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Sommario: L’obiettivo del paper è quello di esaminare un nuovo approccio per co lmare le disparità regionali. La letteratura, 
durante gli ultimi venti anni, ha fatto ricorso ai concetti di crescita, utilizzando un approccio di tipo neoclassico; produttività 
totale dei fattori e mercato del lavoro per spiegare le disparità regionali ed i processi di convergenza.
Questo approccio si limita a prendere in considerazione soltanto i fattori di tipo economico (Strategia di Lisbona) senza tenere 
in debita considerazione elementi di tipo ambientale (Strategia di Gothenburg), fattori demografi ci, la dimensione sociale ed 
il capitale umano. Questi elementi, nella loro complessità, costituiscono la dotazione di un dato territorio. 
Dopo aver esaminato la letteratura che ha spiegato le disparità regionali attraverso i modelli di crescita, la produttività totale 
dei fattori ed il mercato del lavoro si cercherà di approfondire la letteratura sulla territorial governance.
L’obiettivo del paper è quello di ripensare le politiche economiche proponendo un nuovo approccio che si basi sull’utilizzo della 
governance territoriale proponendo un’agenda di ricerca.

Abstract: The aim of the paper is to analyze a new approach to study territorial disparities. During last twenty years, the 
scientifi c literature had focalized the attention both on the concept of growth, using a neoclassical approach; and Total Factor 
Productivity and labor market, concluding that the convergence process was driven by these factors.
This approach takes in to account only economic factors (Lisbon Strategy) without including in the analysis the environmental 
dimension (Gothenburg Strategy), demographic and social dimensions and the human capital that represent the endowment 
and the specify of a given territory.
Starting from the literature review of growth theory, Total Factor Productivity and labor market will be reviewed the literature 
on territorial governance.
The aim of the paper is a rethinking of the economic policies using a new approach based on the territorial governance ap-
proach and propose a research agenda.

Per un lungo periodo di tempo la teoria eco-
nomica ha cercato di spiegare il problema delle 
disparità regionali, focalizzando la propria attenzio-
ne sulle determinanti della crescita (Solow, 1956; 
Aschauer, 1989; Lucas, 1988; Romer, 1986; Barro 
Sala-i-Martin, 1992).

Questi approcci, per quanto rilevanti dal punto 
di vista della teoria economica, non riescono a cat-
turare e spiegare il fenomeno nella sua interezza 
e nella sua complessità. Le analisi si basano sul 
concetto di crescita, utilizzando come principale 
indicatore il Prodotto Interno Lordo (PIL). Le 
politiche saranno quindi orientate verso l’incre-
mento del PIL che, pur essendo stato riconosciuto 
per un lungo periodo di tempo dalla letteratura 
come l’indicatore sintetico più rappresentativo, 
presenta notevoli limiti se si supera il concetto di 
crescita e ci si pone in un contesto di sviluppo che 

implica un incremento dimensionale delle variabili 
oggetto di analisi. Le principali variabili utilizzate 
per controllare le caratteristiche specifiche di 
ciascun sistema economico in questo caso diventa-
no: la composizione strutturale dell’economia, il 
capitale umano, il livello tecnologico, l’ambiente 
istituzionale e sociale, le infrastrutture avendo 
come base di osservazione il territorio e gli impatti 
che le Istituzioni e le Politiche possono avere su 
esso nel compiere le proprie scelte. In questo caso 
l’elemento geografi co diviene uno degli elementi 
strutturanti, anche se non l’unico. È evidente che 
questo secondo approccio apre ampie prospettive 
ad un intervento pubblico che si ponga l’obiettivo 
di incidere sui fattori “condizionanti” sopra elencati 
ed assume un signifi cato sostanziale perché, da un 
lato implica la necessità di riconoscere il territorio 
come unità di osservazione e di riferimento, men-
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tre dall’altro costringe i policy maker a considerare 
in modo sistemico tutti gli elementi che, in modo 
olistico, concorrono alla sua defi nizione. 

