
 
CRISTINA CAPINERI 

ANTONELLA RONDINONE1 
 
 

GEOGRAFIE (IN)VOLONTARIE 
 

 
 
1. IL GEOWEB E LA RIVOLUZIONE DELL'INFORMAZIONE GEOGRAFICA. - L’evoluzione del 
sapere geografico e il ruolo che questo sapere ha avuto per la società sono sempre 
stati legati ad innovazioni tecnologiche che permettevano all’uomo di spostarsi sul 
globo, di fare nuove scoperte e di conoscere sempre più precisamente la propria 
posizione sulla Terra. Inoltre, ogni innovazione, che abbia soddisfatto il desiderio 
innato della conoscenza del pianeta, ha profondamente influenzato il senso e il modo 
di “fare” geografia. Come già osservava Peter Haggett ne L’arte del geografo: 
“Proprio come l’introduzione della mietitrice di McCormick nel 1831 permise la 
lavorazione di nuovi e più vasti campi e rese alcune coltivazioni più economiche, così 
l’impatto della rivoluzione elettronica (il remote sensing, le vaste banche dati 
territoriali, la cartografia computerizzata) influisce sulla “coltivazione” della 
geografia” (Haggett, 1993, p. 186).  
Il sapere geografico del secondo millennio è profondamente influenzato dalle 
opportunità offerte dall'era dell’informazione la quale, oltre ad essere caratterizzata da 
innovazioni elettroniche ed informatiche, si fonda su una vera e propria rivoluzione 
culturale contraddistinta dalla diffusione, sempre più ampia, della rete Internet, dalla 
nascita di comunità virtuali e di consensi condivisi a scala globale (Castells, 1996). 
Una rivoluzione che ha inciso sulla gestione della conoscenza non solo cambiando le 
modalità e la tempistica della sua diffusione/condivisione ma trasformandone le stesse 
modalità di produzione. Nella geografia essa gioca un ruolo particolarmente 
importante dato che, grazie ai cambiamenti menzionati, la rete Internet è stata 
inondata di informazioni georiferite e geolocalizzate2 (da qui l’appellativo di Geoweb) 
trasformandosi in un immenso bacino di informazioni geografiche a diverse scale 
basate sulla conoscenza locale e sulla percezione degli utenti del Web che possono 
essere utilizzate, con la dovuta attenzione, nella ricerca scientifica. Le innovazioni 
tecnologiche che hanno giocato un ruolo fondamentale nella creazione del Geoweb 
sono prevalentemente quattro: (1) la diffusione e il miglioramento delle connessioni 
Internet; (2) l'avvento delle applicazioni Web 2.03 (3) lo sviluppo di reti di “sensori” di 
                                                        
1  Nonostante il saggio sia stato concepito e sviluppato congiuntamente dalle due autrici la stesura dei 
paragrafi 1 e 2 si deve ad Antonella Rondinone mentre quella dei paragrafi 3 e 4 si deve a Cristina 
Capineri. Le autrici ringraziano sentitamente Filippo Celata per il confronto, i suggerimenti, le 
contestazioni. 
2 Georiferire (georeferencing) si riferisce all’azione di stabilire la posizione di un oggetto nello spazio 
fisico mediante l’utilizzo di coordinate geografiche. La geolocalizzazione (geolocating) descrive 
un’azione che persegue lo stesso obiettivo ma si distingue dal georiferimento in quanto la posizione 
viene espressa in termini semantici attraverso i toponimi.  
3  Il termine “W eb 2.0” è stato coniato nel 1999 da Darcy DiNucci (architetto dell’informazione, 
definizione propria) in un articolo, ormai diventato famoso, intitolato “Fragmented Future”. Ha, 
tuttavia, cominciato a diffondersi nel 2004 dopo una conferenza organizzata da due grandi aziende 
impegnate nel settore dei nuovi media, la O'Reilly Media e la MediaLive. Il termine si riferisce ai siti 
Internet le cui informazioni vengono create e modificate dagli utenti.  



vario tipo capaci di registrare posizioni, movimenti, immagini, sequenze, quantità 
fisiche e di attribuire un georiferimento immediato all’informazione ricevuta4; (4) la 
disponibilità di strumenti cartografici on-line.  
La concomitanza dei suddetti fattori è stata in grado di trasformare gli esseri umani in 
possesso delle tecnologie necessarie (sono sufficienti uno smartphone o un computer e 
un collegamento ad Internet) e di un’alfabetizzazione letteraria ed informatica di base, 
in potenziali ‘sensori’ (i citizen as sensors descritti da Goodchild, 2007) che, non solo 
dispongono delle abilità intellettive per elaborare ed interpretare ciò che percepiscono 
ma sono anche in grado di georiferire/geolocalizzare tale informazioni (a volte 
inconsapevolmente) e di diffonderle globalmente attraverso la rete Internet. 
I sensori tecnologici e umani combinati con il Web 2.0 – che producono quel 
particolare tipo di conoscenza definita intelligenza collettiva dal filosofo francese 
Pierre Levy (1997), crowdsourcing dal giornalista statunitense Jeff Howe (2008) e co-
creative production dal geografo Michael Goodchild (2010) – e le tecnologie per il 
georiferimento e la geolocalizzazione, creano e diffondono globalmente una quantità 
immensa d’informazioni geografiche (in quanto riconducibili ad un luogo) a scale 
multiple che in passato era quasi impossibile raccogliere. Tali informazioni possono 
essere distinte in due tipologie: le informazioni volontarie/consapevoli e quelle 
involontarie/inconsapevoli. 
Le informazioni del primo tipo emergono dalle attività cartografiche degli utenti, più 
o meno esperti, che utilizzano le applicazioni messe a disposizione dal Web (vedi 
paragrafo 2.1) per localizzare eventi e luoghi sulla superficie terrestre. Quelle del 
secondo tipo, invece, riguardano le diverse tipologie di tracce elettroniche georiferite 
o geolocalizzate che gli utenti Internet lasciano involontariamente nel cyberspazio 
senza avere la consapevolezza di offrire/produrre informazioni geografiche (vedi 
paragrafo 2.2).  
 
