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INTEGRAZIONE DI FONTI NON OMOGENEE 
IN AMBIENTE GIS: 

MODELLI APPLICATIVI IN CAMPANIA 

Maria Ronza, Vincenzo Lapiccirella '' 
_ I  

Riassunto 

Per consentire alle scienze geografiche di svolgere un ruolo attivo nei processi di pianifi- 
cazione e nella progettualità territoriale, è stata sviluppata in ambiente GIS una metodo- 
logia finalizzata all'individuazione delle specificità ambientali e culturali, non sempre 
riconoscibili in ambiti sottoposti ad una rilevante pressione antropica. Attraverso il GIS 
è stato, infatti, possibile gestire un corpus ingente di dati non omogenei per assicurare ad 
un rilevante patrimonio informativo, statistico e cartografico, ricadute applicative ed 
operative nella gestione dell'area metropolitana partenopea e di alcuni tratti del litorale 
campano. 1,a scarsa sistematicità dclle analisi sul paesaggio, la molteplicità degli approc- 
ci sulle qualità naturali e culturali riduce, in pratica, all'inapplicabilità la normativa più 
recente in materia; il Codice Urbani (D.Lgs. n.42/2004) ha sottolineato con forza il 
legame tra paesaggio e pianificazione ed il ruolo degli Enti territoriali per una zonazione 
in linea con le valenze dell'ambiente e dell'identità locale. 

Facendo proprie tali sollecitazioni, la Regione Campania e la Provincia di Napoli, cui 
è demandato il coordinamento dell'organismo metropolitano, hanno definito linee gui- 
da per la gestione del territorio, individuando nel patrimonio culturale e ambientalc una 
risorsa non delocalizzabile da tutelare e valorizzare per l'assetto equilibrato di aree spes- 
so compromesse da pianificazioni errate o ignorate. 

Per effettuare un primo screerzitzg, si è predisposta una matrice d'analisi tcrritoriale: 
vengono individuate 8 categorie d'indagine ritenute più significative, 6 materiali (beni 
culturali, beni ambientali, assetto insediativo, assetto colturale, trama infrastrutturale, 
elementi di criticità) e 2 immateriali (strumenti di gestione, struttura socio-economica); 
ad esse vengono incrociate 5 differenti procedure di data input (inserimento dati) acqui- 
siti da 1. cartografia storica e topografica in formato cartaceo; 2. tavole/tabeile dati 
geografici in formato digitale; 3. carte tematiche in formato ccirtacco; 4. immagini raster; 
5. banche dati attributo esterne e integrate mediante georeferenziazione nel sistema di 
coordinate nazionale. È necessario armonizzare questi dati spaziali la cui eterogeneità è 

" Dipartimento di Analisi delle Dinamiche Ambientali e Territoriali, Università degli Studi di 
Napoli "Federico 11" 
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riconducibile alla diversa tipologia delle fonti, al periodo in cui sono state elaborate e 
agli Enti che le hanno prodotte. 

Dal database scaturiscono gli strati informativi che, sovrapposti mediante ovevlay, 
hanno consentito l'elaborazione di una cartografia di sintesi e di stralci ad una scala di 
maggior dettaglio in formato vettoriale su base aerofotogrammetrica. In contesti segnati 
da un'intensa antropizzazione, come le fasce costiere e le aree metropolitane, la com- 
plessità nella progettazione di un database risiede nella relazione tra rapporto di scala/ 
livelli descrittivi. L'approccio interscalare - perseguito mediante la realizzazione di data- 
base multilivello - assume un ruolo essenziale nelle attuali strategie di gestione; consente, 
infatti, di integrare pianificazioni settoriali e politiche di ampio respiro sostenute da Enti 
ed Istituzioni che operano su uno stesso ambito territoriale da prospettive diverse. 
Le elaborazioni cartografiche - prodotte sulla base della metodologia sinteticamente 
riportata - si sono rivelate una piattaforma conoscitiva essenziale nelle fasi propedeuti- 
che al processo di pianificazione, consentendo una proficua integrazione di professiona- 
lità diverse su parametri condivisi. 

Parok chiave: Pianificazione, Paesaggio, GIS. 

