
6 Le carte tematiche 
 
Ferjan Ormeling, Olanda 
 
(Leggere anche il paragrafo 4.3.2, dove viene descritta la 
realizzazione di una carta tematica, dal concetto iniziale alla 
carta finale) 
 
6.1 Concetti spaziali 
Nella cartografia tematica visualizziamo i dati in base a 
concetti spaziali come la densità, il rapporto, la percentuale, 
numeri di indicizzazione o tendenze, e procedimenti come il 
calcolo della media. Per rendere le cose paragonabili, le 
colleghiamo a unità standard, come i chilometri quadrati, o 
le convertiamo in situazioni standard.  
 
Per esempio, per comparare la media delle temperature 
misurate a differenti latitudini, prima di tutto si rileva 
l’altitudine sul livello del mare delle stazioni dove vengono 
misurate le temperature. In seguito, si riportano le 
temperature al livello del mare (ogni 100 metri di differenza 
di altitudine equivale a 1°C in meno della temperatura 
media). 
 

 
 

Figura 6.1 - Concetti spaziali (Disegno di A.Lurvink). 
 

 
 

Figura 6.2 - Analisi dei dati (Disegno di A.Lurvink). 
 
6.2 L'analisi dei dati 
Prima di cartografare dei dati dobbiamo analizzare le loro 
caratteristiche. Si deve controllare se rappresentano delle 
qualità (dati nominali) o se possono essere ordinati (es., 
freddo-tiepido-caldo-bollente, o anche frazione-borgo-città-
metropoli), e chiamati dati ordinali. Se i dati rappresentano 
quantità differenti, queste possono far riferimento a un 
dato arbitrario prefissato, come ad esempio per la 
temperatura (ad esempio, il punto a cui l’acqua congela), ed 
essere definiti dati di intervallo. Infine, se i dati  hanno un 
valore assoluto, che consente il calcolo di un rapporto o di 
proporzioni, verranno chiamati dati di rapporto. Le relazioni 
fra i dati possono essere visualizzate con delle variabili 
grafiche (differenze di colore, forma, valore o grandezza), 
che vengono interpretate dai lettori con la percezione di 
una somiglianza, di una gerarchia o di una quantità (figura 
6.3).  
 
Le differenze di dimensione, se applicate a punti, linee o 
aree, vengono interpretate come rappresentazione di 
differenze quantitative (si legga anche il paragrafo 4.3.4). Le 
differenze di tonalità o di valore (come la gradazione più 

chiara o più scura di un colore), vengono interpretate in 
senso gerarchico, con la tonalità più scura che rappresenta 
la quantità relativa più alta e la tonalità più chiara che 
rappresenta, invece, la quantità relativa più bassa.  
 

 
 

Figura 6.3 - Variabili grafiche (da Kraak & Ormeling, 
Cartografia, visualizzazione dei dati spaziali, 2010). 
 
Se escludiamo gli esempi di tratteggio e orientamento dei 
simboli (figura 6.3), che difficilmente vengono usati nella 
cartografia tematica, vediamo che le differenze di tonalità 
del colore (si legga anche il paragrafo 4.3.5), si percepiscono 
sia come differenze nominali che qualitative.  
 
 

 



Lo stesso vale per le differenze nelle forme: quando le 
usiamo per rendere dati qualitativi, tutti gli oggetti o le aree 
che ricadono nella stessa classe non sono riconoscibili, 
come sarebbe, invece, nel caso venissero rese da diversi 
colori (figure 6.4 e 6.5). 

 

 
 

 
Figure 6.4 e 6.5 - Ad una prima occhiata, nella carta in alto 
(6.4), tutti gli elementi che appartengono alla stessa classe 
non possono essere identificati, ma possono essere resi con 
differenti colori (6.5). (Maps by B. Köbben). 

