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che ammontava a circa 1'85% del totale rappresentato. Per il rimanente 150/0, 
costituito dagli angoli morti che non era stato possibile eliminare nel corso dei 
lavori - sia per Ie difficoltil. alpinistiche da superare per poterli ritrarre da punti 
opposti, sia per Ie condizioni atmosferiche non idonee, sia per l'impossibilitil. di 
fotografare il versante nord del K2, per cui sarebbe stato necessario organizzare 
un'apposita spedizione - vennero utilizzati i fotogrammi di un mmato ripreso 
durante un volo di ricognizione sui K2 (5). II mmato ritraeva, infatti, anche Ie 
piccole zone non restituibili attraverso Ie stazioni stereofotogrammetriche terre
stri. Scegliendo alcuni fotogrammi, sufficientemente intervallati, al fine di assi
curare una accettabile stereoscopia, dopo aver riconosciuto sugH stessi foto
grammi ingranditi alcuni particolari di posizione spaziale gia nota attraverso la 
precedente restituzione, si assicuro, in modo egregio, sempre attraverso 10 ste
reocartografo Santoni, anche Ia restituzione degli angoli morti. 

La restituzione fu realizzata delineando altimetricamente tutto iI terreno da 
rappresentare mediante curve di livello, sia per Ie parti rocciose che per quelle 
glaciali. In tal modo si ottenne, per la prima volta nella storia della cartografia 
di grandi cime extraeuropee, una carta a grande scala che presentava l'aspetto 
topografico della seconda cima della Terra da tutti i suoi versanti (6). 

La carta intitolata al K2, a scala 1:12.500, permette, infatti, di evidenziare tut
ti i particolari morfologici caratteristici di questa montagna: ogni forma rocciosa 
o glaciale e rappresentata nelle sue reali dimensioni planimetriche e valorizzata 
da un disegno particolarmente efficace. 

Accanto a questa, venne realizzata una seconda carta, che teneva conto di 
tutti i rilievi eseguiti dalle esplorazioni precedenti: la Carta del bacino del Bal
toro, alia scala 1:100.000. 

TIlE ITALIAN K2 EXPEDITION AND THE TOPOGRAPHICAL SURVEY OF THE MIil
TARY GEOGRAPHICAL INSTITUTE. - The author, who in 1954 was responsible on 
behalf of the Istituto Geografico Militare (Military Geographical Institute) for the topo
graphical survey of the Italian K2 expedition, briefly describes the work carried out 
during his four-month stay in the Karakorum mountains. The topographical surveys, 
whose object was the Kothia and Baltoro glaciers, had recourse to adequate instrumen
tal equipment which allowed them to produce, on behalf of the Military Geographical 
Institute, two topographical maps relating to the Baltoro Valley and K2, which are still 
unequalled 

(5) n film era stato girato da Mario Fantin, fotografo della spedizione, durante un volo 
effettuato insieme con Ardito Desio. 

(6) 11 lavora di restituzione fotogrammetrica e stato eseguito sotto la direzione del Capo 
della Divisione Topografica dell'IGM, Filippo Cantarini, iI quale ha personalmente eseguito 
anche il disegno artistico delle racce e dei ghiacdai, appoggiato alia rappresentazione a curve 
di livello. 
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Geografia commerciale e geografia economica. - La geografia commerciale, che agJi 
inizi del secolo .comprendeva I'intero dominio di quella che attualmente chiamiamo 
geografia economica, e coincideva con essa.. (Nice, 1964, p. 387), successivamente 
restringeva e specializzava il proprio Wone di ricerca per diventare prima un ramo della 
geografia economica, in connessione con la geografia della circolazione, e, in un secon
do momento, per avvicinarsi sempre piu alIa geografia urbana. -Curiosa infatti e la sorte 
della Geografia commerciate., scriveva Toschi: -essa e stata, in certo qual modo, la matri
ce della Geografia economica. Nella prima meta del secolo scorso, e ancor piu nella 
seconda, esigenze di natura pratica hanno determinato la pubblicazione di una copiosa 
serie di manuali e I'inserzione di un insegnamento specializzato di geografia commercia-
Ie nelle Scuole Superiori di Commercio. p. 214). 

Ed e proprio dalla letturd della produzione scientifica dell'epoca che si comprende 
pienamente it campo di rice rca della geografia commerciale sintetizzato dalla Tinacci 
Mossello nella -studio delle specializzazioni produttive regionali e nazionali e delle con
seguenti correnti di scambio delle eccedenze. 0990, p. 275). La geografia commerciale 
ben si inseriva nel contesto politico dell'epoca, liberista e colonialista a un tempo, for
nendo ai governi informazioni sia nella fase di conquista sia nella fase successiva della 
sviluppo mercantile (ibidem). 

Una signifieativa conferma di quanto detto viene fornita dal Lanzoni che, nell'intro
duzione al manuale Geografia commerciale economica universale (I), individuava iI fine 
dell'opera ,nella deserizione del paesi e nello studio della loro gente in tutti gli aspetti 
economici e quindi, piu specialmente, nelle produzioni attuali, nelle industrie, nelle 
comunicazioni, nei traffici, nella migrazione e nella eolonizzazione .. (Lanzoni, 1898, p. I). 