Abstract 

In order for geographical sciences to assume an active role in territorial planning, a GIS 
environment-methodology, aimed at identifying environmental and cultural specificities 
which are not always easily recognizable in areas subject to strong anthropic pressure, 
has been developed. Indeed, through the use of GIS, it was possible to manage an 
extensive corpus of non-homogenous data in order to acquire a significant patrimony of 
information, statistics, maps and the applicative and operative effects in managing the 
Naples metropolitan area and certain stretches of the Carnpania coast. 

To all effects, the lirnited methods of landscape analysis and the multiplicity of ap- 
proaches regarding natura1 and cultural qualities reduce the most recent related regula- 
tions to a state of inapplicability: The Legislative Decree. no. 42/2004 placed strong 
emphasis on the ties between landscape, planning and the role of territorial agencies in 
developing zonation in keeping with the values of the environment and local identity. 

Therefore, the Campania Region and the Province of Naples, who are responsible for 
co-ordinating the metropolitan area, in having identified the cultural and environmental 
patrimony as a de-localisable resource to be protected and enhanced, have defined guides 
line for territorial management in order to ensure a well-balanced organization of areas 
which are frequently compromised by erroneous planning or a lack thereof. 

In order to conduct an initial screening, a territorial analysis matrix was organised in 
which 8 categories of study, deemed to be the most significant, were established as well 
as 6 fields of study (cultural patrimony, environmental patrimony, settlement organisa- 
tion, cultural organisation, infrastructural network, elements of criticality and 2 immate- 
rial elements (management instruments and social-economic structure). Five different 
data input procedures were cross-referenced utilising data related to 1) historical and 
topographic cartography; 2) schedules/tables of geographic data in digital format; 3) 
thematic maps on paper; 4) raster images; 5 )  external data banks integrated via geo- 
referencing into the nations system of coordinates. Harmonization of these spatial data, 
the heterogeneity of which is owning to the various types of sources, the period of 
processing and the Agencies which produced the data. 
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When overlaid, databases provide the various strata of information which have al- 
lowed for the processing of cartography on varying scales with greater detail in a vecto- 
rial format based upon aerophotogrammetry. In those contexts marked by intense an- 
thropization, such as the coastal and metropolitan areas, the complexity of planning a 
database lies in the relation benveen the descriptive scaleAeve1 relationship. An inter- 
scalar approach - attained through the use of a multi-leve1 database - assumes a funda- 
menta1 role in current management strategies and, indeed, allows for the integration of 
wide-ranging sectoral and policy plans sustained by Agencies and Institutions operating 
within the same territorial context from different perspectives. 
Cartographic processing - produced according to the briefly reported methodology - 
have proven to be an essential cognitive platform during the preliminary phases of 
planning processes which ,dow for the productive integration of various fields of spe- 
cialisation within shared parameters. 

Kq, wordi: Planning, Landscape, GIS. 

1. Area metro olitana di Napoli e GIS: P una matrice d analisi territoriale 

1.1 Normativa, paesaggio e parametri di zonazione 

La legge n. 142/90, individuando alla scala nazionale le aree metropolitane, 
ha sancito l'esigenza di nuovi criteri di pianificazione per organismi urbani uni- 
tari dal punto di vista formale e funzionale. I parametri di delimitazione non 
sono definiti a priori dalla normativa; pur accomunate da convulsi processi di 
urbanizzazione, si riconoscono alle aree metropolitane caratteri di unicità ed 
originalità riconducibili a quadri ambientali ed influssi culturali diversi, a rela- 
zioni più o meno intense con gli altri nodi della rete urbana regionale e naziona- 
le (Bartaletti, 2009). 

L'esperienza del Piano Territoriale Provinciale di Napoli assume una valenza 
innovativa per il tentativo di conciliare le istanze della legge n. 92/90 e quelle del 
D. Lgs. 42/2004. Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - pur affermando 
la centralità delle qualità territoriali nel processo di pianificazione e la necessità 
di individuare strategie compatibili con i valori del paesaggio e del patrimonio 
culturale (art. 135) - non tiene conto delle difficoltà che tale prospettiva incon- 
tra qualora l'ambito d'applicazione sia caratterizzato da elevati livelli di antro- 
pizzazione. È difficile applicare tale normativa quando il tessuto insediativo del 
"comune capoluogo e degli altri comuni hanno rapporti di stretta contiguità 
territoriale" (D. Lgs. 267/2000, art. 22); è il caso delle aree metropolitane e, in 
particolare, dell'area metropolitana di Napoli per gli elevati valori di densità 
demografica e insediativa. 

