diventa un vero e proprio strumento di governo del territorio, perché consente 
di pianificare, coordinare e realizzare con elevata cognizione di causa e in maniera 
mirata ogni tipo di intervento per la mitigazione del fenomeno e la tutela della comunità, 
da forme di micro-lockdown localizzato a distribuzioni prioritarie di vaccini o 
riallocazioni più efficienti di risorse medico-sanitarie e personale 
ospedaliero/assistenziale. 

Tutto questo comporta, tuttavia, da parte del geografo, un’elevata e permanente 
attenzione all’interazione mezzo-scopo della cartografia epidemiologica, fin dagli stadi 
embrionali della progettazione (Bos et al., 2021; Suri et al., 2022). Non sempre sarà 
facile riuscire a produrre soluzioni ideali, tuttavia è raccomandabile cercare di tenere 
alta la considerazione su queste tre fondamentali proprietà delle carte epidemiologiche: 
- efficienza, in termini di capacità della carta di “sostenere” in sé una rappresentazione 

piena, completa e non parziale del fenomeno epidemiologico o di un suo specifico 
aspetto, archiviando nei suoi attributi il quantitativo di dati necessario e sufficiente 
per la comprensione scientifico-specialistica del trend; 

- efficacia, in termini di capacità della carta di “convogliare” al lettore una corretta 
adeguata e ben calibrata informazione, anche e soprattutto in termini di percezione 
globale, non necessariamente solo razionale, del fenomeno in atto, tenuto conto 
dell’alta, anche altissima eterogeneità dei retroterra culturali che ogni utente può 
avere. 

- economicità, intesa come capacità della mappa epidemiologica di “rendere onore” 
al fatto di essere digitale ed aggiornabile, e dunque di “sopravvivere” al semplice 
momento della sua creazione conservando una coerenza simbologica interna 
nell’arco dell’intero periodo di osservazione, tenuto conto che non è noto quando 
questo periodo possa concludersi, cosa che impone al geografo/cartografo di 
prevedere e soddisfare ex ante le possibili esigenze rappresentative che il dataset 
potrebbe imporre nel corso della sua evoluzione nel tempo. 

Per cercare di rispettare questi obiettivi strumentali anche con riferimento alla 
Dashboard COVID-19 per il Trentino, il gruppo di lavoro ha optato innanzitutto per 
una semplificazione del “messaggio epidemiologico”. Le informazioni estratte dai dati 
sono state elaborate e sintetizzate attraverso la costruzione di nove indicatori: i nuovi 
contagi settimanali, i nuovi decessi settimanali, i nuovi guariti settimanali, i nuovi 
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contagi in RSA settimanali, i casi attivi settimanali, i contagi cumulati, i decessi 
cumulati, i guariti cumulati e la percentuale di contagi RSA sui contagi locali. 

Gli indicatori del tipo “settimanale” sono in realtà il frutto dell’aggregazione 
temporale del loro corrispettivo giornaliero: essendo il Trentino caratterizzato dalla 
presenza di numerosi comuni particolarmente piccoli, ossia con popolazione ridotta, i 
primi quattro indicatori, soprattutto se considerati attraverso i dati assoluti, avrebbero 
posto non solo, come già citato, il problema della riconoscibilità del dato individuale, 
ma anche, secondo la prospettiva comunicativa, un’eccessiva diluizione del dato e 
quindi una minor efficacia delle carte proposte all’utente, a causa dell’evidente trade-
off con il numero di classi cromatiche disponibili. 

Proprio con riferimento all’accessibilità dell’informazione cartografica, si è preferito 
fornire l’informazione epidemiologica sotto forma di percentuale sul totale della 
popolazione comunale (per gli indicatori cumulativi, e per l’indicatore sui casi attivi) o 
sotto forma di caso per 100.000 abitanti, così da evitare l’interazione diretta dell’utenza 
con i valori dei casi assoluti e allineare le informazioni del webGIS per il Trentino alle 
informazioni circolanti a livello nazionale secondo gli standard comunicativi adottati 
dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità non solo per la 
divulgazione del dato, ma anche per la fissazione delle soglie di controllo per il 
passaggio delle Regioni da un livello di emergenza all’altro. 

 
Fig. 2. Screenshot di un cartogramma per simboli scalari relativo ai contagi settimanali per 

una delle settimane della prima ondata (marzo 2020). 

Si può sottolineare come per gli indicatori settimanali siano stati adottati i 
cartogrammi per simboli scalari, agganciando l’informazione dei nuovi casi (contagi, 
decessi, guariti) settimanali ai centroidi delle aree comunali e dimensionando il raggio 
del simbolo circolare in misura linearmente proporzionale al valore dell’indicatore. In 
tale modo è stato possibile esaltare il carattere “puntuale” di questa tipologia di 
indicatori, soggetti a forte variazione anche di breve periodo. Viceversa, gli indicatori 
cumulativi sono stati resi graficamente attraverso cartogrammi a mosaico (o a 
coroplete) che consentono, con la gradazione di intensità o la variazione del colore di 
riempimento, di esemplificare al meglio il significato globale e riassuntivo che questi 
indicatori hanno, essendo in grado di abbracciare l’intera dinamica pandemica, fin dai 
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suoi esordi. Una medesima scelta è stata adottata anche per i casi attivi settimanali, per 
valorizzare il significato peculiare di questo indicatore, che, pur essendo ad altissima 
variabilità temporale, consente di saggiare, momento per momento, l’entità della 
porzione di popolazione comunale colpita dal patogeno3. 

 
Fig. 3. Screenshot di un cartogramma a mosaico relativo ai decessi cumulativi a conclusione 
della terza ondata (marzo 2021). 

 
Fig. 4. Screenshot di uno dei grafici a corredo delle mappe del webGIS. È visualizzato il trend 
temporale dei casi attivi settimanali per il periodo marzo 2020 – marzo 2021 relativo all’intero 
territorio provinciale. 

In merito al terzo punto (la c.d. economicità della mappa), vale la pena sottolineare 
come il gruppo di lavoro abbia dovuto concertare soluzioni strategiche proprio per 
assicurare che la dashboard riuscisse a preservare un grado adeguato di leggibilità nel 
quadro di un’evoluzione poco prevedibile del fenomeno rappresentato. Questa esigenza 
è intrinseca alle mappe digitali poggiano su linguaggi almeno in parte rigidi, laddove 

                                                             
3 Per una sintetica ed efficace schematizzazione delle tipologie di carte tematiche e delle regole per la 

loro corretta realizzazione si consiglia la lettura di due “vecchi” manuali: di David Unwin, Analisi spaziale. 
Un’introduzione geocartografica, F.Angeli (1986) e di Marco Costa, Geografia col PC, NIS (1993). 
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cioè non si può (o è troppo oneroso) modificare la struttura del webGIS in itinere, a 
meno di interventi radicali di riprogrammazione. 

È stato pertanto necessario contemperare l’esigenza di massimizzare la visibilità 
dell’evoluzione della pandemia in fasi completamente diverse, per magnitudine, di 
osservazione del dato epidemiologico: dai cluster molto localizzati della prima ondata, 
alla massiccia “diffusione controllata” della seconda e terza ondata (in periodo di 
campagna vaccinale), fino alle fasi di latenza estiva. Ciò ha imposto di calibrare i limiti 
numerici delle classi cromatiche (per le coroplete) e dei riferimenti dimensionali (per i 
simboli proporzionali) tenendo in conto non solo i dati epidemiologici per come si 
presentavano al momento della progettazione, ma anche per come si sarebbero potuti 
comportare in seguito.  

5 Considerazioni finali 

A chiusura di questo breve contributo, vorremo qui proporre qualche spunto di 
riflessione circa il significato accademico e scientifico che l’esperienza presentata 
riteniamo possa aver rappresentato.  

La pandemia, secondo Angelo Turco (2020), si sta rilevando anche per le scienze 
umane, non solo per quelle mediche, un eccezionale ambiente di apprendimento, per 
l’osservazione sistematica e la “concreta sperimentazione di plurime situazioni 
singolari” (ibidem, p. 5) che vengono condotte. La geografia, in particolare, sempre 
secondo Turco, sembrerebbe aver trovato in questo vasto movimento conoscitivo 
l’opportunità di recuperare un suo tema classico, quello della diffusione spaziale delle 
manifestazioni epidemiche, e l’occasione di riscoprire una propria, peculiare, 
metodologia, quella cartografica. Si tratta di considerazioni attraverso cui ci sembra, 
verosimile, si possa rileggere proprio l’esperienza del nostro gruppo di ricerca, almeno 
nell’ambito accademico trentino, dove la geografia è stata così riscoperta proprio per la 
sua capacità di individuare e descrivere attraverso lo strumento cartografico 
significative connessioni spaziali del fenomeno pandemico, in chiave euristica 
(Brunialti et al., 2020; Dai Prà et al., 2020; Gabellieri et al., 2021) nell’interazione con 
le altre discipline scientifiche interessate allo studio della pandemia e in chiave 
comunicativa rispetto al più ampio contesto istituzionale. Si può quindi ritenere che la 
progettazione e realizzazione del webGIS abbia consentito di adempiere ad una duplice 
missione: di applied geography, con la rappresentazione spaziale e analitica del 
fenomeno per gli studiosi; di public geography, per la leggibilità (Dai Prà et al., 2020) 
del fenomeno da parte di decisori e popolazione. 
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Abstract  

Lo studio ha analizzato su base geografica il rischio espositivo di tipo chimico delle sedi scolastiche della Regione Veneto. Ci si è 
concentrati sulla deriva da vigneti, prendendo in considerazione tutte le aree viticole DOCG del Veneto. Il quadro normativo vigente 
prevede che nelle aree agricole sia vietato l’utilizzo di prodotti fitosanitari a distanze inferiori a 30m, se classificati tossici, molto tossici 
e/ o recanti in etichetta frasi di rischio di particolare rilievo. Tale distanza può però essere ridotta fino a soli 10m nel caso in cui vengano 
adottate misure tecniche di contenimento della deriva. Sono infine vietati tutti i trattamenti con agrofarmaci a distanze inferiori a 10 da 
zone vulnerabili. Complessivamente, sono stati individuati 190 plessi scolastici a meno di 30m dal vigneto, di cui 64 sono a meno di 
10m. Sono state inoltre individuate 2274 scuole che ricadono oltre il limite di sicurezza da fenomeni di deriva riportato in letteratura, 
pari a 125m. I risultati dello studio evidenziano un problema di rischio espositivo diffuso nelle aree produttive, il quale necessità di 
maggiore consapevolezza e di misure di mitigazione a difesa di una fascia di popolazione particolarmente esposta per una migliore 
compatibilità tra gli interessi dei viticoltori e le esigenze degli altri stakeholders. . 
 
Parole chiave 
Agrofarmaci, rischio chimico, esposizione, scuole 
 

INTRODUZIONE  

La sicurezza dell’uomo, dell’ambiente, e dei luoghi di lavoro rappresenta un valore civico indiscutibile e un caposaldo 
delle attuali politiche europee. Questo tema viene delineato tramite un quadro giuridico molto complesso, con delle fonti 
normative a livello europeo, nazionale e regionale. In Italia molti aspetti legati alla sicurezza vengono definiti dal testo 
unico sulla salute e sicurezza sul lavoro [17] e dal testo unico ambientale [18]. Il tema della sicurezza interessa tutte i 
settori della società, ma tra questi la sfera dell’infanzia assume un’importanza particolare non solo dal punto di vista 
normativo e gli istituti scolastici rappresentano uno scenario significativo per verificare la sicurezza di questa fascia di 
popolazione. Anche in questi ambiti protetti vi sono delle criticità legate alla sicurezza, con esposizione a rischi di natura 
fisica, chimica o biologica, tutti oggetto di normativa specifica. Lo studio si è concentrato sul rischio chimico, che in 
molti contesti rurali può derivare da fenomeni di trasporto degli agrofarmaci, soprattutto durante le operazioni di 
trattamento in campagna. La deriva è uno dei tre meccanismi di contaminazione ambientale da agrofarmaci, assieme al 
“run-off” superficiale ed alla percolazione in profondità. La deriva viene definita nella normativa tecnica come la quantità 
di agrofarmaco che viene traportata fuori dell’area coltivata per effetto di un flusso d’aria durante il trattamento [19]. 
Secondo la stessa norma tecnica, ci sono due tipologie di deriva: primaria e secondaria. La prima si verifica per trasporto 
del “droplet” durante i trattamenti, la seconda è legata all’evaporazione della soluzione di agrofarmaco ed avviene dopo 
la fine del trattamento. In termini di rischio, la deriva determina delle criticità che dipendono dalle proprietà della sostanza 
attiva e del prodotto fitosanitario (con i co-formulanti), nonché dalla possibilità che diversi sottogruppi di popolazione 
siano esposti a tale sostanza, direttamente o indirettamente, attraverso gli alimenti, i mangimi, l’acqua potabile o 
l’ambiente [14]. Il rischio chimico trova un inquadramento regolatorio in fonti normative europee fondamentali come i 
regolamenti REACH [16] e CLP [15], mentre nel settore agricolo si trovano il REG (CE) 1107/ 2009 e la direttiva 128/ 
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2009/ CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. Il recepimento di 
quest’ultima è nel DLGS 150/ 2012 «Adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari». Esso sancisce che nelle aree agricole adiacenti aree sensibili come i plessi scolastici è vietato l’utilizzo a 
distanze inferiori di 30 metri di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di 
rischio R40 (possibili effetti cancerogeni), R42 (sensibilizzante per inalazione), R43 (sensibilizzante per contatto), R60 
(possibile tossicità riproduttiva), R61 (possibile tossicità per il feto), R62 (possibile tossicità riproduttiva con riduzione 
fertilità), R63 (possibile tossicità per il feto) e R68 (possibile tossicità acuta). Nel caso in cui vengano adottate misure di 
contenimento della deriva, tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta e fatte salve determinazioni più restrittive 
delle Autorità locali competenti, tale distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 m. Emerge tuttavia un 
contrasto tra le distanze di sicurezza previste in normativa e la reale portata del fenomeno della deriva di agrofarmaci. 
Infatti, in condizioni normali la deriva può considerarsi pari a zero solo a circa 125 m dal bordo campo [3] e quando si 
parla di un contesto rurale con coltivazioni diffuse l’obiettivo di azzerare le contaminazioni appare del tutto irrealistico, 
qualsiasi sia la misura di mitigazione tecnologica si sia adottata [9]. Sebbene sia impossibile raggiungere l’obiettivo di 
rischio-zero, questa possibilità di contaminazione appare particolarmente preoccupante nel caso di sostanze con risvolti 
di rischio oncologico, in cui la relazione dose-risposta può essere del tipo “senza soglia”. Questo scenario deve essere 
valutato seriamente nel caso di sospetti cancerogeni, come nel caso del Folpet (CAS no.: 133-07-3) [5]. Il quadro 
regolatorio vigente individua nella popolazione dei sottogruppi: utilizzatori professionali e non professionali, astanti, 
lavoratori, residenti, gruppi vulnerabili specifici o consumatori [14]. Vengono inoltre definiti «gruppi vulnerabili» le 
persone che necessitano di un’attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti 
fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli 
anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo. Appare evidente che nelle aree con 
urbanizzazione diffusa la vicinanza tra coltivazioni e zone abitate aumenti il rischio espositivo di soggetti esterni, con 
particolare attenzione per i gruppi vulnerabili, di cui l’infanzia fa parte.  