Spostando la nostm attenzione sugli -Atti. dei congressi geografici italiani, si riconfer
rna il carattere pratico e informativo della geografia commerciale. Nel I Congresso, svolto
sl nel 1892, II Carerj, nel suo contributo dal tltolo Quali sono i rapporti di ordine econo
mico da potersi stabilire tra il Brasile, l'Uruguaye la Repubblica Argentina in rapporto 
all'emigrazione italiana, evidenziava un .nesso di causaliti tra la emigrazione, la eoloniz
zazione e la esportazione" e offriva spunti di riflessione per uno sviluppo del eommercio 
con I'estero: .Unieo amrnaestrarnento che se ne ricava dallo studio di tutte Ie eagioni ehe 

(1) II Lanzoni si manteneva nella scia di produzione italiana dell'Ottocento, tipicamente 
rappresentata dalla Geografia commerciale di C. Marmocchi (Nice, 1964) 
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inceppano 10 sviluppo del commercio di esportazione e conseguentemente quello di 
importazione e la mancanza di organizzazione commerciale, merce la costituzione di forti 
case di esportazione ed importazione, organicamente fuse" (Carerj, 1892, p. 309). 

Ma e soprattutto nell'ordine del del I Congresso, sintetizzato dal professore 
Vedovelli, che ben emerge la della geografia commerciale: "II primo Congres
so Italiano fa istanza al R Governo accio si compiacda: 1 ° di stabilire in Bar

e Panama delle Agenzie commercia Ii; 2° di organizzare delle 
comunicazioni dirette, mediante piroscafi con partenze mensili da Genova, con i porti 

Cartagena e Colon, sia trattando colle Compagnie italiane, sia 
spagnoli 0 francesi; 3° di riformare il servizio consolare all'estero in modo che pos

sa meglio rispondere aile esigenze dei tempi e possa pili effic:acemente favorire e 
pare Ie esportazioni italiane; 4° di accordare il suo appoggio morale a quella qualunque 
Societa di colonizzazione italian a che si intende di costituire per la coltivazione di 2 
milioni di pertiche metric he di terreni demaniali concessi dal Governo Colombiano» 
(Vedoveili, 1892, pp. 506-507). 

Le linee di ricerca della geografia commerciale rimanevano immutate nei 
prebellici, nei si sottolineava la »necessita di eccitare 10 spirito 

Commerciale» ne! senso pili lato del termine, COS! che 
Cloe I'emlgrazlone per paese, la colonizzazione libera 0 demaniale 

dei terreni nostri, 0 sotto la nostra sfera di influenza; i vantaggi che puo trarne il nostro 
commercio dalla conoscenza dei luoghi 0 della gente fra cui potrebbe 0 dovrebbe svi
lupparsi; riguardi la diffusione di concetti esatti intorno a tutti questi argomenti impor
tantissimi della nostra prosperita economica e morale" (Bonaschi, 1896, p. 288). Si auspi
cava, qUindi, l'istituzione di scuole coloniali per far cessare "la baraonda di sulla 
esplorazione italiana e sulla colonizzazione" e, continuava 10 stesso Bonaschi, 
dera che it commercio langue, e se ne il Governo, il l'apatia dei 
commercianti italiani; ma niuno suggerisce il rimedio per aprire sbocchi aile nostre pro
duzioni, col mandare am:itutto agenti di una bella intelligenza in materia a studiare per 
cosl dire il terreno" (Bonaschi, 1896, p. 287). 

II mone di rice rca sugli studi dei rapporti commerciali tra paesi veniva ripreso nel III 
Congresso da A. Baldacci con una comunicazione su L'Italia e la questione albanese. 
Sulle organizzazioni commerciali si soffermava il Montemartini, che nel IV Congresso 
Geografico introduceva it suo contributo precisando: "nel continuo sforzo dei popoli for
temente produttivi per cercare nuovi sbocchi e nuovi mercati all'aumentante produzio
ne, che e spinta dalle organizzazioni pili dalla febbre della concorrenza, 
ogni istituzione che promuove ed aiuta i di esportazione, viene ad essere stu
diata con amore, viene propugnata con fede interessata. Tale e e fu la sorte dei Musei 

e continuava esaminando la funzione del Musco commerciale, che »e 
di servire da uffici di informazione sui commerci imernazionali [. ..J e doc 0 sono 

notizie concernenti condizioni di traffici nei esteri, 0 notizie concernenti Ie condi
zioni del commercio interno .. (Montemartini, 1901, p. 325). II legame tra geografia com
merciale e geografia della circolazione veniva del resto evidenziato anche dal Maranelli 
in uno studio del 1904 su II costa di produzione dei trasporti ferrol!iari. Contributo alta 
geografia commerciale. 

I temi coloniali Ii ritroviamo sia nel V sia ncl V1 Congresso Geografico; in 
essi vertevano Sulla opportunita che s'istituisca nella Penisola Balcantca e adtacenze 
una rappresentanza diplomattca e comolare piu in armonia cogl'interessi politici e com
merciali dell'ltalia in quei paesi (Giu!. 1904) e Sui rapporti economici con t'altra 
sponda dell'Adriatico (Dalmazia-Bosnia Erzegovina-Montenegro-Albania) (MaranellL 
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:ongresso Geografico il dopo aver precisato Ie trasfor
mazioni subite dalla "man mano ch'e uscita, da un lato, dagli inviluppi delle 
semplici nomenclature e, dalI'altro, dalle facili confusioni con Ie scienze sorelie, e andata 
sempre pili assumendo una lema ma sicura influenza sulI'orientamento economico e 
morale dei popoJi, ed e ad essa, principalmente, che si deve I'attuale interesse per Ie 
questioni anche solo teoriche del commercio e della vita. (Michieli, 1910, p. 437), passava 
ad argomentare Su la sfera di influenza dei portt e Ie carte destinate a rappresentarta. 