6.3 Tipi di carte tematiche 
Distinguiamo diversi tipi di carte in base alle variabili 
grafiche che vengono utilizzate e alle conseguenti relazioni 
geografiche che i lettori vi riconoscono (figura 6.6): 
 
• corocromatiche, che mostrano le differenze qualitative 

per mezzo di differenze di colore; 
 

• coroplete, che mostrano le differenze di quantità relative 
con le differenze di valore o di tonalità; 
 

• a simboli proporzionali, le differenze delle quantità 
assolute sono pari alle differenze dimensionali; 
 

• a simboli proporzionali, le differenze delle quantità 
assolute sono pari alle differenze dimensionali; 
 

• a isolinee, rendono le differenze fra valori assoluti o 
relativi su una superficie percepita come un continuum; 

 

• a diagrammi, che usano diagrammi, sia per punti che per 
aree (i diagrammi a torta ne sono un esempio); 

 

• di flusso, mostrano il percorso, la direzione (e la 
dimensione) dei movimenti di trasporto; 

 

• di punti, che rappresentano la distribuzione di fenomeni 
discreti con simboli puntuali, ognuno dei quali indica la 
stessa qualità. 

 
6.3.1 Le carte corocromatiche 
Queste carte sono molto usate per mostrare fenomeni fisici, 
come nel caso dei suoli, della geologia e della vegetazione.  
 
Siamo in grado di distinguere a colpo d’occhio una 
distribuzione di colori fino a 8 diverse classi; quando ne 
servono di più, si dovrebbero aggiungere dei codici per 
essere in grado di riconoscere il fenomeno. 
Quando vengono utilizzate per fenomeni socio-economici, 
l’immagine che li rappresenta spesso deve essere corretta. 

 
 

6.6 a, b - Carte corocromatica (a sinistra) e coropleta. 
 

 
 

6.6 c, d - Carte a simboli proporzionali (a sinistra) e a 
isolinee. 

 

 
 

6.6 e, f - Carte a diagrammi (a sinistra) e di flusso. 
 

 
 

6.6 g, h - Carte a punti (a sinistra) e combinate. 
 
Figura 6.6 - Tipi di carte tematiche di uso frequente. 

 

 



 
 

Figura 6.7 - Carta dei suoli: le troppe gradazioni di verde 
sono difficili da distinguere (Studio dei suoli nei Paesi Bassi). 
 
L’uso di aree colorate dà l’impressione che queste aree 
siano omogenee rispetto ai fenomeni cartografati mentre, 
nei fatti, ci possono essere enormi differenze.  
Prendiamo, ad esempio, la figura 6.8: il numero reale di 
musulmani è molto più piccolo di quanto potrebbe far 
immaginare l’estensione dell’area colorata di verde, 
pertanto, è stato necessario aggiungere dei diagrammi con 
le cifre precise. Inoltre, il numero reale di indù è molto più 
grande di quanto venga suggerito dall’area relativamente 
piccola (in marrone) sulla carta. 
 
6.3.2 Le carte coroplete  
Le carte corocromatiche sono le più utilizzate per descrivere 
i fenomeni socio-economici e mostrano dati quantitativi 
relativi come rapporti o densità.  
 
La figura 6.9 rappresenta il rapporto di disoccupazione e 
mostra la percentuale della popolazione attiva senza lavoro. 
Una prima osservazione a questa carta porta a ritenere che 
la disoccupazione fosse più alta nel Nord e nel Sud dei Paesi 
Bassi; ma anche qui l’apparenza inganna. 

 
 

Figura 6.8 - Distribuzione delle religioni. La gran parte delle 
aree colorate di verde (che contraddistinguono l’Islam) sono 
deserti quasi inabitati. Guardare anche la figura 6.22. (© 
Westermann Verlag, Diercke Atlas). 
 

 
 

Figura 6.9 - La percentuale della disoccupazione della 
popolazione attiva in Olanda, 1980. (Ormeling and Van 
Elzakker 1981). 