Lo scopo di questo studio è di valutare l’esposizione a rischio chimico da deriva di agrofarmaci da parte della popolazione 
scolastica, di cui i bambini e ragazzi rappresentano la componente prevalente per numero ed esposizione del comparto 
scuola. L’individuazione dei plessi scolastici più prossimi alle coltivazioni permette di concentrare l’attenzione sulle sedi 
scolastiche che necessitano maggiormente di interventi di mitigazione del rischio per i bambini. Infine, il monitoraggio 
della diffusione del fenomeno vuole gettare luce preliminarmente su eventuali conflitti tra portatori di interesse per la 
fruizione sostenibile e condivisa del territorio, anche nei contesti rurali. La viticoltura rappresenta un aspetto significativo 
dei sistemi agricoli, in quanto l’Italia è la prima produttrice di uve destinate alla vinificazione in Europa [6]  e in particolare 
il Veneto è la prima regione viticola in Italia [7]. In questa indagine sono state prese in considerazione tutti gli areali 
destinati a produzioni d’eccellenza con marchio DOCG – di origine controllata e garantita. La regione Veneto possiede 
14 zone DOCG, di cui il totale della superficie coltivata a vigneto in aree DOCG (DOP) è di circa 644 km2 ed interessa 
il territorio di 184 municipalità venete. Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono inoltre state inserite 
recentemente nella World Heritage List UNESCO, con una zona core di circa 92 km2 e una zona buffer di 98 km2 con 
zone collinari di minore rilevanza [12]. 

 

MATERIALI E METODI  

Il nostro studio è limitato alla Regione del Veneto (Nord-Est Italia), concentrandosi nelle zone interessate dalle aree 
viticole delle DOCG. I dati geografici territoriali e quelli relativi agli edifici ad uso scolastico sono stati ottenuti dal 
Geoportale della Regione Veneto [11] e dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto 
[2]. In particolare, le superfici coltivate a vigneto sono state ricavate dalla banca dati della carta di copertura del suolo, 
aggiornamento 2018, selezionando la classe CORINE Land Cover 2.2.1 [4]. La base dati relativa alle istituzioni 
scolastiche pubbliche e paritarie è stata ottenuta da open data MIUR [8]. I dataset relativi alle scuole sono stati geo-
referenziati tramite Google Maps© ed uniti ai dati geometrici relativi agli edificati della Regione Veneto. Per il 
processamento dei dati territoriali è stato utilizzato QGIS 3.14.0 -Pi [10]. Utilizzando geo-processi con analisi di 
prossimità, sono stati individuati i plessi scolastici posizionati all’interno delle fasce di rischio contemplate in normativa 
(10m e 30 m), nonché i plessi posizionati all’interno dell’area di rischio definita della distanza di sicurezza “tecnica” di 
125 m. La stima del rischio chimico dovuto a deriva viene delineato semplicemente sulla base dell’esposizione sulla base 
della distanza dalla fonte d’inquinamento e senza quantificare la pericolosità della sostanza rispetto al profilo 
tossicologico dell’agrofarmaco distribuito. 

 

RISULTATI 

La distribuzione delle aree vitate della Regione Veneto è stata ottenuta elaborando i dati dalla carta di copertura dei suoli, 
mentre da dati ufficiali MIUR sono stati ottenuto gli elenchi delle scuole statali (3338) e paritarie (642) presenti nelle aree 
viticole DOCG, con dati aggiornati all’anno scolastico 2018/2019. Tramite processi geometrici di prossimità è stato 
possibile individuare le sedi scolastiche che si posizionano a meno di 10m e 30m dalle aree vitate, rappresentate 
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rispettivamente nelle mappe in Figura 1 e Figura 2. Si rileva che 64 sedi scolastiche (41 pubbliche e 23 paritarie), pari al 
1,6% del totale, sono posizionate a meno di 10m da vigneti; mentre 190 sedi scolastiche (156 pubbliche e 34 paritarie), 
pari al 4,8% del totale, sono posizionate a meno di 30m da superfici vitate. Infine, si è valutato il numero di plessi scolastici 
posizionati ad una distanza inferiore alla distanza di soglia ritenuta sufficiente per considerare nullo il rischio espositivo 
dovuto alla deriva di fitofarmaci, che in letteratura scientifica è pari a 125m. In questo modo sono stati individuati 2274 
plessi scolastici (1959 pubblici e 315 paritari), pari al 57,1% del totale, che sono posizionati ad una distanza inferiore a 
tale soglia di sicurezza, rappresentati nella mappa in Figura 3. 

 

Figura 1 - Plessi scolastici pubblici e paritari posizionati a distanza inferiore a 10 m da vigneti. Fonte: Elaborazione a cura degli 
autori. 

 

Figura 2 - Plessi scolastici pubblici e paritari posizionati a distanza inferiore a 30 m da vigneti. Fonte: Elaborazione a cura degli 
autori. 
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Figura 3 - Plessi scolastici pubblici e paritari posizionati a distanza inferiore a 125 m da vigneti (soglia tecnica di sicurezza). Fonte: 
Elaborazione a cura degli autori 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI  

La viticoltura è un settore dell’agricoltura veneta di grande importanza per l’economia del territorio. Gli equilibri dei 
sistemi agrari e la sicurezza delle persone sono però minati da criticità ambientali come l’esposizione a fenomeni di deriva 
o drift degli agrofarmaci distribuiti in vigneto. In questo senso, dall’analisi bibliografica emerge come vi sia una 
discrepanza tra i margini di sicurezza previsti in normativa su temi ambientali e la distanza che assicura l’annullamento 
dei fenomeni di trasporto fuori dalle aree trattate. Per questa ragione, la zona interessata dal rischio espositivo effettivo 
aumenta in misura significativa e coinvolge, in realtà, un’ampia porzione dei plessi scolastici nel territorio viticolo veneto. 
Infine, è rilevante che le scuole posizionate in queste aree rurali siano istituti scolastici di prossimità, destinati ad ospitare 
la scuola dell’infanzia o la primaria, interessando quindi delle fasce d’età molto esposte alle contaminazioni degli spazi 
scolastici. Sebbene non sia tecnicamente possibile raggiungere l’obiettivo del “rischio-zero”, soprattutto in un’aree con 
viticoltura diffusa, la situazione rilevata è in contrasto con l’esigenza di tutelare le fasce di popolazione definite “sensibili” 
dalla normativa. In ultima analisi, questo studio evidenzia il problema di un rischio espositivo diffuso, il quale necessita 
di maggiore consapevolezza e di misure di mitigazione sul piano regolatorio e delle buone pratiche agricole, per una 
migliore compatibilità tra gli interessi dei viticoltori e le esigenze degli altri stakeholders.  
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Abstract 
La gestione integrata della zona costiera e la pianificazione dello spazio 
marittimo hanno come strumento indispensabile la predisposizione di un sistema 
informativo geografico che possa relazionare informazioni di natura 
estremamente diversificata che descrivono il territorio costiero a terra e a mare. 
Il Sistema informativo geografico SiCoast di Regione Liguria, gestito dal Settore 
Tutela del Paesaggio e Demanio (Vice Direzione Generale Territorio), è quindi 
finalizzato a raccogliere le informazioni relative ai molteplici aspetti 
geomorfologici, naturalistici, paesistici, demaniali, amministrativi, normativi dei 
comuni litorali, utili per la pianificazione e il monitoraggio della costa ligure.  

Parole chiave: costa, spiagge, evoluzione, demanio, porti,  

1       Obiettivi 

L'ambiente marino costiero ligure rappresenta una realtà estremamente diversificata e 
peculiare nel panorama mediterraneo. La costa ligure è al tempo stesso crocevia 
economico strategico di traffici portuali e commerciali, scrigno di biodiversità e di 
patrimoni del paesaggio, meta turistica di portata internazionale, residenza di quasi tutta 
la popolazione regionale. 
Forse in nessun altro contesto ambientale il tema della gestione integrata della fascia 
costiera si presenta in maniera così complessa ed evidente e comprende la 
pianificazione e il monitoraggio delle coste, la loro difesa, il ripascimento degli arenili, 
la protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, il demanio marittimo e i 
porti. 
Il SiCoast  nasce dalla collaborazione del Dipartimento Territorio di Regione Liguria 
con l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e del Territorio (APAT) e l’Università 
di Genova - Laboratorio di Sedimentologia e Geologia marina - Dipartimento per lo 
studio del territorio e delle sue risorse (Dip.Te.Ris.), con l’obiettivo della gestione e del 
monitoraggio della zona costiera dal punto di vista dei caratteri fisici (spiagge e loro 
variazioni nel tempo, evoluzione della linea di costa), amministrativi (Progetto di 
Utilizzo Demanio Marittimo: PUD), nonché della salvaguardia del paesaggio 
nell’accezione più ampia del termine come sistema di ecosistemi (naturali e antropici). 



																																																																						 	

	 488	

Fig. 1. Il visualizzatore cartografico del SiCoast permette di consultare ed interrogare 
i dati georiferiti riguardanti la costa nei suoi molteplici aspetti, effettuare 
sovrapposizioni di varie cartografie creando mappe tematiche. 

 

2       Metodologia 

 
2.1      L’aggiornamento dei dati - le foto prospettiche delle costa 
 
Il Settore Tutela del Paesaggio e demanio marittimo aggiorna periodicamente ed 
implementa il SiCoast, basato sull’IDT di Regione Liguria; i dati esposti in ambiente 
web sono quelli ritenuti utili per la consultazione del pubblico e dei funzionari regionali 
o dei tecnici dei Comuni costieri che hanno competenza sul Demanio Marittimo e sul 
territorio costiero. 
I dati possono essere raggruppati nelle seguenti aree tematiche: 

• carte di base 
• foto prospettiche della costa  (da quelle storiche, ad una arco temporale che 

va dal 2006 al 2020) 
• la linea di costa e la sua evoluzione (dal 1944 del volo RAF sino al 2016) 
• caratteri fisici costieri: poligoni ottenuti per fotointerpretazione che 

mosaicano la porzione di territorio compresa tra linea di costa e dividente 
demaniale suddividendola in 4 categorie : spiagge, costa alta, porti ed 
impianti nautici, opere di difesa costiera. 
Acquisiti a partire dal volo basso costiera del 2003, storicizzano le modifiche 
della costa ligure. 
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• PUD Piani di Utilizzo del Demanio: sono lo strumento di gestione 
amministrativa utilizzato dai comuni per il controllo delle concessioni 
demaniali, sono stati acquisiti e georiferiti sia lo Stato attuale che di Progetto. 

• Ambiente marino e costiero  (Atlante Habitat Marini, SIC,set di dati sulla 
balneazione su base quadriennale ) 

• Archeologia subacquea  
• Impianti di pesca, maricoltura e di ripopolamento ittico 
• Aree di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 

Occidentale e Orientale 
• Dividente Demaniale 
 

Di prossima esposizione la carta delle aree tutelate per legge dei territori costieri 
compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia (D.Lgs. n 42 
del 2004 art. 142- comma 1, lett. a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. PUD di Progetto – le aree demaniali sono state suddivise in poligoni associati 
al tipo di attività presente 

 
 
In particolare, il patrimonio delle foto prospettiche della costa e l’utilizzo delle ortofoto 
hanno permesso di acquisire, storicizzare ed aggiornarne l’evoluzione della fascia 
costiera attraverso i suoi caratteri fisici e quindi di elaborare le carte che descrivono la 
variazione delle spiagge e l’evoluzione della linea di costa. 
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Le foto prospettiche infine, integrano le informazioni presenti negli altri livelli 
informativi e risultano particolarmente utili come ausilio nella fase istruttoria di 
valutazione dei progetti presentati e per il monitoraggio costiero in genere. 
 
 

 

 

 

 

 

Fig. 3. La carta delle variazioni delle spiagge derivata dal confronto delle variazioni 
della linea di costa. 

	

 

 

 

 

Fig. 4. foto prospettiche a confronto: Volo APAT/Regione Liguria 2006 – Volo 
Regione Liguria 2020 

All’inizio del 2022 è stato progettato un servizio di interoperabilità tra SICoast ed il 
SID, Sistema Informativo Demaniale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibile in esercizio presso le Pubbliche Amministrazioni locali, volto alla gestione 
dei dati amministrativi dei titolari delle concessioni. 
Tale integrazione permetterà quindi di arricchire i dati cartografici con i corrispondenti 
dati amministrativi ottenendo una più efficace gestione del complesso sistema delle 
concessioni demaniali sia in termini tecnico-amministrativi che cartografici. 
 
	
2.2      Il database delle opere di difesa e dei porti turistici 
 
Il database delle opere di difesa della costa, nasce all’interno del progetto comunitario 
Interreg IIIC Beachmed-e, con uno schema di censimento il più possibile generale ed 
adattabile anche a realtà differenti da quella ligure. I dati sono memorizzati nel S.I.T. 
regionale. 
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La consultazione dello stato dell’arte in campo nazionale ed internazionale, ha reso 
possibile la scelta dei parametri più salienti da inserire per una caratterizzazione delle 
opere di difesa costiera il più esaustiva possibile. 
Il livello zero di partenza è stato l’anno 2003, aggiornato tramite Ortofoto AGEA per 
gli anni 2007, 2010, 2013 e 2016, Google Earth e foto prospettiche sino al 2016, ogni 
modifica è stata implementata su livelli successivi mantenendo così lo storico delle 
modifiche avvenute negli anni. Il database delle opere costiere è uno strumento 
gestionale di fondamentale importanza se visto nell’ottica della valutazione degli effetti 
prodotti sul litorale dagli interventi stessi nonché dagli investimenti iniziali e dai costi 
di manutenzione. 
Il database dei porti turistici della Liguria si è sviluppato all’interno della struttura del 
Dipartimento, associando agli areali dei porti i dati inviati dai vari gestori. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Carta delle opere di difesa – visualizzazione dati associati alla singola opera 
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Fig. 6. Carta dei porti ed impianti nautici con visualizzazione dati associati 

3       Strumenti 
L’implementazione e l’aggiornamento dei livelli cartografici viene realizzato 
internamente a Regione Liguria presso il Settore Tutela del Paesaggio e Demanio (Vice 
Direzione Generale Territorio), utilizzando strumenti software quali Geomedia Pro di 
Hexagon con Oracle come database associato. 
 
