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Uso e lettura delle carte

Ferjan Ormeling, Olanda
Le carte geografiche possono avere molte funzioni: possono
essere usate, per esempio, per l’orientamento e la
navigazione, per immagazzinare informazioni (inventari), per
fini gestionali (per la manutenzione delle strade), a scopo
educativo, per l’analisi del terreno (un luogo è idoneo a certi
scopi?) e come supporto decisionale (è saggio realizzare un
ampliamento cittadino verso Sudovest? O costruire un nuovo
supermercato in una zona a basso potere di acquisto?).
Questo capitolo fornirà alcuni esempi di quale possa essere il
contributo della cartografia.
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carta o schermo, dipenderà dal mezzo di trasporto che
utilizzeremo: la bicicletta, l’auto o se andremo a piedi. In
quest’ultimo caso, una carta alla scala 1:25.000 (se
disponibile) è da ritenersi idonea, per andare in bicicletta, la
scala ideale dovrebbe essere 1:50.000 e, se si usa
l’automobile, 1:200.000 (1:1.000.000 se si programma un
lungo viaggio).

Figura 2.3.- Il significato delle curve di livello (©HLBG).

Le carte geografiche come strumento valutativo
(per la navigazione e l’orientamento)

Con una carta topografica dell'area dove siamo diretti (che
mostra le caratteristiche della terra e gli oggetti realizzati
dall’uomo, si guardi la figura 2.7 e il capitolo 5), possiamo
dedurre in anticipo la natura del terreno che stiamo per
visitare. La cosa più importante da capire è come sarà il
percorso (la strada): sarà diritta o avrà molte curve, sarà
ripida, in salita o in discesa? Che tipo di insediamenti umani si
incroceranno durante il viaggio? Come sarà la campagna che
attraverseremo? Che tipo di terreni, di vegetazione, di colture
ci saranno? Dovremo attraversare fiumi o passare attraverso
foreste? Che tipo di manufatti vedremo lungo la via - fattorie,
canali, ferrovie (infrastrutture) - e che tipo di ambiente o di
patrimonio culturale (castelli, monumenti, siti religiosi)
troveremo lungo la strada? Saremo in grado di andare
dappertutto o incontreremo restrizioni, come confini o strade
che restano aperte solo parte dell’anno? E dove andremo se ci
troveremo in difficoltà (stazioni di polizia, uffici comunali, vigili
del fuoco, ospedali, ecc.).
Il tipo di carta geografica che dovremo portare con noi, su

La pendenza può essere dedotta dalla differenza, in altitudine
e distanza, fra due punti sulla carta. Orientandosi con le cifre
con cui è evidenziata l'altitudine delle curve di livello, si può
capire se in una specifica direzione il senso della pendenza è
vero il basso o verso l'alto (figura 2.3).

Figura 2.1 - Le funzioni delle carte (disegno di A.Lurvink).
Da una carta topografica si possono estrarre informazioni sulla
distanza, sulla direzione e sulla pendenza. Le linee di livello su
tali carte (formate dall’intersezione di piani paralleli con la
superficie della terra; figura 2.2), dovrebbero consentirci di
scoprire l’altitudine di ogni punto sulla carta.

Il metodo per stimare l’altitudine di uno specifico punto usa
un'interpolazione: nella figura 2.4, il punto A si trova sulla
curva di livello di 490m, che rappresenta la sua altitudine; il
punto B giace a metà fra le due linee di livello di 510 e 500m.
Se la scala della carta è 1:6.000 e la distanza misurata con un
righello è di 5cm, la distanza dei due punti sul terreno sarà
6.000x5cm= 30.000cm=300m. Quindi, i punti A e B sono a
300m l’uno dall’altro, a un’altitudine di 490 e 505 metri
rispettivamente, e la differenza di quota è pari a 15m.

Figura 2.4 - La stima dell’altitudine dei punti mediante
un'interpolazione (©HLBG).

Figura 2.2 - I principi delle curve di livello (©HLBG).