L’impressione che la disoccupazione sia più alta in certe 
aree si basa sull’assunto che il paese abbia una densità della 
popolazione omogenea, cosa che non è. In realtà, la 
popolazione è concentrata nell’area occidentale, colorata di 
verde chiaro, mentre il Nord e il Sud hanno una densità 
della popolazione molto più bassa. Pertanto, alte 
percentuali di disoccupazione potrebbero significare un 
numero assoluto di disoccupati molto più piccolo nel Nord e 
nel Sud rispetto a quello dell'Ovest del paese.  
Ciò diventa chiaro quando compariamo questa carta con 
una a simboli proporzionali, come quella della figura 6.10. 
 

 
 

Figura 6.10 - Numero assoluto di disoccupati in Olanda nel 
1980. (Ormeling e Van Elzakker, 1981). 
 
L'effetto distorsivo delle carte coroplete non si verifica 
quando ci si occupa di carte della densità. In questo caso, 
come nelle carte della densità della popolazione, i valori 
trattati sono già stati normalizzati dividendoli per la 
superficie delle aree pertinenti. 

 



6.3.3 Le carte a simboli proporzionali 
Questo tipo di carte è usato per visualizzare dati quantitativi 
assoluti. I simboli costituiti da immagini non sono adatti ad 
essere scalati proporzionalmente, quindi, la migliore scelta 
risulta quella di usare simboli geometrici come cerchi e 
quadrati. Anche le barre potrebbero essere valide, se non 
fosse che facilmente escono dall’area che rappresentano. 
Quando è ben realizzata, l’area dei quadrati e dei cerchi è 
geometricamente proporzionale a ciò che i valori 
rappresentano. 
 
La figura 6.10 (alla pagina precedente) mostra che la 
rappresentazione di dati quantitativi relativi, come quelli 
nella carta coropleta della figura 6.9, possono essere 
fraintesi da utenti non accorti. 
 
6.3.4 Le carte a isolinee 
La costruzione di isolinee è un processo elaborato che 
spiegherò usando una carta delle temperature.  
Nelle stazioni meteorologiche si calcola la temperatura 
media per un periodo di 30 anni e si classificano i valori. 
Successivamente, si elaborano i valori limite delle classi, per 
interpolazione, fra quelli delle varie stazioni. Il passo 
seguente è il disegno delle isolinee, che si ottengono 
collegando i punti limite delle classi definite in precedenza, 
e infine, si realizza un disegno più chiaro aumentando le 
tonalità più scure fra le isolinee (figura 6.11). 
 
6.3.5 Le carte a diagrammi 
Come dice il nome stesso, queste carte contengono 
diagrammi che sono realizzati per essere guardati 
singolarmente o in coppia e non tanto per un uso 
combinato con le carte. In queste ultime, infatti, a causa 
delle linee di costa, dei confini e dei nomi geografici, è 
difficile fare tale comparazione. I diagrammi possono 
variare da semplici grafici a torta ad elaborate piramidi della 
popolazione. 

 
 

Figura 6.11 - Schema di produzione di una carta ad isolinee 
(da Kraak&Ormeling, Cartografia, visualizzazione dei dati 
spaziali, 2010). 
 
  
 

 
 

Figura 6.12 - L'occupazione nei diversi tipi di industrie ad 
Amburgo, visualizzata con diagrammi a torta (Deutscher 
Planuingsatlas, Amburgo, 1970). 

In linea di principio, le carte tematiche sono in grado di 
fornire già a prima vista un’informazione d’insieme sulla 
distribuzione spaziale (quantitativa) dei fenomeni. Nel caso 
servissero informazioni più dettagliate, si dovrebbero 
consultare i dati originali o statistici sui quali è basata la 
carta. Ecco perché, dal punto di vista della comunicazione, 
queste carte spesso risultano insoddisfacenti. 
 
6.3.6 Le carte di flusso 
Queste carte mostrano le rotte e la quantità dei trasporti, 
soprattutto con simboli a forma di freccia. Questi simboli 
sono fra i più versatili, perché possono mostrare le rotte, le 
direzioni e le quantità dei volumi trasportati e possono 
essere differenziate con i colori, per mostrare trasporti di 
diverse merci.  
 
La figura 6.13 mostra che, quando fu realizzata questa carta, 
la maggior parte del petrolio esportato dal Medio Oriente 
era trasportato in Europa circumnavigando il Capo di Buona 
Speranza. 
 