Fig. 1 - Processi di produzione delle geografie (in)volontarie 

 
 

                                                        
4  Ciò è avvenuto grazie alla rapida evoluzione delle geolocation technologies che combinano il 
riferimento geografico con le information technologies e permettono di localizzare in tempo reale, con 
una precisione sempre crescente, oggetti - fermi o in movimento - e comportamenti spaziali.  



 
Entrambe le tipologie costituiscono un’enorme risorsa d’informazione che può essere 
raccolta ed analizzata per produrre conoscenza geografica. Il fenomeno ha 
recentemente suscitato l’interesse di molti geografi e si è diffuso prevalentemente con 
l’appellativo, definito da Michael Goodchild (2007), di Volunteered Geographic 
Information (VGI). L’aggettivo ‘volontario’, tuttavia, sembra presupporre un’azione 
volontaria e consapevole di produzione dell’informazione e appare, quindi, più 
appropriato ad indicare contenuti Web espressamente finalizzati a fornire 
informazioni geografiche o geodati (Fig. 2). Tale definizione esclude concettualmente 
le informazioni geografiche prodotte inconsapevolmente da coloro che, per motivi 
diversi, condividono contenuti georiferiti (messaggi, foto, video) o altri tipi 
d’informazioni geolocalizzate, utilizzano i social network, effettuano ricerche su 
Internet o semplicemente si connettono ad Internet (Figg. 3 e 5). 
 

 
 
Fig. 2 - Carta degli attacchi terroristici in India dal 1990 al 2010 
Fonte: http://maps.google.com. La carta, creata con Google Maps da Antonella 
Rondinone e pubblicamente accessibile, è un esempio delle possibili utilizzazioni del 
software. 
 
 

 
 
Fig. 3 - Distribuzione geografica delle ricerche Internet eseguite nel mondo in tutti i 
domini Google contenenti il termine “terrorism” dal 2004 al 2011. 
Fonte: Elaborazione su dati provenienti da Google Insights. 
 
Pertanto abbiamo ritenuto più adeguato definire queste informazioni come 
(in)volontarie, di seguito indicate con l'acronimo IG(I)V, in modo da comprenderle 
tutte, indipendentemente dal grado di intenzionalità e/o di consapevolezza con cui 



vengono generate. 
Partendo dal suddetto inquadramento questo breve saggio analizzerà le modalità di 
produzione delle informazioni geografiche (in)volontarie (paragrafo 2) per proseguire, 
nel paragrafo successivo (paragrafo 3), con un’analisi della natura di queste 
informazioni e delle problematiche riguardanti la loro trasformazione in dati 
analizzabili concludendo (paragrafo 4) con una riflessione sulle implicazioni che tutto 
ciò ha per le discipline geografiche. 
 
2. LE FONTI DELLE INFORMAZIONI GEOGRAFICHE (IN)VOLONTARIE. - Le applicazioni 
Web che permettono di visualizzare dati su supporti cartografici online risalgono alla 
fine degli anni Novanta. I primi siti, che per comodità possiamo definire di prima 
generazione (Web 1.0), si limitavano a mostrare informazioni precedentemente 
caricate dal gestore del sito lasciando all’utente poco margine d’azione: si trattava di 
una cartografia a bassa risoluzione in grado di funzionare con connessione Internet a 
bassa velocità. Tali siti offrivano la possibilità di esplorare le carte disponibili ed 
effettuare semplici ricerche riguardanti i luoghi e le direzioni; tra le applicazioni di 
questo tipo ricordiamo MapQuest, Yahoo! Maps, Microsoft MapPoint, Map24 e per 
fare un esempio italiano Tuttocittà. Poi è arrivata la rivoluzione. Il primo passo verso 
il cambiamento è stato compiuto il 1 maggio del 2000 quando l’allora presidente degli 
Stati Uniti Bill Clinton annunciò la rimozione della Selected Availability che 
distorceva deliberatamente, per ragioni di sicurezza, la precisione del segnale GPS 
(White House Web Site, 2000) aumentando l’accuratezza della posizione rilevata da 
100 a 6-10 metri (Haklay et al. 2008, p. 2018). Un evento che, tra le altre, ha avuto 
come conseguenza l’aumento della diffusione di ricevitori GPS a basso costo offrendo 
anche la possibilità di integrarli in dispositivi quali telefoni cellulari e macchine 
fotografiche. Il secondo passo è stato effettuato qualche anno dopo con il lancio, 
nell’agosto 2004, del GPX (GPS Exchange Format), il primo standard leggero e libero 
di interscambio per il trasferimento dei dati GPS tra applicazioni software e la rete. 
Queste innovazioni insieme alla diffusione della connessione Internet a banda larga, 
alla diminuzione dei costi di accesso alla rete e all’introduzione di una serie di 
innovazione informatiche quali L’AJAX e l’API5, hanno fornito la base d’azione per lo 
sviluppo delle nuove applicazioni cartografiche online. Da allora le carte geografiche 
hanno cominciato a far parte della vita quotidiana di milioni di utenti: per rendere 
spazialmente visibili informazioni, eventi, immagini, percorsi a qualunque scala e 
livello di professionalità. Inoltre, attraverso il geotagging6, un processo che permette 
di aggiungere metadati a testi, immagini, video ecc.7, è possibile geolocalizzare con 
estrema facilità qualsiasi informazione senza contare che spesso tali informazioni 
                                                        