I1 problema di fondo è riconoscere gli elementi di originalità territoriale, 
naturali e antropici, all'interno di un tessuto urbano uniforme e continuo per 
definire: a) quale ruolo tali beni possano avere nella riarticolazione dell'organi- 
smo metropolitano; b) in che modo la continuità dei valori e dei significati che 
essi esprimono possa rendere più solida l'identità dei luoghi e, nel contempo, 
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l'identità locale; C) in che modo le valenze economiche dei beni culturali ed 
ambientali possano contribuire alla competitività dell'area metropolitana. 

Con il supporto del GIS è stata, tuttavia, individuata una metodologia in 
grado di superare questa condizione di empasse; per rispondere alle esigenze di 
individuazione e localizzazione - essenziali nelle fasi propedeutiche della pianifi- 
cazione - è stato elaborato un database che si propone quale strumento di sup- 
porto aila zonazione. La trasposizione cartografica dei dati spaziali, acquisiti da 
fonti non omogenee, si è rivelata una base conoscitiva su cui professionalità 
diverse hanno interagito, integrando le loro competenze settoriali in una proget- 
tualità organica. I beni naturali e culturali hanno assunto la funzione di "para- 
metri di pianificazione", ovvero componenti territoriali in grado di orientare le 
scelte strategiche relative a insediamento, mobilità, infrastrutturazione, ecc.. Nella 
cartografia a scala provinciale (Fig. 1) sono stati sovrapposti tutti i layers temati- 
ci individuati nella matrice d'analisi; i dati geografici in essi contenuti sono stati 
ripartiti in "invarianti strutturali" e "fattori di criticità" (Gambino, 2009). Per 
"invarianti strutturali'' si intendono forme che, per la loro stabilità e permanen- 
za, conferiscono originalità al paesaggio urbano e, pertanto, assumono valenza 
di qualità territoriali; sono considerati "fattori di criticità" quegli elementi che - 
per connotazioni intrinseche e/o errate localizzazioni - contribuiscono a destrut- 
turare e dequalificare assetti consolidati, innescando processi di omologazione 
territoriale e degrado sociale. Nonostante la ripartizione possa risultare sempli- 
cistica, si è rivelata tuttavia essenziale per evidenziare le principali distorsioni ed 
attrattività della metropoli partenopea. 

1.2 Dati spaziali e dati attributo in ambiente GIS 

La complessità del paesaggio partenopeo, riconducibile alla varietà dei qua- 
dri ambientali e degli influssi culturali, la ricchezza del patrimonio cartografico 
e statistico hanno indotto ad individuare le componenti naturali e antropiche 
più rilevanti per la caratterizzazione del paesaggio in funzione di modalità pre- 
valenti di a~quisizione/~eoreferenziazione di fonti non omogenee in ambiente 
GIS. Per effettuare un primo screening dell'area metropolitana, tale modello 
identifica 8 categorie - materiali (i.beni ambientali, 2.beni culturali, 3.assetto 
insediativo, 4.assetto colturale, 5.assetto infrastrutturale, 6.fattori di criticità) e 
immateriali (7.struttura socio-economica, 8.strumenti di gestione) - con le quali 
vengono incrociate 5 differenti procedure di data input (Favretto, 2000) per 
formare una matrice d'elaborazione/costruzione di un sistema informativo geo- 
grafico. I dati territoriali e statistici, desunti dal patrimonio informativo delle 
fonti non omogenee, vengono inseriti in corrispondenza della categoria di affe- 
renza (colonne) e della modalità di inserimento/integrazione nel database (righe) 
al fine di assicurare un maggior grado di oggettività e sistematicità all'analisi 
geografica dell'ambiente e del paesaggio (Tab. I). Armonizzare dati spaziali e 
dati attributo costituisce, infatti, un'operazione prioritaria ed indispensabile per 
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produrre database e GIS funzionali al processo di pianificazione per la qualità 
dei dati, le opportunità di overlay, la metodologia GIS adottata. 

