
Presentazione 

L'Atlante Zanichelli 2002 si presenta in veste arricchita e rinnovata rispetto alle edizioni precedenti. La sezione 
cartografica è ora realizzata fruendo della moderna tecnologia digitale: più nitida è la rappresentazione dei fenomeni 
geografici, più evidenti sono i confini fra gli stati e le divisioni amministrative, più leggibili sono i nomi dei luoghi. 
Al generale rinnovamento dell'aspetto delle carte che la nuova tecnica di rappresentazione comporta, si aggiunge la 
scelta editoriale di inserire nell'Atlante alcune nuove tavole dedicate a zone geografiche densamente popolate o di 
particolare importanza geopolitica: 

• Tutta l'Europa (con la sola eccezione della Scandinavia) passa dalla scala 1 : 5 000 000 alla scala 1: 4 000 000. 
• L'Europa centrale (Benelux, Germania, Paesi alpini) è presente ora anche in 2 tavole a doppia pagina in scala  
1 : 2 000 000. 
• Giappone e Cina nordorientale sono rappresentati anche in scala 1 : 6 500 000. 
• Le coste orientale e occidentale degli Stati Uniti sono rappresentatati anche in scala 1 : 5 000 000, 
• L'indice dei nomi è stato arricchito di due importanti elementi: oltre alle coordinate per il reperimento sulla carta, 
ogni toponimo è accompagnato dalla sigla del Paese a cui appartiene e da un simbolo che indica se si tratta del nome 
di un fiume, un monte, uno Stato, un luogo abitato, una regione o simili. 

Altre importanti innovazioni sono: 

• Le tavole introduttive dei continenti sono state rinnovate nella grafica e nei contenuti. 
• Nei Paesi a struttura federale, quando la scala della carta lo ha reso possibile, sono riportati i nomi dei singoli Stati 
e della loro capitale.  
• L'altezza di molte montagne è stata rettificata secondo le misurazioni effettuate avvalendosi dei nuovi sistemi di 
rilevamento basati sul sistema GPS (Global Positioning System). 
• Tutti i dati statistici sono stati aggiornati sulla base delle fonti più recenti. 

In questo quadro di rinnovamento generale, l'Atlante Zanichelli 2002 conserva le caratteristiche che ne hanno 
determinato il crescente successo sia come opera di consultazione che come strumento didattico: 

• La rappresentazione dell'uso del suolo tramite colori che richiamano convenzionalmente l'immagine che del 
territorio avrebbe un viaggiatore che lo sorvolasse a bassa quota: i boschi verdi, i terreni coltivati gialli, i ghiacciai 
bianco-azzurri, le città rosse, i mari e i laghi blu. 
• La presenza di una sezione enciclopedica illustrata di 57 pagine in cui si prendono in esame i principali fenomeni 
dell'astronomia, della geografia fisica e della geografia antropica. Fra queste tavole segnaliamo per la loro valenza 
multidisciplinare le tavole «L'Unione Europea», «Le Stelle», «La Luna», «Letteratura e geografia» e «Arte e geo-
grafia». 
• La presenza della sezione Stati del mondo in cui sono elencati i principali dati geografici, politici ed economici di 
193 Paesi. 

Inoltre l'Atlante Zanichelli 2002 registra il risultato di una serie di avvenimenti che, in questi ultimi anni, hanno 
mutato la geografia politica mondiale. 

Italia 

• È documentato l'ampliamento del Parco Nazionale della Val Grande che, insieme a Dolomiti Bellunesi, Arcipelago 
Toscano, Foreste Casentinesi, Monti Sibillini, Gran Sasso e Monti della Laga, Maiella, Vesuvio, Cilento e Vallo di 
Diano, Gargano, Pollino, Aspromonte, Arcipelago de La Maddalena e Gennargentu, era stato istituito nel periodo 
dicembre 1991 - gennaio 1994. Questi nuovi Parchi Nazionali si sono aggiunti ai Parchi «storici» e cioè: Gran 
Paradiso, Stelvio, Abruzzo, Circeo e Calabria. Sono anche indicati i parchi delle Cinque Terre e dell'Asinara benché 
i loro confini non siano stati ancora definiti. 
• Sono dati i confini delle 8 province istituite nel 1992: Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbano-Cusio-
Ossola, Vibo Valentia.  
• Sono tracciati il completamento del raddoppio della Via Aurelia da Livorno a Grosseto e della superstrada E45 
Ravenna-Orte. 
• È riportata la nuova galleria stradale che collega le città di Schio e Valdagno in provincia di Vicenza. 



Europa 

• Sono documentati i cambiamenti politici che hanno interessato l'Europa orientale; così sono dati i confini degli 
Stati indipendenti, un tempo repubbliche federate, che formavano Iugoslavia (Bosnia Erzegovina, Croazia, 
Federazione Iugoslava, Macedonia e Slovenia) e Unione Sovietica (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Estonia, 
Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Lituania, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, 
Uzbekistan); questi ultimi, con l'eccezione di Estonia, Lettonia e Lituania, si sono uniti nella Comunità di Stati 
Indipendenti (C.S.I). 
• La Cecoslovacchia si è scissa in Repubblica Ceca e Slovacchia le cui rispettive capitali sono Praga e Bratislava. 
• È indicata la realizzazione di un collegamento stradale, mediante un ponte e un tunnel, fra Copenaghen e Malmö 
che, dopo quello fra le isole danesi Fyn e Sjaeelland, permette di raggiungere più velocemente la penisola 
scandinava. 
• È indicato il tracciato del tunnel che, passando sotto il Canale della Manica, collega la Gran Bretagna al 
continente. 

Continenti Extraeuropei 

• È registrato il distacco ufficiale dell'Eritrea dall'Etiopia. 

• In Canada gli eschimesi hanno ottenuto la formazione del nuovo stato federato di Nunavut. 
• In Asia la capitale del Kazakistan è stata spostata da Alma-Ata alla più centrale Astana. 
• Macao, colonia portoghese, è diventato un territorio della Cina dal 20 dicembre 1999, come già Hong Kong dal 1° 
luglio 1997. 
• In Africa lo Zaire ha cambiato nome ed è diventato Repubblica democratica del Congo. 
• È terminato l'affitto da parte degli USA della Zona del Canale di Panamà, il 31 dicembre 1999. 
• Viene attestata l'autonomia delle Isole Marshall e degli Stati Federati di Micronesia. 

Variazioni nella toponomastica 

• Le variazioni dei nomi di luogo dovute a cambiamenti politici sono registrate sia nelle carte che nell'Indice dei 
nomi; nelle carte, ove lo spazio lo ha permesso, accanto al nome nuovo è stato conservato, tra parentesi, anche il 
precedente. 
• Nell'Indice dei nomi sono comunque riportati tutti i toponimi sostituiti e sono collegati agli attuali da un rinvio 
(es.: Aqmola v. Astana 51 Q 6). 
 
 
Redigere un atlante è un'operazione complessa e delicata. L'esperienza dimostra che imprecisioni ed errori possono 
essere limitati ma non del tutto evitati: ringraziamo fin d'ora i lettori che ce li vorranno segnalare. 

          maggio 2001      l'Editore 
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