5  L’AJAX (Asynchronous JavaScript and X ML) è una tecnica di sviluppo per la realizzazione di 
applicazioni W eb interattive basate su uno scambio di dati fra W eb browser e server, che consente 
l'aggiornamento dinamico di una pagina W eb senza l’esplicito aggiornamento da parte dell'utente. 
L’API (Application Programming Interface), invece, è un’interfaccia implementata da un software che 
permette l’interazione con altri software. Per una più esaustiva trattazione delle innovazioni tecniche 
alla base del W eb 2.0 e dello sviluppo delle applicazioni cartografiche online si veda Haklay et al., 
2008. 
6  Il tag, termine divenuto di uso comune tra gli utenti Internet, è un’etichetta semantica o parola 
chiave, utilizzata per descrivere un oggetto rendendo possibile la sua classificazione e la sua ricerca. I 
tag sono generalmente scelti dalla persona che carica l’oggetto su un sito Internet e possono includere 
toponimi (geotag). 
7 Il metadato, in questo caso, offre informazioni sul contenuto (soggetto produttore, georiferimento, 
categoria semantica, ecc.) che ne permettono la gestione, l'utilizzo, l'integrazione con altri strumenti 
(GIS, infrastrutture di dati spaziali, ecc.). 



giungono sul Web già provviste di coordinate spaziali perché prodotte con strumenti 
dotati di ricevitore GPS (per esempio gli smartphone). 
Il Web 2.0, in questo modo, è divenuto una fonte inesauribile di informazioni 
geografiche generate dagli utenti (user-generated information), che possono essere 
divise in tre ampie categorie: le applicazioni cartografiche on-line, create 
specificamente per consentire agli utenti non solo di consultare, ma anche di annotare, 
modificare e produrre rappresentazioni cartografiche, le applicazioni che producono e 
consentono di condividere informazioni georiferite/geolocalizzate e in ultimo, non per 
importanza, l’amplissima categoria delle digital footprint ovvero le tracce elettroniche 
che gli utenti lasciano utilizzando il Web. 
 
2.1 Le applicazioni cartografiche 2.0. - Le applicazioni Web che permettono agli 
utenti di produrre cartografia sono molteplici e in grado di creare svariate tipologie di 
rappresentazioni geografiche con diverse finalità. Le accomuna la facilità di utilizzo 
che rende superfluo il possesso di particolari abilità tecniche o cartografiche, che sono 
totalmente integrate nel software. L’utente, di conseguenza, non deve prendere alcuna 
decisione (e d’altronde nemmeno gli è consentito) riguardante, per esempio, la 
proiezione o la simbologia da utilizzare in quanto tali decisioni sono state già prese 
dagli sviluppatori del software8 (Goodchild, 2007). 
Le applicazioni cartografiche più diffuse si possono suddividere in tre gruppi: (1) 
quelle che forniscono basi cartografiche per la visualizzazione e il posizionamento 
degli oggetti (per es. Google Maps), (2) gli atlanti virtuali annotabili (per es. 
Wikimapia) e (3) quelle che si avvalgono delle conoscenze degli utenti per produrre 
layer cartografici (per es. Openstreetmap).  
Al primo gruppo appartengono le applicazioni cartografiche Web più note ed 
utilizzate: quelle prodotte da Google (Google Maps e Google Earth). Si tratta di 
applicazioni cartografiche interattive gratuite disponibili dal febbraio 2005 che, nelle 
parole dello sviluppatore Lars Rasmussen, rappresentano “un modo di organizzare le 
informazioni del mondo geograficamente” (Rasmussen, 2009). Google Maps consente 
la ricerca e la visualizzazione di buona parte del globo (utilizzando la proiezione di 
Mercatore non è in grado di mostrare le aree polari), insieme alla possibilità di cercare 
servizi, calcolare un percorso stradale, visualizzare ortofoto e creare carte 
personalizzate (Fig. 2). Dal momento in cui ha reso disponibile il suo API, Google 
Maps è diventato il protagonista di un’infinità di mash-up9 disseminando nella rete 
milioni di carte.  
Diversa negli intenti e nelle possibilità di utilizzazione è Wikimapia, appartenente al 
secondo gruppo, che, come afferma il suo logo, nasce con l’obiettivo di “descrivere il 
mondo intero”. Si tratta un’applicazione cartografica collettiva che combina Google 
Maps e Google Earth con il sistema wiki permettendo agli utenti di aggiungere 
informazioni, in forma di note, riguardanti qualunque luogo del mondo. Wikimapia 

