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PRESENTAZIONE
Questo evento è funzionalmente preliminare all’organizzazione dell’International Cartograpfic Conference 2021, ICC2021, che si terrà a Firenze dal 19 al
23 luglio 2021.
È la XXX delle Conferenze promosse dall’International
Cartographic Association (ICA), svolte con cadenza
biennale in uno degli stati affiliati dopo che l’Assemblea Generale, sulla base di una proposta articolata
corredata da un programma scientifico preliminare e
un’ipotesi di assetto logistico, assegna la sede a
quella giudicata più idonea tra le diverse candidature.
Questa volta, l’Associazione Italiana di Cartografia
(AIC), dopo un lungo confronto con competitors
molto agguerriti che hanno portato a casa le ultime
manifestazioni: Washington (2015), Rio de Janeiro
(2017) e Tokyo (2019), si è aggiudicata lo svolgimento
della XXX edizione che si svolgerà al Palazzo dei Congressi di Firenze.
La proposta è stata avanzata sulla base di alcune riflessioni svolte in AIC, considerando il momento significativo per la crescita culturale e scientifica di un
paese che non può trascurare il confronto e l’interazione tra saperi e sapere del Mondo, vieppiù animato
dalla connettività all’interno di una geografia sempre
più immateriale. Si è anche tenuto conto del grande
processo sociale avviato dalla globalizzazione, accelerato dalla diffusione delle reti, favorito dai colossi
dell’ICT, con la consapevolezza che il futuro delle rappresentazioni non è solo la ricerca della performanza
estrema delle sue edizioni digitali ma può continuare
ad essere una base articolata scientificamente, pure
migliorata e sviluppata tecnologicamente, finalizzata
alla conoscenza, programmazione, gestione e salvaguardia del territorio e alla messa in evidenza della
sua cultura e dei valori naturali e ambientali.
Lo sguardo al Mondo e il confronto con gli Altri attraverso il loro modo di rappresentarlo è, di fatto, ciò che
la conferenza può consentire.
All’interno di questo confronto, considerando proprio

la visione che gli Altri hanno del nostro Paese e delle
nostre unicità disseminate in tantissimi rivoli, talvolta
considerati veri tesori, con l’intento di offrire a quanti
si iscriveranno o saranno presenti alla Conferenza un
quadro della cartografia italiana, si vuole proporre la
costruzione di un rapporto che illustri, pure in una visione di sintesi, il quadro delle nostre principali produzioni: quelle cosiddette ufficiali, dello Stato, delle
Regioni e dei Comuni, e quelle predisposte dalle altre
Istituzioni, come ad esempio le Università o i centri e
gli Istituti di ricerca, o altri soggetti, pubblici e privati.
A tal uopo, in una sequenza preordinata funzionalmente, con i diretti rappresentanti delle Istituzioni e
degli altri Enti, si intende definire cosa e quanto inserire all’interno di questo rapporto. Sarà l’occasione di
valutare, in maniera condivisa, gli aspetti e i prodotti
da considerare, le sintesi da effettuare, i riferimenti
da proporre e le modalità con cui tali aspetti possono
essere illustrati. Unitamente ad ogni altra eventuale
proposta per presentare al meglio la nostra produzione e i soggetti che la gestiscono: ma anche per valutare la strutturazione complessiva della conferenza
in merito, soprattutto, alla partecipazione scientifica
ed espositivo-commerciale.
Saranno infatti presenti anche i rappresentanti della
società che curerà la parte organizzativo-logistica, il
partner AIM Group, nota azienda specializzata nella
gestione di eventi internazionali, cui è stata delegato
il rapporto con tutto ciò che riguarda iscrizioni, eventi,
strutturazioni operative.
Lo svolgimento del programma illustrato a seguire
consente di mettere a fuoco tutti questi aspetti e di
integrarli in maniera adeguata al fine di raggiungere
gli obiettivi ipotizzati: rendere la Conferenza teatro di
un Mondo, quello italiano, cartograficamente interattivo e vivace, scientificamente eccellente, editorialmente adeguato, potenzialmente innovativo e
moderno senza perdere di vista l’arte che da sempre
ha caratterizzato i suoi prodotti.