Studi sui commercio, nel periodo antecedente alla prima guerra mondiale, 
no anche in alcuni articoli apparsi nel «Bollettino della Societa Geografica ltallana. - II 
commercio di Tripoli e i provtJedimenti it suo slliluppo (Blessich, 1909) e It 
commercio e l'industria di prodotti forestali in Italia (Assereto, 
.L'Universo., dove Brambilla (1899) si soffermava su II commercio Italiano e if commer
cio straniero. 

Nel periodo compreso tra la fine della prima guerra mondiale e la fine della seconda, 
la produzione letteraria tende a farsi pili qualificata, anche se meno abbondante, ,nei sen
so che accanto agli scritti di carattere pratico e compitativo, si fanno frequenti quelli spe
cializzati e dotati di un interesse non pili contingente, ma generale .. (Nice, 1964, p. 391). 

Nel Congresso del 1921, i contributi sui commercio raccolti nella Sezione IV Eco
nomica - sono tre: uno di Toniolo che, abbandonati i connotati pubblicistici del 
erano impregnate Ie ricerche delI'epoca, esaminava, secondo una metodologia 
sci en tifica , Ie tematiche legate all'interferenza commerdale del tre principali 
ni; mentre i restanti, ancora legati al filone classico della geografia coloniale, si concen
travano su le relazioni italiane con I'Oriente Caucasico (Govi, 1921) e formulavano 
Alcurle considerazioni riguardartti Rodi e l'AnaLOlia (Ottolenghi, 1921). Nei IX 
so, accanto ai temi su Le relazioni economiche fra l'Italia e l'Africa occidentale e Ie linee 
italiane di navigazione (Bazzan, 1924) e La repubblica di Panama e Ie sue relazioni 
commerciali con l'Italia (Guardia, 1924), figurava una ricerca di geografia storica curata 
da Adriani sulle Aree del commercio genollese nell'eta moderna. 

Alcune significative precisazioni di ordine metodologico venivano riportate nel con
tributo La geografia dei mercati e la sua importanza nell'insegnamento tecnico rorate, 
presentato al X Congresso Geografico Italiano. In esso si sottolinea che ·Ia teorica della 
geografia dei mercati ispirandosi al concetto della "utilitaria" (Dalla 
della quale troviamo precursori nelle opere di A. del Gioja, del Cattaneo, 
dovrebbe considerare e dichiarare anzitutto il significato dell'espressione mercato nella 
sua accezione di "fenomeno antropico avente funzione economica collettrice e distribu
tiva" e successivamente il dominio economico di un dato prodotto attraverso process! di 
adattamento, di selezione e di buona "introduzione" commerciale ... L'ampio contenuto 
della disciplina emergeva nella parte condusiva in cui si affermava "ma la geografia dei 
mercati non esaurisce il proprio compito nella trattazione del prodotto e della sua circo
lazione entro un determinato spazio: essa interessa ancora problemi di varia natura. La 

ruralizzazione, 10 spopolamento delle regioni periferiche alpine, I'artigianato, sono pro
blemi che non si potranno affrontare senza corredarne la soluzione di un contenuto 
geogmficamente gnostico» (Marini, 1927, pp. Cornpletano il quadro della geo
grana commerciale alcuni articoli sempre presentati al X su Le vie pill dirette 
di jJenetrazione italiana rlella penisola balcanica e nella Romarlia (Toschi, 1927), e 
Zara come porto d'ltalia per la penetrazione nei Baleani (Acocella, 1927), ollre aHa 
comunicazione di Arnaboldi su La valle padana ed i SUO! sbocchi marittimi come zona 
di gravitazione meridionale del traffico Centro-Europeo. Tra Ie relazioni presentate al 
Congresso Geografico del 1930 si ritiene opportuno ricordare il lavoro di E. Migliorini a 
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commento dei risultati de L'ultimo censimento industriaJe e commerciale deW/talia, di 
cui si riporta la significativa conclusione: "con questa breve comunicazione ho voluto 
soltanto 1. ..1 richiamare maggiormente I'attenzione dei geografi su queste ricerche tanto 
importanti per ricostmire il quadro della geografia economica dell'ltalia. (1930, p. 214). 

Nell'ambito della geografia commerdale rientrano anche quelle ricerche legate alla 
produzione e commercializzazione di singoli prodotti: il cacao e Ie banane sono trattati 
dal Cumin; il te da Piero Landini, mentre il grana e la soia sono analizzati rispettivamen
te da Milone e da Bonetti. 

II commercio interno inizia a fare Ie sue prime apparizioni agli inizi degli anni Trenta 
con Ie ricerche del Mori sulle problematiche legate all'approvvigionamento alimentare 
dei centri urbani di Roma e di Zara. Un ultimo contributo da sottolineare e queHo di 
Roletto su Le condizioni geografiche della fiera di Pinerolo, che apriva la strada a un 
nuovo filone di ricerca particolarmente coltivato negli anni successivi. 

La .nU01!a· geografia commerciale. - A partire dal secondo dopoguerra, l'attenzione 
dei geografi italiani verso Ie tematiche legate al commercio si concretizza in una serie di 
contributi che permettono di delineare dei filoni di ricerca ben precisi, attraverso i 
la geografia commerciale viene a trovare una propria identita parte del suo 
ampio ambito di ricerca. ·E COS! poco per volta, per 10 menD da noi la lj€~OQratla 
merciale e venuta a trovarsi assorbita nella Geografia economica, come una 
questa ed anzi sempre menD con fisionomia propria e quasi confinata ai margini umbra
tiIi delle preoccupazioni dei geografi-economisti e degli volte a 
individuare i momenti geografici dei fatti economici, primariamente intesi come fatti di 
consumo, di produzione, di circolazione in generale e come determinanti di vita. 

