
10 L'uso delle carte geografiche alle Nazioni 
Unite 

 
Contributo della Sezione Cartografica delle Nazioni Unite 
 
10.1 La necessità delle carte geografiche alle 

Nazioni Unite  
Questo capitolo mostra le funzioni che hanno le carte 
geografiche per l'operatività delle Nazioni Unite, per la 
prevenzione dei conflitti, la sicurezza alimentare, le 
campagne sulla salute e le operazioni umanitarie (si guardi 
lo schema della famiglia dei dipartimenti delle Nazioni Unite 
in figura 10.10). 
 
Le Nazioni Unite producono carte geografiche dal 1945, per 
sostenere le necessità del Segretariato delle Nazioni Unite e 
dei paesi membri. Al Segretariato ci sono diversi uffici che 
producono carte o aiutano i vari apaesi nelle loro richieste 
cartografiche. 
 
10.2 La sezione cartografica 
Per sostenere le richieste del Segretariato delle Nazioni 
Unite,  nel 1946 era presente un cartografo presso l’Ufficio 
dei Documenti della Conferenza e dei Servizi Generali.  
Dal 1951, con l'aumento delle necessità cartografiche alle 
Nazioni Unite, è stata istituita una Unità Cartografica 
all’interno del Dipartimento dei Servizi della Conferenza, 
con un gruppo di cartografi a disposizione. 
 
Oggi, la "Sezione cartografica del dipartimento di appoggio 
alle attività sul terreno", continua la sua tradizione e la sua 
opera e ha la responsabilità di fornire diversi servizi al 
Segretariato delle Nazioni Unite, che includono: (1) la 
realizzazione di carte di profilo e sviluppo della produzione 
cartografica da includere nei rapporti ufficiali delle Nazioni 
Unite; (2) assicurare autorizzazioni e assistenza cartografica 
ai colleghi delle Nazioni Unite, per assicurarsi che le carte  

prodotte seguano la stessa pratica cartografica; (3) fornire i 
permessi per la pubblicazione delle carte; (4) personalizzare 
la cartografia per il Consiglio di Sicurezza e il Segretariato 
delle Nazioni Unite; (5) organizzare il programma di 
gestione del Servizio di Informazione Geografica (GIS) 
durante le missioni sul campo nelle operazioni di pace; (6) 
fornire assistenza tecnica agli stati membri su questioni 
relative ai confini internazionali e (7) restare al servizio 
come Segretariato aggiunto, insieme alla Divisione di 
Statistica delle Nazioni Unite (UNSD) e al Comitato di Esperti 
delle Nazioni Unite sulla gestione dell’Informazione 
Geospaziale Globale (UN-GGIM). 
 
Le carte prodotte dalle Nazioni Unite si attengono ai principi 
di sovranità e seguono procedure cartografiche comuni.  
Per assicurarsi che le Nazioni Unite producano carte in 
maniera coerente per le proprie pubblicazioni, la Sezione 
Cartografica è responsabile di fornire consigli e assistenza 
sulle carte prodotte da altri uffici delle Nazioni Unite. 
Questo servizio si estende all'intera grande famiglia 
del'ONU. 
 
Per avere un miglior flusso di informazioni e collaborazione 
fra tutti i dipartimenti delle Nazioni Unite, in particolare nel 
campo della cartografia, nella produzione delle carte 
geografiche e nell’uso delle informazioni spaziali, nel 2000, 
gli esperti dei vari dipartimenti, hanno deciso di istituire un 
gruppo di lavoro di coordinamento, per condividere dati 
prodotti e conoscenza. Conosciuto come Gruppo di Lavoro 
Geografico delle Nazioni Unite (UNGIWG), aiuta gli esperti e 
le loro organizzazioni a collaborare più da vicino 
(http://www.ungiwg.org/).  
 