4       Risultati e prospettive future 
 
L’acquisizione della nuova ortofoto AGEA 2019, permetterà di procedere 
all’aggiornamento dei livelli presenti nel Sicoast, le immagini ad alta definizione 
permetteranno, grazie alla maggiore permeabilità nella fascia a mare in prossimità della 
costa, di interpretare e rilevare anche le modifiche delle opere di difesa soffolte. 
Il Sicoast è quindi un “sistema” in continua evoluzione per monitorare, nei suoi vari 
aspetti, le modifiche che la costa subisce in virtù dell’ambiente circostante e dell’opera 
dell’uomo. 
I dati ed i livelli informativi sono utilizzati anche nell’ambito della Pianificazione dello 
spazio Marittimo,	 introdotta dal Dlgs 201/2016 in attuazione della Direttiva 
2014/89/UE, per fornire le elaborazioni cartografiche a supporto del Comitato Tecnico 
costituito presso il MIT. 
 
Integrazione tra SICoast e SID finalizzata ad una più efficace gestione del complesso 
sistema delle concessioni demaniali sia in termini tecnico-amministrativi che 
cartografici. 
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 Progetto “Scuola di professione” 
 

Esercitazione Topografica 
Esercitazione di Estimo 

presso ITS Chiavari “in Memoria dei morti per la Patria” 
 

Geom. Ratto Massimo 
 
Proposta progetto: 
 
L’obiettivo della presente proposta è di far provare agli alunni delle classi 5 una esperienza teorico 
pratica completa su un tema topografico/catastale che viene affrontato quotidianamente nella libera 
professione, e che è stato in effetti realizzato. 
Si è proposto il progetto di un TIPO di FRAZIONAMENTO e TIPO MAPPALE che nella sua 
semplicità ha permesso di essere affrontato e portato a termine con attenzione e nella sua completezza, 
sia per la parte terreni che per la predisposizione della pratica DOCFA. 
Si è operato in una zona accessibile agli studenti, limitrofa all’istituto e che ha consentito gli 
spostamenti ai fini dello svolgimento del lavoro a piedi, in sicurezza, e nel rispetto delle regole di 
uscita, vigenti nell’istituto. 
 
 

 
 
 

 

Nell’immagine, sono riportati i punti Fiduciali da rilevare e l’oggetto del rilievo.   
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Questa esercitazione ha riguardato un progetto Catasto Terreni – Catasto Urbano, nell’affrontare oltre 
al rilievo dei fabbricati anche gli aspetti di valutazione, di attribuzione rendita, con la partecipazione 
degli insegnati di estimo oltre a quelli di topografia. 
 

- Svolgimento dell’incarico CATASTO TERRENI 
 
 

 
Parte teorica da affrontare in classe (3 ORE) 

plenariamente per le  5° accorpate 
 

1. Accettazione dell’incarico professionale 
La prima parte teorica ha trattato una breve descrizione dell’incarico ricevuto Frazionamento 
di un’area di parcheggio e accatastamento dei singoli parcheggi per la futura cessione, delle 
operazioni da effettuarsi per soddisfare le necessità del nostro cliente (comune di Chiavari). 

2. Verifica della normativa di riferimento 
Per svolgere l’incarico professionale è necessario studiare la normativa che regola la 
tipologia della nostra pratica. In questo caso dovremmo attenerci alla Circolare 2/88 e 
seguenti. 
La circolare è stata consultata su internet, scaricata e consegnata in copia alla classe. Non è 
particolarmente complessa e descrive dettagliatamente le operazioni topografiche 
necessarie. Concetti spiegati nel contempo alla visione: triangolo fiduciale, punti fiduciali, 
poligonali, artifizzi, rilievo con strumentazione tradizionale. 

3. Raccolta del materiale necessario 
Per l’espletamento dell’incarico occorre procurarsi le visure, gli estratti di mappa, le 
monografie dei Punti Fiduciali. 
Tutti gli elementi richiesti sono consultabili via internet, la ricerca è stata fatta in classe, in 
sala multimediale, mentre si spiegavano i passaggi, per ottenere la documentazione, che si é 
consegnato alle 6 squadre di alunni, e l’elenco del materiale necessario. 

4. Metodologia di rilievo e strumentazione topografica che verrà utilizzata 
è stato spiegato direttamente in campagna, durante l’esercitazione, dai colleghi tutor: 
Paolo Nassano, Picasso Andrea, Cerisola Marco, Berisso Flavio, Davide Rota, 
Leonardo Girotti, Germano Canessa, Marco Giorgio e Michela De Martini. 
Le uscite sono state gestite da 5/6  tutor in modo da formare squadre di 3 o 4 fino a un 
massimo di 5 allievi, migliorando il rapporto tra tecnico e studente al fine di aumentare 
l’apprendimento e la partecipazione degli stessi al lavoro. 
(Il mio personale ringraziamento, per l’impegno ed il tempo profuso per questa iniziativa 
a tutti i colleghi intervenuti) 
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Schema (sopralluogo virtuale) 

 

 
Estratto VAX e composizione triangolo fiduciale  
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Parte pratica effettuata in via G.B. Pianello  (6 ORE pratica) 
 

5. Organizzazione del rilievo 
Sopralluogo dell’oggetto del rilievo e ricerca dei punti fiduciali già visti in classe, da parte 
dei gruppi in maniera autonoma, e ricerca delle stazioni per effettuare la poligonale in modo 
più efficiente, con la supervisione di un tutor per gruppo. 

6. Rilievo 
Si è suddivisa la classe in 6 gruppi che hanno eseguito lo stesso rilievo con  l’utilizzo della 
stazione totale tutte di case costruttrici diverse e di diverse epoche di costruzione dalla 
manuale con registratore esterno alla motorizzata, ma comunque facendogli scrivere 
direttamente sul libro di campagna le annotazioni, endotipo, e misure da riportare poi in 
Pregeo, e facendogli utilizzare gli strumenti ed il prisma a turno, si è scelto rispotto agli anni 
passati anche di registrare i punti alfine di velocizzare la parte di restituzione. 
I gruppi hanno completato il rilievo, rilevando i tre PF e l’oggetto del rilievo sia con stazione 
totale , che con rotella e metro per completare le misure inaccessibili o non visibili da 
stazione. 

 
                              

                 
 
                        

 
 
 
 

Materializzazione delle stazioni di poligonale 
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Materializzazione dei punti fiduciali e sopralluogo per l’identificazione verifica eventuali 
problematiche 
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 Momenti del rilievo topografico strumentale, con le squadre di studenti al 

lavoro seguiti dai Tutor 
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 Momenti del rilievo topografico strumentale, con le squadre di studenti al 

lavoro seguiti dai Tutor e Professori 
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Momenti del rilievo topografico strumentale, con le squadre di studenti 
al lavoro seguiti dai Tutor, anche in situazioni meteorologiche difficili 
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Momenti del rilievo topografico strumentale, con le squadre di studenti 
al “lavoro”  seguiti dai Tutor  
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Momenti del 
rilievo 

topografico 
strumentale, 

con le squadre 
di studenti al 
lavoro seguiti 
dai Tutor  e 
Professore 
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Restituzione rilievo e predisposizione elaborati (3 ORE) per ogni classe 
 

7. In classe si è effettuato la procedura Pregeo, con contestuale spiegazione (con l’ausilio di 
video proiettore) del tipo di riga da utilizzare, previa introduzione al software (programma 
pregeo) delle sue caratteristiche e dello scopo di utilizzo catastale. 

 Il libretto è stato fornito direttamente dallo scarico dei dati delle stazioni, sono stati 
introdotti manualmente le altre informazioni (tipo righe 7 e la relazione tecnica, al fine di 
concentrare l’attenzione degli alunni su procedure più interessanti dalla mera trascrizione 
delle misure prese in campagna. 

8.  Accenno ai risultati ottenuti e al confronto tra le squadre e metodi utilizzati, sono stati fatti 
dal professionista. 

a. Spiegazione riga: 0,9,1,2,3,4,5,6,7,8. 
b. Introduzione dati: fatta dai ragazzi su un elaboratore per ciascuno, righe 1e 2 
nonché 4 e 5 e per finire righe 7, per concludere il rilievo con strumentazione 
tradizionale e stato fornito il risultato dello scarico dei dati completo di tutte le righe . 
c. Contestuale visione del libretto finito,  come inserito dai ragazzi e raffronto con il 
nostro completo. 
d. Elaborazione, risultati e verifica. (spiegazione dei dati e risultati ottenuti), con 
particolare riferimento agli errori bloccanti ed sum. di verifica. 
e. Estratto di mappa ( Breve spiegazione della mappa vettoriale), caricamento EDM, 
gestione della mappa, stralcio del mappale d’interesse per l’aggiornamento. 
f. Proposta di aggiornamento. (concetto di orienta ed adatta). 
g. redazione automatica del modello censuario 
g. Predisposizione atti di aggiornamento e stampa (creazione file PDF) 
 

9. Il Lavoro è stato seguito dai Toutor nei gruppi come formati per la parte pratica svolta in 
“campagna”. 

10.  Consegna degli elaborati ai professori e allievi, con la stampa dello stesso. 
 
 
 
Risultato finale :  file . PDF ed proposta di aggiornamento 
 

 
Modello censuario  
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Schema del rilievo                                                           Sviluppo 
 

 

 
Proposta aggiornamento      
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- Svolgimento dell’incarico CATASTO URBANO 
 

 
Parte teorica da affrontare in classe (3 ORE) 

plenariamente per le  5° accorpate 
 

1. Nozioni base sul catasto urbano 
La prima parte teorica ha trattato la storia e la legislazione di base, nozioni sulla  UIU, le 
categorie catastali, le classi, le planimetrie, l’elaborato planimetrico, e la visualizzazione 
delle schermate del DOCFA dei modelli N1 Parte I e Parte II. 
spiegazione del classamento automatico e proposto con esempi pratici. 
 

 
Materiale in parte fornito dal Gemo. Ferrendo Sandro , che ringrazio particolarmente. 
 
 

2. Materiale necessario 
Si è consegnato alle squadre di alunni una scheda riepilogativa dei dati da prendere in sede 
di rilevo topografico oltre alle misure per portare a termine la pratica; l’elenco del materiale 
necessario, rotella, metro, per affrontare il rilievo dell’ oggetto di accatastamento (macro 
aree dei parcheggi), e contemporaneamente alla visione di alcuni esempi di planimetria 
catastale ed elaborato planimetrico si è proceduti alla spiegazione dei dati metrici da rilevare. 
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checklist  -Schede  
 
 

 
Parte pratica effettuata in AULA  (3 ORE) per ciascuna classe 

 
3. Organizzazione del rilievo e rilievo dati e misure.  

Ricostituzione delle squadre composte da 3,4 alunni, che si erano occupati del rilievo  
classico con ”rotella e metro” e della compilazione delle schede a rotazione scambiandosi i 
ruoli, al fine di ottenere l’espletamento di tutti gli aspetti della pratica docfa. 
Durante la sessione pratica si è provveduto alla dispiega degli aspetti per il disegno 
dell’ELABORATO PLANIMETRICO e DELLE PIANTINE DELLE SINGOLE U.I.U. 
nelle scale adatte e attraverso l’uso di Autocad installato nei computer dell’aula informatica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Conclusione sessione Autocad 
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Risultato finale del disegno dell’elaborato  
planimetrico 

 
 
 
 
 
 

Risultato finale del disegno delle U.I.U. 
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Predisposizione elaborati (3 ORE) per ciascuna classe 

 
Come ultima parte del programma di ESTIMO : catasto urbano 

 
5. In classe si è effettuato l’inserimento a mano dei dati della procedura DOCFA, installata 

sui calcolatori della scuola, uno per studente, in contemporanea con la disamina dei dati 
stessi e la ri-spiegazione  dei concetti fondamentali. 

6. Si SONO utilizzate le planimetrie catastale eseguita dagli allievi, nella sessione precedente 
con la verifica di incongruenze o errori, si e proceduto alla corretta importazione della 
planimetria e dell’elaborato planimetrico, l’introduzione dei dati generali, la compilazione 
di tutti i quadri richiesti dalla procedura DOCFA. 

7. Si è poi proceduti alla verifica interna della procedura con il classamento automatico, la 
spiegazione dello stesso, il controllo formale fino a giungere alla stampa dello stesso e alla 
gestione dei files per la spedizione elettronica alla competente Agenzia del Territorio. 

8. Si è consegnato i files della pratica svolta per la stampa agli allievi, nonché la stampa 
dell’elaborato nella sua interezza. 

 
 
 

 
Procedura Docfa 
RISULTATO FINALE DOCFA (estratto) 
      Elenco Subalterni                                                      Dati Metrici 
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 Modello 1N parte 2 -sub 1 

 Scheda Catastale - sub 3 
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Paolo Nassano, Picasso Andrea, Cerisola Marco, Berisso Flavio, Davide Rota, Leonardo 
Girotti, Germano Canessa, Marco Giorgio e Michela De Martini  per l’aiuto durante le ore di 
pratiche in esterno e di restituzione dei dati , ciascuno per le professionalità e l’impegno profuso. 
 
Il progetto di “scuola di professione” nato nel 2010, in varie edizioni, prima singolarmente e poi 
arrivato alla sua struttura odierna , con una serie di tutor, e su più discipline , di cui la topografia e 
la geomatica sono spesso la base anche per altre materie di cui la MISURA non può prescindere. 
 