 
 

Figura 6.13 - Trasporto delle risorse minerali (le frecce verdi 
mostrano la rotta, la direzione e il volume delle esportazioni 
di petrolio). (© Westermann Verlag, Diercke Atlas). 

 



 
 

Figura 6.14 - Carta di Minard della campagna di Russia di 
Napoleone. 
 
Una delle migliori e più accattivanti carte di flusso mai 
prodotte è la carta della campagna di Russia di Napoleone 
del 1812, realizzata dal francese Joseph Minar nel 1869 
(figura 6.14).  
 
La linea di flusso più chiara mostra la marcia di Napoleone 
su Mosca, quella più scura ne mostra il ritiro, che avvenne 
quando Mosca venne data alle fiamme e non era possibile 
provvedere al sostentamento delle truppe durante 
l’inverno. La grandezza delle linee di flusso è proporzionale 
al numero delle truppe di Napoleone: egli partì con circa 
550.000 soldati quando attraversò il Neman (il fiume a 
confine con la Russia), ma ne aveva già perso moltissimi 
quando arrivò a Mosca, con soli 100.000 soldati. Il vero 
dramma si abbatté durante il viaggio di ritorno, in Polonia, 
con le temperature che scesero a -30°C e quando, durante  
l’attraversamento del fiume Berezina, crollarono i ponti.  
 
La carta mostra la severa riduzione delle forze napoleoniche 
durante la campagna, ma il messaggio di questa triste 
vicenda viene rinforzato dalla sua combinazione con il 
grafico delle temperature in basso, che mostra le 
temperature rilevate sulla via del ritorno.  
Solo 20.000 soldati tornarono ad attraversare il Neman in 
direzione Ovest. 

6.3.7 Le carte a punti 
Le carte a punti mostrano un modello di distribuzione per 
mezzo di punti che rappresentano ognuno la stessa 
quantità. Non si devono contare i punti per valutare le 
quantità, questa verrà visualizzata con dei simboli 
proporzionali. I motivi mostrati dalle carte a punti sono il 
risultato del lavoro di disposizione di tali punti; si cerca di 
posizionali con la maggiore precisione possibile, affinché 
rappresentino l’effettiva distribuzione geografica del 
fenomeno studiato. 
 
Nella figura 6.15 un punto nero mostra l'aumento di 1.000 
acri di terre coltivate a mais per provincia, uno rosso mostra 
un decremento di 1.000 acri della superficie dello stesso 
coltivo per provincia. Il significato della carta è eloquente e 
mostra una diminuzione dei coltivi negli stati sud-atlantici e 
in quelli delle Grandi Pianure meridionali e un aumento nel 
cuore della “cintura del mais” (Corn Belt). 
 

 
 

Figura 6.15 - Cambiamenti nelle superfici coltivate a mais, 
1978 - 1982 (© U.S.Bureau of the Census). 
 
6.3.8 Combinazione di diversi tipi di carte 
Naturalmente, molti tipi di carte possono essere combinati 
fra loro: nella figura 6.6 possiamo vedere una combinazione 
di diagrammi, coroplete e carte di flusso; la figura 6.8 

mostra una combinazione fra una carta corocromatica e una 
a diagramma; la figura 6.13 combina una carta di flusso con 
una a simboli proporzionali, che mostrano la produzione di 
minerali.  
Il punto fondamentale nella costruzione di una carta, è che 
questa dovrebbe essere sempre leggibile e che le varie 
categorie di informazioni dovrebbero essere sempre tutte 
individuabili e non coprirsi fra loro. 
 
6.4 Categorie di carte 
Invece dei vari tipi di carte (prodotte secondo specifici 
modelli costruttivi), prendiamo in considerazione le possibili  
categorie, che sono dedicate a temi specifici, come quelle 
geologiche, del suolo (figura 6.7), demografiche, della 
vegetazione, dei trasporti o sulle elezioni.  
Qui ci occuperemo di una selezione di categorie di carte, 
indicando brevemente i problemi che sorgono nella loro 
costruzione. 
 