Il territorio (Sack 1986) è un insieme composito 
di valori e risorse di tipo politico, economico, 
sociale e naturale. L’ambiente, le Istituzioni, le 
strutture sociali, la cultura regionale, le strutture 
governative ed il capitale umano sono tutti ele-
menti che concorrono alla sua caratterizzazione e 
ne defi niscono l’identità. Il concetto di territorio 
non è scindibile da quello di territorializzazione: le 
stesse azioni (ad esempio politiche) hanno impatti 
diversi in relazione al territorio su cui vengono 
poste in essere. Il capitale territoriale rappresenta 
invece l’insieme di tutte le dotazioni – storiche, 
umane, relazionali ed infrastrutturali – che lo 
caratterizzano (Camagni, 2008). Accanto ad esso 
è necessario includere il capitale umano, gli ele-
menti culturali, le imprese presenti sul territorio, 
gli elementi morfologici, paesistici ed i rapporti 
relazionali che si sono sviluppati tra tutti i diversi 
attori, istituzionali e non.

Queste considerazioni implicano la necessità di 
mutare il punto di vista dell’analisi. La spiegazione 
e l’origine dei differenziali di sviluppo nei diversi 
territori è, da ricercarsi, in una diversità culturale, 
sociale e relazionale che rende i territori unici. 
Sono quindi necessarie politiche ad hoc che siano in 
grado di valorizzare le potenzialità e le peculiarità 
dei territori stessi. Ne consegue che, particolare 
attenzione dovrà essere prestata alle possibili discre-
panze tra la fase di defi nizione delle politiche, ad 
esempio a livello europeo, e la fase di recepimento, 
attuazione ed implementazione delle stesse. La fase 
defi nitoria avviene a livello centrale mentre le altre 
fasi, per il principio di sussidiarietà, si compiono 
a livello statale, regionale o provinciale. In questo 
caso il ruolo delle Istituzioni presenti sul territorio 
emerge come dirimente. La capacità di recepire e di 
implementare politiche che siano in grado di gene-
rare sviluppo valorizzando le peculiarità territoriali 
e la capacità del territorio di recepirle o di generare 
resilienza può divenire elemento di successo di un 
territorio. I policy makers operanti sul territorio di-
ventano quindi attori determinanti del processo e 
concorrono attivamente alla implementazione delle 
politiche e quindi al successo del territorio stesso. In 
questo contesto la governance territoriale, la capacità 

dei diversi attori presenti sul territorio ed aventi a 
vario titolo interesse sullo stesso – stakeholders – di 
costruire un consenso per il raggiungimento di de-
terminati obiettivi comunemente condivisi, emerge 
come il meccanismo attraverso il quale i policy makers 
possono implementare le politiche per raggiungere 
gli obiettivi di sviluppo, coesione competitività e 
sostenibilità di un determinato territorio.

L’analisi svolta ha evidenziato i limiti delle poli-
tiche fi no ad ora applicate per cercare di colmare 
i divari di crescita regionale. È emersa la necessità 
di focalizzare l’attenzione sul concetto di territorio, 
come unità di base dell’analisi, al fi ne di potenziar-
ne ed esaltarne le specifi cità in un ottica non più 
di crescita ma di sviluppo coeso e sostenibile. In 
questo contesto il ruolo svolto dai policy makers nel 
recepimento, applicazione ed implementazione 
delle politiche appare dirimente. Infi ne i tavoli 
di governance appaiono come il meccanismo più 
indicato per guidare il processo.
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Sommario:  La geografi a oggi non è immune al fenomeno noto come Web 2.0, a indicare contenuti multimediali realizzati 
per la rete internet non più ‘calati dall’alto’, da fi gure professionali ad hoc e contenuti in scatole nere inaccessibili alla mag-
gior parte degli utenti non professionisti, ma al contrario costruiti proprio da e a benefi cio della comunità di quei medesimi 
fruitori. Scopo del presente quesito è quello di interrogarsi e di rifl ettere sul ruolo della geografi a di fronte a questi fenomeni, 
che rimandano a una creazione e a un accesso diffusi e ‘democratici’ di un certo tipo di informazione geografi ca, che da 
una parte consente a sempre più persone di creare dei contenuti informativi geografi camente referenziati (grazie alla sempre 
più ampia disponibilità di dispositivi ‘geografi ci’: telefoni cellulari, ricevitori GPS, immagini satellitari), dall’altra rende 
disponibili a tutti, e quindi anche a quegli studiosi, quei pianifi catori, quei decision makers che ‘normalmente’ hanno a 
che fare con il dato territoriale. Da un altro lato ancora, il quesito è posto nei confronti della geografi a, chiamata in causa 
nel termine ‘neogeografi a’ e in quello di ‘nuovi geografi ’, per comprendere quale sia il suo ruolo nei confronti di questa sorta 
di ‘rivoluzione dal basso’ e come da questa possa trarre occasioni per nuovi spunti di ricerca e di applicazione.