Molti docenti universitari e organizzazioni di tutto il mondo 
usano le carte prodotte dalle Nazioni Unite per le loro 
pubblicazioni. Per assicurarsi che non ci siano problemi sui 
diritti d’autore, la Sezione Cartografica fornisce anche i 

permessi per le pubblicazioni, per conto della Giunta delle 
Pubblicazioni delle Nazioni Unite. 
 
Per fornire analisi più dettagliate e comprendere particolari 
questioni, la Sezione Cartografica è stata coinvolta nella 
produzione, su richiesta, di carte personalizzate per gli uffici 
del Segretariato delle Nazioni Unite. Queste carte variano in 
obiettivi e tema, ma consentono alle Nazioni Unite di 
comunicare un messaggio in modo più chiaro ed efficace ai 
destinatari;  questi possono essere il Consiglio di Sicurezza, i 
paesi membri per particolari progetti, o il pubblico in 
generale, interessato alle attività delle Nazioni Unite. 
 

 
 

Figura 10.1 - Sessione del Consiglio di Sicurezza sul Medio 
Oriente. Fonte: Archivio Immagini Nazioni Unite. 
 
10.3 Le operazioni di pace 
La cartografia è sempre stata utile alle forze di pace delle 
Nazioni Unite, sin dalla loro prima operazione, la United 
Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) del 1949. 
La sua importanza ha continuato ad aumentare man mano 
che le operazioni sul campo sono diventare sempre più 
complesse e impegnative. Dal 2000, le Nazioni Unite hanno 
utilizzato i GIS nelle attività delle operazioni di pace. 

 

http://www.ungiwg.org/


Oggi, ci sono 12 missioni di pace o missioni speciali delle 
Nazioni Unite, che hanno cartografato importanti 
informazioni sul terreno. I funzionari GIS impiegati sul 
terreno forniscono diversi tipi di assistenza che dipendono 
dal mandato della missione. Per alcune missioni può essere 
richiesto supporto alle elezioni e per altre assistenza al 
monitoraggio; alcuni funzionari realizzano carte elettorali 
che includono l’insieme dei punti GPS relativi ai seggi 
elettorali o degli eliporti dove trasportare le urne elettorali, 
mentre altri funzionari GIS preparano carte per la polizia, 
per i funzionari militari e gli osservatori che devono 
pattugliare una zona demilitarizzata.  
 

 
 

Figura 10.2 - Il Segretario Generale delle Nazioni Unite 
osserva una carta di una missione sul campo. Fonte: 
Archivio immagini Nazioni Unite. 
 
Un uso specifico delle carte nelle missioni di pace è quello 
del MONUCSO, la Missione delle Nazioni Unite per la 
Stabilizzazione della Repubblica Democratica del Congo 
(RDC). L’ufficio GIS che lavora per questa operazione gioca 
un ruolo vitale nell’assistere MONUCSO e gli altri 
dipartimenti delle Nazioni Unite, al fine di raggiungere gli 
obiettivi prefissati, in maniera efficiente e nei tempi previsti. 
La recente aggregazione della Brigata di Forze di Intervento 
(FIB) ha aggiunto una nuova dimensione all’ombrello delle 

Nazioni Unite, alla luce delle nuove sfide e richieste.  
In passato, le carte topografiche alla scala di 1:50.000 erano 
il principale riferimento per le operazioni sul campo a fini di 
sorveglianza, rilevamento stradale e trasporti logistici. Nelle 
turbolente aree orientali della RDC, analizzando le minacce 
e le caratteristiche ambientali di un’area geografica 
specifica, per la FIB divenne importante pianificare e 
condurre operazioni contro gruppi armati. Pertanto, l’ufficio 
GIS del MONUCSO ha prodotto carte alla scala di 1:100.000, 
con una copertura maggiore, che consentono ai pianificatori 
della missione e alle truppe di pace di avere una migliore 
conoscenza della regione e del campo di battaglia, per una 
migliore pianificazione degli interventi. 
 

