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[ CARTOGRAFIA ] La fertilizzazione può migliorare conoscendo meglio le caratteristiche del territorio

Mappatura dei terreni agricoli
Una collaborazione “globale”
[ DI RAOUL CIAPPELLONI ] Un’iniziativa

“open source”

per incrementare

le informazioni

geografiche

I l rilevamento cartografico
del territorio agrario, rea
lizzato da schiere di oscu

ri geografi con l'aiuto di varie
strumentazioni topografiche,
ha subito negli ultimi decenni
un impulso veramente enor
me. Grazie all'accoppiata: tec
nologia informatica e aerospazia
le, la rappresentazione simbo
lica dell'ambiente che ci
circonda è diventata molto
precisa, ricca di informazioni
e, grazie alla Rete, realmente a
portata di mano.

Con un minimo di orga
nizzazione, agronomi e agri
coltori potrebbero usufruire,
già ora, di immagini della
terra vista dal cielo (Satellite
Imaging Technology  http://
www.satimagingcorp.com/svc/
agriculture.html), che hanno
sempre da raccontare storie
molto interessanti e utili per
la gestione e il controllo della
situazione colturale al suolo.

In tal modo potrebbero es
sere fornite agli interessati
informazioni sullo stato ve
getativo delle colture, la di
sponibilità idrica, condizioni
del suolo, perfino lo svilup
parsi di patologie e molto al
tro (fig. 1).

Questi strumenti avanzati
sono sempre relazionati alla
base cartografica digitale e ai
dettagli che in essa vengono
resi disponibili. Le mappe
oggi descrivono il territorio
agrario come non mai. Ci sia
mo allontanati dalle carte
che arredavano i locali scola
stici, di colore pastello, piene
di nomi esotici, di cui Wisla
va Szimborska aveva scritto

in una delle sue ultime poe
sie: “...Amo le mappe perché di
cono bugie. / Perché sbarrano il
passo a verità aggressive. / Per
ché con indulgenza e buonumo
re / sul tavolo mi dispiegano un
mondo / che non è di questo
mondo. “ (Adelphi, 2012). Og
gi viviamo una fruizione ge
ografica definitivamente
smagata. Sono disponibili
rappresentazioni dal signifi
cato anche molto crudo, co
me ad esempio: mappe della
fame o della mortalità per
una particolare malattia.

Quello che mancava però,
almeno fino a poco tempo fa,
era la possibilità di partecipa
re direttamente alla loro ela
borazione. Ora alcune inizia
tive rendono possibile non
solo procurarsi carte detta
gliate della superficie terre
stre ed editarle, ma anche for
nire i dati che queste possono
contenere, inserendo l'indica
zione di strade e aree rurali o
boschive di nostro interesse.

Una di queste iniziative,

che vedremo un po’ più da vi
cino, si chiama OpenStreet
Map (http://www.openstreet
map.org/). Si tratta di un pro
getto finalizzato alla
pubblicazione di una mappa
dell'intero pianeta, liberamen
te modificabile, che chiunque
può contribuire a dettagliare.
È una iniziativa aperta (fig. 2).

Il database è coperto da
Open Database License (ht
tp://opendatacommons.org/li
censes/odbl), mentre la carto
grafia è rilasciata sotto licen
za Creative Commons 
attribuzione (http://creative
commons.org/licenses/by
sa/2.0/deed.it).

[ NOVELLI “MAPPATORI”
Anche se tutti possono impa
rare a mappare, non è una fac
cenda da dilettanti. Le basi
cartografiche disponibili so
no estremamente sofisticate,
come, ad esempio, quella
fornita dalla Nasa; il cosid
detto “mosaico del mondo”
(da Landsat7), accessibile

[ Fig. 1  Valutazione dello stato della copertura vegetativa.

[ Fig. 2  Pagina di welcome di OpenStreetMap.

on line tramite Web Map Ser
vice (http://wiki.openstreet
map.org/wiki/WMS_Server).

Possiamo ben dire di esse
re di fronte a un grandioso
progetto geograficocollabo
rativo. È anche un'occasione
importante per le professioni
dell'agricoltura.

Nelle antiche carte
dell'Asia o dell'Africa, sem
bra che le aree inesplorate
venissero indicate con la
scritta hic sunt leones o draco

nes, per dire che non si sape
va cosa vi fosse. Nelle zone
rurali italiane è un po’ così
anche oggi. Si passa dal ruti
lante dettaglio toponomasti
co delle città, al vuoto verdi
no delle campagne. Attivar
si, a livello personale, per
cominciare a popolare le car
te rurali, almeno delle zone
che si conoscono direttamen
te (quelle intorno all'azienda
o che stanno a cuore), signifi
ca far rientrare nella storia,

numerosi toponimi in via di
estinzione, fontanili, case co
loniche e strade rurali, men
zionare la vendita di prodotti
alimentari in azienda, ma
neggi, valorizzando il pro
prio ambiente di lavoro e di
vita. Tutto a portata di perso
nal computer o meglio di
smartphone. (fig. 3).

