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Overview:

- Geografia storica applicata, espistemologia e 
concetti

- Esperienze di ricerca in Trentino (cartografia, 
confini, patrimonio bio-culturale, 
geomorfologia storica, etc.)

- Potenzialità per la geostoria del bosco in 
Trentino

"



Mutamento geografico e discorso geostorico
Teoria e prassi di una disciplina di frontiera

1. Geografia storica come scienza prospettica e applicativa

2. Dibattito epistemologico internazionale (da fine anni 
‘60). 

Nuovo paradigma scientifico: 

ANALISI STRUTTURALE DINAMICA A FONTI 

INTEGRATE (Field and Documentary evidence) 

"



Mutamento geografico e discorso geostorico
Teoria e prassi di una disciplina di frontiera

«Paradossalmente ciò che più conta nello studio 
della geografia storica è il futuro» (Baker, Geografia 
storica, tendenze e prospettive, 1981).

«E’ l’ora di una geografia che usi il passato per 
guardare al futuro» (Quaini, 2010).

«Cartografia storica come utile serbatoio di 
informazioni dal quale attingere» (Poli, 2001).



La cartografia storica per la gestione del territorio
Ruoli ed orizzonti programmatici

➢ Territorio e progetto: dall’approccio 
funzionalista al modello territorialista

➢ La mediazione storico-cartografica per l’agire 
territoriale: per un nuovo approccio applicativo 
all’ermeneutica cartografica

"



Il ruolo “programmatico” della cartografia storica

➢ Dispositivo strategico al servizio della 

pianificazione territoriale sostenibile di 

destinazione, tutela e prevenzione del rischio 

(ambientale e antropico)  

➢ Fonte primaria per la comprensione “transcalare” 

del paesaggio

La geografia storica per la gestione del 
territorio

La mediazione storico-cartografica per l’agire territoriale: per 
un nuovo approccio applicativo all’ermeneutica cartografica



Quella branca di ricerca che usa i metodi e le fonti della geografia storica sia
per perseguire fini conoscitivi, sia per offrire informazioni e dati a enti ed
istituzioni esterni all’accademia per risolvere problemi e rispondere a bisogni
effettivi (Gaile, Wilmott, 2003, p. 156)

APPLIED HISTORICAL GEOGRAPHY

«Geografia storica contemporanea come disciplina
applicativa e scienza prospettica, capace di offrire il
proprio contributo all’impostazione di politiche di
planning che siano etiche» (Dai Prà, 2013, p. 5)



La cartografia storica per la gestione del territorio

Ambiti di applicazione

✓ Prevenzione rischio ambientale (dinamiche idrogeologiche fluviali e forestali)

✓ Localizzazioni di siti/sedi scomparse, patrimonio archeologico architettonico 

(insediativo, militare, industriale, religioso, minerario, ecc.)

✓ Ritrovamento/ricostruzione di elementi territoriali scomparsi o obliterati (tracciati 

viari,  paleoalvei fluviali, parcellari agrari e toponimi)

✓ Riqualificazione patrimonio storico-culturale e ambientale

✓ Pianificazione di destinazione e tutela: gestione acque, gestione foreste, 

gestione recupero agricoltura tradizionale (recupero pratiche e saperi locali)

✓ Comprensione dinamiche geopolitiche  e geoamministrative (conflittualità 

liminari)

✓ Trasformazione viabilità, uso suolo, organizzazione proprietà, carte rischio e 

vulnerabilità, valorizzazione aree abbandonate



Progetto APSAT
(Ambiente e Paesaggi dei Siti d’Altura Trentini)

Partner:

• Università di Padova
• Università di Trento
• Provincia Autonoma di Trento

Obiettivo:
Un’analisi multidisciplinare dei dati raccolti in grado di ricostruire 
l’evoluzione dei sistemi antropici di altura dell’intero Trentino.



Censimento cartografia Volume APSAT



Il progetto CHARTA

Raccolta, analisi e inventariazione 
della cartografia storica 
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Partner territoriali:

Fondazione delle Casse rurali di Trento 
Ecomuseo dell’Argentario
Comune di Trento – Assessorato all’ambiente
Prov. Aut. di Trento – Assessorato all’Ambiente e Servizio idrogeologico
APT di Trento

Il torrente Fersina e lo sviluppo urbano di Trento 
nell’Ottocento  Carte, memorie, interpreti per il turismo 

culturale
(2010-2011)



Fonti cartografiche per una pianificazione 
territoriale sostenibile del bacino del Fersina 

Tipologie:

• Carte idrauliche
• Carte peritali (prodotte in 

occasione di controversie)
• Carte militari
• Carte forestali
• Carte catastali



Digitalizzazione dei percorsi delle rogge



Cartografia storica e confini del territorio trentino: dalla 
ricostruzione storica al censimento (2012-2016)

Progetto:

Partners:

• Università degli Studi di Trento
• Servizio Catasto della Provincia di Trento
• Regione Trentino\Alto Adige

Casi studio:

Settori confinari PAT – Südtirol – Lombardia -Veneto



Progetto: Cartografia storica e confini del territorio trentino: 
dalla ricostruzione storica al censimento