La pendenza fra questi due punti può essere espressa in forma

di frazione (o proporzione) fra la distanza verticale e quella
orizzontale, nel nostro caso 15/300 o 1:20. Le pendenze
possono essere date anche in percentuale, per cui bisogna
stimare il numero di unità verticali per ogni 100 unità
orizzontali. Per 300/3=100m di percorso, la salita sarà
15m/3=5%. Infine, la pendenza può essere espressa anche
in angoli, e misurata in gradi.
Nel triangolo della figura 2.5, costruito in base alle distanze
orizzontale e verticale, l’angolo è definito come la tangente
trigonometrica dell’angolo di pendenza. Il valore può essere
estratto da una tabella goniometrica e sarà di 3°.
Un’inclinazione del 100% corrisponde a una pendenza di 45°
(figura 2.5).

Figura 2.5 - Diagramma di misura della pendenza. VD=
distanza verticale, HD= distanza orizzontale. (©Muehrcke,
MapUse)
Ma, perché le pendenze sono così importanti? Perché ci
fanno capire se saremo in grado di passare da quella
specifica via, pista ciclabile o strada. Pendenze di 1:40 (o
2,5%) sono già quasi troppo ripide per i treni; quelle di 1:10
(o 10%) sono troppo ripide per andare in bici e allora
bisogna scendere; le pendenze di 1:3 (o 33%) sarebbero al
limite delle possibilità di un fuoristrada (figura 2.6).
Dalla disposizione delle curve di livello possiamo dedurre le
pendenze del terreno: sarà ripido se le curve saranno vicine
fra loro e più dolce se saranno distanti.
Ora che abbiamo verificato che la strada è attraversabile,
possiamo immaginare ciò che incontreremo o vedremo:

Figura 2.7 - Una carta topografica con le categorie di informazioni evidenziate (©www.lgl-bw.de).

Figura 2.6 - La pendenza: effetti (©NSW Dept. of Lands).

l’ambiente, naturale o modificato dall’uomo, gli oggetti
culturali e le restrizioni, le infrastrutture, così come i confini,
le strade o le aree vietate, gli incroci con le ferrovie, i
traghetti e i tunnel.
Nella figura 2.7 possiamo vedere che tipo di oggetti possono
essere osservati dalla strada: linee elettriche,
autostrade,strade campestri, frutteti, vigneti, case isolate,
fattorie o torri TV. Saremo ulteriormente facilitati nella
nostra navigazione ritrovando sul terreno quelle costruzioni
importanti o quelle caratteristiche fisiche che sono presenti
sulla carta: un bivio o un incrocio, edifici che spiccano, come
le chiese, ville o torri, fiumi o ponti che li attraversano.

Ma sono anche gli stessi nomi sulla carta che ci forniscono
informazioni: categorie diverse di oggetti vengono scritte
con stili differenti. Per esempio, i nomi dei fiumi possono
essere scritti in blu e inclinati all’indietro, i nomi di piccoli
villaggi in nero e pendenti in avanti, i nomi delle città scritti
in maiuscolo, con le dimensioni dei caratteri che sono
indicative del numero di abitanti della località.
In alcuni paesi, sulle carte topografiche viene evidenziato
l’uso del suolo per mezzo dei colori, in altri, invece, con la
monotona ripetizione della simbologia. Le foreste sono
solitamente rese con il verde, con l’aggiunta di simboli che
indicano se si tratta di conifere, decidue o miste.
Nell’Europa dell’Est, le carte topografiche riportano alcune
informazioni aggiuntive, quali l’altezza media degli alberi, la
circonferenza del tronco e, per ogni sentiero, la distanza tra
gli alberi.
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Una carta sull’organizzazione del lavoro, mostra che
l’Algarve ha una percentuale eccezionalmente alta di
occupati nel settore dei servizi, cosa che, considerata la
posizione costiera, significa turismo.
Da una carta del clima (figura 2.10) deduciamo che l’area è
ragionevolmente umida; allo stesso modo, da una carta
della popolazione, possiamo stabilire che la densità della
popolazione è più bassa (110 ab/ km2) rispetto alla media
europea (150 ab/ km2); e, in una carta dei suoli della
regione, possiamo scoprire che ci sono “terre rosse”.