10.4 La raccolta cartografica delle Nazioni Unite 
Le carte realizzate dalle Nazioni Unite e quelle raccolte per 
la consultazione, sono conservate presso la Collezione 
Cartografica delle Nazioni Unite, che si trova, sin dalla sua 
istituzione, insieme all’Unità Cartografica del Dipartimento 
dei Servizi della Conferenza. Anche oggi, il Dipartimento 
ONU per l'Informazione al Pubblico continua ad avere la 
responsabilità della raccolta delle carte prodotte dalle 
Nazioni Unite e anche quelle dei vari paesi membri, sia per 
un uso generale pubblico, sia per la comunità diplomatica 
(http://www.un.org/Depts/dhl/).  
 
10.5 Le conferenze cartografiche regionali 
Per avere un’idea più chiara di quanto avvenuto a tale 
proposito, bisogna guardare indietro nel tempo, alla storia 
della Sezione Cartografica presso il Quartier Generale del 
Segretariato dell'ONU di New York. A seguito del dibattito 
“La questione della Cartografia”, promosso dal Consiglio 
Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) nel 1949, 
venne istituita la Sezione Cartografica dell’Ufficio per 
l’Industria e le Risorse. Il suo scopo era di sostenere le 
richieste di aiuto da parte dei vari paesi membri. L’ufficio 
era responsabile dei procedimenti intergovernativi tra  

nazioni sulle questioni cartografiche, che includevano: (1) la 
preparazione di rapporti e studi cartografici per l’ECOSOC; 
(2) la Carta Internazionale del Mondo alla scala 1:1.000.000; 
(3) l’assistenza tecnica e amministrativa agli stati membri; 
(4) la pubblicazione del bollettino annuale sulla Cartografia 
Mondiale e (5) l’organizzazione di incontri legati alla 
cartografia. 
 

 
 

Figura 10.3 - Una vista della biblioteca Dag Hammarskjöld. 
Fonte: Archivio immagini Nazioni Unite. 
 
La Divisione Statistica (UNSD) del Dipartimento degli Affari 
Economici e Sociali continua ad avere la funzione di 
Segretariato Intergovernativo sulle questioni cartografiche 
al Segretariato delle Nazioni Unite. 
 
La prima Conferenza Cartografica Regionale delle Nazioni 
Unite fu organizzata nel 1955, per la regione di Asia e 
Pacifico, seguita da quella per l’Africa del 1963 e dalla 
regione delle Americhe del 1976. Queste Conferenze 
Cartografiche Regionali delle Nazioni Unite  
(http://unstats.un.org/UNSD/GEOINFO/RCC/) hanno 
continuato a riunirsi ogni tre-quattro anni nelle rispettive 
regioni. 
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Oggi, ci sono due Conferenze Cartografiche Regionali che 
vengono convocate per la regione dell’Asia e del Pacifico 
(http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/RCC/unrccap.html), e 
per le Americhe 
(http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/RCC/unrcca.html). 
Le iniziative per riattivare le Conferenze Cartografiche 
Regionali per l’Africa sono in corso, come anche quelle per 
le regioni del Medio Oriente e dell’Europa. 
 
10.6 Un’agenda mondiale per  l’informazione 

geospaziale 
Un’iniziativa globale, che porti l'insieme delle autorità 
geospaziali nazionali, a giocare un ruolo primario nel 
decidere l’agenda geospaziale, ha preso forma con il 
processo di Gestione dell’Informazione Geospaziale Globale 
(UN-GGIM). Tale processo intergovernativo formale, 
prevede che si tenga annualmente una riunione di comitati 
di esperti, con l’obiettivo di decidere l’agenda per lo 
sviluppo dell’informazione spaziale globale e promuovere il 
suo uso per far fronte alle più importanti sfide globali 
(http://ggim.un.org/default.html). 
 