 
 

Figura 6.16 - Distribuzione della popolazione in Slovacchia. 
In rosso sono rappresentati i cittadini che parlano slovacco, 
in verde quelli che parlano ungherese. Atlante Nazionale 
della Slovacchia, 1980. 
 
Le carte demografiche mostrano aspetti della popolazione, 
come la densità, la distribuzione, le minoranze (figura 6.16), 

 



la sua crescita o decrescita (capitolo 7, figura 7.12), la 
percentuale di giovani o anziani e il loro incremento o 
decremento, l’emigrazione o l’immigrazione, la natalità o la 
mortalità. 
 
Le carte economiche cercano di integrare le attività agricole, 
espresse come uso dei terreni, con l'occupazione nella 
manifattura e nei servizi. Un problema nasce dal fatto che i 
simboli delle attività manifatturiere tendono a coprire le aree 
agricole, mascherando il tipo d'uso della terra.  
La figura 6.17, tratta da un atlante scolastico tedesco , ritrae 
una carta economica dell’India e del Bangladesh. Il colore  
verde chiaro si riferisce alle terre irrigate, soprattutto a riso, 
quello arancione a coltivazioni non irrigue, come il grano.  
Le foreste sono colorate di verde scuro. I simboli quadrati si 
riferiscono alle industrie manifatturiere e, quelli rossi delle 
città, indicano anche attività di servizi. 
 

 
 

Figura 6.17 - Dettaglio di una carta economica dell’India e del 
Bangladesh. (©Ernst Klett Verlag GmbH). 
 
Le carte etnografiche mostrano la distribuzione dei gruppi 
linguistici. In questo caso, il problema consiste nel decidere il 
colore da assegnare ai vari gruppi, se assegnare una certa 
gradazione di colore o, anche, se assegnare o meno dei colori.  

Si deve mostrare un'area abitata da una popolazione che 
parla una certa lingua quando un gruppo linguistico è 
maggioritario, o quando è più del 50 o dell'80% della 
popolazione? Quali gruppi linguistici dovrebbero essere 
rappresentati da colori percepiti positivamente, come il 
rosso, e quali da colori più neutri? Le aree montane, abitate 
solo in estate dai mandriani, devono essere colorate o no?  
 
Nella figura 6.18, le varie popolazioni presenti nei Balcani 
non vengono considerate in base alle lingue parlate ma in 
relazione alla loro religione. Gli albanesi, per esempio, sono 
colorati in verde, con il verde scuro i musulmani, un verde 
intermedio è usato per i cattolici romani e il verde chiaro 
per i greco-ortodossi. 

 
 

Figura 6.18 - Carta etnografica dei Balcani nel 1877. 
 
Le carte ambientali ritraggono il livello di degradazione 
dell’ambiente o le minacce in corso.  
Nella figura 6.19 vengono evidenziate le minacce che 
arrivano dalle centrali nucleari in Europa. Quanto più scura 
è la tonalità di rosso, tanto più alto è il rischio. Le centrali 
colorate in blu scuro, a quanto pare, sono considerate più 
pericolose di quelle turchesi che sono, in gran parte, situate 
in Europa occidentale. 

 
Figura 6.19 - Rischio legato alle centrali nucleari. 
 

 
 

Figura 6.20 - L’impatto del traffico sull’ambiente (da: 
Atlante  mondiale delle risorse e dell’ambiente. 
Accademia Russa delle Scienze). © Ed.Hölzel.1998. 
 
Nella figura 6.20, quanto più scura è la tonalità delle aree, 
tanto più forte è l’impatto del traffico (sia marino che 
terrestre) sull’ambiente. La stessa cosa vale per i cerchi che  

 



evidenziano i nodi del traffico: più sono scuri e più 
inquinamento comportano. In questo tipo di carte si 
stimano gli effetti di tutti i tipi di traffico sull’ambiente, che 
poi vengono riportati all'unità d’area, per esempio a celle di 
10 x 10 o 50 x 50 km. Successivamente, i valori vengono 
aggregati e classificati, e si scelgono le tonalità di colore per 
ogni classe di inquinamento. Queste classi vengono 
realizzate in modo che siano idonee al tipo di pubblico che 
userà la carta: invece di fornire valori numerici, che danno 
informazioni solo agli esperti della materia, si potrebbero 
usare valori che descrivano un impatto ambientale molto 
forte, forte, medio, debole o molto debole. 
 