Il progetto: obiettivi
1. Ricognizione e censimento dei ‘segni’ liminari e ricostruzione del 

tracciato confinario trentino

2. Censimento, classificazione e implementazione  di un database

relazionale (contenente metadati, preview, link alle fotoriproduzioni ad 

alta risoluzione) delle fonti cartografico-storiche

3. Estrapolazione della linea di confine storica (da fonti cartografiche) e 

attuale (da rilievo GPS dei cippi e da fonti cartografiche ufficiali)

4. Produzione di cartografia tematica di dettaglio e di sintesi (per macro 

aree) degli scostamenti tra le linee confinarie

5. Creazione di un archivio digitale multimediale (sul sito web 

dell’amministrazione provinciale) che permetta all’utenza finale di 

“sfogliare” le mappe-fonte (con i relativi metadati), le schede 

monografiche dei cippi di confine e le mappe tematiche-confinarie di 

analisi



CTP PAT 1:10.000 (1991)

Catasto asburgico 1:2.880 

(1852-1861)

Limite catasto

Limite PAT

Limite Veneto

Limite IGM



Sfrido Catasto/PAT

Sfrido IGM/PAT

Problema topologico







Evolution of the Adige River: historical changes in channel morphology over 2 Millennia
The team involves historical geographers, geo-archaeologist and hydraulic ingeneers





Evoluzione del percorso del fiume su 200 anni sviluppato grazie alla
sovrapposizione di cartografie storiche e dati di surveys

I dati storici verranno integrati con la «Carta del rischio» del 2019



Progetto: Geostoria, storia del paesaggio e geografia 
storica urbana di Rovereto e della Vallagarina. 

(2018-in corso)

Partner:
Università di Trento
Comune di Rovereto

Sottotemi: 
• il paesaggio e l’ecologia storica della 

gelsibachicoltura
• La ricostruzione in ambiente GIS degli usi del suolo 

del XIX s. 





Uso del suolo di Rovereto nel 
1860 c.





Un approccio alla geo-storia dei boschi trentini..

“Ecosystem is dominated by history” 
(Editorial in Nature, 2008)

Gli ecosistemi ambientali sono «the products of human
management”, condizionati nel corso della storia dalle pratiche
rurali, dale conoscenze locali, dalle forme di accesso e proprietà
(Rackahm, 1981; 2006).

«Bio-cultural heritage» (UNESCO, CBD, 2014, Declaration of
Florence)



Settembre 2018 – firma Accordo Quadro tra Università di Trento, 
Provincia Autonoma di Trento e Comune di Rovereto per un

Centro Studi e Documentazione Geo-Cartografico

con duplice compito:

• di promuovere lo studio scientifico storico-geografico, l’acquisizione in 
formato digitale, la catalogazione, la classificazione tematica di 
documenti cartografici e fotografici storici relativi al territorio 
provinciale, regionale e peri-regionale, e sostenere iniziative di 
valorizzazione/divulgazione di tale patrimonio culturale. 

• garantire la consultazione del corpus documentario (e degli esiti degli 
studi condotti su di esso) a servizio del territorio per studiosi, 
professionisti, enti locali ed ordini professionali interessati base 
conoscitiva fondamentale per la gestione del patrimonio paesaggistico, 
culturale e ambientale sia provinciale, regionale e interregionale.



La geografia storica per la gestione del territorio e del 

patrimonio boschivo

Fonti e metodi

Documentary
evidences

• Fonti testuali
• iconografia
• cartografia

FONTI

Field evidences

• Osservazioni 
vegetazionali

• rilievi archeologici
• fonti archeobotaniche
• fonti orali



Paesaggio 

e risorse 
ambientali

(pratiche rurali, 
conoscenze, forme di 
accesso e proprietà)

Geografia

Storia

Archeologia

Botanica

Geo-
morfologia 
(pedologia 

etc.)



La critica della fonte

1) Evitare una lettura «positivista» (semplificativa e passiva)  
della cartografia storica

2) Affrontare la carta con una «esegesi critica» e 
«semiologica»

• Comparazione con altre fonti 
• Ricostruzione del contesto geo-politico di produzione
• Conoscenza del contesto di committenza e degli obbiettivi 

programmatici (privata, pubblica, magistrature..)
• Individuazione degli strumenti e delle conoscenze tecniche 

del cartografo rapportate all’epoca di produzione. 
• Riconoscimento del «linguaggio cartografico» utilizzato 

La geografia storica per la gestione del territorio e del 

patrimonio boschivo

Fonti e metodi



Prospettive:

- Ricostruire il mutamento nell’estensione e nelle qualità 
dei boschi e delle foreste dal XVIII ad oggi

- Ricostruire il sistema di gestione delle risorse forestali
- Ricostruire il sistema di accesso, proprietà e possesso 

delle risorse forestali
- Individuare le pratiche rurali che hanno interessato nei 

secoli il bosco (ceduazione, raccolta, pascolo, 
produzione di carbone etc.).

- Valutare biodiversificazione e vulnerabilità 
idrogeologica come prodotti storici



Grazie per l’attenzione..