10.7 I nomi geografici 
Nel 1959, l’ECOSOC ha raccomandato l’istituzione della 
Conferenza delle Nazioni Unite per la Standardizzazione dei 
Nomi Geografici (UNCSGN)  
(http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ 
ungegnConf10.html) e del Gruppo di esperti delle Nazioni 
Unite sui Nomi Geografici (UNGEGN) 
(http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ 
default.html).  
L'attività si concentra sulla standardizzazione dei nomi 
geografici a livello nazionale e internazionale e, ad oggi, è 
uno dei sette organi di esperti permanenti del Consiglio 
Economico e Sociale (ECOSOC) (si legga anche il capitolo 8). 
L’UNGEGN organizza anche corsi di formazione e produce 
materiale didattico per aiutare le singole nazioni che 

 
 
 

 
 

Figura 10.4 - Standardizzazione dei nomi geografici: i 
manuali prodotti dall’UNGEGN. 
 

raccolgono i dati geografici a creare un database e a 
diffondere i nomi standardizzati (figura 10.4). 
 
10.8 Altre attività del Segretariato dell’ONU 
In aggiunta a quanto accennato per i suddetti uffici, altri 
Dipartimenti o Uffici del Segretariato delle Nazioni Unite 
hanno deciso di fornire consulenza geospaziale all’interno 
delle proprie aree. Mandati e progetti specifici hanno 
accresciuto la necessità di rendere immediatamente 
disponibili tali consulenze. Segue una breve descrizione di 
questi esperti e del loro lavoro, che copre aree importanti, 
come quella della navigazione, della sicurezza, dello 
sviluppo regionale e della sostenibilità, degli affari umanitari 
e così via. 
 
a) Affari oceanici 
La Divisione per gli Affari Oceanici e della Legge del Mare, 
dell’Ufficio degli Affari Legali, serve come Segretariato della 
Convenzione delle Nazioni Unite sulla Legge del Mare 
(UNCLOS) e fornisce informazioni, consigli e assistenza alle 
nazioni sulla legge del mare e sugli affari oceanici.  
Ai vari paesi viene chiesto di depositare, presso la Segreteria 
Generale delle Nazioni Unite, carte geografiche che 
mostrino le linee di base normali e di arcipelago, così come i 
limiti esterni del mare territoriale, della zona economica 
esclusiva e della piattaforma continentale. 
In alternativa, viene chiesto di depositare l’elenco delle 
coordinate geografiche dei punti, specificando il datum 
geodetico.  
La Divisione per gli Affari Oceanici e la Legge del Mare, ha 
istituito delle apposite strutture per la custodia di tali carte 
ed elenchi. 
 
b) Affari umanitari 
In diverse parti del mondo ogni giorno si affrontano 
differenti crisi umanitarie, causate dalla mano dell’uomo o 
dalla natura. 
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L’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli 
Affari Umanitari (OCHA), si è rivelato uno strumento 
cruciale nel portare gli attori degli interventi umanitari ad 
agire insieme, per assicurare una risposta coerente alle 
emergenze (http://unocha.org/).   
Quando si verificano disastri, uno dei siti internet ai quali 
fanno riferimento sia l’ONU, sia le comunità umanitarie non 
ONU, è quello che riporta le informazioni di base dell’OCHA: 
Relief Web (http://reliefweb.int/). Su questo sito, gli 
aggiornamenti e le analisi su crisi e disastri vengono 
visualizzati insieme, per consentire alle comunità 
umanitarie di prendere le proprie decisioni con coscienza e 
pianificare un’efficace assistenza. La stessa OCHA fornisce la 
cartografia che mostra un’istantanea della situazione e i 
punti caldi, riordina e diffonde le carte preparate da altri 
uffici dell’ONU, agenzie e organizzazioni non-governative, 
che possono essere usate sul campo. 
 