Le carte storiche hanno come obiettivo la presentazione di 
situazioni del passato, siano esse di tipo politico, economico 
o culturale. Il problema principale di tali carte è quello di 
trovare i dati che consentano di presentare una visione 
completa dei fenomeni. Per esempio, per rappresentare 
una situazione in epoca medievale, si dovrebbe stimare la 
densità della popolazione nell’area cartografata, la 
copertura forestale e la rete stradale. Inoltre, bisogna tener 
presente che, spesso, le informazioni non sono disponibili 
per l’intera area ma solo per una parte di essa. 
 
Un’altra sfida è quella di riuscire a mostrare l'evoluzione di 
un certo fenomeno nel tempo. Nella figura 6.21, è 
raffigurato l’ultimo giorno della Comune di Parigi. La città 
venne conquistata in sette giorni dalle truppe leali al 
governo francese. L’area occupata per ultima viene resa con 
il colore più scuro, così da evidenziare che le truppe della 
Comune si ritirarono nella parte Est di Parigi, al Ménil-
Montand, vicino al cimitero di Père Lachaise. 
 
Nelle carte delle religioni emergono gli stessi problemi già 
evidenziati per le carte etnografiche: quali colori assegnare 
ai vari credi e come comportarsi con i gruppi minoritari? 

 
 

Figura 6.21 - Gli ultimi giorni della Comune di Parigi nel 
1871. Haack Atlas zur Geschichte, 1970. 

 

 
 

Figura 6.22 - Distribuzione delle religioni in Europa intorno al 
1550 (Geschiedenisatlasmavo havo vwo, Meulenhoff 1979). 
 
Nella figura 6.22, il problema delle minoranze viene risolto 
inserendo un motivo a punti sul colore che rappresenta la 
maggioranza, dando l’idea di una dispersione areale a 
pioggia. 

Le carte dell’agricoltura possono mostrare le reali 
dimensioni della produzione agricola, le condizioni fisiche 
(figura 7.5), sociali (accesso all’acqua, alla terra, ai capitali) o 
dei sistemi agricoli usati dagli agricoltori per far fronte alle 
condizioni fisiche e sociali. Il risultato potrebbe essere 
rappresentato da carte dell’uso del suolo, carte che 
mostrano le dimensioni della produzione di una specifica 
coltura o carte integrate, nelle quali le diverse coltivazioni e 
anche gli animali allevati sono stati convertiti in uno stesso 
denominatore. Queste carte possono mostrare la 
produzione di una sola coltura o prodotto di origine 
animale, oppure essere molto complesse e visualizzare e 
integrare fra loro molti aspetti della produzione agricola. 
 

 
 

Figura 6.23 - Legenda di una carta sull’uso del suolo a Cipro. 
 

 



La figura 6.23 (alla pagina precedente) mostra la legenda di 
una carta sull’uso del suolo a Cipro, realizzata nell’ambito 
del progetto “World Land Utilization Survey”. La figura 6.24 
è una carta della Repubblica Democratica Tedesca (RDT) che 
mostra la produttività e la natura (sia animale che vegetale) 
della produzione. 
Per combinare i prodotti dell’allevamento e quelli dei 
raccolti agricoli, avevano bisogno di esprimerli in una stessa 
unità, per esempio la moneta – ovvero il prezzo al quale 
sarebbero stati venduti al mercato locale. Altre unità di 
misura potevano essere: il tempo necessario per la loro 
produzione o il tasso di cambio fra i cereali e la carne nei 
mercati locali. 
 