Figura 2.8 - L’Algarve, a Sudovest della penisola iberica,
secondo l’Atlante di Bos (47ma ed., 1971).

Le carte geografiche come collegamento ai
sistemi informativi

Le carte presenti negli atlanti (capitolo 7) possono essere
considerate anche come una sorta di sistemi informativi
geografici (per i GIS si legga il capitolo 3).
Per confrontare i vari tipi di informazioni che si possono
estrarre da diversi atlanti scolastici, se ci interessa
conoscere qualcosa in più di una certa area, ad esempio
l’Algarve in Portogallo, guardiamo innanzitutto una carta
generale di un atlante scolastico (figura 2.8), che ci mostra
una pianura costiera con un’area interna collinare che sale
fino a 900m, e con la città di Faro che è il centro principale.
Poi, confrontiamo questa carta generale con altre carte
tematiche che mostrano la stessa area. Se, per esempio, la
confrontiamo con una carta dell’agricoltura (figura 2.9),
possiamo rilevare che le zone costiere hanno un’agricoltura
di tipo mediterraneo (colture di cereali e vigneti) e nelle
colline dell’interno ci sono allevamenti (per esempio, di
capre).

Figura 2.10 - Carta del clima, Atlante di Bos (Bosatlas 31ma
ed.,1927).
Tutto questo potrebbe essere ricavato da carte di vari
atlanti, sebbene il procedimento potrebbe risultare
alquanto laborioso.

Figura 2.9 - Interno dell’Atlante di Bos: carta dell’agricoltura
(Bosatlas 31ma ed., 1927).

luoghi come connessioni. Sono le carte stesse, comunque,
che racchiudono una piccola meraviglia di informazioni ben
integrate e perfettamente leggibili.
Atlante di Bos
Algarve

Pianura costiera
Colline interne

Atlante di Alexander
Pianura costiera con
agrumeti irrigati
Colline con macchia e
pecore/capre

Andalusia
Delta del
Guadalquivir
Valle del
Guadalquivir

Bassipiani,
industrie nei
dintorni di
Cadice
A sud linea
costiera bassa,
ripida a nord

Bassipiani, paludi, vigneti,
cantieri navali, industrie
meccaniche
Agricoltura estensiva,
oliveti, bosco mediterraneo,
pianure fluviali irrigate

Sierra Nevada
Montagne

Fino a 3.700 m

Lungo la
Collinare
costa
Sierra Morena
Laghi artificiali;
In pendenza
200 - 1.000 m

Figura 2.11 - L’Algarve secondo l’Atlante di Alexander (©Ernst.Klett Verlag GmbH).
In una carta generale possiamo includere ulteriori
informazioni, come si può vedere, per esempio, nell’Atlante
di Alexander, della casa editrice Kett (figura 2.11). Fornendo
maggiori dettagli, questa carta ha il vantaggio di associare
certe forme del terreno a specifiche colture o coperture del
suolo.
In particolare, ci mostra che nelle pianure costiere
dell'Algarve sono presenti agrumeti e alberi da frutto irrigati
dall’acqua proveniente dall’invaso di Guadiana. Nelle aree a
foreste, i querceti sono evidenziati con un simbolo a forma

di albero blu. La loro corteccia è la materia prima da cui
viene ricavato il sughero. C’è una chiara differenza fra le
coste dell’Algarve portoghese e quelle della vicina Spagna,
che non può essere evidenziate da una figura come la 2.7,
nella quale si è scelto di colorare i diversi livelli di altitudine.
Lo schema della figura 2.12 mostra le informazioni
addizionali che vengono fornite dai due atlanti. Il vantaggio
dell’Atlante di Alexander consiste nel mostrare legami e
vincoli locali, senza, tuttavia, insegnarci come fare a stabilire
collegamenti fra gruppi di dati o carte, cioè a definire i