Uno dei vantaggi di OCHA è la sua presenza sul terreno in 
più di cinquanta paesi e regioni del mondo, con quartieri 
generali dove le carte per le operazioni vengono realizzate 
da funzionari che raccolgono informazioni sul campo e 
cercano di riflettere la situazione presente sul terreno. 
 
c) Sicurezza e difesa 
Il Dipartimento della Sicurezza e della Difesa delle Nazioni 
Unite (UNDSS) ha il mandato di fornire la sicurezza e la 
difesa al personale che lavora negli uffici delle Nazioni Unite 
e nelle varie agenzie nel mondo. L’UNDSS usa le carte 
geografiche come strumento utile quando si tratta di 
prendere decisioni strategiche e operative. I dati visualizzati 
sulle carte sono in gran parte informazioni interne 
confidenziali sulla sicurezza, che riguardano i livelli di 
sicurezza di un’area particolare di un certo paese.  
Si usano, per esempio, per la pianificazione delle vie di 
evacuazione, per assicurare il passaggio in sicurezza del 
personale dell’ONU. 

d) Ufficio per gli affari dello Spazio 
L’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari dello Spazio 
(UNOOSA) è responsabile della promozione della 
cooperazione internazionale per l’uso pacifico dello Spazio.  
  
e) Prevenzione delle droghe e del crimine 
Alcuni importanti uffici del Segretariato delle Nazioni Unite 
forniscono sostegno diretto alle nazioni per mezzo di loro 
specifici mandati tematici. Le carte tematiche vengono 
prodotte in base a tali mandati. Un notevole esempio in tal 
senso è l’attività dell’Ufficio delle Nazioni Unite sulle Droghe 
e il Crimine (UNODC), che si occupa di fatti legati alle 
droghe illecite e al crimine internazionale. 
(http://www.unodc.org/unodc/index.html).  
Questo ufficio utilizza immagini satellitari e analisi GIS per 
produrre carte sulla coltivazione, la produzione e il traffico 
delle droghe. Un esempio è il loro uso per identificare le 
rotte dei trafficanti e per individuare le aree strategiche per 
il crimine organizzato.  
L’analisi dei dati geospaziali ha permesso di guidare anche 
l’implementazione di programmi di sviluppo alternativi nelle 
aree interessate da coltivazioni illecite. 
La pubblicazione annuale, World Drug Report, è un 
eccellente esempio di come possano essere usate le carte 
geografiche all’UNODC. 
 
10.9 Altre Agenzie dell’ONU 
Le Nazioni Unite sono una grande famiglia, composta da 
varie organizzazioni: ai molti bisogni dei vari paesi, non può 
rispondere il solo Segretariato delle Nazioni Unite.  
Molte agenzie specializzate forniscono un’assistenza 
specifica ai vari paesi, per mezzo di precisi progetti.  
Alcuni fra i principali attori in tale contesto vengono 
presentati brevemente di seguito. 
 

a) UNESCO 
L’Istituto di Statistica dell’UNESCO (UIS), è il depositario 
globale delle Nazioni Unite per le statistiche internazionali 
nei campi dell’educazione, delle scienze e della tecnologia, 
della cultura e della comunicazione. 
Probabilmente, l’Istituto è più famoso per le sue statistiche 
sull’educazione – dal numero di bambini che abbandonano 
la scuola alla percentuale di scuole in Africa con accesso 
all’elettricità e all’acqua potabile. Con un tale importante 
insieme di dati, l’UIS utilizza le carte geografiche per aiutare 
a comprendere le tendenze nelle aree chiave 
(http://www.uis.unesco.org/Pages/interactive-content-
archive.aspx).  
Per esempio, la serie di eAtlas dell’UNESCO 
(http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/unesco-e-
atlas-launch.aspx) presenta carte interattive su una gamma 
di soggetti – dall’educazione femminile (figura10.5) alle 
risorse dedicate alla ricerca e allo sviluppo in più di 200 
paesi e territori. Ma, produce anche carte di flusso ci 
consentono di seguire le origini e le destinazioni degli 
studenti che continuano la loro educazione all’estero 
(http://www.uis.unesco.org/education/Pages/international-
student-flow-viz.aspx). 
 