 
 

Figura 6.24 – Dimensione e natura della produzione 
agricola, nel suo insieme, nella RDT per il 1966. 

Un problema simile lo incontriamo quando vogliamo 
realizzare una carta di tutte le fattorie con animali: 
dovrebbero allora essere convertite in “unità equivalenti di 
animali”, in cui 1 mucca potrebbe equivalere a 0,8 cavalli, a 
2,5 suini, a 5 pecore, in base alla loro capacità di pascolo. 
Nella figura 6.24 i colori più scuri rappresentano i valori più 
alti della produzione agricola. Più rosso è il colore, più la 
produzione risulta orientata verso la produzione animale; i 
colori che vanno verso il blu, invece, dicono che la 
produzione è soprattutto vegetale. 
 

 
 

Figura  6.25 - Carta della pianificazione. 
 
Le carte della pianificazione intendono mostrare le misure 
di pianificazione che sono state prese per il futuro. In 
genere, vengono realizzate per mostrare l’esatta 
localizzazione di una futura espansione cittadina, per la 
costruzione di autostrade o aeroporti che non sono ancora 
stati ben definiti, così come strade, fabbriche, 

 
 

Figura 6.26 - Carta della densità residenziale nella RDT. I 
quadrati misurano 10 x 10 km. 
 
ampliamenti urbani e quanto altro non possa essere ancora 
localizzato con precisione. In tal modo si riducono le 
possibili opposizioni a tali proposte di sviluppo.  
La figura 6.25 ne rappresenta un esempio. 
 

Le carte urbane mostrano il presente e il futuro sull’uso del 
territorio urbano; nel secondo caso dovrebbero essere 
collegate a carte della pianificazione. Queste carte possono 
ritrarre singoli quartieri o città, oppure visualizzare i segni 
dell’urbanizzazione.  
Nella figura 6.26 viene mostrato il grado di urbanizzazione 
della RDT. Ciò che qui viene cartografato è la densità degli 
edifici residenziali, che è data dal numero delle unità 

 



residenziali per km2. I quadrati di colore verde chiaro hanno 
meno di 3 unità residenziali per km2, mentre quelli viola ne 
hanno fra 60 e 150 e quelli rossi più di 150 per km2. 
 
Le carte idrografiche visualizzano il flusso o la capacità 
idraulica dei fiumi. Vengono realizzate misurando tale flusso 
in un certo periodo di tempo, in modo tale da poter 
calcolare i valori medi. In seguito, i dati vengono classificati 
e si assegnano ampiezze standard ad ogni classe.  
Nella figura 6.27 vengono mostrati i passi intermedi nella 
produzione di una carta idrografica. In questo caso si parte 
dalla carta originale manoscritta dell’autore (si veda il 
capitolo 4, paragrafo 4.3.2), che mostra la rete dei fiumi, i 
punti dove i flussi sono stati misurati e i codici che indicano 
la magnitudine media del flusso.  
Con questo documento il cartografo può disegnare la rete 
fluviale con le ampiezze proporzionali al flusso che è 
determinato dalla quantità di pioggia che cade nel bacino 
fluviale. Le tonalità che rendono la quantità media di 
pioggia, vanno dal giallo (basse precipitazioni) al blu (alte). 
 
6.5 Aggregazione delle aree di residenza 
I dati per le carte socio-economiche sono disponibili a 
diversi livelli: generalmente sono raggruppati per codice 
postale, per comuni o loro aggregazioni, distretti, 
dipartimenti o province, ecc. Ad ognuno di questi livelli, 
l’immagine del fenomeno rappresentato sarà diversa. Ciò è 
dovuto al fatto che quando i dati sono aggregati, i nuovi 
rapporti o le densità calcolate saranno meno estremi sui 
livelli più bassi delle aree di residenza: quanto più alto sarà il 
livello di aggregazione, tanto più i valori risultanti si 
avvicineranno alla media nazionale. 
 
