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Non cambiare (quasi) nulla perché tutto continui a cambiare

Geotema muta (un poco) la grafica e la veste, 
ma non muta né la sostanza né la funzione. Nata 
nel 1995 con un numero che già conteneva a rileg-
gerlo oggi tutti i fermenti ancora attivi del discorso 
geografico internazionale, Geotema entra nel suo 
ventesimo anno con il pieno riconoscimento del 
proprio livello e della propria autorevolezza, gua-
dagnate attraverso gli alti e bassi di una regolare 
presenza che ha nel corso del tempo puntual-
mente e fedelmente riflettuto i valori, le tensioni 
e le iniziative della parte più attiva della geografia 
italiana. Come se proprio l’assenza di una setto-
riale o partigiana, per non dire faziosa, idea della 
geografia, di un più o meno giacobino o esclusivo 
partito preso, di un discriminante programma o 
di un settario disegno insomma, avesse garantito, 
con la pluralità delle voci e delle impostazioni, la 
vivacità e la durata della sua esistenza. E di questo 
successo, fondato sul rispetto di ogni espressione, 
non ci stancheremo mai di ringraziare la lungimi-
ranza e la generosità di Alberto Di Blasi, colui che 
fermamente volle Geotema e che fu il suo primo 
direttore. 

Se non grandi, a vent’anni si diventa comun-
que adulti ovvero maturi, e anche per Geotema 
è arrivata l’ora della maturità: che anche per una 
rivista è qualcosa che dipende dalla comprensio-
ne del contesto in cui si agisce e dalla capacità di 
promuovervi efficaci strategie. A lungo il Consiglio 
Direttivo dell’AGeI si è interrogato su che cosa 

Geotema dovesse e potesse divenire alla luce degli 
strutturali cambiamenti che investono in tutto il 
mondo il modo di produzione scientifico, il suo 
ruolo e la sua logica. Ma assicurata l’implementa-
zione imposta dal rango che le è stato riconosciuto, 
e relativa all’internazionalizzazione del comitato 
scientifico e al sistema di referaggio, si è deciso 
alla fine di lasciarla come era, salvo ridisegnare la 
copertina e cambiarle il colore: mutarne la natura, 
quella di una piattaforma di servizio a disposizione 
dei gruppi di lavoro, avrebbe significato sopprime-
re uno dei più originali e produttivi esperimenti 
accademici del nostro Paese, com’è testimoniato 
dalle crescenti richieste di ospitalità che arrivano 
in redazione. La plasticità della formula e il ca-
rattere programmaticamente aperto dell’accesso, 
congiunti all’osservanza di criteri e requisiti di 
livello internazionale, restano le migliori garanzie 
che di qui in avanti Geotema saprà corrispondere 
alle esigenze che derivano dalla sempre maggiore 
presenza della geografia italiana nello scenario 
globale. Ma almeno per il momento, insomma, 
Geotema è ancora necessaria così come fu conce-
pita, anzi adesso più che mai. Proprio al contrario 
di ogni atteggiamento gattopardesco, si è deciso di 
non cambiare (quasi) nulla proprio perché (quasi) 
tutto possa continuare a cambiare. E nel migliore 
e più opportuno dei modi, a vantaggio dell’intera 
collettività geografica. 

Il Direttore 
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Angelo Turco

PUC Condiviso: un’esperienza partecipativa pilota
in due comuni dell’Appennino sannita

Summary: CUP Shared: a Pilot PartiCiPatory exPerienCe in two mUniCiPalities in the samnite aPennines

Guardia Sanframondi and San Lorenzo Maggiore, two municipalities in province of Benevento (Campania), have been 
involved in a Pilot Participatory Experience (PPE) for the preparation of the City Urban Plan (CUP). This experience has 
shown a clear landscaping orientation towards the territorial planning of local development. It appears consistent with the 
various programs to promote the Samnite area currently underway. In a transcalarity perspective, the PPE will prove to be a 
model for the future sustainability partnerships involving the two municipalities.

Keywords: Urban planning, Participative approach, Landscaping, Samnium, Apennines.

1. PUC Condiviso: di che parliamo

Due comuni campani della provincia di Bene-
vento, Guardia Sanframondi e San Lorenzo Mag-
giore, sono stati protagonisti di un’Esperienza 
Partecipativa Pilota (di seguito EPP) in occasione 
della redazione del Piano Urbanistico Comunale 
(PUC) (Fig. 1). Tale esperienza si pone in stretta 
connessione con le diverse iniziative di valorizza-
zione del territorio attualmente in corso, e potrà 
successivamente essere messa a disposizione delle 
varie partnership in cui sono coinvolti i due Comu-
ni di Guardia Sanframondi e San Lorenzo Mag-
giore: da ultimo, Città del Vino, il cui protocollo 

d’intesa è stato siglato da 13 comuni della Valle 
Telesina il primo settembre 2013.