Geom. Ratto Massimo 
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Il Geoportale del Comune di Genova: funzionalità attuali 
e prospettive future 

Federico Rottura1, Cristina Olivieri1, Elena Ausonio1  

1 Comune di Genova, Direzione Tecnologie Digitalizzazione e SmartCity, Ufficio SIT, 
frottura@comune.genova.it 
colivieri@comune.genova.it 
eausonio@comune.genova.it 

Abstract. Il Geoportale è un componente strategico del sistema informativo del 
Comune di Genova in quanto strumento sempre più essenziale e necessario a garantire 
l’operatività di numerosi Uffici dell’Ente, il supporto alle decisioni amministrative e 
politiche, l’erogazione di servizi on line a cittadini e imprese e la pubblicazione degli 
Open Data. 
È uno strumento tecnologicamente complesso, articolato su molti strati applicativi e 
basato su tecnologie di sviluppo software open source, quali Geoserver, Mapstore e 
Geonetwork. La decisione di privilegiare l’open source è orientata alla volontà di creare 
un’infrastruttura di dati territoriali che possa essere replicata grazie al codice libero e 
migliorata grazie al contributo di eventuali sviluppi della comunità. Inoltre, la massima 
condivisione delle informazioni permette al Comune di Genova di alimentare un 
dialogo tra i diversi Settori interni e gli altri Enti, con particolare attenzione alle 
politiche di interoperabilità in coerenza con gli obiettivi nazionali stabiliti da AgID 
(Agenzia per l’Italia digitale) e con le norme che impongono la migrazione al cloud e 
la data governance. Il dato assume così il ruolo di “bene comune”, unico, condiviso e 
interoperabile. 
Grazie ai finanziamenti del Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane 
(PON METRO 2014-2020), a partire dal 2016, l’ufficio oggi denominato Sistemi 
Informativi Territoriali (SIT) ha introdotto nuove funzionalità volte a potenziare i 
servizi territoriali online e a raggiungere gli obiettivi definiti nel Piano Triennale per 
l'informatica nella Pubblica Amministrazione di AgID sia a livello locale che nazionale. 
Il Geoportale alimenta il portale Open Data nazionale con i dati territoriali aperti del 
Comune di Genova e arricchisce il portale nazionale RNDT (Repertorio Nazionale dei 
Dati Territoriali) con le schede relative ai metadati. Sulla base di queste premesse, il 
Geoportale è diventato un elemento fondante dell'intero sistema informativo territoriale 
dell'Ente e un accentratore delle informazioni al servizio del cittadino: con quasi 350000 
accessi come utenti interni ed esterni in un anno (23/02/2021 – 22/02/2022), è una 
piattaforma in continua crescita. 
L’accessibilità del Geoportale è profilabile in base agli utenti fruitori. Alcuni strati 
informativi con interesse generale, come quelli legati alle politiche turistiche e culturali, 
sono aperti a un vasto pubblico, mentre strati di particolare interesse strategico 
contenenti dati sensibili sono riservati solamente a utenti autorizzati. 
Attualmente il Geoportale comprende oltre 300 livelli, in parte inclusi in mappe 
tematiche, ognuna delle quali raggruppa i dati necessari a inquadrare e rappresentare un 
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determinato contesto. Tali mappe possono essere arricchite con ulteriori livelli esterni 
da viste tematiche o da cataloghi online. 
I dati del Geoportale coincidono con i record del database geospaziale dell’Ente e 
possono essere aggregati in strati informativi interrogabili. Le funzioni di base 
consentono la consultazione, l’interrogazione, la misurazione, la comparazione, la 
stampa, la visualizzazione di specifici attributi e la ricerca per località. Funzionalità più 
avanzate permettono di effettuare operazioni di analisi e ricerca su tabelle mediante 
filtri, ordinamento per attributi, creazione grafici sulla base di dati contenuti nelle 
tabelle, inserimento annotazioni e importazione/esportazione di file vettoriali in diversi 
formati (shp, geojson, dxf, …). 
La recente introduzione di Geodashboards e Geostories favorisce un’esperienza utente 
più completa. Le Geodashboards permettono la rappresentazione e la fruizione di report 
dinamici su banche dati geografiche, costruiti integrando grafici, tabelle e testi correlati 
a mappe; le Geostories sono strumento d’elezione per attività di Geogiornalismo poiché 
consentono di combinare mappe interattive e contenuti narrativi e multimediali quali 
immagini e video. 
La volontà di migliorare l'esperienza dell'utente sarà presto consolidata tramite la 
pubblicazione di nuovi dati tridimensionali: nuvole di punti e mesh poligonali. La 
nuvola di punti LiDAR è stata acquisita nel 2018 e a partire da essa sono stati derivati i 
relativi modelli digitali del terreno e della superficie (Digital Terrain Model e Digital 
Surface Model con risoluzione massima fino a 0.5 metri). La mesh 3D 
aerofotogrammetrica deriva da un volo effettuato nel 2021 ed è la rappresentazione del 
territorio urbanizzato della città. Questi dati risultano particolarmente interessanti sia 
per i professionisti della pianificazione territoriale che per le attività che coinvolgono il 
crescente flusso di turisti. Per questo motivo, verranno messi a disposizione come Open 
Data. 
Per offrire un servizio ancora più immersivo, i dati e i servizi del Geoportale potranno 
essere resi disponibili anche in altri applicativi accessibili al cittadino in modalità user-
friendly come totem e piattaforme web speciali.  
Uno degli obiettivi del SIT per gli anni a venire è quello di migliorare il servizio offerto 
al cittadino, in primo luogo integrando il Geoportale all’interno del sito ufficiale 
dell’Ente per renderlo direttamente accessibile e fruibile, successivamente offrendo lo 
sviluppo di nuove funzionalità 3D volte alla condivisione sempre maggiore di dati 
anche ai meno esperti in materia. Inoltre, le prospettive future sono orientate verso una 
maggiore integrazione tra Geoportale e Open Data geografici. 
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Abstract. La città di Olbia grazie al progetto europeo Interreg denominato 
“cyclewalk” ha deciso di procedere alla redazione congiunta sia di un Piano per 
la Mobilità Ciclistica (BiciPlan), che di un Piano della Mobilità Pedonale 
(PediPlan). Le sfide innovative di questo piano sono quindi due: la prima legata 
all’integrazione sia di analisi che progettuale tra spostamenti in bici e piedi 
attraverso la messa a punto di strumenti e tecniche innovative utili progettazione 
spaziale e delle politiche da introdurre; la seconda legata tecnica di raccolta dati 
e predisposizione delle indagini legata alle restrizioni e allo stato d’emergenza 
COVID-19.  

Parole chiave: Mobilità, Sostenibilità, Ciclabilità, Pedonalità, FCD 

1 Il contesto e il problema 

1.1 Il Progetto Cyclewalk 

La città di Olbia grazie al progetto europeo Interreg denominato “Cyclewalk” ha deciso 
di procedere alla redazione congiunta sia di un Piano per la Mobilità Ciclistica 
(BiciPlan), che di un Piano della Mobilità Pedonale (PediPlan). Mentre la 
pianificazione della ciclabilità è codificata da delle Linee Guida ministeriali del 2018, 
la pianificazione della pedonalità, intesa come modalità di spostamento e non solo 
pianificazione dell’accessibilità (es. PEBA), non ha esempi o linee guida a livello 
nazionale. Possiamo quindi affermare che quella di Olbia questa la prima esperienza di 
pediplan in Italia. Le principali sfide del combinato disposto del Biciplan e del Pediplan 
sono due: la prima legata all’integrazione sia di analisi che progettuale tra spostamenti 
in bici e piedi attraverso la messa a punto di strumenti e tecniche innovative utili 
progettazione spaziale e delle politiche da introdurre; la seconda legata tecnica di 
raccolta dati e predisposizione delle indagini legata alle restrizioni e allo stato 
d’emergenza COVID-19.  
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Questo contributo vuole raccontare le innovazioni tecniche e sociali di indagine con la 
esplicita finalità di valutarne la trasposizione dalla “pianificazione d’emergenza” 
“pianificazione ordinaria”.  

1.2 Gli strumenti di analisi 

Gli strumenti tecnici utilizzati le indagini alla base del quadro conoscitivo poggiano 
tutti su elaborazioni di Geodesign in ambiente Qgis e riguardano tre ambiti di piano 
specifici: incidentalità, Analisi del traffico, Catchment Area Scolastiche. Le fonti dato 
hanno un’origine mista sia open data (Geografiche, demografiche e legate alle scuole) 
che proprietarie (Float Car Data, incidentalità e demografia). Gli esiti progettuali 
scaturiti dalle indagini sono stati due: il primo relativo alla riorganizzazione della rete 
dei percorsi primari attraverso delle proposte ri riorganizzazione spaziale per aumentare 
la sicurezza e accessibilità ciclabile e pedonale; il secondo rappresentato da un atlante 
delle Isole Ambientali e Commerciali con schede di dettaglio contenti la 
riqualificazione degli spazi della mobilità in chiave ciclabile e pedonale. 

2 Le indagini da Big Data 

I dati derivanti dai dispositivi montati a bordo dei veicoli, denominati FCD, 
consentono di determinare le coppie origine-destinazione destinazione. Ogni dato può 
corrispondere a tre diversi stati: accensione, in moto o spegnimento. Per individuare 
l’origine si individua il primo dato temporale di accensione o di moto in una zona 
cordonale e analogamente si possono individuare le destinazioni. Ogni spostamento 
viene moltiplicato per il fattore di proiezione comunale che dipende dal comune che 
ha generato lo spostamento e si determina come rapporto fra le autovetture 
immatricolate in tale comune e il numero di vetture monitorate in quel comune. Tale 
procedura ha lo scopo di stimare il numero totale degli spostamenti a partire dal 
campione monitorato. Per ogni spostamento così identificato dalla coppia OD è 
caratterizzato dai seguenti parametri: 

● La durata 
● La lunghezza 
● Velocità media ottenuta come rapporto fra le due misure precedenti 
● Istante di azione come media fra l’istante di inizio e di fine 
● La tipologia di giorno (Feriale, Sabato o Domenica) 

Posizionando le coppie OD sulla mappa è possibile assegnarle ad una distribuzione 
territoriale, le zone di traffico, per costituire così le matrici origine destinazione che 
alimentano i modelli di traffico e le simulazioni. Inoltre, i parametri legati alle coppie 
OD quali la velocità media e la distanza forniscono informazioni importanti per 
guidare la pianificazione fra cui la velocità che le automobili tengono all’interno del 
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territorio urbano e la distribuzione delle distanze degli spostamenti. In particolare così 
è possibile individuare gli spostamenti molto brevi (inferiori ai 2 km), brevi (inferiori 
a 5 km) o di distanze maggiori. Le strategie per innescare uno shift modale saranno 
diverse per queste tre categorie, infatti la quota di domanda che si sposta su distanze 
molto brevi può essere indirizzata verso la modalità pedonale mentre le distanze 
inferiori ai 5 km possono essere percorse in bicicletta, mentre distanze superiori 
possono essere coperte con il trasporto pubblico o l’intermodalità. In questa ottica, 
poter quantificare ed eventualmente posizionare sul territorio queste diverse quote di 
domanda permettono di tarare l’intensità delle strategie privilegiando l’una o l’altra a 
seconda delle quote predominanti. 

2.1 Incidentalità 

Durante la redazione del quadro conoscitivo, sono stati esaminati gli incidenti 
avvenuti ad Olbia tra il 2010 e il 2019. Si è svolta un’analisi di dettaglio 
sull’incidentalità che coinvolse pedoni e ciclisti. Sul database a disposizione si è svolta 
un’accurata attività di geolocalizzazione degli incidenti basandosi sulla descrizione del 
punto in cui sono avvenuti. Lo strumento utilizzato per la resa grafica è quello della 
mappa di concentrazione. Tale strumento permette di individuare con uno sguardo le 
aree e i punti critici del tessuto urbano di Olbia per quanto riguarda l’incidentalità degli 
utenti deboli della strada. Questa mappa ha permesso di individuare quali aree 
necessitavano maggiormente della messa in sicurezza. 
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Fig. 1. Heatmap degli incidenti con danni a persone con coinvolgimento di mobilità attiva. In blu 
i punti “caldi” con maggiori incidenti. Si riconoscono chiaramente Via Aldo Moro, Via Vittori 
Veneto e Via Roma, arterie di maggiore scorrimento.  

2.2 Analisi del traffico 

Il tema successivo era quello del traffico automobilistico e seguendo gli strumenti 
dell’ingegneria dei trasporti si è cercato di analizzare le potenzialità ciclabili e pedonali 
della mobilità di Olbia e le strade più trafficati nello scenario attuale per guidare la 
pianificazione degli itinerari ciclabili, in particolar modo gli assi portanti della rete, con 
un grado di sicurezza superiore per mitigare l’effetto del traffico autoveicolare. Ci si è 
avvalsi dei cosiddetti Floating Car Data (FCD), tali dati sono i dati raccolti dalle 
assicurazioni delle automobili che prevedono l’installazione della cosiddetta “scatola 
nera” all’interno dei veicoli. Il dispositivo registra ogni accensione e spegnimento del 
veicolo e la posizione del mezzo. In questo modo, suddividendo il territorio in zone è 
possibile ricavare la cosiddetta Matrice Origine/Destinazione, dato che caratterizza la 
domanda nell’ingegneria dei trasporti. Questa matrice quadrata NxN, con N il numero 
delle zone contiene nella casella (i,j) il numero di spostamenti dalla zona i alla zona j. 
Il lavoro su questi dati per riportare il campione all’universo consente di individuare la 
domanda di trasporto privato sul territorio. Con i software di simulazione, in seguito, è 
possibile assegnare alla rete stradale la matrice per individuare i percorsi utilizzati per 
raggiungere le varie destinazioni dalle varie origini. Nell’analisi in esame gli 
spostamenti sono stati raggruppati in tre categorie: gli spostamenti potenzialmente 
pedonali con una distanza inferiore al chilometro e mezzo, gli spostamenti 
potenzialmente ciclabili sono quelli con una distanza compresa fra 1.5 e 5 chilometri, 
infine gli altri spostamenti sono definiti semplicemente come “altri”. 

 

 
Fig. 2. Distribuzione spaziale degli arrivi e delle partenze dei percorsi secondo dati FCD. 
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2.3 Catchment area scolastiche 

È stato svolto un lavoro di dettaglio per indagare le potenzialità del sistema ciclabile 
e pedonale a servizio dei plessi scolastici. L’obiettivo è quello di capire quanti ragazzi 
sarebbero in teoria in grado facilmente, per distanza, di raggiungere la propria sede di 
studio a piedi o in bicicletta. Andare a scuola a piedi o in bicicletta è un’attività molto 
importante di socializzazione e di crescita, ma perché questo sia possibile è importante 
che la strada sia sicura. Nelle analisi di incidentalità precedenti si è osservato come 
l’incidentalità di ragazzi e bambini sia particolarmente concentrata nella zona dei campi 
sportivi, lungo l’asse principale di attraversamento della città. 

L’analisi parte da un database formato dagli indirizzi anonimi degli studenti messi a 
disposizione da undici sedi scolastiche. Attraverso un processo automatico sono stati 
geolocalizzati con successo 4'843 indirizzi tramite plugin di QGIS. Di questi 3'611 sono 
all’interno del territorio comunale di Olbia, mentre gli altri, appartenenti ad altri 
comuni, sono stati localizzati tutti in un centroide nel comune di appartenenza. Si 
sottolinea che quelli forniti sono indirizzi di residenza per cui non è detto che 
corrispondano alla reale origine dei trasferimenti casa-scuola, anzi, alcuni di questi 
indirizzi sono in città molto distanti o addirittura sul continente, poco rilevanti. Gli 
approfondimenti proseguono con la creazione delle isocrone attorno alle scuole 
attraverso il database di OpenStreetMaps e con l’intersezione di queste con gli indirizzi 
corrispondenti. Per l’analisi pedonale sono state create le isocrone di 3, 5, 10, 15 e 20 
minuti. Per l’analisi ciclabile, invece, sono state generate solo quelle di 5, 10 e 15 
minuti. 