I dati geografici - ripartiti in elementi puntuali, lineari, areali - formano una 
banca dati per l'elaborazione, mediante tecniche di overlay, di cartografie realiz- 
zate su diversi livelli scalari in relazione alle esigenze della pianificazione. In 
particolare la cartografia di sintesi alla scala provinciale, qui riportata, ha costi- 
tuito una solida base per orientare le scelte strategiche nell'zter di piano. Il 
formato vettoriale è stato ritenuto la struttura più adatta per memorizzare i dati 
grafici acquisiti attraverso digitalizzazioni da file immagine di cartografia su sup- 
porto cartaceo e per inserire shapefile che costituiscon~ la matrice di layers 
grafici in vettoriale. 

Le fonti utilizzate per ricostruire l'assetto dell'area metropolitana di Napoli 
vengono riportate nella matrice d'analisi; è necessario armonizzare questi dati 
spaziali la cui eterogeneità è riconducibile al periodo in cui sono stati elaborati e 
agli Enti che li hanno prodotti, cioè il Rea1 Officio Topografico di Napoli con la 
Carta dei Dintorni di Napoli in scala 1:25.000 e 1'IGM con la prima serie al 
25.000. Tale produzione cartografica si è rivelata essenziale per la ricostruzione 
del tessuto insediativo storico. Per l'individuazione dei beni culturali e ambien- 
tali sono state acquisite le carte della Soprintendenza, quelle degli Enti parco e i 
dati in digitali della provincia, mentre per analizzare le residualità colturali è 
stata utilizzata la Carta dell'uso del suolo prodotta nel 2004 dalla Regione Cam- 
pania, e ancora gli shapefie di cave e discariche nella provincia di Napoli per gli 
elementi di criticità ambientale, la cartografia del Ministero del17Ambiente, della 
Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dei Beni Culturali per gli stru- 
menti di gestione e le banche di dati attributo dell'Istat per l'analisi della struttu- 
ra socio-economica. 

L'ortofoto a colori della Regione Campania con risoluzione di 1 m è stata 
utilizzata come immagine raster di sfondo nella cartografia di maggior dettaglio 
per far emergere, fin dalle prime fasi della pianificazione, le relazioni tra il vario 
disporsi dei tematismi individuati e le peculiari connotazioni dei quadri ambien- 
tali. Tecniche di fotointerpretazione hanno consentito, inoltre, la digitalizzazione 
di componenti non rilevate dalle fonti acquisite in precedenza, sostenendo un'ul- 
teriore implementazione della banca dati con elementi antropici significativi per 
valutare le recenti dinamiche e le direttrici dell'espansione metropolitana. La 
necessità di individuare politiche di gestione unitarie per le aree metropolitane 
ha assicurato un molo preponderante alla cartografia su scala provinciale in cui 
si inseriscono i comuni sia della prima che della seconda corona di Napoli. La 
specificità dei dati, pur costituendo un valore aggiunto nella fase di costruzione 
del database, va gestita prevedendo opportuni accorpamenti via via che si riduce 
il rapporto di scala; per questo le esemplificazioni cartografiche riportate non 
sempre si awalgono della ricchezza di dati che emerge dalla matrice d'analisi 
individuata. 

Awalendosi dell'approccio al patrimonio culturale e al paesaggio (Mautone, 
2001), sono state estrapolate dalla tavola dei punti, delle linee e dei poligoni 
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quelle componenti naturali e culturali che, per le loro valenze intrinseche e 
relazionali, assegnano originalità ed unicità a luoghi; proposte nelle fasi iniziali 
del processo di pianificazione e riconosciute da professionalità eterogenee come 
"qualità territoriali", ovvero come parametri condivisi di zonazione, hanno co- 
stituito una piattaforma unitaria nelle scelte strategiche del piano. 