La S. V. è cordialmente invitata
Giuseppe Scanu
Chair of the LOC for ICC2021 Florence
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PROGRAMMA
Ore 08.30
Apertura Segreteria
Registrazione dei partecipanti
Ore 09.00
Saluti di benvenuto
Interventi di:
Arch. Vincenzo Napoli
Sindaco di Salerno
Ing. Michele Strianese
Presidente della Provincia di Salerno
Prof. Luca Cerchiai
Direttore DiSPaC
Prof. Vincenzo Loia
Magnifico Rettore Università di Salerno
Ore 09.30
IL MEETING:
IDEAZIONE, STRUTTURAZIONE,
SVOLGIMENTO, ATTESE
Prof. Giuseppe Scanu
Presidente Associazione Italiana di Cartografia
Ore 09.50
PRIMA SESSIONE:
LE PRODUZIONI DEGLI ORGANI
CARTOGRAFICI DELLO STATO
Coordinamento
Prof.ssa Mariagiovanna Riitano
Member Scientific Committee
of the LOC for ICC2021, Università di Salerno

La produzione cartografica nazionale
a media scala dell’Istituto Geografico Militare
Prof. Andrea Cantile
Delegato Comandante Istituto Geografico Militare
Il nuovo sistema cartografico del catasto:
stato dell’arte e prospettive
Ing. Flavio Ferrante
Capo Settore Servizi Cartografici Agenzia delle Entrate –
Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di P.I.
Le carte a tema istituzionale
del Servizio Geologico d’Italia - ISPRA
Dott. Marco Pantaloni
Arch. Domenico Tacchia
Delegati del Direttore Dipartimento
per il Servizio Geologico d’Italia
ORE 11.30 - Coffee Break
Ore 12.00
SECONDA SESSIONE:
LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Coordinamento
Prof.ssa Teresa Amodio
Secretariat of the LOC for ICC2021, Università di Salerno
Il ruolo del Ministero dell’Ambiente nella produzione,
gestione e diffusione dei dati territoriali
ed ambientali nel contesto Europeo e Nazionale:
INSPIRE e CNITA
Dott. Carlo Terranova
Geoportale Nazionale del Ministero dell’Ambiente
della Tutela del Territorio e del Mare

Lo stato della cartografia del Centro di
Informazioni Geotopografiche Areonautiche
Col. Carlo Cimaroli
Capo Ufficio Piani e programmi del Centro
Informazioni Geotopografiche Aeronautiche

Fruibilità dei dati geografici
e interoperabilità dei cataloghi
Dott. Gabriele Ciasullo
Delegato Direttore Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)

La cartografica nautica dell’Istituto
Idrografico della Marina
Dott.ssa Manuela Milli
Delegata Direttore Istituto Idrografico della Marina

Le produzioni nella ricerca:
l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Dott.ssa Eliana Bellucci Sessa
Delegata Presidente INGV
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Le produzioni delle Regioni
Ing. Virgilio Cima
Coordinatore tecnico area geografica CISIS
I Laboratori cartografici delle Università
Prof. Andrea Riggio
Coordinatore di LabGeoNet
Rete dei Laboratori Geo-cartografici italiani
Cartografia per la difesa e la tutela del territorio:
l’esempio del Consorzio interUniversitario, denominato
Centro per la previsione e prevenzione Grandi Rischi.
Prof. Geol. Domenico Guida
Direttore del C.U.G.R.I
ORE 13.30 - Light Lunch
Ore 14.30
TERZA SESSIONE:
CARTOGRAFIA, PROFESSIONI, ALTRO
Coordinamento
Prof.ssa Paola Zamperlin - Dott.ssa Cinzia Podda
Secretariat of the LOC for ICC2021,
Università di Pisa, Università di Sassari
Il mondo privato della cartografia:
l’esempio del Touring Club Italiano
Dott.ssa Fiorenza Frigoni
Delegata Presidente TCI

Cartografia e didattica:
il concorso Barbara Petchenik in ICC2021
Prof. Riccardo Morri
Presidente Associazione Italiana
Insegnanti Geografia (AIIG)
L’informazione geografica in Italia e nel mondo:
dall’attività ricerca alla produzione
e gestione del dato: differenze e prospettive
Prof. Stefano Gandolfi
Presidente Federazione Associazioni Scientifiche
Informazioni Territoriali Ambientali (ASITA)
Il telerilevamento oggi in Italia
Dott. Livio Rossi
e-Geos; Presidente Associazione Italiana
di Telerilevamento
ORE 16.00 - Coffee Break
Ore 16.30
CONCLUSIONI: LE IPOTESI ORGANIZZATIVE
Coordinamento
Prof. Giuseppe Scanu
Chair of the LOC for ICC2021

