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A
lcuni studi indicano che circa 
l’80% dei dati attualmente pre-
senti in rete contengono una 
componente geografica. Una 

percentuale decisamente elevata ma che 
non dovrebbe stupire quando si pensa 
al ruolo primario che la geografia rico-
pre nelle nostre vite di tutti i giorni. Per 
questo è quanto mai fondamentale ap-
profondire tematiche legate a questa pre-
ziosa disciplina, soprattutto se il proprio 
percorso accademico o professionale ne 
prevede largo uso. A far fronte alle richie-
ste - sempre più importanti - di formazio-
ne basata principalmente sul tema del 
dato geografico, troviamo TerreLogiche, 
società toscana attiva su tutto il territorio 
nazionale nel campo dell’informatica ge-
ografica e della geografia digitale. Il team 
di TerreLogiche, professionisti con espe-
rienza ventennale nel settore, si occupa 
di fornire servizi legati alla realizzazione 

di software pensati appositamente per 
coadiuvare il professionista nella realiz-
zazione di infrastrutture geografiche. Il 
tutto, inoltre, viene declinato anche in 
chiave didattica per fornire supporto alle 
imprese operanti nel settore ma anche a 
ricercatori e studenti universitari.

SOFTWARE GEOGRAFICI SU MISURA
I software realizzati dal team di TerreLo-
giche sono cuciti su misura per il cliente 
in modo da poter dare pronta risposta a 
ogni sua necessità. Si parla, per esempio, 
di piattaforme cartografiche studiate ad 
hoc per le amministrazioni comunali che 
vogliano rendere pubblici i piani regola-
tori. Ancora, banche dati geografiche che 
consentono alla pubblica amministra-
zione di gestire i dati nell’ottica della pie-
na trasparenza sia verso gli utenti esterni 
ma anche verso quelli interni. Le applica-
zioni progettate da TerreLogiche rientra-

no  nel vasto settore dei Sistemi Informa-
tivi Geografici (GIS). Ci si occupa, inoltre, 
di monitoraggio ambientale, utilizzando 
particolari tecniche di geochimica isoto-
pica, fornendo anche la tracciatura degli 
impatti derivanti da attività antropiche la-
vorando a stretto contatto con discariche 
e industrie dotate di impianti potenzial-
mente inquinanti. Grazie a diverse tecni-
che di monitoraggio degli inquinamen-
ti è possibile fornire una quantificazione 
dell’impatto.

L’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
È proprio su queste tematiche, che costi-
tuiscono il core business dell’azienda, che 
TerreLogiche ha avviato da anni un’attivi-
tà di formazione molto articolata e radi-
cata. Prima dell’avvento del Covid-19, le 

lezioni si svolgevano prevalentemente in 
presenza presso una delle sedi conven-
zionate di Milano, Roma, Pisa e Venezia. 
Con il radicarsi della pandemia, invece, la 
formazione è stata spostata online: i corsi 
non sono registrati ma si tratta di appun-
tamenti in live streaming con un numero 
massimo di posti riservati ai partecipan-
ti, per garantire agli studenti di poter es-
sere seguiti da vicino da parte del docente
 Il focus dei corsi è posto sul tema ambien-
tale e su quello relativo al dato geografi-
co e all’informatica geografica, fil rouge 
che rende unitaria la proposta di 
TerreLogiche. Tramite il sito ufficiale 
www.terrelogiche.com è possibile acce-
dere all’intero catalogo dei corsi così co-
me alle date degli incontri. Per gli enti di 
ricerca o la pubblica amministrazione so-
no previste, inoltre, delle date “in house”, 
su commissione e  con percorsi studiati ad 
hoc. I corsi più trasversali e con maggiore 
affluenza sono “GIS Open Source Base” e 
“GIS Open Source avanzato” (QGIS), utili 
per approcciarsi o approfondire la temati-
ca dei Sistemi Informativi Geografici e dei 
loro campi di utilizzo principali.