Prima di definire scelte di piano per la tutela e la valorizzazione delle qualità 
territoriali, è emersa la necessità di individuare gli enti e gli strumenti di gestione 
che insistono sull'area metropolitana di Napoli (Fig. 2); per effettuare le perime- 
trazioni, si è proceduto all'acquisizione in ambiente GIS di cartografia elaborata 
dalla Regione Campania, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territo- 
rio e del Mare, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali in formato carta- 
ceo. Le digitalizzazioni effettuate su fonti non omogenee, riportate nello stesso 
sistema di riferimento, costituiscono la matrice di una tavola dei poligoni da cui 
emerge la molteplicità di Enti che, con competenze e finalità diverse, insistono 
sull'area metropolitana di Napoli. Gli strumenti individuati rispondono a logi- 
che diverse: dalle impostazioni più vincolistiche dei Piani Territoriali Paesistici, 
con la loro rigida zonazione riportata in scala 1:10.000, alle esigenze dello svi- 
luppo ecocompatibile, centrali nel piano del Parco Nazionale del Vesuvio. Le 
perimetrazioni evidenziate dalla rappresentazione cartografica alla scala provin- 
ciale rivelano alcune sovrapposizioni di competenze, specialmente negli ambiti 
del sistema metropolitano in cui la concentrazione dei beni naturali e culturali 
sia associata ad elevati livelli di antropizzazione (es. fascia costiera flegrea e 
vesuviana). 

Individuate le qualità territoriali nella fase propedeutica alle scelte di piano, 
successivamente è emersa l'esigenza di una rappresentazione cartografica unita- 
ria degli strumenti di gestione per: 

- orientare gli Enti verso traiettorie di sviluppo condivise, evitando che la diso- 
mogeneità nei criteri di fondo dei piani settoriali e le inutili sovrapposizioni di 
competenze possano tradursi in situazioni di ambiguità e scarso controllo del 
territorio; 

- sollecitare proficue sinergie tra Enti che, pur riferendosi a quadri ambientali 
diversi, risultano accomunati dall'appartenenza ad uno organismo metropoli- 
tano unitario; 

- ridurre la dicotomia tra livelli di tutela della fascia costiera e delle aree inter- 
ne, sostenendo politiche di valorizzazione nella seconda corona di comuni 
che gravitano sulla città di Napoli, lì dove più forti sono le spinte all'urbaniz- 
zazione e più incerti i ruoli funzionali. 

Mediante tecniche di overlay sono state realizzate cartografie ad una scala di 
maggior dettaglio che, grazie alla sovrapposizione di strati informativi sulla base 
dell'ortofoto a colori, consentono di leggere le relazioni tra qualità territoriali, 
vincoli e strumenti di gestione al fine di saldare sempre più la pianificazione 
d'ambiente e al paesaggio. 
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1 3  Analisi quantitativa, database, GIS: i dati socio-economici 
nella pianificazione territoriale 

I dati socio-economici costituiscono un patrimonio informativo essenziale 
nell'analisi del paesaggio e delle sue dinamiche evolutive, come evidenziato nella 
matrice d'analisi per la costruzione del database; in ambiente GIS la possibilità 
di integrare dati spaziali e dati attributo consente di affiancare all'analisi qualita- 
tiva metodologie proprie dell'analisi quantitativa. Ll coinvolgimento delllIstat di 
Napoli nel processo di pianificazione ha permesso l'accesso a banche dati ester- 
ne caratterizzate da un forte livello di disaggregazim dei dati; questi, infatti, 
sono connessi alle sezioni di censimento, oltre che alle circoscrizioni comunali. 
Le dinamiche demografico-insediative e quelle economico-produttive, indagate 
mediante il Censimento della popolazione e delle abitazioni e il Censimento 
dell'industria e dei servizi (Tab. 11), assumono una rinnovata centralità nell'iter 
di piano (Di Grandi, 2009); sono stati elaborati cartogrammi e diacartogrammi 
che evidenziano gli aspetti ritenuti più significativi per scelte strategiche relative 
a mobilità, insediamento, produzione. 