Abstract: Geography today, as well as other disciplines, is affected by the so called ‘2.0’ phenomenon, typically concerning the 
Web and the applications there available. In particular the Web 2.0 concept recalls multimedia contents created for the Internet 
by users, indicating therefore something ‘alive’, not created in a top-down approach but following a bottom down one, and as 
a creation performed by the same community of users and creators of information. Information is not therefore managed by 
skilled professionals and available through a ‘black box’ as an Internet website or as a piece of software, but single users are 
capable and willing to participate to the process of contents’ creation. The widespread availability of ‘geographically informed 
devices’ (cell phones, GPS devices, virtual globes, etc.) allow unskilled users to create their own geographical contents and 
broadcast them. Such ‘neogeographers’ produce wide sets of data that can be accessed by everybody through the web. Here we 
ask how geography deals with such issues related to the presence of ‘unskilled’ neogeographers and to the concept of ‘neogeog-
raphy’. Other than that, a question is on how from such phenomenon and data production geography can gain elements for 
new lines of research and applications. 

1. Introduzione

Gli anni più recenti sono testimoni di un feno-
meno nuovo che riguarda soprattutto l’affermarsi 
di nuovi modi di interagire e comunicare, aiutati in 
questo dalla diffusione ampia e ‘democratica’ delle 
nuove tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione (ICT), internet e comunicazione mobile 
in particolare. Tale fenomeno riguarda soprattutto 
i modi in cui gli utilizzatori di internet e dei servizi 
a questa connessa si confrontano e accedono ai 
contenuti resi disponibili attraverso di essa. In par-
ticolare si parla oggi di web 2.0, a indicare contenuti 
multimediali realizzati per la rete internet non più 
‘calati dall’alto’, realizzati da fi gure professionali 
ad hoc e contenuti in scatole nere inaccessibili alla 
maggior parte degli utenti non professionisti, ma 
al contrario costruiti proprio da e a benefi cio della 

comunità di quei medesimi fruitori. In ciò quindi 
l’utilizzatore della rete si trova a poter svolgere il 
doppio ruolo di fruitore di contenuti e realizzatore 
dei medesimi. Esempi tipici possono essere i siti 
internet o blog creati da comunità di turisti, vere 
versioni del XXI secolo delle ‘foto delle vacanze’, 
dove però chi guarda può farsi un’idea più realisti-
ca dei luoghi effettivamente visitati da altri turisti, 
nonché usufruire delle esperienze altrui relative ad 
un determinato soggiorno, siano queste positive o 
negative. In altre declinazioni al fenomeno viene 
associato il termine ‘wiki’ che ha in wikipedia la 
sua manifestazione più nota ed eclatante: un’en-
ciclopedia gratuita, disponibile a chiunque abbia 
accesso alla rete, creata ‘dal basso’ dalla comunità 
dei frequentatori della rete, ovvero da chiunque 
abbia interesse a dire qualcosa su qualche argo-
mento, e da chiunque abbia la volontà di integrarlo 
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e correggerlo. Al di là degli errori reperibili nelle 
voci, è notevole pensare che le imprecisioni sono 
generalmente in percentuale pari a quelle reperite 
in fonti più autorevoli, quali ad esempio la ben 
nota Enciclopedia Britannica. Di fatto quindi nel 
wiki opera una sorta di ‘circolo virtuoso’ in cui 
la maggior parte degli utenti è interessata a far 
transitare dei messaggi corretti piuttosto che in-
centivare e distribuire una comunicazione errata.