                                                        
8  Anche nei sofware GIS questa questione rimane rilevante in quanto è vero che l’utente continua ad 
avere un controllo sostanziale sul design cartografico ma la maggior parte delle decisioni che lo 
riguardano possono essere semplificate accettando le soluzioni standard offerte dal software. Questa 
tendenza a semplificare la rappresentazione dello spazio tramite strumenti informatici sempre più 
automatizzati dà un potere crescente a chi li programma: il potere di imprimere una particolare visione 
del mondo - di ciò che è importante o meno rappresentare e in che modo farlo - che finisce per 
diventare quella prevalente. Per una trattazione approfondita della questione si veda Zook e Graham, 
2006, pp. 471-472. 
9  Mash-up, in termini informatici, indica un'applicazione che usa il contenuto di più sorgenti per 
creare un nuovo prodotto. 



utilizza lo stesso procedimento per l’immissione dei dati e la correzione degli errori 
utilizzato da Wikipedia. Creata da Alexandre Koriakine e Evgeniy Saveliev e lanciata 
il 24 maggio del 2006, al 24 gennaio 2010 possedeva 11.742.000 di voci. 
 

 
 
Figura 4. Dettaglio di Firenze su Wikimapia 
Fonte: www.wikimapia.com. Le informazioni riguardanti la Società di Studi 
Geografici, ora visibili e modificabili da tutti, sono state inserite dalle autrici. 
 
Al terzo gruppo appartiene OpenStreetMap, una carta del mondo che permette di 
produrre (oltre che visualizzare e utilizzare liberamente) dati geografici in modo 
collaborativo da qualunque punto del globo. Si tratta, al contrario delle altre, di 
un’applicazione che richiede un po’ di attrezzatura, di competenza e di impegno. Gli 
utenti, attraverso un ricevitore GPS possono rilevare posizioni e informazioni 
georiferite per poi caricarle ed elaborarle su OpenStreetMap. Il progetto ha l’obiettivo 
di fornire liberamente cartografia accessibile e senza restrizioni d’uso utilizzando, 
nella parole di Goodchild (2007), gli individui come sensori per misurare e descrivere 
i luoghi in cui si trovano (Priedhorsky e Terveen, 2008, p. 267).  
L'aspetto più interessante di queste applicazioni, che vorremmo mettere in luce in 
questa sede, riguarda la produzione di informazioni geografiche offerte indirettamente 
dalle rappresentazioni cartografiche: fenomeni, eventi, itinerari “raccontati” attraverso 
fonti spesso non ufficiali o molto frammentate che contribuiscono al processo di 
scoperta geografica odierna. 
 
2.2 Applicazioni che producono informazioni georiferite. - Il secondo grande blocco di 
applicazioni Web che producono informazioni geografiche è rappresentato da quelle 
utilizzate per dedurre la localizzazione geografica di un (s)oggetto. Ciò può essere 
effettuato tramite il GPS integrato, che consente un vero e proprio georiferimento 
dell’informazione, o tramite geotagging, e cioè l’indicazione più o meno precisa di un 
luogo o di una posizione. Applicazioni di questo tipo non hanno intenti 
specificamente cartografici ma permettono di individuare, attraverso opportune 
tecniche di raccolta, filtraggio e organizzazione dei dati: a) il luogo dal quale ha 
origine il messaggio, o b) il luogo al quale fa riferimento l’informazione. Alla 
categoria (a) appartengono i neonati (e in rapida crescita) social network 
geolocalizzati quali Foursquare e Gowalla, solo per citare i più famosi, creati per 
condividere in tempo reale informazioni relative alla propria posizione (“nel locale x 
servono un ottimo caffè freddo”, “il monumento y è magnifico al tramonto”, “in via z 
c’è un terribile ingorgo”). Esistono, inoltre, applicazioni, quali Wheredoyougo, che 
cartografano le entry dei singoli utenti nei social network geolocalizzati e 
recentemente l’opzione ‘luoghi’ ha fatto il suo ingresso anche su Facebook il social 



network più diffuso nel mondo (al dicembre 2010 è risultato il più utilizzato in 115 
paesi per un totale di 600 milioni di utenti).  
La categoria (b) è costituita dalle applicazioni Web che permettono di condividere, 
organizzare, georiferire o etichettare (in gergo “geotaggare”) fotografie o video 
visualizzandoli su supporto cartografico digitale (attualmente i più noti ed utilizzati 
sono Flickr di Yahoo! e Picasa di Google per quanto riguarda le foto; YouTube e 
Google Video per quanto riguarda i video). Alcune macchine fotografiche, nonché 
molti telefoni cellulari possiedono al loro interno un ricevitore GPS che attribuisce 
automaticamente alla fotografia le coordinate geografiche del luogo in cui è stata 
scattata, informazione che può essere letta dalle applicazioni Web preposte. Se le 
immagini possiedono le coordinate geografiche esse vengono georiferite 
automaticamente dal sito; altrimenti è possibile aggiungere manualmente in modo più 
o meno preciso (dipende da ciò che l’utente sceglie di fare) informazioni che 
consentono di localizzare il luogo di origine, attraverso i geotag che permettono di 
collegare un’immagine alla carta o semplici tag che indicano il luogo cui si riferisce il 
contenuto. 
 