Dal cartogramma relativo alla mobilità (Fig. 3) emerge l'attrattività del polo 
urbano di Napoli, dovuta alla concentrazione funzionale e sostenuta dalla confi- 
gurazione radiale dei principali assi di traffico (Fig. 4). La progressiva espansio- 
ne dell'organismo urbano è leggibile dalla trasposizione cartografica dei dati rela- 
tivi all'edificato, ovvero all'incremento del tessuto edilizio nel 1991, per sezioni 
di censimento; la sostanziale saturazione dello spazio edificabile nel comune di 
Napoli e nei comuni della prima corona ha determinato valori elevati nelle fran- 
ge più esterne dell'area metropolitana. L'incremento dell'urbanizzato nei comu- 
ni più esterni dell'area metropolitana e i livelli di mobilità, connessi alla sostan- 
ziale carenza di funzioni, dimostrano l'urgenza di scelte strategiche forti per 
l'area nord di Napoli. Le scelte residenziali rivestono un ruolo strategico nel- 
l'iter di pianificazione; queste incidono pesantemente sugli assetti territoriali e, 
pertanto, richiedono un livello di disaggregazione dei dati particolarmente ac- 
centuato. Sono state utilizzate le sezioni di censimento per valutare l'alterazione 
prodotta sul paesaggio della crescente pressione insediativa. Le elaborazioni 
cartografiche su base comunale, relative all'incidenza percentuale degli addetti 
al terziario per categorie in relazione al totale degli addetti di ciascuna categoria 
nel contesto provinciale e all'incidenza percentuale degli addetti al terziario per 
categorie in relazione al totale degli addetti al terziario per comune al 2001, 
consente di definire le attività prevalenti negli ambiti di cui si compone il conte- 
sto provinciale. 

Grazie alla metodologia sviluppata in ambiente GIS, è stato possibile gestire 
un corpus ingente di dati non omogenei, assicurare a questo patrimonio infor- 
mativo, statistico e cartografico, ricadute applicative nelle scelte di pianificazio- 
ne e sistematicità all'analisi del paesaggio (Azzari, 2003 ). 
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2. Fasce costiere in Campania e GIS: un database multilivello 

2.1 Interscalarità e skyline litoraneo 

Sottoposti a rilevanti pressioni infrastrutturali, insediative e turistiche, i co- 
muni costieri necessitano di una pianificazione più attenta alle qualità dell'am- 
biente e del paesaggio (Calcagno, 2009); a tal scopo la Regione Campania ha 
promosso una serie di progetti per la valorizzazione ed il monitoraggio dei siste- 
mi litoranei. Nella convinzione che l'identificazione dei beni naturali e culturali 
costituisca una piattaforma conoscitiva prioritaria nei processi decisionali alla 
scala locale e sovralocale, è stato prodotto un database multilivello, sviluppando 
una metodologia per l'acquisizione e l'integrazione di dati non omogenei in 
ambiente GIS. L'interpretazione del patrimonio informativo contenuto in im- 
magini e cartografie delle fasce litoranee ha orientato la progettazione del data- 
base; sulla base del progressivo ampliamento del concetto di bene identitario, 
sono state individuate 62 categorie in grado di far emergere - mediante l7intensi- 
tà e la frequenza della loro distribuzione e localizzazione - la complessità paesi- 
stico-ambientale dello skyline costiero campano. 

Dall'analisi della legenda qui riportata (Fig. 5) è possibile dedurre la struttu- 
ra a 3 livelli gerarchici del database sviluppato: 

- I livello: 5 macrocategorie - A. patrimonio naturale, B. patrimonio culturale, 
C. tessuto insediativo, D. connotazioni dello skyline costiero, E. accessibilità - 
funzionali alle cartografie d'inquadramento territoriale; 

- I1 livello: 14 mesocategorie - A, geositi A, idrositi, A, biositi, B ,  beni archeo- 
logici, B, beni religiosi B, beni storico-architettonici, B, archeologia industriale, 
C,  insediamento al 1936, C, insediamento al 1999, C,  centralità, D ,  colture d i  
qualità, D, assetto vegetazionale, D, profio fisiografico, E, infrastrutturazione 
terrestre, E, infrastrutturazione nzarittima - per elaborazioni cartografiche re- 
lative alle fasce costiere; 

- I11 livello: 62 microcategorie o categorie di base adatte a rappresentazioni più 
dettagliate su centri costieri e sui relativi contesti di riferimento. 