1959, p. 214). E ancora: .I1 commercio e un fenomeno squisitamente geografico; 
essa nasce daHa diversita dei prodotti ottenuti dai diversi luoghi, quindi dalla convenien

scambi, e si manifesta come un intenso traffico di tali prodotti dai luoghi di 
'oouzlOne ai luoghi di consumo. Tale traffico si svolge per il tramite di vie e mezzi di 

comunicazione. Percio la Geografia Economica comprendera due rami speciali, in inti
ma relazione fra loro: la Geografia del Commercio (0 geografia commerciale in sensa 
stretto) e la Geografia dei trasporti e delle comunicazioni» (Toschi, 1964, p. 363). 

Una linea di ricerca applicabile alla geografia commerciale viene proposta dallo stes
so Toschi: "non occorrono lunghi ragionamenti per convincersi che in uno schema siste
matico proprio della Geografia commerciale si potrebbero escludere la Geografia della 
produzione e perfino quella delle comunicazioni (strade, comunicazioni, ecc.), che con
serverebbero per quella del commercio il loro valore di propedeutiche, necessarie rna 
da patersi lasciare ad altre come compito proprio. E per contro esso schema, per essere 
esauriente, dovrebbe comprendere l'esame del commercio interno e quello del commer
cio estero. Non si nega che vi siano tra i due settori interdipendenze e caratteristiche 
comuni, per cui I'ordine sistematico pili opportuno risulterebbe infine in una triplice 
ripartizione della materia: una parte generale, una parte speciale per il commercio inter
no e altra parte speciale per il commercio internazionale. Anzi questa andra ancora 
opportunamente divisa in due: l'una analitica, che esamini il commercio di ciascun pae
se con l'estero; l'altra sintetica, che ne tragga un quadro del commercio internazionale 
nel suo insieme· (1959, pp. 215-216). 

Negli anni successivi al riordino effettuato dal Toschi, pili volte vi e stata la denuncia 
di una mancata attenzione verso Ie problematiche commerciali. AI XXI Congresso Geo
grafico la Oe Rocchi Stomi affermava «se non manca in ogni lavoro di geogf"dfia generale 
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un cenno piO 0 menD ampio alle condizioni del mercato, si notano solo pochi se pur 
pregevoli contributi sulle correnti del traffico internazionale, sullo scambio di singoli 
prodotti, su una classificazione dei vari Paesi secondo il tipo del lora commercio estero, 
sulle aree di mercato, sulla distribuzione di esercizi commerciali, sui commercio ambu
lante ed anche sui mercati periodici e Ie fiere tradizionali· (1971b, p. 193). Non diversa 
risultava la posizione della Ciaccio che, per quanta concerne il commercio internaziona
Ie, osservava, dopo un attento esame della produzione del ventennio 1960-1980, «un 
interesse limitato per il commercio settore importante nella vita economi
ca degli Stati; come oggetto di studi a se stante attira poco l'attenzione dei geografi, 
mentre come parametro per valutare 10 sviluppo di un'area 0 come componente di 
complessi processi produttivi trova se non ampio, spazio. (1980, p. 269). 

Ne! decennio Ie linee di ricerca di 
alla produzione di contributi di ampio 
geograflCa delle grandi correnti di e del Bonetti, che aveva proceduto a 
Una classificazione dei paesi secondo il tipo di commercio estero (1951). Tuttavia, non era
no assenti ricerche dedicate ad aree di una certa ampiezza, quali l'Europa e 

anche in relazione al mercato comune europeo del carbone e dell'acciaio, con 
riferimento alla produzione, al consumo, alia circolazione e all'integrazione di tali prodotti. 

anni successivi, tra i vari che si sono succeduti, si ricorda
no il XXI e il XXIII per l'attenzione che viene posta al commercio internazionale. lnfatti, 
nel XXI Congresso vengono presentate akune comunicazioni incentrate sui trasporti 
internazionali di merci mediante autoveicoli tra l'Italia e gli altri paesi europei (Marcucci, 
1971), prendendo in esame anche la normativa dell'autotrasporto (Menegatti, 1971). I 
rapporti tra gti scambi commerciali e la politica doganale sono analizzati dalla De Roc
chi Storai, mentre Doccioli si sofferma su alcuni aspetti geografici e politico-economici 
degli scambi commerciali dell'Italia verso il suo confine terrestre. I temi del XXIII Con
gresso Geografico riguardano sia I'evoluzione delle relazioni marittime tra l'Europa e il 
Mediterraneo, con particolare riferimento all'insediamento e alia riorganizzazione dei 
servizi per gli scambi internazionali nel nodo di Venezia (Robiglio Rizzo, 1983), sia gli 
scambi commerciali tra la CEE e Ie aree mediterranee e perimediterranee (Mura, 1983). 
Con riferimento all'Italia, Scaramellini esamina Ie relazioni commerciali can i paesi della 
sponda meridionale mediterranea e del Vicino Oriente, in un arco di tempo che va dal 
1972 al 1980; mentre il molo che il paese assume come esportatore di materie di base 
net Mediterraneo e analizzato da Parenzo. L'attenzione dei geografi non manca poi di 
soffermarsi sull'apporto del commercia internazionale nell'assetto economico di alcune 
reaitii africane (Tunisia: Viganoni, 1983; e Algeria: Coppola, 1983). 