 

 
 
Fig. 5 - Fotografie georiferite a Roma 
Fonte: www.flickr.com  
 
 
2.3 Le impronte lasciate nel Web. - Ogni volta che ci colleghiamo ad Internet, apriamo 
un sito, scriviamo un commento, o pubblichiamo una fotografia lasciamo nella rete 
un’impronta che, al contrario di ciò che avviene nel mondo reale, dura molto a lungo. 
Inoltre, poiché generalmente non ne siamo consapevoli raramente ci preoccupiamo di 
cancellarle o siamo in grado di farlo. Le impronte che lasciamo possono essere 
passive o attive (Madden et al. 2007). Quelle passive sono costituite dai dati che ci 
riguardano presenti sul Web senza alcun intervento attivo da parte nostra. Ciò accade, 
ad esempio, quando il nostro nome, la nostra posizione o in generale le informazioni 
che ci riguardano sono immesse da altri utenti (partecipazione ad eventi, attività, tag 
sulle fotografie ecc.). Quelle attive, invece, sono create dalle nostre attività sulla rete e 
possono riguardare sia il rilascio deliberato d’informazioni personali (attraverso login, 
registrazioni ai servizi di vario genere, attività di promozione personale ecc.) sia le 
tracce che lasciamo ‘muovendoci’ da un sito all’altro, effettuando ricerche su un 



motore di ricerca, utilizzando i social network. In breve, ogni nostro movimento sulla 
rete può essere tracciato attraverso gli indirizzi IP o MAC10. Mettendo da parte, in 
questa sede, il lato inquietante della questione (a questo proposito si veda, ad esempio, 
Latour, 2007) rimane che tutto ciò genera una quantità immensa di geodadati che 
possono essere utilizzati per scopi analitici. Seguire le tracce dei singoli utenti pone 
un ampio spettro di problemi sia tecnici sia legali (per approfondite l’argomento si 
veda Cox e Garfinkel, 2009). Esse, tuttavia, possono essere più facilmente raccolte in 
forma aggregata per sapere, ad esempio, quanti utenti si sono collegati ad un sito, 
quando e da dove, oppure quanti utenti, quando e da dove hanno effettuato una 
specifica ricerca attraverso un particolare motore. Google, per esempio, permette 
attraverso un’applicazione, Insights, di ottenere i dati della distribuzione geografica 
delle ricerche effettuate attraverso il proprio sito (Fig. 3). 
 
 
3. NATURA E CARATTERISTICHE DELLE INFORMAZIONI GEOGRAFICHE (IN)VOLONTARIE. - 
L'informazione geografica (in)volontaria viene dunque prodotta da utenti più o meno 
esperti nelle pratiche geografiche tradizionali e che nella maggior parte dei casi sono 
anche totalmente estranei al mondo della ricerca; ci troviamo dunque di fronte ad una 
“geografia senza geografi” come la definisce Sui (2008, p. 5). Tuttavia, l'ingresso di 
informazioni (in)volontarie in ambito geografico è stato recepito e definito come una 
neogeography (Jackson, 2006; Turner, 2006, Hudson Smith, 2008) ovvero come:  
 

Complesse tecniche di cartografia e GIS alla portata di utenti casuali e di specialisti 
grazie ad un crescente bagaglio di strumenti, di risorse disponibili che rendono 
facile creare carte e condividere luoghi di proprio interesse e della propria storia. In 
pratica la neogeografia si riferisce “a soggetti che usano e creano le proprie carte, 
le proprie denominazioni e combinano elementi di un’esistente scatola degli 
attrezzi (Turner, 2006, p. 3)11. 

 
Ritornando alle IG(I)V, ogni ragionamento sulla loro natura e le loro caratteristiche 
deve tener conto del fatto che esse sono un prodotto derivato dalla partecipazione e 
dalla collaborazione in rete e che le applicazioni che ne rendono possibile la creazione 
non sono state – nella maggior parte dei casi – generate con l'obiettivo di produrre 
informazione geografica. Inoltre, tali informazioni sono create - ed anche utilizzate - 
da utenti in grado di fornire informazioni dettagliate a scala locale; essi hanno 
l'esperienza dell’insider che conosce le condizioni, le particolarità, le problematiche 
del proprio ambiente (si parla della cosiddetta citizen science). Come afferma Michael 
Jones, capo tecnico di Google Earth, “gli abitanti di un luogo sono più vicini ai dati 
GIS di qualunque esperto e hanno un interesse personale nella loro accuratezza” (in 
Hall, 2007). Molto spesso, infatti, gli individui si trovano nella posizione migliore per 
fornire informazioni che richiedono esperienza locale, conoscenza di particolari 
luoghi e informazioni accurate e aggiornate (Flanagin e Mezger, 2008, p. 139).  
Queste particolarità, che a prima vista sembrano presentare soltanto aspetti positivi, 

                                                        
10  Un indirizzo IP (Internet Protocol) è un codice numerico assegnato univocamente a ciascun 
dispositivo hardware (ad esempio un computer o una stampante) connesso ad una rete telematica. Un 
indirizzo MAC (Media Access Control) è un codice assegnato in modo univoco ad ogni scheda di rete 
ethernet prodotta al mondo. É tuttavia modificabile a livello software. 
11 Nel 2006 in un articolo pubblicato sulla rivista W ired News (16 giugno 2006) si definiscono i 
neogeografi come “una generazione il cui lavoro è ispirato da dati cartografici ottenuti facilmente o da 
carte mashup prodotte sui globi virtuali”. 