 
 

Figura 10.5 - L’educazione femminile nella scuola 
secondaria. Fonte: UNESCO. 
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Questi sono solo alcuni esempi dei modi con cui l’istituto 
utilizza le carte geografiche come strumento di 
incoraggiamento all'uso dei dati per un mondo migliore. 
 
b) UNICEF  
Il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF) ha il 
mandato dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di 
sostenere la protezione dei diritti dell’infanzia, aiutarla ad 
ottenere i diritti di base ed espandere le opportunità per 
raggiungere il pieno potenziale. 
L’UNICEF è attivo in più di 190 paesi e territori, per mezzo di 
programmi nazionali e Comitati Nazionali. Le carte create e 
distribuite dall’UNICEF hanno l’obiettivo di evidenziare le 
proprie attività nel mondo e, quando lo staff dell’UNICEF 
risponde ad una emergenza sul campo, diventano uno 
strumento molto utile per evidenziare le attività 
dell’UNICEF, i servizi e l’impatto delle specifiche risposte. 
Possono mostrare, ad esempio, dove e in quale determinato 
momento vengono condotte le attività, dove si trova la più 
alta percentuale di bambini malnutriti nel mondo, quante 
scuole si trovano nell’area che l’UNICEF controlla, il numero 
di punti di distribuzione dell’acqua o anche la localizzazione 
dei centri di ricreazione adatti ai bambini.  
 
c) ESCAP e ITU 
La Commissione Economica e Sociale di Asia e Pacifico 
(CESAP), che è una commissione regionale, e l’Unione 
Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), che è l’agenzia 
specializzata dell'ONU per l’Informazione e le Tecnologie 
della Comunicazione, hanno lavorato insieme per sviluppare 
le carte delle Superautostrade dell’Informazione 
(CESAP/UIT), cioè delle reti di trasmissione in fibra ottica.  
Quando carichiamo o scarichiamo informazioni da internet 
o mandiamo una email, queste informazioni viaggiano 
attraverso diversi tipi di reti. Nella maggior parte dei casi, 
per mezzo delle fibre ottiche, che incrociano i continenti 

e i fondi oceanici, vengono coperte lunghe distanze e si 
realizzano alte velocità nel traffico internet.  
Mentre i paesi industrializzati hanno reti a fibre ottiche 
estese, che consentono l’accesso ad internet in modo 
veloce ed economico, tali reti tendono a diradarsi nei paesi 
in via di sviluppo. Spesso, questi paesi possono contare solo 
su uno o due cavi transoceanici che li connettono al Web.  
I paesi senza sbocco sul mare usano le reti dei paesi vicini, 
spesso a prezzi molto alti. Il risultato è che, nei paesi in via 
di sviluppo, internet tende ad essere più costoso, a capacità 
più bassa e più vulnerabile alle rotture dei cavi. Ciò ostacola 
le nuove opportunità offerte dalla banda larga, come il 
lavoro online e l’educazione, o anche l’accesso remoto ai 
servizi di consultazione medica.  
 
Per rimediare a tale situazione, le Nazioni Unite hanno 
recentemente sviluppato un insieme di carte che mostrano 
le reti di cavi a fibre ottiche presenti sulle terre emerse. 
Queste carte sono disponibili online (http://www.itu.int/itu-
d/tnd-map-public/ ) (figura 10.6). Le informazioni fornite 
aiutano i governi e il settore privato a identificare l’assenza 
di collegamenti e di colli di bottiglia nelle reti esistenti.  
Con investimenti adeguati, potrebbero essere reso meno 
probabili le rotture dei cavi, portando anche ad un aumento 
della competizione e pertanto a prezzi più bassi per 
l’accesso. 
 
d) FAO, WFP e UNEP 
L’organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) è 
un’agenzia specializzata che si occupa di: (1) eliminare la 
fame, l’insicurezza alimentare e la malnutrizione; (2) 
rendere più produttive e sostenibili l’agricoltura, le attività 
forestali e quelle ittiche; (3) ridurre la povertà rurale; (4) 
attivare sistemi agricoli e alimentari inclusivi ed efficienti; 
(5) aumentare la resilienza dei sistemi di sostentamento 
dopo possibili eventi disastrosi. 