Can gli «Atti. dei congressi ricordati di certo non si esaurisce tutta la produzione geo
grafica in materia di commercio internazionale, rna essi sono sufficienti a delineare i 
grandi filoni di ricerca. Oi tali tendenze si ha una riconferma nelle pubblicazioni apparse 
suI «Bollettino della Societa Geografica ltaliana·, riguardanti Ie relazioni commerciali del
la Comunita Economica Europea (Guglieimino, Santoro Lezzi, 1984) a sulla .Rivi
sta Geografica Italiana. dove Moretti, ne! 1996, a una lettum dei sistemi territo
riati italiani attraverso il mutamento della delle esportazioni. 11 legame esisten
te tra sviluppo economico e commercio internazionale si ritrova spesso nel corso degli 
anni (Innocenti, 1968; Muscara 1978; O'Aponte, 1993; Celant, 1999), anche con riferi
mento ai flussi commerciali internazionali quale indice di apertura regionale (Romei, 

Montanari, 2001). Numerosi lavori illustrano la Sicilia con riferimento al commer
cio con l'estero e con Ie altre regioni italiane ovvero in relazione all'esportazione di 
determinati settori merceologici come quello degli agrumi (Floridia, 1950; Formica, 1968; 



364 Silvia Scorrano 

commento dei risultati de L'ultimo censimento industriaJe e commerciale deW/talia, di 
cui si riporta la significativa conclusione: "con questa breve comunicazione ho voluto 
soltanto 1. ..1 richiamare maggiormente I'attenzione dei geografi su queste ricerche tanto 
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individuare i momenti geografici dei fatti economici, primariamente intesi come fatti di 
consumo, di produzione, di circolazione in generale e come determinanti di vita. 
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Guglielmino, 1983). Della Capanna cura aspetti geo-economici dei raDDortl commer
ciali tra la T05cana e i paesi dell'OPEC (1982). 

Continua anche nel secondo dopoguerra e anni successivi il mone delle ricer
che incentrate sullo studio di una determina produzione, che non mancano di esaminar
ne la fase della commercializzazione. In questa settore, in cui la Ietteratura e davvero 
abbondante, 8i tratta del commercio e dell'esportazione dei prodotti agricoli come di 

industriaIi. Le fonti di energia, nel momento della commercializzazione, ·sono 
oggetto di studi capillari, specialmente da parte della scuola romana di geografia econo
mica, anni '60, quando la dilatazione dell'apparato produttivo italiano comportava 
I'affannosa rice rca di vaste aree di approvvigionamento, mentre anni '70 5i molti
plicano Ie indagini sui porti, supporto essenziale di un'economia in espansione. (Ciac
cio, 1980, p. 270) 

La produzione scientifica scarseggia, come gi<! rilevava il Muscara a meta degli anni 
Sessanta, nelle ricerche «sulla minuta c complessa rete di raccolta e di distribuzione, che 
50rregge iI commercio interno e internazionale del nostro Paese, sugli scambi interregio
nali, sui loro nodi focali. p. 233). Studi in tal senso sono stati effettuati dal Riva, 
che ha proceduto a una ricostruzione metodologica dei mercati agricoli (1962); dal 
Muscara, che ha analizzato il Mercato ortofrutticolo di Verona aspetti geografka
mente rilevanti quaJi la localizzazione e Ie funzioni economiche (964). II Landini, inve
ce, procedeva a fare il punto su di uno dei settori chiave, quello commerciale nella fatti

della funzione annonaria, fondamentale per la .razionalizzazione di un organismo 
urbano· rappresentato dalla citta di Roma (1977). La funzione dei consorzi nel mercato 
dei prodotti agricoli era esaminata dalla Dallari (1988). 

Le precisazioni terminologiche e metodologiche proposte da Landini tenderebbero a 
colmare iI vuoto presente nella produzione letteraria della geografia commerciale gene
rale . •I1 mercato [con riferimento al mercato all'ingrossoJ .e il luogo in domanda e 
offerta hanno modo di confrontarsi, con un'eventuale funzione equilibratricc condizio
nata: dalla ubicazione, che favorisce 0 meno I'incontro; dalle infrastrutture, che ne deter
minano il grado di accessibilita e I'area di inf1uenza; dalI'attrezzatura, che ne qualifica la 
potenziaJita e la specializzazione; dalla densita e capacita di acquisto della popolazione, 
di cui vanno pertanto esaminate la struttUf'a socio-professionale e la distribuzione sui 
territorio urbano ed extra-urbano; infine, dalI'afl1uenza di infomlazioni e dalle modalita 
di intervento degli opcratori" (Pierg. Landini, 1977, p. 25). A sottolineare iI legame esi
stente tra geografia commerciale e geografia urbana, I'autore sottolineava che ·L'analisi 
spaziale dell'armatura insediativa deve poggiare sempre pili sulle attivita terziarie», ma 
I'interesse del geografo deve andare oltre ed esaminare sia Ie cause dell'inefficienza sia 
Ie prospettive di riorganizzazione del settore. 

POCQ seguito iI filone di ricerca legato a quci temi che ·han preso in esame la entita 
e soprattutto Ie forme di approvvigionamento alimentare nei centri urbani. (Gambi, 
1950, p. 670), per i quali si ricordano, per quanta concerne il rifornimento dellatte delle 
citta di Roma e Napoli, i lavori degli anni Cinquanta di Gambi e di Faggella. 