Vediamo meglio di che si tratta.
Ogni comune campano ha l’obbligo di presen-

tare il PUC entro maggio 20141 e la legge prevede 
che esso sia realizzato, in parte, con la partecipa-
zione dei cittadini, nel rispetto del Piano Terri-
toriale Regionale (PTR) e del Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P). Questo 
significa che i livelli di pianificazione sono dati 
e non sono negoziabili, ma significa anche che il 
PUC, pur in modo limitato, può muoversi su di-
versi fronti.

Guardia e San Lorenzo, attraverso un consor-

Fig. 1. Carta di localizza-
zione.
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zio, hanno deciso di intraprendere insieme que-
sto percorso di pianificazione, giungendo alla 
redazione di un PUC unitario per i due comuni. 
È questo quadro che ha visto il coinvolgimento 
di Angelo Turco dell’Università IULM di Milano 
con la sua équipe di ricerca.

Parliamo quindi di un’EPP che, denominata 
PUC Condiviso, ha inteso coinvolgere le due co-
munità di Guardia e San Lorenzo nell’individua-
zione di bisogni e priorità del PUC, preliminare 
alla stesura del documento di pianificazione terri-
toriale vero e proprio da parte degli urbanisti in-
caricati2. E ciò, nella convinzione che il PUC non 
debba essere inteso solo come uno strumento di 
programmazione urbanistica, ma anche e sempre 
più come uno strumento di governance territoria-
le, incubatore di uno sviluppo locale autososteni-
bile centrato sulle comunità locali.

Il PUC Condiviso sviluppa un approccio inno-
vativo che scardina l’idea di un documento calato 
dall’alto e porta con sé quella della creazione di 
un processo bottom-up, in cui tutti sono chiamati 
a partecipare esprimendo la propria opinione e 
formulando la propria proposta. Questo anche 
perché in un processo partecipativo tutti sono 
stakeholders e quindi portatori d’interesse. Il suc-
cesso di un processo partecipativo poggia dunque 
sulla credibilità degli stakeholders e sulla coerenza 
dei loro comportamenti. È questo che giustifica 
il mutuo riconoscimento degli attori, generando 
fiducia reciproca, volontà di immaginare un dise-
gno comune e sviluppare azioni condivise (Turco, 
2011).

Il principio attorno al quale ruota l’EPP è 
quello della logica win-win o, come anche si dice 
prendendo a prestito l’espressione dalla teoria dei 
giochi, a “somma non nulla”. Tutti i partecipan-
ti ad un processo partecipativo si portano a casa 
qualcosa. Win-win significa appunto che tutte le 
parti guadagnano, quindi di fronte alla “possibi-
lità zero”3, si guadagna qualcosa anche se questo 
qualcosa, magari, è inferiore alle aspettative.

Possiamo dire quindi che l’esperienza parteci-
pativa si è posta tre scopi principali:

•	 	comprendere insieme: costruire l’informazione 
e non solo acquisirla dall’esterno;

•	 	decidere insieme: la decisione è un processo ri-
flessivo, che mira a realizzare obiettivi e risol-
vere problemi individuati collettivamente;

•	 	fare insieme: co-operare, realizzare con l’ap-
porto di tutti le finalità stabilite, nei tempi e 
nei modi stabiliti.

Le modalità attraverso le quali l’EPP si è dispie-
gata, secondo tendenze che vanno affermandosi 
soprattutto all’estero4, sono state:

–  incontri face to face: Incontri di Sensibilizzazione 
e Incontro Partecipativo finale;

– Web 2.0.
Come supporto a PUC Condiviso, hanno preso 

corpo due iniziative di formazione e di ricerca:
–  formazione dei docenti delle scuole di diver-

so ordine e grado, al fine di favorire la parte-
cipazione della comunità scolastica, in intera-
zione con le famiglie;

–  Seminario interdisciplinare: «Linguaggi delle 
democrazie partecipative. Piano urbanistico comu-
nale, sviluppo locale autosostenibile, pragmatiche 
della condivisione», al fine di mettere a punto 
metodologie di analisi integrata di dati etero-
genei e frammentati come quelli che necessa-
riamente si producono nell’EPP.

2. Lo svolgimento di PUC Condiviso

2.1. Incontri di Sensibilizzazione (IS)

Gli IS, che si sono svolti il 9-11-12 novembre 
2013, hanno avuto lo scopo di far conoscere ai cit-
tadini l’iniziativa intrapresa dall’amministrazione, 
illustrando in particolare quali sarebbero stati gli 
strumenti utilizzati per avviare l’EPP. Uno degli 
obiettivi principali di tali incontri è stato quello di 
contrastare la reticenza e lo scetticismo, sentimenti 
che sempre più accompagnano il cittadino nel suo 
rapporto con l’amministrazione pubblica, nella più 
generale crisi della rappresentanza (Turco, 2013, 
specialm. Cap. 3) che investe tutti i sistemi demo-
cratici, europei e non, in questi anni.   