La geografi a oggi non è immune a tale fenome-
no. Contenuti geografi ci ‘creati dagli utenti’ rappre-
sentano, infatti, un fenomeno in crescita. Se da una 
parte sono molteplici gli utenti che contribuiscono 
con elementi ‘semplici’ a una diffusione e condi-
visione geografi ca digitale, (es. tracciati derivanti 
da GPS per percorsi ciclabili, turistici, ma anche 
punti di interesse (POIs) per navigatori satellitari), 
è da ricordare altresì la presenza di fenomeni di 
produzione cartografi ca più ampia: pensiamo ad 
esempio a realtà come il progetto OpenStreetMap, 
dove una cartografi a ‘globale’ viene costruita e ag-
giornata esclusivamente dagli utenti con una logica 
presa in prestito da strutture quali Wikipedia, e che 
si presenta come un ambiente multiforme dove il 
prodotto cartografi co può essere visualizzato, stam-
pato, scaricato per l’utilizzo in navigatori satellitari 
ma anche in sistemi informativi geografi ci. Ritorna 
il concetto di una ‘nuova geografi a’ (neogeography) 
e dei ‘nuovi geografi ’ (neogeographers), individuati, 
in maniera semplifi cata, come coloro che produ-
cono contenuti geografi ci con le nuove tecnologie 
informatiche, e non più (o non necessariamente 
soltanto) studiosi nell’ambito della geografi a (e 
quindi all’interno della comunità scientifi ca). Au-
tori come Goodchild (2007) parlano di democra-
tizzazione dell’Informazione Geografi ca, in quanto 
è implicito il riferimento al fatto che la gestione di 
questa non diventa più soltanto appannaggio di 
studiosi esperti, ma piuttosto di un pubblico vasto e 
potenzialmente formato da chiunque abbia accesso 
alla rete e a dispositivi mobili che consentano la 
geolocalizzazione, oltre naturalmente alla volontà 
di agire come ‘volontario’ e creare e condividere 
con altri i contenuti geografi ci realizzati. Per dirla 
in termini più netti è in atto una sorta di ‘banaliz-
zazione’, dato che i creatori di contenuti non sono 
più soltanto persone inserite nell’ambito della co-
munità scientifi ca dedicata allo studio del territorio. 

2. Nuova geografi a e nuovi geografi ?

Nuovi geografi  nell’accezione odierna e ‘bana-
lizzata’ del termine neogeographers si riferisce quindi 
a chi usufruisce e crea contenuti informatici loca-

lizzati’, riconducibili a un sistema di coordinate 
(geografi che o piane). Sembra essere il non ultimo 
utilizzo dell’attributo ‘nuovo’ davanti alla parola 
“geografia”. Si parla di una “nuova geografia” 
infatti sia nel corso del XX secolo che nel nuovo, 
a partire dalla new geography (nel mondo anglo-
sassone) o nouvelle geographie e neo–geographie (in 
quello francofono), caratterizzatasi, a partire dagli 
anni ’60 del ’900, soprattutto per la componente 
quantitativa, derivata dalle scienze economiche 
e dalla statistica, volta a far emergere delle ‘leggi 
generali’ cui rispondono i processi spaziali (Claval 
1976, Celant 1984, Vallega 1984), legando di fatto 
la scienza geografi ca con quella pianifi catoria ed 
economica. Recentemente si parla poi di ‘nuova 
geografi a economica’ (new economic geography), che 
però richiama soprattutto un fi lone di ricerca (Kru-
gman, 1991; Sachs, 1993), in cui il ragionamento 
spaziale viene inserito nell’ambito dell’economia 
del commercio internazionale. Da più parti tale 
ambito di ricerca viene però visto maggiormente 
inserito nel novero delle discipline economiche più 
che di quelle geografi che in senso stretto, essendo 
il punto di partenza del ragionamento soprattutto 
di carattere economico, piuttosto che spaziale. 

I sistemi informativi geografi ci o, più ambiziosa-
mente, la scienza dell’informazione geografi ca rap-
presenta l’ultimo – in termini temporali – caso in 
cui l’aggettivo ‘nuovo’ viene unito concettualmente 
alla geografi a, così come una ‘nuova geografi a 
quantitativa’ sembra porsi quale ambito di ricerca, 
dopo gli errori semplicistici, e grazie a una maggio-
re e integrata contaminazione con le altre scienze, 
nonché tramite l’utilizzo ragionato dell’analisi 
spaziale e dei sistemi informativi geografi ci.

Passando al concetto più recente di neogeography 

questo risale al 2006 e si basa sulla diffusione e 
ampio utilizzo dei locative media, o ‘mezzi di co-
municazione localizzati’, che, grazie a tecnologie 
‘geografi che’, collegano alle posizioni nello spazio 
le espressioni individuali e della società. Eisnor 
(2006) è tra i primi a parlare di neogeography quale 
un “diverso insieme di pratiche che operano al 
di fuori, o parallelamente o similmente a quelle 
dei geografi  professionisti”, sottolineando altresì 
come i suoi metodi siano più basati sull’intuizione, 
l’espressione, l’esperienza personale, artistica, oltre 
che su reali applicazioni delle tecniche geografi che. 
“Ciò non signifi ca che tali pratiche non siano anche 
in uso alle scienze geografi che e cartografi che, ma 
che di solito non si conformano ai protocolli della 
pratica professionale”.