fanno sì che i contenuti generati dagli utenti, quando devono essere utilizzati a fini 
analitici e quindi trasformati in dati, pongano seri problemi riguardanti sia i metodi di 
estrazione sia la validazione del dato. 
Per trasformare le IG(I)V in dati occorrono operazioni di raccolta e di 
sistematizzazione automatica del dato e di data mining12, che richiedono saperi legati 
alla geoinformatica. Inoltre, la mole di informazioni da elaborare è generalmente 
considerevole per cui le tecniche di estrazione e di elaborazione necessitano di attente 
sistematizzazioni e di filtri che permettano di individuare i dati che portano 
informazioni utili. Ad esempio, dai siti di photosharing è abbastanza semplice 
conoscere il numero complessivo di foto presenti su un certo sito ad un momento 
dato, ma ben più complessa è la raccolta delle informazioni che la foto porta con sé 
(chi ha scattato la foto, quando, il tag ad essa associato, ecc.) e questi sono gli aspetti 
più significativi ai fini analitici. Si veda, per esempio, il lavoro sui percorsi spazio 
temporali di fruizione turistica della città tracciati attraverso i dati associati alle 
fotografie presenti su Flickr effettuato dai ricercatori del Senseable City Lab del MIT 
(Girardin et al., 2008). Inoltre l'analisi delle fonti richiede anche strumenti di tipo 
sociologico che analizzano il profilo dell'utente e la motivazione che ha spinto l'utente 
a creare l’informazione geografica. La motivazione, infatti, potrebbe inferire sulla 
qualità del contenuto dell'informazione che potrebbe veicolare un messaggio 
“alterato” in funzione dell'obiettivo del creatore13. Ad esempio, nel sito Tripadvisor, 
una fonte di informazioni geografiche (in)volontarie, molte delle valutazioni sulla 
qualità dei servizi al turista (alberghi, ristoranti) sono create dai possessori stessi dei 
servizi al fine di ottenere posizioni migliori nelle graduatorie di merito che 
Tripadvisor offre. Quindi, non sempre è facile stabilire se l'informazione è corretta e 
affidabile. Nel caso di informazioni geografiche fornite da istituzioni riconosciute (per 
esempio gli enti cartografici e statistici nazionali), la validità del dato è assicurata 
dalle modalità di creazione, basate su metodi standard di rilevazione e dal controllo 
degli esperti-produttori; inoltre in questo caso, le finalità di chi le crea sono 
generalmente note ed evidenti. Le IG(I)V invece possono essere inaccurate, 
incomplete, vetuste e generalmente non sono filtrate da gatekeeper professionisti che 
ne garantiscono la correttezza (Flanagin e Metzger, 2000; 2007). Taluni considerano 
più affidabile un’informazione di cui è noto il creatore, ma questo riferimento non è 
spesso disponibile perché l'informazione può essere co-prodotta, provenire da siti 
diversi (taluni parlano di map hacking) o risultare dall'assemblaggio di fonti diverse 
non sempre esplicitate. Esistono applicazioni per risalire all’identità di chi crea le 
informazioni online. WikiScanner, ad esempio, è uno strumento che rivela l'identità 
degli autori di Wikipedia per mezzo degli indirizzi IP e Wikidashboard 
(http://wikidashboard.parc.com/), che permette agli utenti di sapere chi sta lavorando 
alle voci di Wikipedia e anche quante volte le modifiche sono state effettuate. 
Strumenti di questi tipo sono sicuramente utili per valutare anche un altro aspetto che 
emerge dal dibattito sulle informazioni geografiche (in)volontarie e cioè quello 
relativo ad un digital divide evidente: sono i paesi più sviluppati che hanno la 
possibilità e l'abilità di produrre la maggior parte delle informazioni che sembrano 
essere anche gender sensitive (gli autori sono prevalentemente maschi); infine taluni 
osservano che tra i creatori di IG(I)V, un numero limitato di utenti generano la 
maggior parte delle informazioni mentre la gran parte partecipa in modo assai limitato 

                                                        
12  È il processo di estrazione di informazioni da grandi insiemi di dati effetuata attraverso l’uso 
combinato di metodi statistici, intelligenza artificiale e tecniche di gestione dei database.  
13 Questo aspetto viene definito in ambito informatico come “context deficit”  (Eysenbach, 2008). 



(Hofman et al., 2011). Il dibattito sull’argomento è molto acceso, ma si potrebbe 
convenire che nell'utilizzo del dato IG(I)V l'affidabilità deve essere concepita 
diversamente da quella a cui ci si riferisce generalmente ad esempio in ambito 
statistico, in quanto non è garantita né da una professionalità né da filtri di vario tipo. 
Essa si riferisce piuttosto alla percezione condivisa che gli utenti hanno di un qualsiasi 
aspetto connotato geograficamente. 
Anche per l'accuratezza il ragionamento è analogo: il dato IG(I)V in sé non può essere 
valutato con i criteri adattati dalle fonti di produzione di informazione geografica 
tradizionale. Bishr e Kuhn (2007) osservano che tutta l'informazione geografica è per 
certi aspetti soggettiva e quindi la “fiducia” potrebbe essere utilizzata come proxy 
della qualità dell'informazione IG(I)V e giudicata attraverso le valutazioni degli utenti 
(per esempio wiki, rating, tecniche di valutazione della reputazione, applicazioni di 
social network) (Flanagin, 2007, p.142).  
È vero che alcune esperienze di citizen science hanno prodotto risultati precisi ed 
affidabili ma gli utenti erano stati precedentemente “istruiti” sulle modalità di 
raccolta: è questo il caso del progetto Christmas Bird Count della Audubon Society 
che dal 1900 sviluppa censimenti e mappature di ornitologia14. 