Ciò si lega al desiderio di trasparenza del pro-
cesso decisionale, ma anche al raggiungimento di 
scelte condivise che avviene spesso con difficoltà.

C’era quindi la necessità di far comprendere 
che il PUC:

•	 	sarebbe stato realizzato comunque, con o 
senza il contributo della comunità locale…

•	 	… e che l’EPP si delineava come la possibili-
tà per poter esprimere le proprie opinioni e 
fare le proprie proposte, che sarebbero sta-
te in seguito discusse e convalidate nell’In-
contro Partecipativo (IP) finale e presentate 
all’Amministrazione e ai tecnici redattori del 
PUC.

Gli IS sono stati anche un primo fondamentale 
momento di confronto tra i cittadini stessi e l’Am-
ministrazione, durante i quali sono stati toccati 
temi cruciali riguardanti il territorio e il suo rap-
porto con la popolazione locale. Sono emersi bi-
sogni e preoccupazioni, ma anche quel sentimen-
to che lega “l’uomo abitante”5 alla propria terra 
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e quei valori che fanno di un gruppo di persone 
una autentica comunità6.

Questi valori inoltre costituiscono una parte 
importante della struttura motivazionale. L’inten-
to degli IS infatti non era “convincere qualcuno a 
fare qualcosa”, ma fornire degli input attraverso i 
quali ognuno avrebbe potuto costruire il proprio 
assetto motivazionale.

2.2. La piattaforma web

Durante gli IS è stata illustrata la piattaforma 
web (Fig. 2), strumento fondamentale per la re-
alizzazione dell’EPP. La piattaforma ospitata sui 
portali ufficiali dei due Comuni, contiene diverse 
sezioni in cui si possono trovare documenti, infor-
mazioni di carattere tecnico e generale, appunta-
menti7.

Il cuore pulsante della piattaforma è la sezione 
«Blogging», in cui i sindaci, gli urbanisti, l’équi-
pe, le donne, i nativi di Guardia e San Lorenzo 
ma residenti altrove (blog Paese mio), gli stranieri 
residenti a Guardia e San Lorenzo (blog Sannio 
anch’io), i ragazzi delle scuole, i giovani e le asso-
ciazioni hanno continuato a esprimersi e confron-
tarsi liberamente.

Ultima sezione quella del Forum, in cui si è di-
scusso di due temi di fondamentale importanza: 
Un PUC con le pale? e Zonazione vitivinicola.

La piattaforma è stata continuamente monito-
rata dall’équipe, che ha svolto un lavoro di analisi 
dei contenuti poi presentati nell’IP finale. Inoltre 
l’aggiornamento continuo è stato possibile an-
che grazie all’aiuto efficiente dei tecnici del CST 

e dell’UTC che si sono occupati di caricare docu-
menti e post.

2.3. Scuola e territorio, un’esperienza formativa

L’EPP si è declinata altresì in Esperienza Forma-
tiva e ha coinvolto le scuole di ogni ordine e grado 
dei due comuni8. Punti focali dell’itinerario:

–  Incontro preliminare con le dirigenti delle 
scuole dei due Comuni, il dirigente ammini-
strativo, l’assessore all’Istruzione del comune 
di Guardia Sanframodi, i sindaci.

–  Individuazione di un nucleo di attori sensi-
bili all’interno della scuola: docenti, alunni, 
studenti.

–  Formazione essenziale dei docenti da parte 
del prof. Angelo Turco e della dott.ssa Be-
rardina Clemente con la presentazione del-
le varie fasi del progetto e i relativi materiali 
messi anche a disposizione nel blog “Scuola 
e territorio”.

2.4.  Seminario interdisciplinare - Università IULM - 
Milano

Il seminario intitolato: «Linguaggi delle democra-
zie partecipative. Piano urbanistico comunale, sviluppo 
locale autosostenibile, pragmatiche della condivisione» 
si è svolto il 18 dicembre 2013 ha visto la parte-
cipazione di diversi esperti (geografi, linguisti, 
informatici, pedagogisti, filosofi) che si sono con-
frontati sul tema dell’integrazione metodologica 
tra l’online e la face-to-face participation, avviando un 

Fig. 2. Piattaforma web.
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primo esame qualitativo e quantitativo dei dati 
presenti sulla piattaforma web e i risultati degli In-
contri di Sensibilizzazione. L’evento ha permesso 
attraverso un’analisi scientifica di individuare i 
temi, le incongruenze, le concordanze e gli aspetti 
più ricorrenti. Ha voluto quindi evidenziare ciò 
che ha prodotto la comunicazione partecipativa 
via web e face to face al fine di ottimizzare lo svolgi-
mento dell’IP finale9.