Una certa attenzione nei riguardi degli as petti staUci e dinamici del commercio inter
no 8i e manifestata invece studi riguardanti alcune forme organizzate del commer
cio periodico, quali Ie fiere e i mercati periodici. In particolare, queste ultime sono state 
ritenute "fenomeni economici sintetici di grande rilievo, che rivelano profonde connes
sioni con I'ambiente fisico ed umano. (Valussi, 1971, p, 113), e infatti Ie ricerche sono 
state volte a cercare di evidenziare "j rapporti tra Ie connotazioni tipiche del commercio 
periodico (stagionalita, frequenza, durata e dimensione delle singole manifestazioni) e i 
fattori specificamente geografici (dinamica demografica, orografia, clima). (Bergamo, 
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1989, p. 23). Nel complesso, Ie ricerche sui mercati periodici e sulle Here differiscono 
notevolmente per stile, contenuto e metodologia di indagine; Ie aree analizzate vanno 
da una sola citta a una intera regione e il fenomeno viene proiettato in una dimensione 
storica pili 0 menD ampia (Bergamo, 1989). Contributi pionieristici sono quelli di Nice 
(1955), che si e occupato della Toscana, e di Ferro (963), che ha studiato la provincia 
di Cuneo. II problema terminologico alia .indeterminatezza dei termini fiera e 
mercato, e stato affrontato sia dal Nice (1955) - per il quale nei mercati si contrattavano 
soprattutto prodotti agricoli sia dal Ferro (963) che, data la complessita del problema, 
suggeriva di seguire la terminologia locale. n Valussi individua la differenziazione del 
termini sulla base della diversa estensione delle rispettive aree di mercato: .mentre i 
mercati periodici esercitano un molo meramente locale e interessano piccole unita geo
grafiche caratterizzate dai consueti rapporti intercorrenti fra centro urbano e la sua cam
pagna, Ie fiere, con la loro periodicita molto pili Iarga e il loro carattere di manifestazio
ni eccezionali, raccolgono in genere il commercia di zone molto pili ampie, sovrappo
nendosi con la lora sfera d'inf1uenza aile aree di numerosi mercati e, nel caso di istitu
zioni merceo!ogicamente specializzate, anche a quelle di altre fiere generali 0 di diversa 
specializzazione. Vi e insomma fra fiere e mercati una gerarchia simile a quella urbana 
del centri regionali e locali, fra cui molto spesso vi e corrispondenza. (1971, pp. 113
114). Mattana, nel 1989, sottolineava che .il problema terminologico L .. J ha sempre 
appesantito Ie ricerche sui commercio ambulante periodico a causa delle frequenti e 
remote commistioni nell'uso dei termini "fiera" e "mercato"; d'altra parte, la rnancanza in 
materia nel nostro diritto positivo di nozioni con precisa fisionomia giuridica ha determi
nato il confluire negli stessi termini, piuttosto di molteplici istituti che rispondo
no a finalita diverse" 0989, p. 10 stesso Mattana, in considerazione dell'evoluzione 
storica del fenomeno e del quadro legislativo, distingue Ie iniziative fieristiche in due 

gmppi: Ie fiere tradizionali ·siano esse di antica origine oppure di recente istitu
zione ma comunque vitali nella prima meta del nostro appaiono agevolmen
te distinguibili sulla base della loro funzione, indirizzate direttamente aile attivita com
merciali e zootecniche, oppure al commercio di generi vari" - e Ie manifestazio
ni fieristiche che "50no quasi sempre iniziative di istituzione recente e il loco e1enco 
nelle fonti ufficiali 5'allunga di anno in anno: di esse alcune si avvicinano molto, per Ie 
loro funzioni, aile tf'adizionali fiere agricole e zootecniche; altre assumono Ie Diu varie 
connotazioni" 0989, pp. 8-9), 

Mentre delle fiere tradizionali 5i sono occupati numerosi geografi, per quanto riguar
da Ie fiere campionarie i lavori 5i fanno menD numerosi: il primo articolo in materia, sul
I'area di influenza della Fiera di Trieste, viene presentato dal Valussi (1971) al XX Con
gres50 Geograficoj 5uccessivamente la De Rocchi Storai (1974) procedeva a esaminare 
I'evoluzione storica e i fattori di localizzazione delle manifestazioni fieristiche italiane 
dandone un'organica si5temazione. Un riesame delle stesse e stato effettuato, nel 1996, 
dalla Sala. 

n mone di studi suI commerdo ambulante risulta poco esaminato. Si richiamano in 
questa sede il lavoro del Migliorini (1954) e la ricerca del Barbieri, di qualche anno 
posteriore (1958), dedicata ai mestieri degli emigrati della montagna italiana. 

Quale futuro per la geografia commerciale? - I contributi attinenti al commercio 
interno evidenziano in maniera molto chiara la tendenza della geografia commerciale a 
spostarsi verso la geografla urbana. 
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1989, p. 23). Nel complesso, Ie ricerche sui mercati periodici e sulle Here differiscono 
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Procedendo ad analizzare la produzione scientifica secondo il suo ordine temporale, 
Ie prime ricerche sui commercio interno si rilevano alia fine degli anni Cinquanta per 
opera del Mori, che analizza la diversa consistenza numerica degli addetti al commercio 
nelle grandi citta italiane (1958); del Merlin!, che effettua una valutazione della struttura 
commerciaIe dell'Emilia-Romagna (1959); dello Scotti (954) e delle Scarin (1967) per 
quanta concerne gli studi topografici sulla distribuzione degli esercizi commerciali nel
l'ambito dei centri urbani. 

La diffusione, in Italia, delle teorie del Christaller e della «geografia internazionale 
sulla localizzazione intra urbana del commercio" sl deve al dettagliato lavoro di Bonetti 
che, nel 1967, fornisce una rassegna sistematica della letteratura tedesca e anglosassone, 
mentre successivamente (1971) presenta, al XX Congresso Geografico, una comunicazio
ne sulla localizzazione delle attivita al dettaglio nella quale si afferma: "si puo secondo la 
teoria del Christaller, inquadrare queste attivita in ordine gerarchico. Questa gerarchia 
viene 5tabitita in base alia forza delle tendenze delle singole di attivitiL 
In considerazione della forza delle tendenze centripete 5i puo stabilire una graduatoria 
dei negozi al dettaglio; essa trova la sua corrispondenza nella grandezza dell' area di 
influenza delle singole attivita· 0971, p. 36). 