 
 

Figura 10.6 - Parte di una carta ESCAP/ITU che mostra la 
rete di cavi a fibra ottica su terra. Fonte: ESCAP/ITU.  
I confini, i nomi e le designazioni mostrati su questa carta non 
implicano il riconoscimento ufficiale o l’approvazione da parte delle 
Nazioni Unite. 
 
Il GeoNetwork della FAO 
(www.fao.org/geonetwork/srv/en/main.home#) è un sito 
dove vengono mostrate le informazioni geospaziali della 
FAO e dei suoi partner (che fanno parte della famiglia delle 
Nazioni Unite), come il Programma Alimentare Mondiale 
(PAM/WFP), il Programma Ambientale delle Nazioni Unite 
(PANU/NEP) e l’OCHA. 
 
Il Programma Ambientale delle Nazioni Unite (PANU/UNEP) 
è un’agenzia specializzata che si occupa di temi ambientali. 
Le sue aree di interesse sono: (1) la stima delle condizioni 
ambientali regionali e nazionali, (2) lo sviluppo di strumenti 
ambientali nazionali e internazionali e (3) il potenziamento 
delle istituzioni per la gestione dell’ambiente. 
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http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/main.home


e) UNDP e WHO 
Il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) è 
un’agenzia specializzata i cui obiettivi sono i temi legati allo 
sviluppo delle nazioni e, in particolare: (1) alla riduzione 
della povertà e al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo 
del Millennio; (2) ad un governo democratico; (3) alla 
prevenzione e alla risoluzione delle crisi; (4) all'ambiente e 
all'energia per uno sviluppo sostenibile.  
Sono in corso diversi progetti, su base nazionale, per i quali 
la cartografia può essere realizzata usando i GIS. 
 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) è un’agenzia 
specializzata che si concentra su argomenti legati alla 
salute: (1) promuovendo lo sviluppo, (2) sostenendo la 
sicurezza sanitaria, (3) rafforzando i sistemi sanitari, (4) 
guidando la ricerca e l’informazione, (5) aumentando la 
cooperazione e (6) migliorando le prestazioni.  
Il WHO usa i GIS per cartografare i diversi temi e 
comunicare gli argomenti relativi alla sanità (figura 10.7) 
(http://www.who.int/gho/map_gallery/en/ ). 
 
f) UNOSAT 
L’ultima decade ha visto un importante sviluppo della 
cartografia satellitare e delle tecnologie spaziali, che hanno 
lasciato intravvedere nuove prospettive e possibilità 
nell’uso delle carte geografiche alle Nazioni Unite.  
 
Per trarre un vantaggio in cartografia, dalle immagini 
satellitari, nel 2001 l'Istituto delle Nazioni Unite per la 
Formazione e la Ricerca (UNITAR), un corpo di ricerca e 
formazione, ha creato il Programma di Applicazioni 
Operative Satellitari, conosciuto come UNOSAT.  
Tale programma usa le immagini satellitari per generare 
analisi di informazioni geospaziali che siano utili a sostenere 
il lavoro di rilievo e sviluppo all’interno e all’esterno della 
famiglia delle Organizzazioni delle Nazioni Unite. 
 

 
 

Figura 10.7 - La carta del WHO mostra i rischi della siccità, 
delle alluvioni e delle frane in Guatemala, basati sui dati del 
2008-2012. Fonte: WHO. 
 
UNOSAT converte le immagini satellitari disponibili in 
soluzioni cartografiche che possano aiutare a fare la 
differenza nelle aree critiche, come nel soccorso umanitario, 
i diritti umani, la pianificazione e lo sviluppo socio-
economico.  
Rapporti e carte che controllano l’estensione delle acque 
alluvionali, la stima dei danni causati dai terremoti, le 
violazioni dei diritti umani, le risorse idriche in aree remote 
e molte altre, vengono realizzate a poche ore da un evento. 
Questi prodotti aiutano i dirigenti, gli esperti interni o 
esterni alle Nazioni Unite, a prendere decisioni.  
 