2.5. Incontro Partecipativo finale

La fase finale dell’EPP si è svolta con l’IP del 
4 gennaio 2014 a Guardia Sanframondi. Durante 
l’IP sono stati illustrati i risultati dell’analisi dei 
dati fatta dall’équipe e dagli esperti attraverso la 
cluster analysis. A seguire i partecipanti sono sta-
ti invitati a esprimere le proposte da presentare 
sul tavolo dei tecnici redattori del PUC. Tutto 
questo nell’ottica che vede il PUC come un pro-
getto progettante, cioè un progetto che non si 
conclude, ma che crea, piuttosto, al termine di 
ogni sua fase, le basi e i presupposti per un nuovo 
progetto.

Più in dettaglio, diciamo che l’IP ha visto in una 
prima fase la presentazione e la relativa convalida 
dei temi emergenti, individuati con la metodo-
logia della cluster analysis. Quest’ultima ha avuto 
corso a partire da tutte le informazioni disponibili 
sulla Piattaforma web, integrata nelle rappresenta-
zioni che seguono con le tematiche ulteriormente 
emerse nel corso dell’IP finale. La cluster analysis si 
è sviluppata su un triplice piano, come mostrato in 
Fig. 3 (Turco, 1999)10.

da le prescrizioni e suggerimenti che vengono dati 
ai lettori/interpreti delle occorrenze.

Ogni cluster si compone di temi apparentati in 
base ad affinità o echi semantici, talora ulterior-
mente aggruppati in sotto-cluster che esprimono 
dei sintagmi, ossia delle combinazioni espressive 
particolarmente rilevanti sotto il profilo non solo 
sintattico (che indica delle forti connessioni logi-
che, e quindi delle implicazioni, come detto), ma 
anche pragmatico (che dà importanti indicazioni 
operative, e quindi suggerimenti e proposte).

Ogni cluster, identificato da un colore specifico, 
è stato così raffigurato:

•	 	Al centro il tema principale del cluster, da cui 
si dipartono i componenti tematici collegati 
al tema principale. A sfondo rosa, i compo-
nenti tematici del cluster sui quali il PUC ha 
una scarsa incidenza diretta;

•	 	Dai componenti tematici, possono formarsi 
dei sotto cluster (stesso colore del cluster, ma 
più tenue);

•	 	Nel post-it a sfondo giallo si riportano le prin-
cipali fonti documentali dalle quali i temi as-
sociati nel cluster sono stati estratti.

Di seguito viene presentato il primo dei cluster 
tematici individuati (Fig. 4): quello sul Paesaggio, 
evocato negli IS ed IP, è emerso in diversi blog, 
nell’area Forum ed è largamente presente nei Do-
cumenti.

3.  Esperienza Partecipativa Pilota: dal clustering 
alle proposte per il PUC

Al termine di questa EPP, che si è rivelata in-
tensa e coinvolgente sul piano personale per tut-
ta l’équipe, oltreché stimolante in termini scien-
tifici, presentiamo una lettura volta a rendere 
espliciti i risultati del clustering, riprendendo i tre 
piani di analisi evocati nel Par. precedente (Fig. 
3), ossia:

•	 	semantica, concernente le significazioni, il 
senso di ciò che viene detto, i contenuti tec-
nici e le risonanze culturali;

•	 	sintassi, concernente le implicazioni generate 
dalle varie unità espressive, come pure i nes-
si che le collegano tra loro, sia all’interno di 
uno stesso cluster che, eventualmente, tra i di-
versi cluster;

•	 	pragmatica, concernente le indicazioni opera-
tive e quindi i suggerimenti e le proposte per 
i soggetti interessati. Queste ultime meritano 
particolare attenzione: saranno pertanto di 
seguito riquadrate e composte in una tabella 
finale (Tab. 1).

Fig. 3. Cluster analysis.

Il primo, quello semantico, ha a che fare con i 
significati delle occorrenze selezionate (nomi ed 
espressioni). Il secondo, quello sintattico, concer-
ne i nessi logici che legano tra loro le diverse oc-
correnze. Il terzo infine, quello pragmatico, riguar-
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Cluster 1: PAESAGGIO

L’inquinamento paesistico è un concetto larga-
mente inesplorato che va acquistando tuttavia im-
portanza crescente nel dibattito pubblico, sia esso 
scientifico che politico. Esso riflette una forte in-
dicazione di valore, che qui si specifica in un sotto 
cluster essenzialmente come presenza delle Pale 
eoliche, nei cui confronti si esprime quindi un dis-
senso localizzativo11 che esige la messa a punto di 
opportune Strategie e tattiche di contrasto.

Lo Sviluppo sostenibile in un’ottica paesistica 
lega la sostenibilità non più solo all’ambiente12, 
ma anche e specificamente al paesaggio, svilup-
pando un sintagma ad alto contenuto pragmatico 
(indicazioni per il PUC):

Assicurare la compatibilità tra attività produt-
tive e valori paesistici (e fare in modo che le 
prime, quindi, si sviluppino nel rispetto dei se-
condi); ciò che riconduce in un’ottica paesag-
gistica (Landscaping) l’insieme degli interventi 
modificativi e particolarmente la Zonazione. 
Quest’ultima appare quindi come uno strumen-
to tecnico al servizio della produzione − e parti-
colarmente di una produzione di pregio − ma si 
profila, al tempo stesso, come un dispositivo so-
ciale al servizio della sostenibilità paesistica dello 
sviluppo economico.

