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ESPLORA UN’AREA INTERNA 

La mappa dell’Oltrepò 

L’area dell’Oltrepo Pavese include 50 comuni appartenenti alla Provincia di Pavia, in 
particolare alla porzione meridionale dell’area oltrepadana. Ha la forma di un triangolo 
rovesciato, con la base a nord lungo il fiume Po e l'altezza a sud, sulla cresta 
dell'Appenino ligure. Nonostante la bellezza del paesaggio, le tante eccellenze e la 
relativa vicinanza ai grandi centri urbani, il territorio si sta spopolando... perché? Come 
fare a invertire la tendenza? 

Questa attività propone di esplorare una delle aree interne italiane, attraverso la 
creazione da parte degli studenti e studentesse di una mappa a più livelli sul territorio 
dell'Oltrepò pavese. 

La mappa può essere fatta a mano, stampando una carta della Provincia di Pavia oppure 
disegnando a mano su un foglio. Oppure può essere realizzata in digitale con Google 
Maps. Per creare una mappa bisogna accedere a google e aprie la sezione My maps, 
quindi creare una nuova mappa. Per chi non l’avesse mai fatto è consigliabile leggere una 
breve guida alla creazione di mappe. 

Il primo livello della mappa è quello dei confini. Ogni partecipante 
dovra tracciare sulla mappa i (suoi) confini dell’Oltrepò pavese. 

 

Il secondo livello è quello delle eccellenze. Ogni partecipante 
dovrà aggiungere almeno 5 indicatori dello stesso colore alla 

mappa per indicare eccellenze del territorio, es. natura, 
paesaggio, economia, cultura, persone 
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https://www.google.com/intl/it/maps/about/mymaps/
https://support.google.com/mymaps/topic/3024924?hl=it
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Il terzo livello è quello delle criticità. Ogni partecipante dovrà 
aggiungere almeno 5 indicatori dello stesso colore alla mappa per 

indicare i problemi del territorio, es. ambiente, servizi, mobilità, 
popolazione, istruzione 

 

L’ultimo livello è quello delle relazioni. Ogni partecipante deve 
tracciare almeno 5 linee che collegano questo territorio con altri, 

per ragioni di economia (es. turismo, prodotti, servizi), cultura (es. 
università, lingua), popolazione (es. emigrazione, immigrazione), 

clima (es. ghiacciai) ecc.   

Le informazioni che servono a completare il lavoro possono essere cercate online 
liberamente, oppure usando questo elenco di siti web del territorio: 

• Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepo Pavese  
• GAL Oltrepò Pavese Srl  
• Comunità Montana Oltrepò Pavese  
• APPENNINO LOMBARDO  
• Attivaree Oltrepo biodiverso 
• COOP LA SVEGLIA 
• Portale Oltrepo Pavese 
• HUB4BIKE - OltrePò 
• Oltrepò Pavese – Fondazione Adolescere 

Quello che conta in questa fase è che siano gli studenti a cercare le informazioni e a 
lavorarci su, anche in modo semplificato e utilitaristico, per finire la mappa. È nel confronto 
finale tra le mappe realizzate che si possono introdurre più informazioni, confrontare punti 
di vista diversi e iniziare a farsi un'idea di quali siano le necessità del territorio per il futuro 
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http://www.gal-oltrepo.it/
https://www.galoltreposrl.it/
https://www.cmop.it/
http://www.cmop.it/wp-content/uploads/2018/04/aree_interne.pdf
https://www.attivaree-oltrepobiodiverso.it/
https://www.cooplasveglia.it/index.php/progetti
https://www.oltrepopavese.com/
https://oltrepoexperience.com/hub4bike/
https://fondazioneadolescere.it/oltrepo-pavese/