Un approccio completo al dato geografico
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I corsi si tengono online 
in live streaming con classi 
di 10-15 partecipanti 
per minore dispersività

Esistono iter specialistici 
su machine learning,  
telerilevamento e big data  
applicati al dato geografico

Dal punto di vista ambientale, sono 
diversi gli ambiti indagati dai corsi in 
programma: ci si occupa, innanzitutto, 
di agricoltura di precisione, ovvero 
della gestione dell’attività agricola 
tramite strumentazione specifica 
e della realizzazione di mappe che 
vadano a verificare la programmazione 
degli interventi sul campo in modo da 
migliorare e a rendere maggiormente 
efficiente l’attività produttiva.
Diversi moduli, inoltre, riguardano 
tematiche più strettamente 
ambientali e legate all’ecosostenibilità. 
Particolarmente attuale risulta, a questo 
proposito, la proposta incentrata sul 
tema dell’LCA, sigla indicante il Life-Cycle 
Assessment o, in italiano, l’analisi del 
ciclo di vita. Si tratta di una metodologia 
in grado di quantificare con precisione 
l’impatto ambientale di un prodotto o di 

un processo.  A livello ambientale e più 
strettamente tecnico, si propongono  corsi 
di modellazione idraulica e idrogeologica 
nonché iter formativi riguardanti la 
valutazione ambientale strategica. 
L’offerta, così, va a soddisfare un bacino 
di utenza molto ampio: si parte dalle 
imprese e organizzazioni del settore che 
desiderano approfondire la formazione 
del proprio personale, fino ad arrivare 
alla pubblica amministrazione, agli enti 
di ricerca, e agli utenti appartenenti 
a specifici ordini professionali 
particolarmente tecnici come geologi, 
architetti e ingegneri. Attualmente, 
l’utenza si rivela essere molto trasversale 
andando a comprendere anche giornalisti 
ed epidemiologi o professionisti che 
si occupano di tematiche sociali o 
demografiche affiancati da un buon 
numero di studenti universitari.

Proposta formativa sull’analisi 
dell’impatto ambientale

ECOSOSTENIBILITÀ

Tutti i corsi erogati da TerreLogiche 
pongono al centro la tematica del dato 
geografico visto da diverse prospet-
tive nonché l’approccio corretto per 
acquisirlo, analizzarlo, interpretarlo e 
gestirlo in vario modo. Si tratta di per-
corsi che hanno come denominatore 
comune la vicinanza al mondo dei si-
stemi informatici geografici intesi non 
solo come software ma anche come 
attori fondamentali in uno scenario 
globale mutevole.

PERCORSI INNOVATIVI
Negli ultimi anni, il team di TerreLo-
giche sta dando importanza sempre 
maggiore alla tematica dei big data ap-
plicati al campo geografico. Un nuovo 
protagonista dei percorsi pensati dalla 
società, poi, è il machine learning, te-
ma sempre più connesso al mondo del 
dato geografico. Si punta, inoltre, sul 
corsi incentrati sul telerilevamento, 
ovvero, l’analisi delle immagini teleri-
levate da satelliti e droni, un argomen-
to che costituisce parte attiva del pro-
gramma europeo Copernicus, proget-
to che si propone di fornire come open 
data immagini telerilevate che posso-
no essere utilizzate sia da enti che da 
professionisti del settore.
Da qualche tempo ci si occupa, inoltre, 
di epidemiologia tramite l’utilizzo di 
tecniche geografiche per la compren-
sione di fenomini relativi alla slaute 

pubblica e alla valutazione dei rischi 
epidemiologici. Si tratta di un modulo 
di particolare successo nonché grande 
coerenza con i fatti di attualità anche 
in luce dell’evoluzione della pandemia 
dalla quale il mondo intero è stato in-
vestito negli ultimi anni.

Epidemiologia: un tema caldo 
filtrato dalla lente geografica
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