La grande carta di figura 6.29 mostra i risultati del 
referendum, tenutosi in Norvegia nel 1994, sull’adesione 
all’Unione Europea. Una maggioranza del 52% si è espressa 
contro l’unione mentre una minoranza del 48% ha votato a  

 
 

Figura 6.27 - Originali dell’autore dei flussi fluviali (in alto) e 
delle piogge, fanno da base alla carta in figura  6.28. 
 

 
Figura  6.28 - Carta idrografica (prodotta per ICA/ACI). 

favore. Nella carta, le zone di colore blu dicono che una 
certa comunità ha votato a favore, quelle rosse che c’era 
una maggioranza contraria. Le aree blu sono poche ma 
rappresentano le maggiori aree urbane della Norvegia. 
 
La carta più piccola raffigura la stessa informazione ma con 
un’aggregazione su base provinciale. Molte piccole aree 
sono caratterizzate da un rosso più acceso che denota una 
percentuale contraria superiore al 70%. Tuttavia, quando si 
aggregano i dati, questi sembrano meno estremi. 
 

 
 

Figura  6.29 – Risultato dell’aggregazione di dati. Atlante 
nazionale della Norvegia. 
 
6.6 Le carte analitiche e di sintesi 
La maggior parte della carte ritrae solo un aspetto di un 
fenomeno: il tipo di suolo, la religione, l’occupazione, la  

 



distribuzione della popolazione o il rischio nucleare. Le 
chiamiamo carte analitiche.  
Altre carte mostrano alcuni aspetti fra loro correlati, come 
nella figura 6.13, la produzione e il trasporto di minerali, o 
come nella figura 6.17, l’uso della terra, le industrie 
manifatturiere e le industrie di servizi. Quando una carta 
mostra tutti i possibili aspetti di un argomento allora 
parliamo di carte di sintesi (figura 6.30). 
 

 
 

Figura  6.30 - Carte di sintesi: combinazione di tutti gli 
aspetti rilevanti (Annuario cartografico internazionale 
1967). 
 
Il tema trattato è la coltivazione di grano in Australia. Le 
isolinee verdi mostrano la lunghezza della stagione di 
crescita (quando ci sono le condizioni di umidità sufficienti 
per la crescita delle coltivazioni) e quelle blu mostrano le 
isoiete critiche, ovvero le linee che rappresentano la stessa 
quantità di precipitazioni. Buoni suoli, in grado di far 
crescere il grano, vengono resi con il marrone scuro, quelli 
con qualità meno buone hanno un colore più chiaro.  
Un tratteggio sulla carta indica che i terreni potrebbero 
creare problemi all’agricolture meccanizzata. Infine, 
l’attuale superficie a grano è visualizzata con punti rossi, in 
modo che si possa capire se la superficie può essere estesa  
perché ci sono altre aree nelle quali esistono condizioni 

positive. L’unica importante informazione che non viene 
fornita da questa carta è l’infrastruttura dei trasporti: a 
parte tutto ciò che è legato alla crescita e al raccolto del 
grano, è anche necessario che questo venga trasportato 
verso i porti. 
 
Le vittime del colera a Londra nel 1854: la carta di 
Snow  
Nel 1854, il dottor John Snow si occupò dell’epidemia di 
colera a Londra e sospettò che fosse stata causata dalla 
contaminazione dell’acqua potabile. Pertanto, riportò su 
una mappa l’indirizzo di tutte le vittime dell’epidemia 
(figura 6.31).  
 
Studiando la carta, sulla quale aveva indicato anche la 
posizione delle pompe dell’acqua (a quel tempo, Londra 
non aveva una rete idrica), si accorse che le vittime erano 
concentrate nei pressi della pompa di Broad Street.  
 

 
 

Figura 6.31 - La carta di Snow. 

Egli convinse le autorità locali a rimuovere il rubinetto di 
quella pompa e, come risultato, non si svilupparono altri 
casi. Apparentemente, l’acqua contaminata di Broad Street 
era stata la causa dell’epidemia di colera e questo è un caso 
emblematico dei benefici legati all’analisi cartografica.  
Più avanti nella sua vita, il dottor Snow fece altre ricerche 
statistiche sulle epidemie di colera. 
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