Nella Sessione conclusiva si trarranno le sintesi organizzative e si tratterà degli aspetti connessi con la
strutturazione, anche scientifica, della Conferenza.
Alla luce delle linee guida emanate da ICA Tra gli altri
Cartografia e applicazioni di progetto
aspetti verrà affrontato il nodo delle Commissioni
Prof. Ing. Salvatore Barba
scientifiche sulle tematiche della conferenza e sul loro
Direttore del Laboratorio Modelli Dipartimento
coordinamento con le corrispondenti commissioni
di Ingegneria Civile, Università di Salerno
ICA. Si tratterà delle modalità di partecipazione ai laIl mondo delle professioni e la cartografia
vori e alle esposizioni tecnico-commerciali (spazi, dil’attività dei geometri e geometri laureati
mensionamento, arredamento), delle differenti
Geom. Stefano Nicolodi
proposte di sponsorizzazione, degli eventi connessi
Libero professionista
alla conferenza, della giornata inaugurale e conclusiva.
Cartografia, archeologia preventiva e patrimonio culturale Sarà presente la Società AIM Group, responsabile
come detto della parte logistica, che presenterà le moProf. Alfonso Santoriello
dalità di interazione per la definizione dei rapporti di
Laboratorio M. Napoli, Ente certificato
collaborazione.
per l’Archeologia preventiva, Università di Salerno
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ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO
COMITATO SCIENTIFICO (Consiglio Direttivo AIC)
Giuseppe Scanu (Presidente)
Andrea Favretto
Milena Bertacchini
Giovanni Mauro
Maria Giovanna Riitano
Margherita Azzari
Elena Dai Prà
Giuseppe Borruso
Angelo Besana
Paola Zamperlin
Andrea Cantile (Delegato IGM)
Marco Pierozzi (Delegato IIM)
Domenico Tacchia (Delegato ISPRA-Serv. Geol. D’Ital.)
Flavio Ferrante (Agenzia delle Entrate)
Comandante CIGA
COMITATO ORGANIZZATORE
Teresa Amodio (Presidente)
Giuseppe Scanu
Paola Zamperlin
Cinzia Podda
Domenico Guida
Silvia Siniscalchi
Francesca Manzani (AIM Group)
Stefano Gabrielli (AIM Group)
CONTATTI
Giuseppe Scanu | gscanu@uniss.it | presidente@aic-cartografia.it | Mob. +39 3484105872
Teresa Amodio | tamodio@unisa.it | Mob. +39 3281974999
Paola Zamperlin | paola.zamperlin@unipi.it | Mob. +39 3471934561
Cinzia Podda |cpodda@uniss.it | Mob. +39 3498615878
Stefano Gabrielli | s.gabrielli@aimgroup.eu | Tel. +39 055 2338831
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Anna Bonavoglia | abonavoglia@unisa.it | Mob.+39 3890967260
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INFORMAZIONI UTILI
COME RAGGIUNGERE SALERNO

DALL’AEROPORTO DI NAPOLI CAPODICHINO
AUTOBUS BUONOTOURIST | INFO: +39 081 951761 - +39 089 795068 - www.buonotourist.it
Napoli Aeroporto Capodichino - Salerno (Piazza della Concordia) | 9.15; 13.30
Salerno (Piazza della Concordia) - Napoli Aeroporto Capodichino | 6.53; 11.18
•••
AUTOBUS SITA | INFO: +39 344 1031070 - www.sitasudtrasporti.it/orari
Napoli Aeroporto Capodichino - Salerno (Piazza della Concordia) | 8.45; 16.00
Salerno (Piazza della Concordia) - Napoli Aeroporto Capodichino | 7.00; 13.00; 17.15

HOTEL CONVENZIONATI
Grand Hotel Salerno ****
Lungomare Clemente Tafuri, 1 - Salerno - Tel. +39 089 7041111
www.grandhotelsalerno.it
doppia uso singola
70 € standard * - 90 € vista mare*
doppia
90 € standard * - 110 € vista mare*

Hotel Montestella ****
Corso Vittorio Emanuele 156 - Salerno - Tel. +39 089 225122
www.hotel-montestella.salerno.hotels-in-it.com/it/
doppia uso singola
84 €*
doppia
94 €*

Hotel Plaza ***
Piazza Vittorio Veneto, 42 - Salerno - Tel. +39 089 224477
www.plazasalerno.com
singola/doppia uso singola
57 €*
doppia
88 €*
*ai prezzi indicati va aggiunto il costo della tassa di soggiorno, pari a euro 4,00 a persona.
Al momento della prenotazione, chiedere di usufruire delle tariffe convenzionate Meeting Cartografia.
Considerando che le date di svolgimento del Meeting coincidono con un periodo di grande affluenza turistica in città,
dovuta all’evento “Luci d’Artista”, si consiglia di provvedere tempestivamente alla prenotazione alberghiera.
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I LUOGHI DEL MEETING

• SEDE DEI LAVORI:
Camera di Commercio Industria, Artigianato
e Agricoltura (CCIAA) di Salerno - Via Roma, 29
• STAZIONE DI SALERNO
• PIAZZA DELLA CONCORDIA
(stazionamento Autobus Sita dall’Aeroporto di Napoli)

• CORSO GARIBALDI
(stazionamento Autobus Sita per l’Aeroporto di Napoli)

• GRAND HOTEL SALERNO
• HOTEL MONTESTELLA
• HOTEL PLAZA