Si prende come esempio specifico la sede distaccata in località Isticadeddu 
dell’Istituto di Istruzione Superiore A. Diaz. La sede si trova ai margini dell’abitato 
cittadino di Olbia ed è evidente come l’accessibilità pedonale sia molto maggiore lato 
est rispetto a lato ovest. La maggior parte degli studenti arriva dal centro della città. Le 
potenzialità di raggiungere la scuola a piedi sono elevate come dimostra il fatto che 
oltre il 50% degli studenti (geolocalizzati) abita a meno di 15’ dalla scuola. Per quanto 
riguarda l’accessibilità ciclabile, si osserva che anche in questo caso le potenzialità sono 
molto elevate e gli studenti abitano molto vicino alla scuola. Con un mezzo rapido e 
flessibile come la bicicletta oltre l’80% degli studenti arriverebbe a scuola entro 10 
minuti. Si osserva come fra i 10 e i 15 minuti il numero di studenti catturati dalle 
isocrone cresce molto poco. Questo è dovuto al fatto che Olbia è una città molto 
compatta e in bicicletta è rapida da attraversare completamente. Già l’isocrona dei 10 
minuti cattura quasi tutta la domanda della città e restano fuori gli studenti che sono 
residenti in altri comuni, per i quali la distanza non è compatibile. Per questi studenti la 
bicicletta non è il mezzo più conveniente. Questo è ancora più evidente nel caso di 
scuole più centrali come, per esempio, la sede centrale della stessa Diaz dove l’84.34% 
degli studenti è a 10 minuti e l’86.75% a 15 minuti. 

Dai totali emerge che in generale circa un quarto degli studenti geolocalizzati è a 
meno di un quarto d’ora a piedi dalla propria scuola. Questi dati sono viziati al ribasso 
da alcune scuole dislocate lontane dal centro cittadino e dal fatto che sono presenti nei 
conteggi un certo numero di indirizzi che non rappresentano probabilmente il reale 
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indirizzo di domicilio dello studente dato che sono molto distanti o addirittura sul 
continente. 

Si procede ora alle stesse analisi per la modalità ciclabile. Anche in questo caso si 
riporta un grafico riepilogativo di tutte le scuole e la tabella.  

Dai totali emergono considerazioni analoghe a quelle fatte per la modalità pedonale. 
Possiamo considerare che circa due terzi degli studenti di Olbia possono raggiungere 
la propria sede scolastica fra i 10 e i 15 minuti. Questo risultato ha corroborato l’idea 
che Olbia sia una città con caratteristiche adatte a muoversi in bicicletta anche per la 
mobilità scolastica e ha rafforzato le intenzioni dei progettisti di puntare su una 
ciclabilità diffusa.  

 

 
Fig. 3. Isocrone della sede distaccata “Isticadeddu” dell’Istituto di istruzione secondaria A. Diaz. 
Isocrona ciclabile: a 5 minuti di distanza in bicicletta dalla scuola ricadono la maggior parte degli 
indirizzi e nell’isocrona 10 minuti ricade il centro cittadini quasi completamente.  

3 Gli esiti progettuali 

3.1 Rete dei percorsi primari 

. Inserire una pista ciclabile in sede protetta in una strada esistente comporta una 
riprogettazione della sezione stradale. Vista l’impossibilità, dovuta alla pandemia, di 
effettuare rilievi si è deciso di basare il progetto interamente sui dati digitali disponibili; 
si è operato quindi esclusivamente in ambiente GIS. Sono state analizzate le vie 
designate come itinerari protetti e sono state eseguite alcune valutazioni spaziali sulla 
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base della carta tecnica regionale, delle indagini sulla sosta e sugli attraversamenti e 
delle previsioni di progetto. Una volta individuati i percorsi da realizzare in sede 
protetta, per valutare la fattibilità dell’opera in termini spaziali, sono state analizzate: 

● la dimensione della strada da edificio a edificio, comprensiva quindi di 
marciapiede e di elementi vari esterni alla carreggiata; 

● la dimensione della carreggiata ipotetica, calcolata come la carreggiata 
attuale a cui viene sottratto il valore dimensionale di una pista ciclabile 
bidirezionale protetta con cordolo. 

Dal rapporto tra dimensione ottimale della carreggiata e dimensione ipotetica 
(carreggiata-pista) tramite l’uso del colore si può valutare quali sezioni risultano idonee 
allo stato attuale alla modifica con inserimento di pista ciclabile e quali no. 
Per le sezioni che al momento risultano non idonee alla modifica con inserimento di 
pista ciclabile sono stati indicati due possibili interventi, quali il ricollocamento di 
parcheggi se presenti o la conversione in Area a Preferenza Ciclabile e Pedonale. La 
valutazione degli spazi e la conseguente definizione dei possibili interventi sulla 
sezione ha permesso lo studio di un abaco di sezioni tipo realizzabili lungo gli Itinerari 
protetti. Le sezioni tipo individuate sono classificate in base alla pista: 

A. Piste o corsie ciclabili bidirezionali o monodirezionali 
B. Piste o corsie ciclabili bidirezionali o monodirezionali e parcheggio, a 

protezione della pista o sul lato opposto 
C. Percorsi promiscui ciclopedonali su marciapiede 
D. Area a Prevalenza Ciclabile e Pedonale  
E. Eccezioni che necessitano di progettazione integrata di dettaglio 

Per ogni tipo di sezione sono state presentate le sezioni tipo plausibili da realizzare, 
creando un abaco di sezioni consultabile e applicabile in quasi tutte le situazioni. 

In questo modo, si è realizzata una procedura, una linea guida, un processo logico e 
ripetibile per tutti gli sviluppi futuri del BiciPlan. 
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Fig. 3. Valutazione degli spazi lungo gli itinerari ciclabili in sede protetta stabiliti 

dal Piano ed estratto delle sezioni tipo e caratterizzazione degli itinerari degli assi 
ciclabili in sede protetta.  

3.2 Atlante delle Isole Ambientali e Commerciali 

Grazie anche all’istituzione della prima città 30 d’Italia la stragrande maggioranza 
delle strade hanno visto la drastica riduzione della velocità e la contestuale liberazione 
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di molti spazi, prima destinati a veicoli, per la mobilità ciclabile pedonale. Sono state 
progettate così delle vere proprie isole attrezzate dove la configurazione spaziale, i 
livelli stradali, la sezione stessa delle strade sono pensate per la ciclabilità e la 
pedonalità a vantaggio dell’ambiente, dell’accessibilità e del commercio.  
Partendo dalle indagini precedentemente esposte sono state progettate e previste corsie 
ciclabili, marciapiedi, attraversamenti stradali, dispositivi di Trafic Calming, corsie kiss 
& ride, fermate TPL attrezzate, bikestation,  infomobilità e sevizi per il ciclista. La 
localizzazione di tali elementi è avvenuta secondo gli esiti delle indagini conoscitive 
attraverso una valutazione degli scenari compiuta in ambiente Gis. 

 

 
Fig. 3. Schema di funzionamento e disposizione delle aree core e stepping stones  
 
A seguito delle criticità fisiche e sistemiche della rete di marciapiedi e degli 

attraversamenti pedonali emerse nel Quadro Conoscitivo e non esistendo né una 
pianificazione della pedonalità pregressa, né tantomeno un Piano Eliminazione Barrire 
Architettoniche, si è deciso di non procedere con una pianificazione diffusa del 
PediPlan ma piuttosto ad aree/isole pedonali connesse dalla Rete degli assi di mobilità 
attiva. Per quanto riguarda le aree, la città di Olbia è stata suddivisa in aree chiamate 
“isole ambientali e commerciali” di due livelli seguendo la logica della progettazione 
ecologica. Questa progettazione prevede la previsione di nuovi spazi e luoghi “protetti” 
per flora e fauna ricavati in ambienti antropizzati e quindi fondamentalmente ostili alle 
specie più sensibili e fragili. Sulla base di quanto detto in precedenza possiamo vedere 
la pedonalità e la ciclabilità, parimenti alla flora e alla fauna fragili in ecologia, come 
modalità di spostamento altrettanto fragili che necessitano di una riqualificazione e un 
ripensamento dei loro spazi vitali; similmente la città autocentrica, dove spazio e 
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viabilità sono pensati per il veicolo privato, rappresenta l’ambiente ostile alla mobilità 
attiva in cui ricavare aree e corridoi protetti. Le aree sono quindi diviste in “Core”, le 
più importanti e nodali per posizione e caratteristiche spesso con una articolazione 
complessa di luoghi attrattivi e di interesse per la pedonalità, e “Stepping Stone” più 
piccole e spesso con un unico luogo di interesse per la pedonalità, ma molto importanti 
per permettere la connessione a livello di sistema. Ciascuna area del PediPlan si 
configura come un’Isola ambientale e commerciale. La prima parte della definizione, 
cioè “Isola Ambientale” è già definita disciplinarmente a livello nazionale ed è: “una 
zona circoscritta, in genere delimitata da assi della viabilità principale, in cui prevale la 
funzione residenziale; è una parte di città interessata da particolari regole di 
circolazione che limitano le velocità eccessive. Non si tratta di una zona riservata ai 
pedoni, tutte le auto possono circolare liberamente e parcheggiare solo negli stalli 
indicati; l’attraversamento pedonale è possibile e reso sicuro su tutta la rete stradale 
interna.” Il ricorso a tale definizione non può prescindere dal limite a 30 Km/h 
nell’intera area, condizione facilmente raggiungibile a Olbia essendo stato imposto il 
limite di velocità per tutti gli ambiti urbani del Comune (Rif. Deliberazione GM n.83 
del 05.05.2021 “Istituzione del limite massimo di velocità di 30 km orari nei centri 
abitati del Comune di Olbia”). 

Tali aree comprendono quindi abitato, servizi, scuole e verde che la pedonalità mette 
a sistema. L’aggiunta dell’aggettivo “commerciale” è relativa al fatto che alle tipologie 
sopra citate si sono aggiunte delle isole con palese vocazione commerciale. Questa 
scelta è derivata dalla volontà dell’amministrazione, su stimolo anche della 
cittadinanza, di prevedere dei “centri commerciali naturali” funzionali al commercio di 
vicinato lungo gli assi di mobilità attiva. Il commercio è infatti sempre più una funzione 
con ricadute sociali positive in particolare se inserito nel tessuto urbano e di piccola 
dimensione. Tale modello si contrappone alla grande distribuzione che ha come 
presupposto di accessibilità l’utilizzo del mezzo privato. 

Indipendentemente dal livello, “Core” o “Stepping Stone”, le aree PediPlan 
presentano le seguenti caratteristiche: 

● Comuni a tutte: 

o Riqualificazione dei marciapiedi e delle rampe/scivoli 

o Riprogettazione del posizionamento degli attraversamenti 

● Opzionali: 

o Collegamento, diretto o secondario, con gli assi di mobilità urbana 

o Riqualificazione e potenziamento delle fermate TPL con spazi 

idonei, pensiline e infomobilità 

o Bike Station  

o ZTL scolastica (Decreto “Semplificazioni” del 16 luglio 2020 – CDS 

Art. 58bis) 
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o Traffic Calming (interventi di moderazione attivi, per mezzo di 

dispositivi con rilievi integrati della velocità e delle infrazioni al 

codice; passivi legati alle infrastrutture che inducano gli utenti 

all’effettivo rispetto del limite) 

o Kiss&Ride (non normato in Italia espressamente. Traducibile con 

“area di sosta breve” funzionale al carico/scarico studenti).  

In totale le aree PediPlan sono 34 di cui 9 core e 25 Stepping Stone.  

 

 
Fig. 3. Mappa generale delle Isole Ambientali e Commerciali previste dal PediPlan 

di Olbia. In bianco sono evidenziati i corridoi di collegamento e in verde gli itinerari 
ciclabili in sede protetta descritti nel paragrafo precedente.   

4 Conclusioni 

Pianificare la mobilità attiva significa uscire da logiche viabilistiche legate a mezzi 
a motore per una differenza in apparenza banale ma sostanziale: i veicoli si muovono 
solo negli spazi per loro attrezzati, pedoni e biciclette si muovono ovunque. Questa 
considerazione è solo in apparenza una ovvietà, poiché a livello pianificatorio significa 
pensare al sistema come un’area, un insieme, e non limitato a un solo percorso. 
L’approccio al problema nel caso di Olbia è stato data driven in quanto si è proceduto 
ad una analisi di tutta la città a livello di incidentalità, di traffico, di accessibilità. Messi 
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insieme questi dati e riscontrate le criticità oggettive, unendole all’idea di una 
pianificazione d’area e non di dettaglio, si è arrivati al risultato presentato: un’ossatura 
di assi primari, innestati da percorsi di secondo livello e aree in cui la mobilità attiva è 
vantaggiosa rispetto a quella veicolare.  
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Il giorno 15 dicembre 2021 è stato avviato un importante processo di harvesting da 
parte del Geoportale Europeo INSPIRE [1], che ha permesso la raccolta e la 
pubblicazione di tutti i metadati relativi ai dati territoriali provenienti dal catalogo 
nazionale italiano, nonché il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) [2], 
gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). Il processo di harvesting è poi 
proseguito parallelamente per tutti gli altri stati membri. 
All’interno di RNDT vengono raccolti a loro volta i metadati provenienti dalle diverse 
amministrazioni pubbliche regionali e locali italiane (tra cui Regione del Veneto). 
L’intero processo di harvesting, così come la distribuzione e la pubblicazione dei 
metadati e dei dati territoriali è regolato attraverso l’utilizzo di protocolli standard, 
nonché i servizi OGC (Open Geospatial Consortium) [3], in particolare il CSW 
(Catalogue Service for the Web), secondo quanto definito dalla direttiva INSPIRE. 
 
La direttiva INSPIRE [4], entrata in vigore nel maggio 2007, stabilisce degli elementi 
chiave nel contesto europeo dei dati territoriali: un’infrastruttura di informazioni 
geospaziali (SDI - Spatial Data Infrastructure) [5], per supportare le politiche e le 
attività che impattano sull’ambiente e il territorio nella comunità europea; uno 
standard di riferimento per le regole tecniche di implementazione di dati territoriali, 
che comprendono metadatazione, specifiche di dati, servizi di rete, condivisione di 
dati e servizi, monitoring e reporting [6]. 
In seguito alla pubblicazione della versione INSPIRE 2.0, nel novembre 2016 [7], ed 
il relativo adeguamento della guida operativa nazionale italiana (RNDT) per 
l’implementazione dei metadati [8], si è visto necessario un processo di 
aggiornamento dei cataloghi di metadati al nuovo standard, da parte di tutte le 
amministrazioni pubbliche degli stati membri (pena l’esclusione dal processo di 
harvesting del Geoportale Europeo INSPIRE). 
A tal proposito, il progetto qui presentato ha avuto come obiettivo l’adeguamento del 
catalogo dei metadati di Regione del Veneto al nuovo standard RNDT / INSPIRE 2.0. 
Il lavoro ha previsto un importante aggiornamento dell’Infrastruttura Dati Territoriali 
regionale (IDT-RV 2.0 [9]). 
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Come primo step, si è intervenuti nella componente dedicata alla gestione del catalogo 
metadati, per la quale è stata utilizzata l’applicazione open source ESRI Geoportal 
Server, integrandone in riuso la versione customizzata distribuita da AgID [10]. 
Tale attività di integrazione software ha coinvolto non solo il team di sviluppo 
dell’impresa che gestisce l’applicazione IDT-RV 2.0, ma anche il gruppo di System 
Administration di Regione del Veneto ed i referenti di AgID (con il supporto di ESRI 
stessa) per la configurazione della nuova architettura. 
 