I ‘neogeografi ’ quindi esprimo le proprie appli-
cazioni e manifestazioni geografi che soprattutto 
grazie agli strumenti tecnologici che al giorno d’og-
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gi consentono di raccogliere dati e contenuti riferiti 
a luoghi sul territorio. Turner in particolare (2006) 
ha evidenziato gli aspetti più orientati alla compo-
nente tecnologica del campo della neogeography, ma 
il dibattito sul reale obiettivo e sulle applicazioni 
della neogeography in campi quali geografi a, GIS e 
web mapping è ampio. 

Parlando di neogeography non si intende comun-
que una singola tecnologia e non strettamente con-
centrata sul web e quindi su Internet, e numerosi 
studiosi non ne apprezzano il termine, soprattutto 
in ambito accademico. Goodchild in particolare, 
introducendo il concetto di Informazione Geogra-
fi ca Volontaria (Volunteered Geographic Information 

- VGI), ovvero l’utilizzo di un insieme di strumenti 
per creare, assemblare e disseminare dati geografi ci 
forniti volontariamente dagli individui (2007), la fa 
rientrare nell’ambito della neogeography, in questo 
differenziandola dalla geografi a, che, al contrario, 
si presenta come una disciplina scientifi ca ben 
consolidata. 

Centrale nell’accezione e defi nizione della neo-

geography in questo solco è, infatti, la fi losofi a del 
Web 2.0, ovvero la realizzazione di contenuti per la 
rete non più soltanto ‘calati dall’alto’ da parte di chi 
costruisce e gestisce siti Internet, ma realizzati dagli 
stessi utenti, che diventano contemporaneamente, 
oltre che fruitori, produttori di contenuti connessi 
in una struttura a rete.

Si fa riferimento con il Web 2.0 a una seconda 
generazione di sviluppo dei contenuti distribuiti 
via web che facilita comunicazione, scambio sicuro 
di informazioni, interoperabilità e collaborazione 
sulla rete Internet. Si basa sostanzialmente sullo 
sviluppo e sull’evoluzione di comunità, servizi e 
applicazioni basati sul web, quali siti di social networ-

king, condivisione di video, wiki, blogs, ecc.
Più che una nuova tecnologia, il Web 2.0 riguarda 

un nuovo utilizzo di Internet, in modo più coope-
rativo (da “uno a molti” a “molti a molti”). Il web 
diventa pertanto collaborativo, o ‘wiki’ (‘veloce’ in 
Hawaiano). Il fenomeno neogeography non è altro 
quindi che un’applicazione ‘geografi ca’ al più am-
pio fenomeno del web collaborativo. Vi è pertanto 
la possibilità per utenti con dispositivi mobili di 
creare propri dati e contenuti geografi ci, comple-
mentari, in certi casi alternativi, a quelli realizzati 
da produttori tradizionali (Borruso, 2010).

3. Le sfi de alla geografi a

La defi nizione di neogeography e dei neogeogra-

phers quali nuovi geografi  sembrerebbe rappre-
sentare l’occasione per una semplifi cazione delle 

problematiche e delle applicazioni geografi che, 
ridotta all’utilizzo di nuovi strumenti, alla portata 
del vasto pubblico, svilendo quindi il ruolo delle 
scienze geografi che e dei geografi  quali studiosi del 
territorio, rendendo potenzialmente chiunque in 
grado di realizzare una geografi a ‘nuova’. Senz’altro 
il rischio di uno svilimento della geografi a e delle 
altre discipline del territorio sembra esistere. Tut-
tavia non va negato come tale fenomeno, che per 
comodità continuiamo a chiamare neogeography o 
‘geografi a 2.0’, costituisca soprattutto un’occasione 
notevole da non mancare per un rinnovato e più 
forte peso delle discipline geografi che nell’attuale 
momento storico. 

Ricordando ancora con Goodchild il processo di 
‘democratizzazione’ dell’Informazione Geografi ca 
in corso, grazie alle nuove tecnologie dell’Informa-

tion and Communication Technology potenziate dalla 
componente localizzativa, è da sottolineare nuo-
vamente come gli aspetti tecnici e quantitativi che 
caratterizzavano la ‘nuova geografi a’ (quantitativa) 
nonché i più recenti Sistemi Informativi Geografi ci 
non siano più soltanto il campo di applicazione di 
un ridotto numero di studiosi o di tecnici, ma che 
viceversa consentano l’accesso e la comprensione 
da parte di un pubblico più vasto e informato. In tal 
senso si possono notare tre ambiti strategici in cui 
nuovi ruoli possono essere giocati dalla geografi a 
e dai geografi . 