Questo tipo di informazione possiede enormi potenzialità sia per la ricerca pura sia 
per quella applicata. Le modalità e le finalità con cui essa può essere sfruttata, 
tuttavia, sono ancora in via di perfezionamento. Inoltre, per ragioni di spazio, ci 
riserviamo di sviluppare la questione a breve in un saggio in cui esporremo i risultati 
delle nostre elaborazioni effettuate su dati IG(I)V riferiti al fenomeno turistico (Celata, 
Rondinone, in corso di elaborazione). Le potenzialità dei dati IG(I)V è, inoltre, 
testimoniata dall’attenzione attribuita alla sua rilevanza teorica e applicativa da parte 
di numerosi studiosi di varie discipline, per ora operanti primariamente in ambito 
anglofono, tra cui un crescente numero di geografi. Ciò che accomuna tali ricerche, 
aldilà degli specifici ambiti di indagine di volta in volta prescelti (es. toponomastica 
locale, monitoraggi ambientali, gestione delle emergenze, ecc.), è l’interesse per ciò 
che costituisce l’aspetto maggiormente innovativo di questo tipo di informazione: la 
quantità e la portata dei dati disponibili, in passato inaccessibili con tempi e costi 
plausibili e, inoltre, il carattere spontaneo sia della produzione sia della 
organizzazione di tali dati. 
 
 
4. CONCLUSIONI. - Fino a questo punto l'obiettivo del nostro lavoro è stato quello di 
mostrare le impreviste conseguenze della diffusione del Geoweb come una preziosa 
opportunità per le scienze sociali e per la geografia in particolare in quanto fonte 
continua e prolifica di informazioni che, con le dovute cautele e adeguati strumenti di 
raccolta e filtraggio, possono essere trasformate in dati utilizzabili a scopi analitici. 
Ora vorremmo dedicare queste ultime righe per riflettere, o meglio per sollevare 
spunti di riflessione, sul ruolo che l’opportunità fornita dal Geoweb gioca nella 
geografia in quanto disciplina. Il suo avvento, per utilizzare la metafora di Haggett 
inizialmente citata, quali nuovi campi del sapere permette di arare? E che impatto 
                                                        
14 Il dibattito sull'argomento è intenso e c'è chi distingue la citizen science dal crowdsourcing in base 
al grado di volontarietà nella partecipazione. Schawinski, fondatore di Galaxy Zoo, un progetto di 
raccolta partecipativa di dati astronomici afferma: “preferiamo definire Galaxy Zoo come citizen 
science in quanto è una descrizione migliore di ciò che si sta facendo: si tratta di cittadini comuni che 
fanno scienza. Nel crowdsourcing chi contribuisce viene inteso come parte di una ‘folla’ mentre per noi 
è un collaboratore. Chi contribuisce è attivamente coinvolto nel processo di produzione della scienza” 
(in Firehock e West, 2001). 