Successivamente, l’aggiornamento del catalogo metadati regionale ha visto l’attenta e 
minuziosa revisione di oltre 2000 file XML, e la conseguente ripubblicazione di oltre 
800 metadati (già pubblicati in precedenza), secondo il nuovo profilo standard. 
Tale attività ha incluso l’analisi dell’intera struttura XML dei metadati prevista dal 
nuovo profilo standard, in relazione a quella preesistente, ed in seguito la 
pianificazione dei seguenti interventi: creazione di procedure automatiche (sviluppate 
in JAVA e librerie XML) per la revisione massiva di oltre 2000 metadati del catalogo 
regionale; sviluppo di un nuovo editor (o “compilatore”), disponibile anche al 
pubblico nella piattaforma IDT-RV 2.0, per la creazione e la revisione dei metadati 
secondo il profilo INSPIRE 2.0. 
 
Infine, grazie al prezioso e fondamentale supporto di AgID, il processo ha permesso la 
validazione (con esito positivo) e la pubblicazione, prima su RNDT e 
conseguentemente nel Geoportale Europeo INSPIRE, di 748 metadati di Regione del 
Veneto, su un totale di 4942 metadati provenienti dal territorio nazionale (si veda [1] 
per visualizzare una preview delle statistiche sui dataset pubblicati da tutte le nazioni 
EU e degli stati membri INSPIRE). 
 
Benché rappresentasse un vincolo di adeguamento normativo per l’amministrazione 
regionale, e pertanto un obiettivo inderogabile, l’intero processo di aggiornamento 
dell’Infrastruttura Dati regionale ha previsto una serie di attività complesse sia dal 
punto di vista tecnico, sia per la numerosità e la diversità delle parti interessate e degli 
attori coinvolti. 
Si ritiene dunque che il progetto abbia rappresentato un ottimo esempio di 
collaborazione positiva, professionale e proattiva tra tutti i diversi attori, ovvero: il 
coordinamento della Direzione “ICT e Agenda Digitale” e della Direzione 
“Pianificazione Territoriale” di Regione del Veneto, il supporto tecnico del gruppo di 
System Administration della Regione, l’impresa fornitore Engineering Ingegneria 
Informatica S.p.A. (inclusi il team di sviluppo, il team di analisi funzionale e di 
project management), ed infine il supporto tecnico ed il coordinamento di AgID. 
 
L’Infrastruttura Dati Territoriali regionale è inoltre oggetto di miglioramento continuo 
nella gestione e distribuzione dei dati territoriali, così come nell’aggiornamento, 
adeguamento e pubblicazione dei metadati e dei relativi servizi di dati. L’obiettivo è 
naturalmente quello di offrire dati, metadati e servizi in materia di informazione 
geografica sempre aggiornati e adeguati alle nuove esigenze dei cittadini e 
dell’industria 4.0. 
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Abstract. Il presente contributo vuole affrontare gli aspetti metodologici adottati nelle 
operazioni di rilevamento geomatico svolte da parte degli autori a partire dai giorni 
immediatamente successivi al crollo del Ponte Morandi a Genova (avvenuto, come 
noto, il 14 agosto 2018), su incarico della Procura della Repubblica di Genova a 
supporto dell’operato dei Consulenti Tecnici d’Ufficio, ai quali va un sentito 
ringraziamento per la disponibilità nel confronto. Gli interventi hanno visto la 
collaborazione dei gruppi di lavoro costituiti dal 3DLabFactory (DIBRIS) e dal 
Laboratorio di Geodesia, Geomatica e GIS (DICCA) della Scuola Politecnica 
dell’Università di Genova. Il personale coinvolto nelle diverse fasi della campagna di 
rilevamento e di elaborazione, coautore della presente nota, ha operato in qualità di 
ausiliario di Polizia Giudiziaria sotto il coordinamento della Guardia di Finanza di 
Genova. 
L’intento del contributo è presentare il flusso di lavoro affrontato per il rilevamento 
plano-altimetrico dell’area interessante l’infrastruttura, con sviluppo pari a circa 1.2 km, 
a differenti livelli di dettaglio con riferimento agli aspetti esperienziali e metodologici. 
Le diverse attenzioni ed i criteri operativi devono necessariamente essere inquadrati 
nelle condizioni imposte dal drammatico evento e dalle esigenze tanto di urgenza 
quanto di affidabilità che l’operato ha richiesto e che possono così sintetizzarsi: 
� dislocazione delle diverse aree di interesse poste a differenti quote, passando dal 

livello alveo del torrente Polcevera, a quello stradale delle rive destra e sinistra 
orografica, a quello del piano autostradale in elevazione (con innalzamento di circa 
40 m rispetto al piano strada), per giungere alla sommità delle pile di aggancio degli 
stralli (a circa 90 m); 

� limitazioni di agibilità dettate dalle condizioni di sicurezza, individuate nella 
cosiddetta zona rossa, con accesso possibile solo se accompagnati dai Vigili del 
Fuoco, e nella zona nera invalicabile, affiancate all’ambiente densamente 
urbanizzato;  

� differente livello di accessibilità della tratta autostradale di ponente (lato Savona) e 
di levante (lato Genova). 
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Le operazioni geomatiche in campagna hanno visto la realizzazione di reti di 
livellazione geometrica di precisione delle tratte di ponente e di levante, rilevamento 
fotogrammetrico dell’intera area a livello alveo come a livello impalcato oltre che degli 
stralli, con appoggio topografico ottenuto mediante rilevamento GNSS in NRTK, 
integrati mediante rilievi con stazione totale e laser scanner. 
È importante far notare che spesso l’integrazione dei dati rilevati con diverse tecniche 
è stata determinante, sia per valutare la qualità delle misure stesse, grazie al mutuo 
controllo derivante da tecniche indipendenti, sia per garantire la completezza del 
rilevamento. 
L’importanza della verifica è essenziale in operazioni di tale portata per scongiurare 
risultati che risentano di eventuali errori grossolani che, come noto, si possono 
presentare in un qualsiasi punto dell’intero processo di rilevamento, dallo svolgimento 
della campagna di misura, all’elaborazione ed anche alla stessa rappresentazione e 
interpretazione dei risultati. Sono il contesto nel quale si opera, le priorità alle quali si 
cerca risposta e le immediate esigenze che condizionano necessariamente talune scelte 
progettuali, pur nel rispetto della necessaria affidabilità. Particolare energia è stata 
pertanto dedicata agli aspetti operativi delle campagne di misura, dedicando nelle prime 
due settimane circa 80 giornate uomo, per giungere ad oltre 2000 ore di lavoro 
complessivo considerando le diverse fasi di elaborazione ed analisi, delle quali circa 
l’80% svolte nei primi 2 mesi per evidenti necessità. 
Quanto sulla carta può apparire un ordinario rilevamento, sebbene in circostanze uniche, 
sin dal primo sopralluogo si è manifestato in tutta la sua complessità richiedendo 
molteplici giornate di lavoro sul campo, sia per effettuare i dovuti sopralluoghi 
preparatori alla progettazione delle campagne di misura, che per svolgere le necessarie 
campagne di rilievo topografico. L’organizzazione delle squadre di lavoro è sempre 
stata preceduta dal briefing mattutino con il Comando del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco, responsabile della zona, per ricevere il necessario e prezioso affiancamento 
di una squadra dedicata, che si è sempre adoperata per agevolare l’intero operato sul 
campo, fornendo supporto anche operativo nel momento in cui se ne fosse verificata 
l’esigenza anche durante le stesse fasi di misura. L’intera giornata veniva poi supportata 
dalla Protezione civile del Comune di Genova nel continuo evolversi della situazione, 
e dalla premura della Croce Rossa Italiana e delle Pubbliche Assistenze che, grazie ai 
molti volontari, offrivano ristoro fino a serata inoltrata, quale occasione di confronto 
con le diverse squadre per fare il punto sulla giornata e impostare quella successiva. 
Le operazioni di misura hanno anche fatto i conti con le esigenze della popolazione, che 
non poteva rientrare nelle proprie case neppure per prendere i beni affettivamente più 
preziosi, se non quando accompagnati in specifici momenti dalle stesse squadre dei 
vigili del fuoco. Doversi recare per i rilievi in zone proibite ai più, lasciava un amaro in 
bocca, che veniva alleviato solo dal sapere che le operazioni di misura erano il vero 
punto di partenza per una decisione tecnica di procrastinare o meno l’agognato 
momento di rientro in casa, anche se solamente per pochi minuti. 
Nella memoria delle vittime, agli abitanti e alle varie squadre delle più diverse realtà 
operanti in quelle circostanze così irreali, va la nostra profonda gratitudine per la 
condivisione e la collaborazione che in quei momenti si viene a creare con tanta umana 
naturalezza.  
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Abstract. La conoscenza del livello del mare è di fondamentale importanza per la 
gestione delle attività portuali (sicurezza della navigazione, prevenzione di incagli, 
ottimizzazione del carico di una nave, controllo della qualità delle acque). A tale scopo 
è stata sviluppata un’applicazione che, sulla base del livello del mare misurato o 
previsto, aggiorna dinamicamente la mappa batimetrica di un bacino portuale e 
implementa i cosiddetti “semafori virtuali”, suddividendo l’area in zone consentite 
(verdi) / di allerta (gialle) / proibite (rosse) in un determinato istante per una determinata 
nave, sulla base del suo pescaggio. Essa rappresenta un’utile interfaccia di supporto alle 
autorità competenti per evitare o gestire situazioni critiche, individuando aree 
potenzialmente pericolose per una certa nave ad un determinato istante [1]. 
In Fig. 1 è mostrata l’area settentrionale del Porto della Spezia il 12/03/2019 alle 06:50 
UTC (livello del mare -0.41 [m]); sono evidenziate le zone consentite (profondità 
maggiore di 13.5 m) / di allerta (profondità compresa tra 12 e 13.5 m) / proibite 
(profondità inferiore a 12 m) per una nave avente pescaggio di 12 m. 