Innanzitutto l’ambito formativo ed educativo. La 
democratizzazione e apparente banalizzazione dei 
concetti geografi ci può essere giocata a vantaggio 
della divulgazione di concetti e contenuti geografi -
ci, senz’altro più alti e articolati della semplice visua-
lizzazione (a titolo esemplifi cativo) della fotografi a 
di un monumento in una città, georeferenziata e 
visualizzata su di un mappamondo virtuale. Il po-
tenziale pubblico e uditorio attuale infatti risulta 
predisposto a ragionare in termini spaziali, se non 
altro partendo dalle coordinate geografi che e da 
un’immagine satellitare: i ‘nativi digitali’, quali 
sono le giovani generazioni che sono abituate a 
un mondo permeato dalla tecnologia e dall’infor-
matica, sono caratterizzati dall’essere multitasking 
e dalla continua interazione e comunicazione con 
la propria comunità di riferimento (tramite appa-
rati mobili, internet, social networks, ecc.). Concetti 
geografi ci pertanto non dovrebbero essere diffi ci-
li da trasmettere, proprio facendo leva su quegli 
aspetti più interessanti e ‘geografi ci’ del processo 
di comunicazione, interazione e visualizzazione che 
caratterizza tale generazione. 

Un secondo aspetto è legato alla ricerca. In 
questo ambito la realizzazione di contenuti a carat-
tere geografi co da parte di ‘non esperti’ e la loro 
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diffusione rappresenta di per sé un interessante 
argomento per analisi relative alla trasformazione 
della società e ai rapporti degli individui e dei grup-
pi nello spazio e con lo spazio che li circonda. Oltre 
a ciò, non va dimenticato il potenziale offerto allo 
studioso in termini di nuovi elementi su cui poter 
svolgere le proprie indagini, in termini di dati dal 
contenuto geografi co, programmi disponibili e 
quant’altro. Agli inizi dello sviluppo dei sistemi 
informativi geografici uno dei problemi posti 
all’analista era costituito dalla disponibilità di dati 
geografi camente riferiti, diffi cili da reperire e da ge-
stire, oltre che spesso costosi o non accessibili. Oggi 
ciò è fortemente limitato, in quanto dati geografi ca-
mente riferiti diventano facilmente accessibili tra-
mite portali su internet, realizzati da fonti uffi ciali 
o da diverse comunità di utenti. Inoltre appositi 
strumenti di gestione di dati geografi ci, di analisi 
e di loro rappresentazione diventano disponibili 
spesso gratuitamente, o come programmi scaricabili 
o direttamente tramite portali e pagine internet. 
pertanto anche una ‘semplice’ lista di indirizzi può 
facilmente diventare oggi un dato geografi co quasi 
immediatamente visualizzabile e osservabile, grazie 
alle possibilità di sua georeferenziazione via web e 
sovrapposizione con cartografi e digitali – spesso an-
che qui create da utenti ‘dal basso’ nella logica del 
wiki, come nel caso del progetto OpenStreetMap – 
di fatto consentendo di disporre (senza scomodare i 
‘tradizionali’ sistemi informativi geografi ci) di quel-
la ‘geografi a elementare’ di elementi del territorio, 
la cui ‘semplice’ osservazione per punti costituisce 
già un’importante base per analisi geografi che più 
approfondite (De Matteis, 1970). 

Un ultimo ambito riguarda il ruolo operativo e 
professionale del geografo nelle scelte di proget-
tazione e pianifi cazione del territorio. Anche qui 
il poter disporre di nuovi – ora sì – strumenti di 
informazione geografi ca e di adeguati dati a sup-
porto di tali azioni consente di ampliare la propria 
“cassetta degli attrezzi” (Haggett, 2001) e il campo 
di applicazione. Inoltre, la sempre più diffusa alfa-
betizzazione geografi ca degli individui (siano essi 
cittadini, decision makers, professionisti ecc.), pur 
se ottenuta tramite la già citata ‘banalizzazione’ 
dell’informazione geografi ca, e quindi una iniziale 
identifi cazione del semplice elemento multimediale 
georeferenziato su un’immagine satellitare con la 
più complessa e articolata realtà della geografi a, 
consente di trasmettere più facilmente il sapere 

geografi co e di dimostrarne l’utilità e applicabilità 
nelle scelte territoriali che riguardano le nostre città 
e più in generale lo spazio che ci circonda. 
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