A partire dalla seconda meta degli anni Sessanta si puo affermare che «anche in ltalia 
la ricerca geografica sui commercio interno al dettaglio, sorta inizialmente come specifi
cazione della geografia economica, ha conosciuto un impulso fondamentale [ ... J grazie 
all'intersezione con gli studi di geografia urbana, ed in particolare con quella branca del
Ia geografia urbana che non seguiva I'approccio morfologico predominante impresso 
dal Toschi" (Loda, 2002, p. 418). Lo stretto legame della commerciale con la 
geografia urbana e evidenziato dalla definizione stessa di citta cqme ,Iuogo di concate
nazione tra la della produzione e quella del consumo" (Berry in Landini, 
1979). Questo atteggiamento nei confronti della geografia commerciale 10 si rileva anche 

scritti del Bonetti: ·Uno aspetti pili Interessantl della geografia urbana ed eco
nomica nella stesso tempo riguarda la localizzazione delle aUivita al dettaglio. In un cer
to senso essa si riferisce alia ripartizione funzionale della citta, che per I'appunto rientra 
nel campo specifico della geografia urbana. (1971, p. 27). 

Un'ulteriore tematica a conferma della convergenza della geografia commerciale ver
so la geografia urbana e quella delle aree di mercato. A tal riguardo si ricordano gli stu
didel Tagliacarne e del Riva; quest'ultimo si propone di dimostrare che ,dalla mutua 
interferen7.a fra uomo e ambiente si manifestano relazioni funzionali che danno vita a 
nrc",""ismi geografici, individualizzati nei loro caratteri e vitali nelle loro espressioni. 

p. 182). Lo stesso Riva procede a definire Ie aree di mercato come fun
zionali Ie cui caratteristiche strutturali sono messe in evidenza ed espresse dal fenomeno 
dell'attrazione commerciale fra centro urbano e rispettivo intorno· (1958, p. 15). Sempre 
a riguardo delle aree di mercato il Toschi argomentava: «e questa un campo nel quale si 
ineontmno e dovrebbero collaborare gli interessi dei geografi e dei cultori della nuova 
scienza della "analisi di mercato"" e procedeva a definire I'area di mercato come «una 
"regionespeciale": la regione posta in essere dal convergere deg/i interessi e delle attivita 
commerciali su un determinato centro> (1959, pp. 360-361). 

Dei primi anni Settanta e I'uscita dell'Atlante Economico-Commerciaie delle Regioni 
d'ltalia che, elaborato dalla SOMEA, 5i presenta di rilevante significato geografico in 
quanta consente un esame stmtturale dell'armatura urbana, con riferimento aile aree di 
gmvitazione commerciale e agli indici di soddisfazione dei consumatori. A questa punto 
diventa pili che legittimo chiedersi se la geografia del commercio interno, cosl come 
individuata dal Toschi, non abbia perso la propria identita per diventare un ramo della 
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geografia urbana. Tuttavia, l'attenzione dei geografi si manifesta anche nella ricerca delle 
differenziazioni territoriali del fenomeno commerciale e delle interdipendenze fra Ie atti
vita medesime e gli altri fenomeni dell'ambiente economico (Della Capanna, 1975), L'e
same del commercio interno dal punto di vista strutturale rimane fondamentale ai fini 
della valutazione del grado di cfficienza della funzione distributiva; a tal riguardo it Lan
dini la necessita di «valutare l'entita della forza-Iavoro impegnata e, ancor 
la sua redditivita, legate aile dimensioni aZiendali, alla ripartizione per settor! merceolo

al volume di affari ed aile possibili economie, di scala ed esterne, che Ie aziende 
sono in grado di realizzare.· (1979, p. 

L'attenzione dei infine, non e rimasta estranea alia pianificazione commer
ciale, che in alcuni casi ha visto la loro diretta partecipazione nella fase di stesura. II pri
mo piano commerciale della citta di Torino e state formulato da Adamo e Dematteis 
(Comune di Torino, 1976), quello di Monfalcone dalla Pagnini (1976), che ha collabora
to alla stesura di molti piani commerciali del friuli-Venezia Giulia e del Veneto. Anche il 
Viterbo ha elaborato i piani commerciali di Mesagne e di Castellana. Di recente I'entram 
in vigore del decreta Bersani (31 marzo 1998) sembra aver risvegliato I'interesse degli 
studiosi sui temi legati alia politica commerciale CBullado, 2002). 

Nel corso dell'ultimo ventennio Ie ricerche dedicate al settore commerciale tendono a 
scemare a vanmggio degli studi sui terziario avanzato e sui quaternario. ,In effetti, mentre 
nella sua rassegna relativa al ventennio 1960-1980 la Della Capanna poteva enumerare 
178 titoli di ricerche geografiche italiane sui temi commerciali (Della Capanna, 1980), per 
il ventennio successivo tale numero 5i contrae decisamente .. (Loda, 2002, p. 419). 

Le ragioni del relativo disimpegno della geografia italiana verso un 5ettore economi
co che proprio in anni inizia un processo di rapida e profonda trasformazione, 
che apporta modifiche non solo ai luoghi commerciali e all'armatura urbana, ma anche 
al comportamento del consumatore, si possono individuare «nell'ormai scarsa dimesti
chezza della geografia italiana con la ricerca empirica" nella carenza e nella difficolta a 
reperire dati statistici e ,in piil delicate ragioni di ordine epistemologico, e cioe nel disa
gio derivante dalla percezione dello scarto fra Ie tradizionali categorie interpretative del
Ia geografia e Ie nuove spazialita inscenate dalla grande distribuzione, 0 comunque da 
queste rese pili visibili: "i paesaggi simulati" di Hopkins (1990)· (ibidem, pp. 420-421). 