ha/potrebbe/dovrebbe avere sulle modalità di indagine delle discipline geografiche? 
Come ha mostrato la trattazione finora proposta, il punto nodale della questione è 
rappresentato dalla disponibilità di informazioni prodotte da utenti che prima del Web 
2.0 non era possibile raccogliere a scala globale con costi e tempi sostenibili. Tuttavia 
la “rivoluzione” non si limita alle nuove modalità di creazione dei dati ma coinvolge 
le modalità di intendere e di produrre il sapere. Un sapere generato dal basso e 
legittimato non dall’autorità di chi lo elabora ma dal consenso collettivo. Un altro 
aspetto particolarmente interessante è rappresentato dalla crescente attitudine a 
posizionare le proprie esperienze sulla carta da parte degli utenti della rete. Che ciò 
sia frutto di necessità pratiche o culturali, una conseguenza della disponibilità degli 
strumenti per farlo oppure, come di un processo di emulazione dei media che sempre 
più spesso utilizzano le carte come supporto all’informazione, è secondario in questa 
sede. Ciò che importa maggiormente sono le sue conseguenze: un incremento della 
diffusione del pensiero spaziale. 
Come si legge nel rapporto Learning to think spatially (National Research Council, 
2006) pensare spazialmente è “un processo dinamico che permette di descrivere, 
spiegare e prevedere le strutture e le funzioni di oggetti e delle loro relazioni in mondi 
spaziali reali e virtuali” (p. 33).  
Questo momento, pertanto, non deve essere inteso né come l'avvio di una nuova 
rivoluzione quantitativa, né come un aggiornamento delle tecnologie GIS quanto 
piuttosto come la transizione verso una “spatially integrated social science” 
(Goodchild e Janelle, 2004). Il punto chiave è dato dal luogo (location) ma la 
conoscenza del contesto non si esaurisce con il semplice georiferimento: occorre 
infatti superare una prospettiva limitata alla sola location per passare ad una 
prospettiva basata sulla rilevanza dell'informazione che include il tempo, le 
motivazioni, il fenomeno osservato, ovvero fare in modo che la geografia diventi la 
cornice unificante attraverso il nexus del luogo (dove), il tempo (quando) e l'oggetto 
(cosa). Come osservano Goodchild e Janelle (2004) la location è importante per molti 
aspetti banali, quali ritrovare la strada, ma diventa fondamentale per le scienze sociali 
che si occupano di problematiche diverse applicando metodi diversi ma con obiettivi 
principali simili: comprendere e spiegare il comportamento umano e i processi che 
coinvolgono le comunità e le loro azioni; prevedere i comportamenti e i processi ai 
fini della pianificazione o delle attività economiche; trovare soluzioni a problemi 
(ambientali, sicurezza, ecc.) che affliggono le società e che potrebbero essere alleviate 
grazie alla conoscenza del comportamento umano. 
Dal punto di vista paradigmatico possiamo suggerire che la geografia (in)volontaria 
richiede un approccio “ibrido”, tra il nomotetico e l’idiografico, in quanto le analisi 
che supporta pur essendo basato sulla localizzazione (location-based) cercano di 
identificare le peculiarità di un luogo che lo caratterizzano e lo distinguono entro un 
contesto costituito da un quadro di riferimento generale. La valenza di questo 
processo di trasformazione della produzione di informazione geografica rispecchia, 
come spiega Castells (2009), lo sviluppo parallelo di una cultura globale e di culture a 
identità multipla, la nascita dell’individualismo e del comunalismo come due modelli 
culturali opposti ma ugualmente potenti. Si assiste infatti ad una proliferazione di 
spazi sociali: attori sociali, singoli cittadini che usano la capacità di comunicare in rete 
per portare avanti i propri progetti, difendere interessi e affermare valori. In 
conclusione le IG(I)V aprono un nuovo capitolo per il geografo che può assumere un 
ruolo preminente per due ragioni: la prima è che chi effettua l'estrazione e la raccolta 
dei dati su queste fonti è generalmente un esperto di ITC che produce lavori descrittivi 
ma che non utilizza i dati per effettuare analisi geografiche; la seconda è che questi 



dati costituiscono una fonte di informazione enorme a carattere qualitativo che con i 
metodi tradizionali non poteva essere raccolta né tantomeno essere diffusa e condivisa 
a livello globale. La geografia (in)volontaria risponde quindi a questa crescente 
necessità di pensare in termini spaziali, dovuta ai molteplici e rapidi cambiamenti che 
investono la Terra, da quelli climatici e ambientali a quelli sociali ed economici, per i 
quali è fondamentale formulare previsioni, tracciare dinamiche, trovare nuovi modelli 
che spieghino la crescente complessità dei rapporti tra individuo e ambiente.  
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SUMMARY: (Un)intentional geographies. - The article deals with the 
innovative topic of user generated geographic information, that is, information created 
more or less intentionally by Web users, a revolutionary source of information 
generally known as Volunteered Geographic Information (VGI) . In particular, the 
paper offers a novel distinction between intentional and unintentional information, 
analyzes how this information is produced and its main features (availability, quality, 
etc.); moreover it debates the issues concerning their transformation into data for 
spatial analyis.The article ends with a reflection on the implications for methodology 
and on the paradigmatic shift introduced by this kind of information in geographic 
thinking. 

RESUME: Géographies (In)volontaires. - L'essai porte sur le thème de la 
volunteer geographic information (VGI), une information créée plus ou moins 
volontairement par les utilisateurs du Web, une source d'information révolutionnaire 
connue sous le nom de crowdsourcing. En particulier, l'essay propose une  nouvelle 
distinction entre les informations volontaires et non volontaires, il analyse la façon 
dont cette information est produite et ses caractéristiques principales (disponibilité, 
qualité, etc); en outre, on débats les questions relatives à leur transformation en 
données pour l'analyse spatiale. L'essay termine par une réflexion sur les implications  
méthodologiques et sur le changement de paradigme que la VGI a introduit dans la 
pensée géographique. 
 

Termini chiave: informazioni geografiche prodotte dagli utenti, informazioni 
geografiche (in)volontarie, VGI, geoweb, geotag, Web 2.0. 

Keywords: user generated geographic information, Volunteered Geographic 
Information, VGI, geotag, geoweb, Web 2.0. 

Mots clés: informations géographiques produites par les utilisateurs, 
information géographique (in)volontaire, VGI, GeoWeb, géomarque, Web 2.0. 
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RIASSUNTO: Geografie (in)volontarie. - Il contributo descrive ed analizza un 
fenomeno recente che ha aperto un nuovo, importante canale di acquisizione di 



informazioni geografiche. Si tratta delle informazioni georiferite/geolocalizzate create 
più o meno volontariamente e consapevolmente dagli utenti del Web, una 
rivoluzionaria fonte di informazioni spaziali prevalentemente conosciute con la 
definizione di Volunteered Geographic Information (VGI). In particolare il saggio 
offre un’inedita distinzione tra informazioni volontarie e involontarie, analizza le 
modalità di produzione di tali informazioni e la loro natura e le problematiche 
riguardanti la loro trasformazione in dati utilizzabili nell'analisi spaziale. Il saggio si 
chiude con una riflessione sulle implicazioni metodologiche e paradigmatiche che 
questo tipo di informazioni hanno introdotto nelle discipline geografiche. 

 