 
Fig. 1. Dettaglio dei semafori virtuali nel Porto della Spezia il 12/03/2019 alle 06:50 UTC. 
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In particolare, il semaforo in basso a destra indica, mediante il suo colore, se la posizione 
puntata dal mouse (in questo caso coordinate UTM Easting 567318, Northing 4883902 
[m]) è consentita / di allerta / proibita per una determinata nave ad un certo istante: 
tenendo il puntatore fermo in una certa posizione della mappa, possiamo osservare come 
il suo colore cambia al variare del tempo. La suddivisione in zone consentite / di allerta 
/ proibite della stessa area portuale varia considerando un altro istante (caratterizzato da 
un diverso valore di livello del mare) o un’altra nave, avente un diverso pescaggio. 
Per giungere ad un’accurata previsione del livello del mare e quindi della batimetria in 
ambiente portuale, oltre alla conoscenza delle maree astronomiche (dovute 
all’attrazione gravitazionale luni-solare e note a partire dalle tavole di marea), un 
contributo fondamentale è dato dallo studio delle cosiddette “maree meteorologiche” (il 
livello del mare si innalza quando la pressione atmosferica diminuisce e viceversa). 
Infatti, durante gli ultimi quindici anni, un elevato numero di maree “anomale” è stato 
osservato nei porti italiani. L’analisi statistica delle misure effettuate ha consentito di 
correlare questo fenomeno alle variazioni di pressione atmosferica nella colonna d’aria 
soprastante il bacino portuale, che possono produrre variazioni di livello del mare anche 
quattro o cinque volte maggiori delle maree astronomiche; inoltre, a differenza di queste 
ultime, non sono predicibili in maniera deterministica [2]. 
Uno studio pluriennale è stato condotto nel Porto della Spezia; i dati analizzati sono 
stati acquisiti mediante la locale stazione meteo-mareografica ISPRA. È stato esaminato 
un elevato numero di eventi significativi accaduti, e per ognuno di essi è stato stimato 
il fattore di trasferimento idrobarometrico Jph che rappresenta la correlazione tra il 
gradiente di pressione atmosferica Δp (causa) e la conseguente variazione di livello del 
mare Δh (effetto); esso è definito (in valore assoluto) come Jph = Δh / Δp, dove Δh è 
espresso in [cm] mentre Δp è espresso in [hPa] o [mBar]. Di tutti i valori di Jph trovati 
è stata studiata la distribuzione statistica, stimandone il valore medio. Si è trovato che 
tale parametro nel Porto della Spezia è all’incirca il doppio rispetto all’off-shore, dove, 
come è noto, vale all’incirca 1 [cm/hPa] (ad 1 [hPa] di variazione di pressione 
atmosferica corrisponde approssimativamente 1 [cm] di gradiente di livello del mare); 
il golfo infatti si comporta come un bacino semi-vincolante, che impedisce il 
movimento orizzontale della massa d’acqua verso la costa e lo trasforma in movimento 
verticale; una variazione di pressione di qualche [hPa] è quindi in grado di indurre una 
variazione di livello del mare di parecchi [cm]; quest’ultima, se in fase con una marea 
astronomica, può provocare una variazione di livello complessiva eccezionale. Una 
volta noto il fattore di trasferimento idrobarometrico, è possibile stimare la marea 
meteorologica, semplicemente moltiplicando Jph per la pressione atmosferica misurata 
/ prevista e cambiando segno per tenere conto del fatto che Δh e Δp hanno verso 
opposto: quando una grandezza aumenta, l’altra diminuisce. 
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 L’ottimizzazione economica, ambientale e sostenibile delle risorse forestali è una 
necessità di primaria importanza e richiede approcci innovativi come la tecnologia 
LiDAR. Essa viene utilizzata a supporto un'ampia gamma di campi di ricerca; in 
particolare, può essere utilizzato nella selvicoltura di precisione [1] e in combinazione 
con supporti aerei (es. elicotteri, droni). Il LiDAR inoltre aiuta a semplificare le 
campagne di misura in-situ e può essere utilizzato per analizzare gli effetti del 
cambiamento climatico [2] mediante un approccio multi-temporale. 
 L’obiettivo di questo studio è quello di definire un metodo automatico e innovativo per 
identificare l’evoluzione temporale di foreste miste e disomogenee attraverso il 
trattamento di nuvole di punti acquisite con strumentazioni LiDAR e basato 
sull'identificazione degli alberi nel corso del tempo e sul riconoscimento di quelli 
danneggiati a causa di disturbi indotti dal cambiamento climatico. 
 Lo studio è stato condotto nel Sud-Ovest della Slovenia in una foresta composta 
principalmente da abeti bianchi (Abies alba Mill.), abeti rossi (Picea abies Karst.) e 
faggi europei (Fagus sylvatica L.). Nel periodo compreso tra Gennaio e Febbraio 2014, 
un'estrema tempesta di ghiaccio ha causato danni a oltre mezzo milione di ettari di 
foreste in tutta la Slovenia. Nell’ambito del progetto di gestione forestale Life+ 
MANFOR C.BD., sono state effettuate due campagne di misure in situ con 
strumentazione LiDAR e tecniche tradizionali, la prima durante il mese di novembre 
2013 (pre-tempesta di ghiaccio) e la seconda durante aprile 2014 (post-tempesta). Le 
scansioni laser sono state acquisite con un LiDAR Riegl LM5600 equipaggiato su un 
elicottero. Durante la prima campagna sono state realizzate misurazioni di dettaglio su 
diverse aree circolari di circa 0,4 ettari durante le quali sono state rilevate con precisione 
le posizioni degli alberi, il DBH (Diameter at Breast Height) e lo stato sociale di 
ciascun albero; inoltre, un'indagine post-tempesta di ghiaccio ha permesso di 
individuare quali fossero stati gli alberi danneggiati. La classificazione del suolo è stata 
condotta applicando il metodo di filtraggio CSF [3]; successivamente, sono stati 
ottenuti il DTM (Digital Terrain Model) e il DSM (Digital Surface Model) per mezzo 
del pacchetto Python “Whitebox”; è stato quindi calcolato il CHM (Canopy Height 
Model) definito come differenza tra i precedenti modelli digitali. 
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 Le cime degli alberi sono state individuate tramite una ricerca dei local maxima nel 
modello digitale CHM; quindi, sono state segmentate le chiome degli alberi applicando 
un algoritmo di region growing (pacchetto "PyCrown") a partire dalle cime degli alberi 
[4]. L'algoritmo restituisce la nuvola di punti segmentata, le posizioni e l'altezza delle 
cime degli alberi e l’estensione della chioma. 
 Dopo aver elaborato le nuvole di punti pre e post-tempesta, la variazione è stata 
analizzata valutando lo spostamento della posizione delle cime, supponendo che questa 
non vari se l’albero ha subito solo danni lievi. Il metodo consiste nel definire un'area 
circolare attorno alle cime degli alberi dello scenario pre-evento con raggio variabile e 
funzione dell’estensione di ciascuna chioma; successivamente suddette cime vengono 
abbinate alle cime degli alberi (dello scenario post-evento) che si trovano all’interno 
delle circonferenze. Se l’algoritmo identifica più di un punto all’interno dell’area, 
l’abbinamento viene effettuato con la cima dell'albero più vicina; se nessuna cima viene 
identificata, si assume che tale albero sia stato sradicato. In questo modo è possibile 
assegnare la stessa etichetta agli alberi abbinati e caratterizzare il cambiamento del 
popolamento forestale a seguito della tempesta. 
 Il processo di validazione della segmentazione è stato effettuato confrontando i risultati 
con le chiome di riferimento individuate mediante interpretazione visiva delle nuvole 
di punti. Allo stesso modo è stata convalidata l’identificazione dello stesso albero in 
due acquisizioni distinte. La validazione della bontà degli algoritmi di segmentazione 
e di associazione è stata eseguita rispetto al parametro F1 score. Le precisioni di 
segmentazione dei due dataset sono accettabili (70% e 68%) e coerenti tra loro. Inoltre, 
non sono stati registrati casi di semplice omissione. L'accuratezza dell’associazione 
degli alberi assume valori in linea con quelli della segmentazione (69% e 63%) poiché 
le prestazioni della segmentazione influiscono sull’accuratezza dell’associazione. In 
effetti, diverse corrispondenze non sono valide perché alcuni alberi sono stati sotto- o 
sovra-segmentati; se si dovessero considerare valide le associazioni tra alberi sovra-
segmentati, l’F1 score aumenterebbe fino all'80%. 
Questo studio presenta un metodo di segmentazione automatica di nuvole di punti 
multi-temporali in zone boschive attraverso l’identificazione degli alberi e la 
localizzazione delle specie abbattute. I risultati sono promettenti e mettono in luce la 
validità dell'algoritmo; tuttavia, questo studio va considerato il primo passo di un'analisi 
più ampia. In primo luogo, è necessario valutare l'accuratezza della metodologia al 
variare delle condizioni operative, come la tipologia di specie presenti e la densità 
boschiva, che possono influenzare le prestazioni del metodo proposto. 
Successivamente, dovrebbero essere implementati ulteriori test sugli algoritmi di 
rilevamento delle cime degli alberi. 
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I sistemi informativi geografici (GIS), ampiamente utilizzati negli studi di 
epidemiologia, soprattutto in epidemiologia ambientale, sono ad oggi diventati 
strumenti essenziali per la conduzione di indagini e ricerche. Nel contesto 
epidemiologico, quindi, risultano di fondamentale importanza le procedure di 
georeferenziazione (o geocoding), ovvero il processo attraverso il quale le descrizioni 
testuali di una localizzazione geografica (indirizzo di residenza, sezione di censimento, 
CAP) vengono trasformate in dati spaziali digitalizzati. In particolare, negli studi a 
livello individuale si parla di address geocoding, ossia l’assegnazione delle coordinate 
geografiche agli indirizzi di residenza. Le coordinate possono poi essere utilizzate, ad 
esempio, per indagare le relazioni tra eventi sanitari e altri fattori che variano nello 
spazio, come ad esempio le concentrazioni di inquinanti [1,2]. 

 Tuttavia, le operazioni di geocoding possono, però, introdurre distorsioni ed errori 
che sono stati ampiamente indagati dalla letteratura internazionale [3-5]. L’errore 
posizionale può influenzare, ad esempio, le stime dei tassi di malattia, le stime di 
esposizione e le statistiche per l’identificazione dei cluster [6-8].  Ma ben più importanti 
sono i problemi di riservatezza dei dati in quanto si tratta di informazioni personali, tali 
cioè da permettere l’identificazione del soggetto. Per impedire tale identificazione si 
ricorre al cosiddetto geomasking, cioè al mascheramento della reale posizione 
geografica del soggetto e che nello stesso tempo mantenga le proprietà geografiche dei 
dati stessi. Il geomasking si ottiene aggiungendo un rumore stocastico o deterministico 
alle coordinate spaziali. Sono state sviluppate numerose tecniche di geomasking, ad 
esempio: Random direction and fixed radius; random pertubation within a circle; 
Gaussian displacement; donut masking; Bimodal Gaussian Displamecent. Tuttavia, 
tecniche quali donut geomasking e binomial gaussian displacement non vengono molto 
utilizzate nella pratica in quanto introducono una distorsione eccessiva senza una 
riduzione significativa del rischio di identificazione [9]. In questo lavoro dopo aver 
passato in rassegna il problema del mascheramento della posizione geografica sarà 
presentata un’applicazione in epidemiologia ambientale.   

Parte del lavoro è stato supportato dal Master in geostatistica per la salute dell'uomo, 
degli animali e dell'ambiente dell’Università degli Studi di Padova 
(https://www.unipd.it/corsi-master/geostatistica-salute). 
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Abstract.  

Lakes are integrators of environmental and climatic changes occurring within their contributing 
basins. Understanding the complex behaviour of lakes in a dynamic environment is essential for 
effective management of water resources and mitigation of climate change effects. The Lakes 
CCI project is a multi-disciplinary ESA (European Space Agency) funded project that aims to 
use satellite Earth Observation data to create the largest and longest possible global record of the 
five climate variables of lakes: lake water level, extent, temperature, surface-leaving reflectance 
and ice cover. The phase 1 version of the database covers 250 lakes distributed globally, while 
the phase 2 version is expected to expand to 2000 lakes. The temporal coverage varies depending 
on the parameter, with data ranging from 1992 to 2019. The potential of the dataset is explored 
for two Italian lakes and one Swedish lake: i) Trasimeno, a shallow eutrophic lake, ii) Garda, a 
deep subalpine oligotrophic lake, and iii) Erken, a shallow meso-eutrophic lake. These areas are 
a specific case study of the lakes CCI project included in the Long-Term Ecosystem Research 
(LTER) network. The obtained satellite products will be compared and integrated with the 
corresponding in situ data in the LTER dataset. Time-series of satellite data are then explored to 
examine trends in the context of key meteo-climatic variables, comparing the effects of climate 
change in the two different geographic areas of northern and southern Europe. 
 
Keywords: Chorophyll-a; Turbidity; Lake Surface water temperature; satellite data; Lake 
Trasimeno; Lake Garda; Lake Erken 
 
 

1. Lake Trasimeno ECV and trends: methodology and 
assessment 

 
For Lake Trasimeno, lake surface water temperature (LSWT) and chlorophyll-a (Chl-
a) (derived from water-leaving reflectance data from MERIS and OLCI sensors) were 
extracted from the CCI Lakes database version 1.0, the dataset for LSWT dates from 
1993 while that for Chl-a starts in 2002. Daily climatic data (wind vectors for speed and 
direction, 2 m air temperature, total precipitation, and the sum of rainfall for the 
preceding seven days) were obtained from ERA5, the fifth generation of the European 
Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) reanalysis for the global 
climate and weather (https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/home). Lake level at 
S. Savino station was obtained from the regional authority (Umbrian Regional 
Hydrographic Service; https://annali.regione.umbria.it/#). Daily values of the North 
Atlantic Oscillation (NAO) were obtained from NOAA-CPC 
(https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/pna/nao.shtml). 
Non-Parametric Multiplicative Regression (NPMR) and Google AI (Artificial 
Intelligence) models were used to analyse the data. In order to understand the factors 
influencing the dynamics of Chl-a in Lake Trasimeno, we first carried out a NPMR 
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including the variables day of year (DOY), year, lake level, LSWT, wind vectors, the 
NAO, and the sum of the antecedent rain for 7 days (Table 1). The best model had an 
xR2 of 0.62 and included DOY, year, lake level, and the NAO; however, the NAO was 
interchangeable with LSWT (Table 1). The sensitivity value provides an indication of 
the importance of the variables in the models. 
 
Table 1. Results of NPMR (Nonparametric Multiplicative Regression) models for Chlorophyll-
a (adapted from [1]). xR2 = cross-validated R2; Ave. size = Average neighborhood size; Tol. = 
Tolerance; Sen. = Sensitivity; NAO = North Atlantic Oscillation; Level =lake level; LSWT = 

lake surface water temperature.  
 Model 1 (NAO) Model 2 (LSWT) 

xR² 0.62 0.62 
Ave size 99.1 98.7 

Variable 1 DOY DOY 

Tol. 18.3 18.3 
Sen. 0.338 0.331 

Variable 2 year year 

Tol. 1.2 1.2 
Sen. 0.065 0.064 

Variable 3 Level Level 

Tol. 0.7 0.6 
Sen. 0.014 0.017 

Variable 4 NAO LSWT 

Tol. 3.3 13 
Sen. 0.004 0.006 

p 0.045 0.045 
 
 
The models for Chl-a concentration were most influenced by the time variable (87% of 
feature importance), followed by the NAO variable (4% of feature importance). In fact, 
in Lake Trasimeno the Chl-a dynamics show a summer bloom that starts consistently in 
July and typically peaks in early September, while when there is a positive NAO, 
associated with high pressure and a warm, sunny weather, it leads to an increase in Chl-
a concentrations, as confirmed by the NPMR and this is mostly important during early 
to mid-September. Regional climate indices, as well as the more obvious nutrient 
drivers of phytoplankton blooms, should therefore be considered in the management of 
the lake. However, the relative role of these parameters and other factors in influencing 
Chl-a is difficult to apportion because they are seasonally correlated. Analyzing 
phytoplankton phenology, it is interesting to note that a longer warmer season, typically 
beginning early in the year, leads to a shorter duration of blooms, possibly due to 
seasonal nutrient restriction and possibly increased of co-precipitation of phosphorous 
and calcite. 
In addition to the data provided by the datasets described above, an in situ WISPstation 
sensor was also used to provide information on chlorophyll-a and phycocyanin 
concentrations in near real time (every 15 minutes). Comparison of the high-frequency 
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WISPstation data (2018-2020) with the CCI dataset allows detailed cross-validation, 
revealing that rapid fluctuations in the satellite records were supported by in situ data 
which might otherwise have been interpreted as noise. In addition, using phycocyanin 
results from the WISPstation showed, in near real-time, how cyanophytes played a key 
role in the sudden increases and decreases in Chl-a in mid- and late summer (Fig. 1). 
The coupling of climate indices, satellite data and near-real-time Chl-a concentrations 
allowed for a greater understanding and improved state of knowledge of the conditions 
and changes in water quality in Lake Trasimeno and its relationship with climate 
change.  
 
 

 
Fig. 1. In the upper graph estimates of Chl-a from the CCI project (Chla_CCI), and Chl-a 
(Chla_WISP) and phycocyanin (PC_WISP) estimated from Wispstation data in 2019. In the 
lower graph the cyanobacteria species biovolume (modified from [1]).  

 
 

2. Lake Garda ECVs and trends: methodology and assessment 
 
Lake Garda with the other lakes in the subalpine region of Northern Italy have 
experienced an increase in water temperature, with warmer winters leading to more 
stable water stratification and an alteration of the mixing regime due to climate change.  
The time series of satellite Chl-a concentration was obtained from four optical sensors 
MERIS, OLI, MSI and OLCI covering a time span of 16 years (2003-2018) providing 
a high temporal and spatial resolution. Some evidence for a change in phenology of the 
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phytoplankton was found in a shift in timing of the traditional Chl-a peak. The pattern 
changed from a concave shape (spring peak, clear phase, summer/autumn peak) to a 
convex shape (dominant summer concentrations) i.e., there was a shift from spring and 
summer/autumn blooms towards more intense summer blooms after 2015. In addition, 
there was a tendency for this shift to be interspersed with a period of lower Chl-a (Fig. 
2). We tested for a trend using Theil-Sen function, accounting for seasonal variation 
and interpolating missing data, and found evidence for a significant decline in Chl-a in 
Lake Garda from 2003 to 2018 (Fig. 2). 
 

 
Fig. 2. Lake Garda, chlorophyll-a TheilSen trend with removal of seasonal variation and 

interpolation of missing data. The solid red line shows the trend and the dashed red lines show 
the 95% confidence intervals. The slope value is -0.14 mg m-3 / year, with 95% confidence 
intervals of -0.19; -0.1 mg m-3 / year, from 2003 to 2018. 

To test for a change in seasonal pattern we fitted a second-order polynomial to Chl-a 
for each year between April and October. The coefficient of the squared term was then 
assessed to see if it was changing from positive (a concave pattern) to negative 
(indicating a convex pattern) over time. A significant negative trend for Garda was 
found with a slope of -0.032 (p ≤ 0.05).  To explore the drivers of this change we used 
NPMR which resulted in a model for Chl-a with a xR2 of 0.58 (p ≤ 0.05) and included 
the variables time, air temperature and winter (DJF) air temperature. In Lake Garda, the 
winter temperature had the highest sensitivity value (0.31) compared to time (0.04) and 
air temperature (0.25). 
The decline and alteration of the seasonal pattern of Chl-a peaks is probably caused by 
the cascading effects of increasing winter temperatures and reduced winter turnover, 
which exerts a significant control on nutrient dynamics. Future trends will depend on 
climate change and interdecadal climatic factors. 
 