UNOSAT cerca anche nuove soluzioni tecnologiche, come la 
cartografia collaborativa aperta e l’uso di sistemi aerei 
senza equipaggio (UAS). Ultimamente UNOSAT condivide le 
sue conoscenze con i vari paesi, per mezzo di  programmi di 
formazione e sviluppo. 

g) WMO 
L’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), è 
un’agenzia specializzata che si concentra sullo stato e il 
comportamento dell’atmosfera terrestre, le sue interazioni 
con gli oceani, il clima che produce e la risultante 
distribuzione delle risorse idriche 
(http://www.wmo.int/pages/about/index_en.html). 
 
Siccome il clima mondiale continua a cambiare, risultano in 
aumento i pericoli per la salute umana. L’Atlante della 
Salute e del Clima (http://library.wmo.int/opac/ 
index.php?lvl=notice_display&id=13572 ), pubblicato dal 
WHO e dalla WMO, illustra alcune delle più pressanti ed 
emergenti sfide attuali. Siccità, alluvioni e cicloni incidono 
sulla salute di milioni di persone ogni anno. La variabilità del 
clima e le condizioni estreme, come le alluvioni, possono 
scatenare anche epidemie di malattie come diarrea, 
malaria, dengue e meningiti, che causano la morte e le 
sofferenze per molti milioni di persone. 
 
L’Atlante fornisce esempi pratici di come l’uso delle 
informazioni sul tempo e il clima possono proteggere la 
salute pubblica. Per esempio, in alcuni luoghi l’incidenza 
delle malattie infettive (come malaria, dengue, meningiti e 
colera), può variare con un fattore superiore a 100, a 
seconda delle stagioni e in maniera significativa negli anni, 
dipendendo dalle condizioni del tempo e del clima (figura 
10.8 alla pagina seguente). 
 
h) La Banca Mondiale 
La Banca Mondiale fa parte della famiglia delle Nazioni 
Unite e si concentra su: (1) prodotti finanziari e servizi; (2) 
condivisione della conoscenza innovativa per assistere i 
paesi nel loro sviluppo.  
Come altre agenzie specializzate, la Banca Mondiale ha 
anche vari progetti nazionali per i quali il GIS è usato per 
cartografare i diversi aspetti tematici.  

 

http://www.who.int/gho/map_gallery/en/
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=13572


 
Figura 10.8 - Carta delle temperature che mostra il rischio di 
contrarre la malaria. I colori scuri indicano un alto rischio, il 
rosso e il giallo un rischio più basso e il grigio un rischio 
molto basso. Fonte: WMO. 
 
La Banca Mondiale pubblica ogni anno l’Atlante dello 
Sviluppo Mondiale, che è disponibile anche online in forma 
di eAtlante (http://data.worldbank.org/atlas-global) con 
carte, organizzate per tematismi, relative agli indicatori 
dello sviluppo (figura 10.9). 
 

 
 

Figura 10.9 - Emissioni di CO2 , dalla sezione degli Obiettivi 
del Millennio, nell’eAtlante dello Sviluppo Globale. 
Fonte: Banca Mondiale. 

10.10 Conclusioni 
Il capitolo riporta solo alcuni esempi dell’insieme di carte 
usate all’interno delle organizzazioni delle Nazioni Unite. 
Come raccontano le varie attività, il lavoro di tale famiglia di 
organizzazioni è molto vario, pertanto, i diversi uffici delle 
Nazioni Unite usano carte e informazioni geospaziali in 
maniera differente.  
Ciò che è comune in tutto il loro lavoro è che tali carte 
geografiche servono l’obiettivo della Carta delle Nazioni 
Unite: essere un beneficio per tutta la comunità 
internazionale. 
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 Figura 10.10 - Il sistema Nazioni Unite  

 