Il Paesaggio, in questa ottica, accoglie una di-
mensione contemplativa, affettiva, memoriale, e 
resta una matrice fondamentale dell’identità (Per-
corsi identitari). Il Paesaggio tuttavia trascende 
questa dimensione, assume il profilo di una vera e 

propria Risorsa, di cui avere cura attraverso forme 
di controllo efficaci, tra cui fa spicco la zonazione13.

In quest’ultimo senso si parla di un Paesaggio 
che non è slegato ma ricomprende l’Ambiente 
e, coerentemente, si reclamano procedure che 
non si limitino a valutare l’impatto ambientale 
(VIA), bensì più comprensivamente, quello pa-
esistico (VIP).

Il tema del Paesaggio è centrale nello svolgi-
mento di PUC Condiviso. I temi che vi afferiscono 
lasciano prefigurare un passaggio da un regime va-
litativo di impatto ambientale (VIA) a un regime 
valutativo di impatto paesistico (VIP) 14. Tali temi, 
infatti, hanno un valore semanticamente assai 
complesso e racchiudono codici a forte contenuto 
connotativo piuttosto che denotativo: essi cioè rin-
viano a concetti piuttosto che a semplici descrizio-
ni. Al tempo stesso, evocano valori piuttosto che 
interessi. Ovvero, e per dir meglio, rivestono gli 
interessi di valori.

Il cluster Paesaggio (Fig. 4) suggerisce una visio-
ne del territorio come bene comune e suggerisce 
altresì che i Comuni di Guardia e S. Lorenzo ma-
nifestano lo spirito della (o perlomeno l’aspirazio-
ne alla) Comunità piuttosto che quello della sem-
plice Collettività.

Cluster 2: CENTRO STORICO

Il Centro Storico dei due Paesi è un elemento 
fondamentale su cui il PUC può e deve agire per re-
alizzare la propria mission di volano dello sviluppo 

Fig. 4. Cluster tematico: Paesaggio.
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autosostenibile nel rispetto delle culture, dei valo-
ri e degli interessi dei cittadini. Il Centro Storico 
lega il Passato all’Avvenire dei due Paesi attraverso 
scelte del Presente: esso è uno scrigno memoria-
le, certo, che intende però farsi ferro di lancia per 
proiettare la cittadinanza in un futuro aperto e di-
namico sotto il profilo economico e sociale.

Così, per un verso l’EPP registra attenzione per 
le Abitazioni e le Ristrutturazioni, con chiaro ri-
ferimento alla residenza e all’ospitalità, evocate 
anche nel cluster 7 (L’Abitare).

Per altro verso, essa disegna una più complessa 
prospettiva di Rivitalizzazione, sia in chiave di 
valorizzazione turistica, nei termini esplicitati 
nel cluster 3 (Attività produttive), sia in chiave 
di quella che abbiamo chiamato Industria cre-
ativa e che ricomprende una rete di interventi 
di valorizzazione conservativa volti a creare spazi 
espositivi, eventistici, botteghe e atelier per arti-
giani ed artisti.

La Rivitalizzazione, del resto, va intesa non solo 
in termini produttivi e funzionali, ma anche in 
termini simbolici (Luoghi identificativi, Luoghi 
di aggregazione) e socio-sanitari: se i territori 
di Guardia e San Lorenzo contengono dei gia-
cimenti terapeutici, i centri storici potrebbero 
essere intesi nel loro complesso come delle vere 
e proprie città del benessere.

In questo quadro si inseriscono gli interventi 
per la mobilità e in specie le facilitazioni di ac-
cesso, senza le quali ogni progetto per il Centro 
storico risulterebbe monco e pregiudizievole 
per l’intero PUC.

Il cluster Centro Storico, riconducendo ad unità 
sistemica il produrre e l’abitare, l’interazione tra 
dimensione simbolica e dimensione materiale, 
suggerisce, come già il cluster Paesaggio, una visio-
ne del territorio come bene comune e riconferma 
che i Comuni di Guardia e San Lorenzo manife-
stano lo spirito della (o perlomeno l’aspirazione 
alla) Comunità piuttosto che quello della sempli-
ce Collettività.

Cluster 3: ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PUC Condiviso ci mette di fronte ad una consa-
pevolezza: il rischio di una situazione agricola di 

tipo monocolturale, dominata dalla vite, che oc-
cupa oggi il 90% del territorio dei due Comuni, 
mentre all’ulivo, coltivazione di tradizione antica 
in rapido declino, è riservata la campagna residua.