Gli strati informativi costituiti da elementi poligonali, trattati mediante tecni- 
che di overlay, consentono di leggere in una prospettiva unitaria ed organica la 
caratterizzazione fisiografica, vegetazionale e colturale dei paesaggi costieri an- 
che in relazione alla progressiva espansione della trama edilizia al fine di eviden- 
ziare i livelli di naturalità o compromissione dello skyline litoraneo. Significativa 
l'acquisizione in termini diacronici del tessuto insediativo; nella trama edilizia al 
1936 si identificano sedi storiche dalle riconosciute valenze identitarie, mentre 
in quella al 1999 si evidenziano gli effetti della progressiva espansione urbana. 
Gli elementi puntuali, che contraddistinguono in particolare le macrocategorie 
"patrimonio naturale" e "patrimonio culturale7', hanno la funzione di specificare 
le peculiarità dei paesaggi costieri analizzati per orientare la pianificazione verso 
criteri di zonazione e modalità d'uso del suolo in linea con le valenze dei beni 
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georeferenziati. Pur non rientrando nel patrimonio identitario, se non nell'acce- 
zione di "viabilità storica", si è ritenuto essenziale evidenziare come l'accessibili- 
tà abbia sostenuto l'attrattività delle fasce costiere e le recenti dinamiche inse- 
diative; paralleli alla linea di costa, gli assi infrastrutturali contribuiscono alla 
frammentazione delle componenti ambientali, sostenendo un processo di par- 
cellizzazione fondiaria che crea aspettative di rendita urbana connesse alle fun- 
zionalità turistico-residenziali. 

È riportata, a scopo esemplificativo, un'elaborazione cartografica realizzata 
su ortofoto che ripropone il I11 livello del database. Nei Campi Flegrei le proble- 
matiche connesse alla gestione/valorizzazione del patrimonio naturale e cultura- 
le sono da ricondurre essenzialmente a due fattori: - 

- la matrice vulcanica dei luoghi, con i rischi connessi al bradisismo e alla 
franosità di falesie tufacee ed orli craterici; 

- l'inglobamento nell'area metropolitana di Napoli con il conseguente innalza- 
mento dei livelli di pressione demografico-insediativa in tutta l'area. 

Miseno e Pozzuoli costituiscono ritagli territoriali trattati mediante il I11 li- 
vello del database; la complessità della stratificazione culturale del sistema fle- 
greo emerge dai dati georiferiti per il centro di Pozzuoli, mentre sono essenzial- 
mente beni ambientali a connotare lo skyline costiero di Miseno e del suo pro- 
montorio (Fig. 6). 

2.2 Livelli descrittivi e analisi degli assetti territoriali 

In contesti segnati da un'intensa antropizzazione come le fasce costiere, la 
complessità nella progettazione di un database risiede nella relazione tra rappor- 
t o  d i  scala/livelli descrittivi che andrà a connotare la produzione cartografica in 
ambiente GIS (APAT, 2005). Sulla base di valutazioni relative al litorale campa- 
no, i livelli descrittivi dovranno rapportarsi a tre scale d'analisi - inquadramento 
territoriale 1:50.000 / fasce costiere L25.000 / centri litoranei 1:10.000 - funzio- 
nali, nel loro complesso, a sostenere la dimensione applicativa del database nei 
processi decisionali (Tab. 111). L'approccio interscalare assume un ruolo essen- 
ziale nelle attuali strategie di gestione; consente, infatti, di integrare pianificazio- 
ni settoriali e politiche di ampio respiro sostenute da Enti ed Istituzioni che 
operano su uno stesso ambito territoriale da prospettive diverse. Sono previsti 
nel database tre livelli di aggregazione degli elementi georiferiti (Tab. IV) per 
consentire la piena aderenza ai rapporti scalari ritenuti più significativi per la 
comprensione delle specificità ambientali e paesaggistiche delle fasce litoranee 
campane. 