Facciamo notare che oltre
ciò, l'attività in questione è
anche una specie di prova ge
nerale di Augmented Reality,

di cui abbiamo recentemente
parlato in questa rivista. Si
tratta infatti di contribuire
all'inserimento di dati signifi
cativi nella struttura cartogra
fica, i point of interest geoloca
lizzati e rispondenti a sistemi
informatizzati di riconosci
mento. Anche questi basati su
mappe liberamente utilizza
bili dai device mobili. Sono
ottime piattaforme tecnologi
che per queste operazioni.
Hanno potenti processori,
schermi touch di notevoli di
mensioni, un ricevitore gps,
bussola e specifiche Apps.

[ OPEN SOIL MAP
Non dimentichiamo che
OpenStreetMap è una inizia
tiva che vive di volontariato.
Esiste quindi una comunità
di sviluppo che si occupa di
far crescere il progetto. A
questa è possibile aderire,
magari per avviare qualche
gruppo tendenzialmente agra
rio, che contribuisca a map
pare una significativa parte
del territorio italiano.
Bell'idea, si potrebbe dire;
ma cosa ci si guadagna?

P er curiosità riportiamo i tag at
tualmente utilizzabili come at

tributi primari per indicare i territori
agricoli. Come si vede il dettaglio
delle categorie è ancora ben lontano
dall’essere completo. Un altro aspet

to importante da promuovere.
(da IT:Map Features  http://wiki.openstreetmap.org/wiki/

IT:Map_Features)
Tag utilizzabili:
amenity (servizi), veterinary  Ambulatorio Veterinario.
barrier, ditch  Fosso.
barrier, fence  Recinzione.
barrier, hedge  Siepe.
boundary, protected_area  Area protetta(parco nazionale o

una riserva).
building, greenhouse  Serra,
building, hut  Capanna, ricovero.
building, stable  Scuderia.
craft, beekeeper  Apicoltore.

[ TAG
OpenStreetMap
e territori agricoli

highway, bridleway  Percorsi per equitazione.
highway, path  Sentieri non pensati per un uso specifico.
highway, track  Carreggiabili ad uso prevalentemente agri

colo o forestale.
landuse, farm  Area ad uso prevalentemente agricolo.
landuse, farmland  Sinonimo di farm, (usato in JOSM perché

farm era stato considerato ambiguo).
landuse, farmyard  Zona di terra con fabbricati agricoli.
landuse, forest  Foreste e boschi gestiti, compresi quelli

situati all’interno di parchi naturali.
landuse, grass  Prato. Utilizzabile per prati decorativi.
landuse, meadow  Area coltivata con vegetazione erbacea o

a pascolo.
landuse, orchard  Frutteto.
landuse, pasture  Pascolo.
landuse, plant_nursery  Vivaio.
landuse, vineyard  Vigneto.
natural, wood  Bosco.
waterway, ditch  Fosso per irrigare terreni agricoli. n

[ Fig. 3  Una app che ci svela le caratteristiche del territorio
(http://blog.semanticweb.at/category/augmentedreality/).
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Innanzi tutto c'è un fatto
conoscitivo. Inserire i punti
di interesse agrario nel data
base generale consentirebbe
di leggere il territorio in que
sto senso. Ottimo supporto
per studi agronomici e per i
professionisti (agronomi, ve
terinari, chimici ambientali,

ingegneri), che debbono cir
coscrivere o ritrovare luoghi
specifici per avviare osserva
zioni e rilievi su di essi. Inol
tre c'è un fatto gestionale. Po
ter dirigere il proprio naviga
tore su questi tags significa
rendere conosciuti e reperi
bili, in caso di necessità, i luo

ghi di nostro interesse e non
solo per fatti drammatici (al
luvioni, frane, terremoti), ma
anche semplicemente per fi
ni professionali che riguar
dano l'attività agricola, scelta
dei tragitti migliori e più ve
loci per i trasporti e molto
altro ancora (fig. 4).

[ PROGETTO AMBIZIOSO
Con Open Street Map e pro
getti similari si possono fare
tante cose utili. Incrementare
autonomamente le informa
zioni geografiche sulle no
stre zone; scegliere la tipolo
gie di mappe utili per parti
colari esigenze; stampare e
utilizzare una mappa in
Osm; inserire la mappa nel
sito dell'azienda; usare la
mappa su navigatori gps,
palmari e cellulari.

Si delinea così un bel pro
getto partecipativo per i no

stri tecnici del verde e agricol
tori che potrebbero essere im
pegnati, magari anche solo
per diletto, a cartografare det
tagli delle zone di propria
pertinenza o interesse. In tal
modo sarebbe possibile resti
tuirle alla comunità di svilup
po per un loro inserimento
nel novero dei punti raggiun
gibili su cartografie digitali.
È vero che siamo solo agli ini
zi, ma questo ambizioso pro
getto, proprio perché fa parte
di una logica collaborativa e
distribuita, dà la massima ga
ranzia di sopravvivere nel
tempo e diventare, alla fine,
un vero strumento di lavoro
per tanti professionisti e im
prenditori della campagna.
Allora si potrà anche fare un
piccolo investimento in auto
formazione e documentazio
ne. Tempo e denaro spesi,
non saranno certo sprecati. n

[ Fig. 4  OpenStreetMap è un progetto che crea e fornisce
dati cartografici (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:Main_Page).