Sicché, appare vitale proseguire nel solco già 
tracciato di un’agricoltura e un’agroindustria 
di qualità, attente all’ambiente ed aperte ad una 
zonazione che sia nel contempo, come già os-
servato, uno strumento tecnico al servizio della 
produzione di pregio e un dispositivo sociale al 
servizio della sostenibilità paesistica dello svilup-
po economico.

Al tempo stesso però è necessario diversificare 
i comparti produttivi, innovando profondamente 
gli assetti attuali pur facendo leva sulle risorse reali 
o potenziali offerte dai territori comunali, sia “ur-
bani” che “rurali”.

Un ruolo primario è chiamato a svolgere il tu-
rismo, attento non solo alle esigenze dell’indu-
stria turistica, ma preoccupato altresì dei biso-
gni e delle propensioni del turista in quanto 
tale. L’idea è che “il turista sono io”: e, se vengo 
qui, non vengo − in una breve parentesi della 
mia quotidianità − a vedere tanto qualcosa di 
specifico o ad assaggiare un vino o un piatto, ma 
perché, semplicemente, voglio star bene. Non 
debbo assaporare il brivido di una esperienza 
fuori dalla norma, ma acquistare la lenta con-
sapevolezza che una vita migliore è possibile, 
facendo cose del tutto ordinarie: camminare, 
bere, mangiare, respirare, chiacchierare, con-
templare.

È qui possibile ed auspicabile sviluppare non 
solo una sinergia funzionale, ma una unità sistemi-
ca tra il Centro Storico e la campagna circostante. 
Supportando certo tutto ciò con attività di servizio 
(commercio, servizi alla persona). Ma altresì arric-
chendo questa unità sistemica con iniziative ascri-
vibili all’industria culturale, un settore altamente 
dinamico già evocato in precedenza, nel quale 
possono convivere creatività artistica, ingegno or-
ganizzativo, innovazione tecnologica.

Cluster 4: LUOGHI DI AGGREGAZIONE

Nel suo significato complessivo questo cluster 
mira a contrastare il degrado dei luoghi (urbani e 
rurali) e il suo corrispettivo sociale, la lenticolariz-
zazione degli individui, delle famiglie, dei gruppi. 
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L’aggregazione va intesa, alla lettera, come il con-
trario della disgregazione.

Le azioni del PUC, così, privilegiano la destina-
zione aggregativa degli spazi e degli edifici, fa-
vorendone l’accesso e la fruibilità in sicurezza.

La condivisione di conoscenze, sentimenti 
esperienze avviene in molti modi: attraverso lo 
sport e l’esercizio fisico, l’intrattenimento, lo 
shopping, l’apprendimento di cognizioni e abi-
lità, il gioco e il contatto col verde. Ma è fon-
damentale comprendere che di là dalle diverse 
modalità (accanto a quelle individuate, altre si 
potrebbero aggiungere), stare insieme, crescere 
insieme, dialogare, scambiare è il mezzo indivi-
duato dai cittadini per conferire connotazione 
identitaria ai luoghi e senso di appartenenza 
alle persone.

Cluster 5: QUALITÀ DELLA VITA

Il contenuto semantico di questo cluster, come 
ci si poteva attendere, è assai vario e ricomprende 
aspetti che seppure a volte possono apparire scon-
tati, sono tuttavia fondamentali per il benessere 
individuale e collettivo. La qualità della vita si mi-
sura per guardiesi e laurentini, su elementi mate-
riali e immateriali, considera la sfera pubblica non 
meno di quella privata15, in base a considerazioni 
d’attualità e di prospettiva. Seppure presupponga 
una certa base economica, la qualità della vita è 
imprescindibile dalle qualità del territorio. Che 
vanno tutelate e implementate per gli abitanti di 
oggi, e perennizzate per gli abitanti di domani: i 
figli, i nipoti, e possiamo dire, − data la longevi-
tà media dei cittadini di queste terre, ricordata 
nell’IP − i pronipoti.

Il PUC favorisce progettualità “sostenibili” in 
termini ambientali e paesistici (come l’edilizia 
bio-compatibile, il risparmio energetico, l’accor-
to uso del suolo, il mantenimento della qualità 
dell’aria e dell’acqua), ancorate a comporta-
menti che non compromettano ma anzi miglio-
rino l’igiene pubblica e innestati sul recupero 
delle pratiche tradizionali e dei saperi locali.

Tutto ciò è rilevante in sé, ma nella cornice di 
PUC Condiviso assume anche altri significati. La 
qualità della vita è infatti importante per gli abi-
tanti, come è ovvio, ma è importante anche per-
ché è questo l’insieme delle qualità “ospitali” che 
essi offrono a “io turista”, così come ai protagoni-

sti delle attività creative, e lo vogliono condividere 
con loro. Qualunque discorso relativo allo svilup-
po locale, dunque, incorpora il mantenimento di 
un’alta qualità della vita.