Quale futuro per la geografia commerciale? Di certo rimane sempre valida la tesi di 
Landini quando nei primi anni Ottanta affermava che .it contributo della ricerca geografi
ca allo studio dei problemi del terziario commercia Ie, in tesi generale e in particolare in 
Italia, deve riguardare due aspetti fondamentali: strutturale e gravitazionale. II primo attra
verso l'analisi della composizione interna del settore e della 0 minore omoge
neita ed efficienza con cui esso ricopre e serve it territorio» (Landini, 1981, p. 11). Mentre 
per il secondo aspctto svolge «un molo non meno determinante la geografia commerdale 

..J nell'individuazionc dell'assetto regional.e e della distribuzione dei di domanda 
fra i diversi centri, secondo it rango delle loro attrezzature terziarie e secondo la portata 
che ai servizi cOl1unerciali dovrebbe correttamente derivare dall'accessibilita ai centri stes
si, dalla densita e mobilita della popolazione distribuita nel territorio circostante, e infine 
dagli opportuni interventi che la pianificazione sarebbe tenuta ad effettuare sulla rete del
Ia citta per fame sempre pili un'armatura urbana gerarchizzata. (ibidem, p. 12). 

Rimane da valutare, qUindi, fino ache punto si arrivera a una ricomposizione della 
funzione commerciale con quella ludica auspicata dal Coma Pellegrini: .Una nuova, uni
taria "geografia del tempo libero e del commercio al dettaglio" sanzionera doma
ni, un piccolo positivo progresso del vivere civile· (Coma .Pellegrini, 1992, p. 209). 
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TOWARDS A SOCIAL DIMENSION OF THE COMMERCIAL GEOGRAPHY. - Com
mercial geography, which contained at the beginning of the century the whole domi
nion of what we nowadays call economic geography, moved its attention 
investigation from -the description of the countries- to the .study of their 
their economic aspects", that is towards the geography of the foreign trade in order to 
arrive later on, thanks to a wide production, to the home trade considered both from a 
stmctural point of view, and by a gravitational one. But the connection of the commer
cial function with the one of the leisure time might be seen as a new unique 'geography 
of the spare time and of the retail trade". 

Universita -G. D'Annunzio., sede di Pescara, Dipartimento di Economia e Storia del Ter
ritorio 
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ALESSIO CONSOLI 

FENOMENI CARSICI 

NEL MASSICCIO DEL MONTE VEUNO 


Premessa. - La necessita di attuare una politica di -contenimento" e .riorganizzazio
ne· della presenza antropica, e di ripristino di condizioni di "naturalita" nella porzione 
abmzzese del massiccio del Monte Velino (terza massima elevazione della catena appen
ninica) ha determinato l'intervento delle istituzioni pubbliche, resosi concreto nel dm 
427 del 21 luglio 1987 e nella Ir 54 del 13 luglio 1989, che hanno rispettivamente portato 
alIa costituzione della Riserva Naturale Orientata -Monte Velino. e del Parco Naturale 
Regionale ,Sirente-Velino •. I.a presenza di particolari emergenze biotiche e geomorfologi
che, che identificano quest'area come un unicum naturalistico di grande rilievo, ha 
quindi spinto a adottare misure conservazionistiche che rispondono a un'esigenza di 
maggiore attenzione nei confronti degli "elementi. naturali e a una loro diversa valuta
zione nel soddisfare i bisogni individuali e collettivi dell'uomo. 

All'ulteriore attribuzione di un -val ore· ambientale e .paesaggistico. consegue anche 
una significativitii storica, poiche 10 stato attuale del paesaggio e espressione del passato 
e di processi ancora attivi nel modellamento del rilievo terrestre. Tuttavia, gli interventi 
di tutela hanno privilegiato la componente biotica (attraverso, ad esempio, la stabilizza
zione dei versanti con la ripresa del manto erboso sottoposto a intenso pascolo, 0 la 
reintroduzione di alcune specie avicole), mentre sono stati trascurati gli aspetti geologici 
e geomorfologici, che pur assumono significato valore scientifico e didattico (Consoli e 
Salvatore, 2001). 

Studi preliminari effettuati dall'autore in quest'area (Consoli, 2001) hanno consentito 
di riscontrare una significativa concentrazione di morfotipi riconducibili al carsismo. Tali 
considerazioni sono emerse durante I'analisi fotogeologica utilizzata per iI rilevamento 
dell'area in esame, da valutazioni sull'assetto geologico e da osservazioni relative all'or
ganizzazione del reticolo idrografico e allo scorrimento delle acque superficiali. Dalla 
bibliografia e stato, inoltre, possibile acquisire ulteriori dati relativi ai caratteri geologico
geomorfologico dell'area del massiccio del Monte Velino che, pero, non approfondisco
no Ie tematiche relative alIa carsica e ai rapporti tra carsismo e altri processi 
morfogenetici n. 

(1) L'attenzione degli autori (distribuita su un arco temporale di circa novanta anni) - tra i 
quali Segre (1945), Gortani (1930, 1931), Crema 0919, 1920, 1933) e, pili reccntcmente, Biasi
ni 09(6), Federici (1979), Frezzotti (992) c Giraudi (1988, 1989, 1992, 1997, 1998) - si e 
concentrata prevalentemente su forme e processi glaciali e crionivali, legati cioe a qucgJi 
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