I1 database mzlltilivello deriva dall'integrazione di procedure differenziate, 
finalizzate ad armonizzare e gestire in una prospettiva unitaria dati spaziali in 
ambiente GIS (Tab. V). La metodologia adottata ha previsto: 
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- ortofoto digitale a colori del 1999 (risoluzione spaziale: 1 m) della Regione 
Campania; 

- acquisizione in formato digitale di cartografia IGM serie 25V e georeferenzia- 
zione mediante identificazione di GCP (Ground Contro1 Point); 

- selezione ed inserimento di shapefie prodotti da Enti di tutela/gestione terri- 
toriale e riportati nel sistema di riferimento adottato; 

- digitalizzazione delle componenti naturali e culturali mediante fotointerpreta- 
zione dell'ortofoto e interpretazione della cartografia; 

- consultazione di cartografia storica e fonti bibliografiche per l'identificazione 
toponomastica dei beni individuati e per l'analisi del ruolo svolto nel contesto 
territoriale. 

L'accostamento di fonti cartografiche e immagini del territorio a differente 
risoluzione spaziale è stata effettuata mediante georeferenziazione nel sistema di 
coordinate geografiche nazionali (Gauss-Boaga, fuso ovest). 

Le elaborazioni cartografiche ed il database risultano, pertanto, funzionali 
alla conoscenza delle principali componenti del patrimonio da tutelare e pro- 
muovere alla scala locale. 

3. Conclusioni 

L1 Codice Urbani (D.Lgs. n.42/2004), sottolineando con forza il legame tra 
paesaggio e pianificazione, ha esaltato il ruolo degli Enti territoriali per una 
zonazione in linea con le valenze dell'ambiente e dell'identità locale. La scarsa 
sistematicità delle analisi sul paesaggio, la molteplicità degli approcci riduce, 
tuttavia, all'inapplicabilità la normativa più recente in materia di tutela e valoriz- 
zazione delle qualità ambientali e culturali. 

Le scienze geografiche possono assumere grande rilievo nella fase iniziale dei 
processi di pianificazione in quanto consentono di: 

- individuare anche nei sistemi territoriali più complessi e stratificati quali ele- 
menti, naturali e antropici, conferiscono originalità ai luoghi; 

- analizzare fonti cartografiche e aerofotogrammetriche per localizzare le quali- 
tà territoriali, per esaminarle in rapporto alle dinamiche di contesto; 

- progettare database in relazione alle specifiche connotazioni paesistico-am- 
bientali, storico-culturali del territorio per assegnare sistematicità ai dati spa- 
ziali emersi dalla precedente fase dell'indagine; 

- ricavare elaborazioni cartografiche in ambiente GIS, funzionali agli obiettivi e 
alle finalità progettuali, per disporre di una solida piattaforma conoscitiva in 
sede di pianificazione. 

Le esperienze riportate, pur interessando contesti territoriali eterogenei, tro- 
vano un significativo punto di convergenza nello sviluppo di metodologie in 
ambiente GIS; attraverso il GIS è possibile assicurare alle analisi geografiche 
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sull'ambiente e sul paesaggio maggiore visibilità e un concreto riscontro nelle 
scelte territoriali. 
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Fig. 2 - GIS su strumenti di tutela e di gestione paesistico-ambientale nella provincia di 
Napoli. 
Fig. 3 - GIS su livelli di mobilità nella provincia di Napoli. Fonte: elaborazione su dati 
ISTAT. 
Fig. 4 - GIS su infrastrutturazione e principali servizi nella provincia di Napoli. Fonte: 
elaborazione su dati ISTAT. 
Fig. 5 - Livelli descrittivi e articolazione della legenda. 
Fig. 6 - GIS su Capo Miseno (vedi legenda fig. 5) .  
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Fig. 1 – GIS su “invarianti strutturali” e “fattori di criticit�” nella provincia di Napoli
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Fig. 2 – GIS su strumenti di tutela e di gestione paesistico-ambientale nella provincia di Napoli
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Fig. 3 – GIS su livelli di mobilit� nella provincia di Napoli. Fonte:elaborazione su dati ISTAT

Fig. 4 – GIS su infrastrutturazione e principali servizi nella provincia di Napoli. Fonte:elaborazione su dati ISTAT
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Tab. I – Matrice d’analisi territoriale per la costruzione del database
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