 

3. Lake Erken ECVs and trends: methodology and assessment 
 
For Lake Erken, time series of satellite data on four parameters that can be estimated 
by remote sensing (LSWT, Lake Ice Cover (LIC), Chl-a and Turbidity) were extracted 
using the MERIS and MODIS sensors for data from 2002 to 2015, while the OLCI 
sensor was used for data from 2016 to 2020 (extracted from the CCI Lakes database 
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version 1.0). As in the two previous cases, the daily climate data (wind vectors for speed 
and direction, air temperature at 2 m, total precipitation and sum of precipitation of the 
previous seven days) were obtained from ERA5, and the daily values of the North 
Atlantic Oscillation (NAO) were obtained from NOAA-CPC. 
For the past 30 years, a substantial environmental monitoring programme has been 
underway that includes manual and automatic high-frequency measurements of 
physical and chemical water parameters as well as plankton composition. Lake Erken 
is one of the very few lakes in Northern Europe that has a long history of monitoring 
and through the integration of remote sensing data it is possible to study and monitor 
water quality in response to climate change more effectively and efficiently, as well as 
identify any extreme events. 
The non-parametric Theil-Sen Estimates test was used to analyse the data. The test for 
LSWT and LIC did not show significant trends, and the two variables were significantly 
negatively correlated (r=-0.5). Instead, a significant negative trend over time was found 
for Turbidity (Fig. 3). Moreover, the seasonal analysis shown a significant decrease in 
turbidity in the summer. Turbidity was also positively correlated with air (r=0.59) and 
water (r=0.61) temperatures. The time series indicated a significant increase in Chl-a 
(Fig. 4) and air temperature, specifically Chl-a increased in spring and summer, while 
air temperature increased significantly in summer and winter. Indeed, thermal 
stratification and the mixing process, influenced by the change in temperature, appear 
as a primary response that subsequently determines the phytoplankton's exposure time 
to light and the nutrient concentrations in the epilimnion, ultimately influencing 
phytoplankton development. The seasonal succession pattern of phytoplankton in Lake 
Erken is characterised by two chlorophyll peaks occurring in spring and autumn 
(dominated by diatoms), interspersed with a summer bloom. A regular bloom of the 
colonial cyanobacterium Gloeotrichia echinulata occurs between mid-July and early 
August, and these algae migrate rapidly to the surface when strong vertical stratification 
is present [3]. Under these conditions, where a large portion of the lake's chlorophyll is 
present in the upper layers of the water column, it provides an interesting test for the 
application of remote sensing methods. 
Our results can be integrated with previous studies on the effects of climate change on 
the phytoplankton community and timing of blooms. For example [4] reported 
significant variation of spring diatom communities and period of growth driven by 
warmer winters.  
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Fig. 3. Lake Erken, Turbidity (NTU) TheilSen trend with removal of seasonal variation and 

interpolation of missing data. The solid red line shows the trend and the dashed red lines show 
the 95% confidence intervals. The slope value is -0.08 NTU / year, with 95% confidence intervals 
of -0.12; -0.03 mg m-3 / year, from 2003 to 2018. 

 
Fig. 4. Lake Erken, chlorophyll-a (Chl-a; mg m-3) TheilSen trend with a gap from 2012-2016 

(end of mission Envisat, start of mission Sentinel-3). The solid red line shows the trend and the 
dashed red lines show the 95% confidence intervals. The slope value is 0.29 mg m-3 / year, with 
95% confidence intervals of 0.17; 0.43 mg m-3 / year, from 2003 to 2018. 

 
4. Conclusions 

 
Lakes are special and complex ecosystems because they are influenced by many 
variables and have diverse catchment and lake characteristics and climate. This 
complexity means that the study of a lake cannot be achieved by approaching it with a 
single discipline. The study of a lake must therefore be approached in an 
interdisciplinary manner, i.e. taking into account a broad suite of information, 
synthesizing the surrounding environment, the effect of hydrodynamics and 
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meteorological conditions. For these reasons, remote sensing is an ideal complementary 
technique for studying lakes. 
 
This study showed changes in the parameters that can be estimated by remote sensing, 
including significant alteration to chlorophyll-a concentrations in the lakes under study. 
Another aspect highlighted in the study is the variation in response to climate change 
in lakes in different geographical regions and with different trophic and morphological 
characteristics, comparing northern Europe with southern Europe. 
 
The comparison between lakes distributed in different regions of Europe has made it 
possible to highlight trends and phenomena with respect to the responses of the lakes 
to climate change. For example, the examination of the time series of chlorophyll-a in 
Garda indicated the potential influence of warmer winters reducing lake overturn 
leading to lower nutrient entrainment to the upper layers which thereby alters the 
phenology, especially reducing the spring bloom. The cause of the lack of vertical 
mixing of lakes is attributed to long-term climate change and fluctuations in large-scale 
regional climate factors such as the North Atlantic Oscillation (NAO), and in particular 
the East Atlantic (EA) pattern during winter. These large-scale climate movements 
control the climate in Europe, especially in the north, and undergo oscillations every 10 
years.  
 
In contrast, a long-term positive trend was detected for Lake Erken. On the other hand, 
in Lake Trasimeno the algal bloom pattern remained unchanged but warmer summers 
increased concentrations of Chl-a but the trend towards longer warmer seasons is likely 
to generally reduce bloom duration in summer/autumn through earlier exhaustion of 
nutrients.  
 
In conclusion, the integration between the data obtained with remote sensing and the in 
situ data made it possible to study and monitor the quality of the water in an effective 
and efficient way and to identify any changing phenomena, their influence on water 
quality as well as exploring the main drivers.  
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Abstract – Ricerca in itinere 
 Negli ultimi anni, l’utilizzo sempre più pervasivo e flessibile di GIS professionali e di 
spazi virtuali a codice aperto per la visualizzazione tridimensionale di dati geografici, 
utilizzati all’interno degli enti pubblici, ha permesso di riscoprire, rivalutare e 
valorizzare la cartografia storica in possesso per poter realizzare dei prodotti derivati 
utili sia in ambito di gestione del territorio sia per finalità di riscoperta del patrimonio 
storico e paesaggistico urbano.  
Un caso eclatante è rappresentato dalla Città di Genova che, come molte aree 
mediterranee, può vantare una storia pluri-secolare in cui è possibile delineare una 
intensa stratificazione dell’assetto urbano nel corso del tempo.  
Al termine dell’epoca pre-industriale, Genova presentava ancora un paesaggio in cui le 
forme antropiche erano minoritarie rispetto a quelle naturali. 
A partire dalla seconda metà del XIX secolo, la frequente tombinatura e deviazione 
degli alvei, il taglio dei versanti e l’abbancamento di riporti su versanti e a mare hanno 
trasformato la città nella configurazione urbanistica odierna in cui, contestualmente ad 
una riduzione degli spazi naturali, è aumentata la fragilità territoriale in termini di 
pericolosità geo-idrologica. 
Per una ricostruzione scientificamente rigorosa della Genova ottocentesca è stata 
utilizzata la Carta Generale di Difesa di Genova, opera dell’Ingegner Ignazio Porro per 
conto dell’Ufficio Topografico del Regno di Sardegna (1832-1848). È formata da un 
totale di 77 tavole a scala 1:2000 e una riduzione di 60 tavole a scala 1:5000 che coprono 
la parte centrale della città ed è uno dei primi esempi in Italia di restituzione topografica 
a curve di livello e, tra l’altro, fu realizzata per mezzo della tecnica della celerimensura 
appositamente inventata dal Porro in quel periodo. 
L’area oggetto di questa ricerca afferisce all’anfiteatro morfologico di Genova 
racchiuso all’interno delle mura del 1600, il cui piano di fondazione si estendeva lungo 
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i crinali del promontorio di Carignano ad ovest del Torrente Bisagno e di San Benigno 
ad est del Torrente Polcevera. 
Per il raffronto quantitativo con il costruito odierno è stata utilizzata la Carta Tecnica 
Comunale (CTC) di Genova edizione 2018 a scala 1:2000. 
Acquisite le immagini digitali delle tavole originali, è stata effettuata un’analisi 
preliminare di qualità del dato attraverso il programma MapAnalyst che, imponendo 
almeno 15 coppie di punti (GCP) per tavola fra la cartografia attuale e quella antica 
(principalmente spigoli di edifici storici ancora esistenti), ha permesso di calcolare 
l’errore massimo di scostamento di quest’ultima sul piano orizzontale. Questo valore è 
stato successivamente utilizzato come soglia per calibrare la georeferenziazione 
definitiva delle immagini della Carta Generale di Difesa di Genova con la CTC 2018 
attraverso l’utilizzo del plugin Georeferencer, nativo di QGIS 3.22.  È stato quindi 
utilizzato l’algoritmo Thin Plate Spline che ha georiferito la cartografia antica 
imponendo il sistema di riferimento RDN2008 UTM fuso 32N, corrispondente al EPSG 
7791. 
Una volta ottenute le immagini georiferite, è stata eseguita un’analisi quantitativa 
dell’errore sull’altimetria, registrando lo scostamento fra la quota odierna e quella 
ottocentesca in alcuni punti notevoli (tetti di palazzi e di chiese). 
Sono state successivamente digitalizzate le curve di livello attribuendo per ciascun 
elemento una quota. Attraverso l’interpolazione delle isoipse mediante l’utilizzo di un 
algoritmo di tipo spline with tension, nativo in GRASS GIS, è stata quindi ottenuta una 
superficie con risoluzione della cella pari a 1 m.  
Questa superficie rappresenta il modello digitale del terreno (DTM) storico il quale, 
sottratto rispetto al DTM ufficiale del Comune di Genova a 1 m di risoluzione, ha 
prodotto una carta delle differenze (DoD) in cui i valori positivi corrispondono agli 
abbancamenti di ripori, mentre i valori negativi rappresentano le demolizioni e i tagli 
del versante occorsi nelle epoche successive al 1830/40.  
Questo risultato, oltre ad essere utilizzato per scopi di ricerca inerente al bilancio totale 
di volumi di terreno e rocce movimentate in quasi due secoli nell’area centrale di 
Genova, può avere anche altre significative finalità. 
Infatti, è utile come cartografia per la protezione civile comunale per delineare le zone 
di tombinatura dei torrenti sepolti e non sempre cartografati con adeguata precisione. 
Ciò non solo rivolto ad un approfondimento specialistico, ma, sfruttando anche una 
costruenda applicazione visualizzabile su supporto tecnologico (smartphone e tablet), 
può essere di aiuto al cittadino per allenare la propria percezione del rischio geo-
idrologico nell’ambiente urbano circostante. La conoscenza e il riconoscimento di 
potenziali pericoli idraulici, idrologici e geomorfologici determina una diminuzione 
della vulnerabilità dell’individuo perché consapevole di non esporsi eccessivamente in 
alcune determinate aree durante i periodi di precipitazione intensa, agendo quindi in 
termini di riduzione passiva del rischio. 
Inoltre, la possibilità di un rendering 3D della Genova ottocentesca permette di vedere 
il “prima” e il “dopo”, determinando un effetto di meraviglia con finalità storico-
culturali.  
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Abstract. Il contest Urban Growth in Africa di Sentinel Hub,	 svoltosi da maggio a 
settembre 2021, prevedeva l'elaborazione di uno evalScript (un breve codice 
informatico che specifica come devono essere processati i dati e quali valori devono 
assumere i pixel dell’immagine) per il monitoraggio del territorio tramite immagini 
satellitari, ponendo l'attenzione sulla città di Dakar, capitale del Senegal, un caso 
significativo di urbanizzazione. Il presente lavoro, frutto della partecipazione al contest 
di Regione del Veneto, consiste quindi nella realizzazione di uno script dall'applicabilità 
diffusa: mediante una classificazione del suolo basata su molteplici indici, l’obiettivo è 
stato quello di mettere in luce il terreno sabbioso (Fig. 1), elemento fondamentale del 
suolo nel continente africano. 
Fenomeni complessi come la desertificazione e le tempeste di sabbia colpiscono 
costantemente i territori africani, rallentando lo sviluppo sociale ed economico di città 
e comunità. Allo stesso tempo, il terreno sabbioso libero costituisce una vasta porzione 
di territorio che potrebbe ospitare nuove aree urbane. Pertanto, il rilevamento della 

Fig. 1 Applicazione dello script all’area di Dakar, con il terreno sabbioso 
evidenziato in arancione. 
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sabbia può essere cruciale per un'ampia gamma di applicazioni, non solo confinate al 
continente africano, ma anche per altri ambienti urbani e naturali. Tali applicazioni 
vanno dal monitoraggio dei rischi ambientali, dell'erosione costiera e di altre questioni 
relative ai cambiamenti climatici, allo sviluppo urbano e alle applicazioni agricole. 
Lo studio, quindi, è iniziato da Dakar, la cui regione soffre di vari problemi di sviluppo 
associati al degrado ambientale, come la diminuzione delle aree verdi, dei terreni 
agricoli e delle zone umide. Pertanto, le attività economiche dei settori primari, come 
l'agricoltura e la pesca, sono danneggiate a causa della mancanza di terra fertile e di 
corpi idrici. Di conseguenza, il rilevamento e il monitoraggio della sabbia tramite 
immagini satellitari possono avere un impatto rilevante in un ambiente arido come 
quello di Dakar, al fine di elaborare programmi significativi di intervento sul territorio.  
Lo script è stato inoltre applicato in contesti ambientali differenti al fine di verificarne 
la validità, con risultati soddisfacenti. Ad esempio, un test applicativo alla laguna di 
Venezia mostra come lo script metta bene in evidenza le spiagge costiere che si 
affacciano sul mare Adriatico (Fig. 2). 
Lo script, risultato vincitore del contest di Sentinel Hub, potrebbe essere applicato in 
vari campi del progetto Agenda 2030 delle Nazioni Unite, tra cui il contrasto della 
povertà e della fame, lo sviluppo urbano, la preservazione del pianeta e la gestione dei 
cambiamenti climatici. 
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Fig. 2 La laguna di Venezia classificata dallo script: si noti come vengano 
correttamente evidenziate le spiagge. 


	441-442.pdf
	443-444.pdf
	445-446.pdf
	447-448.pdf
	449-456.pdf
	457-458.pdf
	459-468.pdf
	469-480.pdf
	481-486.pdf
	487-494.pdf
	495-512.pdf
	513-514.pdf
	515-526.pdf
	527-530.pdf
	531-532.pdf
	533-534.pdf
	535-536.pdf
	537-538.pdf
	539-546.pdf
	547-548.pdf
	549-550.pdf