Pianura

200 – 500 m

Bosco mediterraneo,
agrumeti e frutteti lungo i
pendii, pianure fluviali
irrigate
Agricoltura estensiva
Bosco e macchia
mediterranea
Agricoltura estensiva,
querce da sughero

Figura 2.12 – Il tipo di informazioni fornite, per una stessa
regione, in diversi atlanti.
Pertanto, possiamo contrapporre: l’approccio analitico
dell’Atlante di Bos, che visualizza su ogni carta “dov’è quel
fenomeno?", cosa resa possibile dal fatto che tali fenomeni
vengono mostrati isolati fra loro (che siano fasce
altimetriche, agricoltura o clima, ecc.), all’approccio di
sintesi dell’Atlante di Alexander (“cosa c’è lì?”).

L’approccio grafico di quest’ultimo è un invito a fare un
viaggio di scoperta attraverso i territori (per esempio,
descrivendo ciò che si vedrà da Faro verso Nord in un giro in
bici). Tuttavia, si deve tener presente il lato negativo di tale
metodo: in un’area industrializzata i simboli utilizzati si
sovrappongono a quelli che indicano l’uso del suolo, e non
ci viene comunicato nulla sul terziario (servizi), che è così
importante in un'area turistica.
Quindi, per lavorare con un sistema informativo, il primo dei
due approcci potrebbe essere quello più efficace.
Un terzo approccio consiste nel combinare tutte le
informazioni rilevanti per uno specifico tema, come, per
esempio, lo zucchero a Cuba (figura 2.13).
Su questo grande atlante (con una doppia pagina dedicata
ad un unico argomento), vengono mostrati gli zuccherifici in
funzione, la rete dei trasporti per trasferire lo zucchero ai
porti, i paesi di destinazione delle esportazioni e ci sono,
inoltre, diagrammi che mostrano quanta parte della
superficie coltivabile e della forza lavoro totali vengono
utilizzate per la produzione.

2.2.1 Dati climatici
Se si vuol sapere qual’é il mese migliore per visitare un
paese, basandosi sulla probabilità che piova durante il
viaggio, si può consultare il sito internet della FAO:
http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/sustdev/EIdirect/
climate/EIsp0022.htm
Il sito riporta una carta animata che mostra la quantità di
pioggia attesa per ogni mese, stimata in base alla media
degli ultimi trenta anni. Per rispondere alla domanda,
bisogna prima scegliere la nazione e poi dare un’occhiata a
come cambiano i modelli delle precipitazioni nel tempo.
Se l’animazione dovesse risultare troppo veloce, si possono
guardare le singole carte prodotte per ogni mese, come
quella della figura 2.14.

Figura 2.15 - Mappa che segnala i danni all’arredo urbano.
(©Comune di Rotterdam).

Figura 2.14 - FAO: carta delle precipitazioni in Aprile.
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Figura 2.13 - Carta della produzione di zucchero. Atlante di
Canet di Cuba (1949).

Il servizio, per una consultazione più semplice, fornisce
anche la numerazione civica, come si può vedere nella
figura 2.15. Sulla base di queste segnalazioni, il servizio di
manutenzione municipale può pianificare meglio le proprie
azioni sul terreno.

Le carte geografiche come inventari o
strumenti di amministrazione

Per migliorare la riqualificazione urbana, molte città
mettono a disposizione dei propri cittadini dei sistemi di
informazione con i quali possono segnalare ciò che non
funziona. Per esempio, entrando nel sito internet del
comune di Rotterdam, ho cercato Utrechtsestraat (una via
della città): la strada mi è stata mostrata su una mappa a
grande scala e vi ho posizionato un’icona per segnalare
dove ho riscontrato il malfunzionamento dell’illuminazione
pubblica.