La qualità della vita umana non è concepibile 
senza la biosfera, e quindi le altre forme di vita: 
animali e vegetali. Questo senso profondo dell’u-
nità dei viventi è veicolato nel cluster da espressioni 
come “forestazione sostenibile” (che ricomprende 
un orientamento conservativo per il residui lembi 
boschivi del territorio, a loro volta parte integran-
te del Paesaggio) e “combattere il randagismo”, 
un’esigenza presente anche in altri cluster, che de-
nuncia un problema spesso nato e comunque ali-
mentato dalla mancanza di rispetto nei confronti 
degli animali.

Il PUC si fa carico di questi sentimenti e preoc-
cupazioni, attuando forme conservative di spe-
cie e associazioni vegetali tipiche, ancorché solo 
residuali, e stimolando il rispetto e l’affetto per 
gli animali attraverso l’approntamento di strut-
ture di ricovero e di accudimento.

Cluster 6: SCUOLA E TERRITORIO

Nell’EPP, la Scuola e il Territorio hanno svilup-
pato un rapporto fecondo. Tale rapporto va incre-
mentato in termini programmatici, dando corso 
a progetti educativi centrati, per un verso, sulla 
Literacy configurativa, e quindi sulla capacità di 
comprendere la territorialità non solo attraverso 
i processi costitutivi, ma altresì e soprattutto nelle 
sue espressioni superiori: paesistiche, topiche, am-
bientali, imparando poi ad agire di conseguenza. 
Per altro verso, tali progetti educativi sono attenti 
al recupero dei Saperi locali, sui quali si possono 
proficuamente innestare le cognizioni tecnico-
scientifiche che gli studenti via via acquisiscono 
nell’ambito della loro formazione scolastica.

Il PUC favorisce pertanto azioni tese ad assicura-
re lo sviluppo del rapporto Scuola-Territorio, in 
particolare attraverso la mobilità e la creazione 
di luoghi aggregativi idonei a realizzare un’o-
smosi tra le istituzioni formative e i cittadini.

L’EPP ha sollecitato e realizzato un concreto 
svolgimento dell’alleanza scuola-famiglia. Questa 
ha rappresentato non solo un cardine del percor-
so formativo, riportato anche dalle indicazioni 
ministeriali, ma altresì il meccanismo di coinvol-
gimento dei genitori nel dibattito pubblico, specie 
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Esperienza Partecipativa Pilota: quindici proposte per il PUC

Cluster N. Proposte

PAESAGGIO

1

Assicurare la compatibilità tra attività produttive e valori paesistici (e fare in modo che le pri-
me, quindi, si sviluppino nel rispetto dei secondi); ciò che riconduce in un’ottica paesaggistica 
(Landscaping) l’insieme degli interventi modificativi e particolarmente la Zonazione. Quest’ultima 
appare quindi come uno strumento tecnico al servizio della produzione − e particolarmente di una 
produzione di pregio − ma, si profila al tempo stesso, un come un dispositivo sociale al servizio della 
sostenibilità paesistica dello sviluppo economico.

2
Il Paesaggio non è slegato ma ricomprende l’Ambiente e, coerentemente, si reclamano procedure 
che non si limitino a valutare l’impatto ambientale (VIA), bensì più comprensivamente, quello 
paesistico (VIP).

CENTRO
STORICO

3 Attenzione per le Abitazioni e le Ristrutturazioni, con chiaro riferimento alla residenza e all’ospitali-
tà, evocate anche nel cluster 7 (L’Abitare).

4

La Rivitalizzazione, sia in chiave di valorizzazione turistica, nei termini esplicitati nel cluster 3 (Atti-
vità produttive), sia in chiave di quella che abbiamo chiamato Industria creativa e che ricompren-
de una rete di interventi di valorizzazione conservativa volti a creare spazi espositivi, eventistici, 
botteghe e atelier per artigiani ed artisti.

5

La Rivitalizzazione va intesa non solo in termini produttivi e funzionali, ma anche in termini sim-
bolici (Luoghi identificativi, Luoghi di aggregazione) e socio-sanitari: se i territori di Guardia e San 
Lorenzo contengono dei giacimenti terapeutici, i centri storici potrebbero essere intesi nel loro 
complesso come delle vere e proprie città del benessere.

6 Interventi per la mobilità e in specie le facilitazioni di accesso, senza le quali ogni progetto per il 
Centro storico risulterebbe monco e pregiudizievole per l’intero PUC.

ATTIVITÁ
PRODUT-

TIVE

7

Proseguire nel solco già tracciato di un’agricoltura e un’agroindustria di qualità, attente all’am-
biente ed aperte ad una zonazione che sia nel contempo, come già osservato, uno strumento 
tecnico al servizio della produzione di pregio e un dispositivo sociale al servizio della sostenibilità 
paesistica dello sviluppo economico.