Un altro esempio è fornito dalle mappe catastali: se volessi
conoscere qual'è il valore appropriato che si può attribuire
alla mia abitazione, andrei a consultare il sito del comune.
Vi troverei il valore, stimato dai servizi comunali, e anche le
valutazioni di abitazioni simili nelle vicinanze.
La figura 2.16 (alla pagina seguente) fornisce un esempio di
tali mappe catastali. I numeri neri all'interno delle parcelle
fanno riferimento a un elenco o registro delle proprietà, nel
quale vengono riportati il nome mio e di mia moglie,
proprietari dell’appartamento, un'eventuale ipoteca in
sospeso, la cifra con la quale l’abbiamo acquistato e la data
dell’acquisto.

dopo, bisogna specificare i requisiti delle coltivazioni che si
vogliono far crescere. A questo punto, il sistema informativo
sarà in grado di evidenziare le aree più adatte (figura 2.17b).

Figura 2.16 - Estratto da una mappa catastale. I numeri neri
fanno riferimento alle parcelle, quelli rossi alla numerazione
civica. (©Catasto olandese).
Le carte del suolo sono un'altra forma di inventari, nei quali
viene raccolta la conoscenza geospaziale. Queste carte
mostrano le unità di suolo, ovvero le aree con le stesse
caratteristiche del suolo, per esempio la profondità dei vari
livelli, la percentuale di humus, la composizione chimica, la
permeabilità, il livello delle acque sotterranee, ecc.
Da queste caratteristiche dipende la possibilità che in
determinate aree si possano fare certe coltivazioni (per
esempio, orzo o girasoli). Ma vanno combinate anche con i
dati climatici, come l’ammontare delle precipitazioni e la
lunghezza delle stagioni di crescita (il numero di giorni
consecutivi con una temperatura sopra i 5°C).
A prima vista, una carta del suolo come quella di figura 2.17,
non fornisce imformazioni di questo tipo. Per ottenerle,
prima di tutto si devono conoscere le caratteristiche di ogni
parcella (sono contenute nei dati utilizzati per realizzare la
carta, quindi nei codici identificativi delle singole unità) e,

Figura 2.17a - Carta del suolo. Tutte le unità hanno codici
che ne mostrano le caratteristiche in base a un certo
numero di parametri.

Figura 2.17b - In evidenza le unità di suolo adatte alle
coltivazioni che vogliamo far crescere: famiglia dei suoli “R”
(il loro codice comincia con una R) con caratteristiche di
drenaggio ”d” (vedere la seconda lettera dei codici).
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Passi da seguire nell’uso delle carte

Nei casi visti finora di uso delle carte geografiche, il primo
passo è stato quello di trovare una carta adatta al proprio
obiettivo di lavoro: una carta topografica (capitolo 5) o una
carta tematica (capitolo 6), a grande o a piccola scala, ecc.
Il passo successivo consiste nel capire come vengono
visualizzate le informazioni (che tipo di simboli vengono
usati e per quali categorie di informazioni o oggetti).
Solo allora dovremmo essere in grado di comprendere le
relazioni tra oggetti pertinenti, riconoscere i luoghi e vedere
quali sono le loro caratteristiche. Tutti questi passi fanno
parte della lettura delle carte.
Un passo più avanti è l’analisi delle carte, che comporta la
misurazione (di pendenze, distanze, direzioni, superfici,
ecc.) o la conta di oggetti. Alla fine, se cerco di spiegare la
situazione (perché questi oggetti sono concentrati lì?
oppure, perché i versanti meridionali di certe montagne
sono boscosi e quelli a nord no?) le mie conclusioni sono
parte di un'interpretazione della carta, che cerca di scoprire
le ragioni di una distribuzione geografica specifica di oggetti
o fenomeni. Nel caso dei versanti boscosi meridionali,
potrebbe essere che la temperatura sia più alta o che siano
state prese misure contro i parassiti. In tutti questi casi, la
carta ci racconta qualcosa a proposito dell’area in esame,
senza la necessità di andare a controllare di persona.

Figura 2.18 - Le carte come una finestra aperta sulla realtà.
(Disegno di A. Lurvink).