8

Un ruolo primario è chiamato a svolgere il turismo, attento non solo alle esigenze dell’industria 
turistica, ma preoccupato altresì dei bisogni e delle propensioni del turista in quanto tale. L’idea 
è che il turista − in una breve parentesi della sua quotidianità − non viene a vedere tanto qualcosa 
di specifico o ad assaggiare un vino o un piatto, ma perché, semplicemente, vuole star bene. Non 
deve assaporare il brivido di una esperienza fuori dalla norma, ma acquistare la lenta consapevo-
lezza che una vita migliore è possibile, facendo cose del tutto ordinarie: camminare, bere, mangia-
re, respirare, chiacchierare, contemplare.

LUOGHI DI 
AGGREGA-

ZIONE
9

Privilegiare la destinazione aggregativa degli spazi e degli edifici, favorendone l’accesso e la frui-
bilità in sicurezza.

QUALITÁ
DELLA VITA

10

Favorire progettualità “sostenibili” in termini ambientali e paesistici (come l’edilizia bio-compatibile, 
il risparmio energetico, l’accorto uso del suolo, il mantenimento della qualità dell’aria e dell’acqua), 
ancorate a comportamenti che non compromettano ma anzi migliorino l’igiene pubblica e innestati 
sul recupero delle pratiche tradizionali e dei saperi locali.

11 Attuare forme conservative di specie e associazioni vegetali tipiche, ancorché solo residuali, e stimolare 
il rispetto e l’affetto per gli animali attraverso l’approntamento di strutture di ricovero e di accudimento.

SCUOLA E 
TERRITORIO 12

Favorire azioni tese ad assicurare lo sviluppo del rapporto Scuola-Territorio, in particolare attra-
verso la mobilità e la creazione di luoghi aggregativi idonei a realizzare un’osmosi tra le istituzioni 
formative e i cittadini.

L’ABITARE

13

Realizzare le condizioni di svolgimento del processo abitativo, includendo in esso le dimore (rurali 
e urbane), le installazioni produttive, i progetti ospitali, gli interventi volti a mettere in sicurezza 
il territorio e a favorire la mobilità. E ciò, nella fondamentale salvaguardia dei valori paesistici, su 
cui fa perno l’intero processo dell’abitare.

14
Nessun congelamento dell’esistente è pensabile, occorre nondimeno regolare le spinte edificatorie 
e, in generale, modificative secondo principi di effettiva necessità abitativa, comprovate esigenze di 
espansione produttiva, verificato rispetto dell’ambiente e del paesaggio.

15
Farsi carico della sostenibilità paesistica dello sviluppo economico e insediativo, prevedendo per 
le future espansioni costruttive e per gli interventi modificativi, presi singolarmente e nel loro 
insieme, una procedura di Valutazione di Impatto Paesistico.

Tab. 1. Esperienza Partecipativa Pilota: quindici proposte per il PUC.
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quando questo, come nel caso di PUC Condiviso, 
sia mediato dalle piattaforme informatiche.

Cluster 7: L’ABITARE

Questo cluster rappresenta la grande sintesi fina-
le delle preoccupazioni, delle aspirazioni, dei desi-
deri come delle proposte di PUC Condiviso. Esso 
riprende infatti un po’ tutte le tematiche evocate 
nei precedenti cluster e non potrebbe essere diver-
samente dal momento che abitare non significa 
soltanto “stare da qualche parte”, ma ben più pro-
fondamente indica un’esistenza degna e gradevo-
le in un territorio conosciuto e amato. È questo il 
significato profondo emerso nel corso dell’EPP, e 
si comprendono sia la ricchezza delle connessioni 
sia l’articolazione delle indicazioni operative.

Il PUC assume questa idea e realizza le condi-
zioni di svolgimento del processo abitativo, in-
cludendo in esso le dimore (rurali e urbane), le 
installazioni produttive, i progetti ospitali, gli in-
terventi volti a mettere in sicurezza il territorio e 
a favorire la mobilità. E ciò, nella fondamentale 
salvaguardia dei valori paesistici, su cui fa perno 
l’intero processo dell’abitare.

L’abitare non evoca una condizione di stasi, 
ma va inteso, piuttosto, come un progetto di vita: 
dinamico come è la vita, responsabile come la re-
alizzazione di ogni progetto esige. Sul piano per-
sonale e collettivo.

Se in questo spirito nessun congelamento dell’e-
sistente è pensabile, occorre nondimeno rego-
lare le spinte edificatorie e, in generale, modi-
ficative secondo principi di effettiva necessità 
abitativa, comprovate esigenze di espansione 
produttiva, verificato rispetto dell’ambiente e 
del paesaggio.

Il PUC si fa carico della sostenibilità paesistica 
dello sviluppo economico e insediativo, preve-
dendo per le future espansioni costruttive e per 
gli interventi modificativi, presi singolarmente e 
nel loro insieme, una procedura di Valutazione 
di Impatto Paesistico.

Abitare viene dal latino habitus: una conforma-
zione mentale, un insieme di attitudini e compor-
tamenti. Habitus individuale, habitus collettivo: in 
interazione. Ma questa interazione si dà necessa-

riamente in un territorio, che a sua volta interagi-
sce in un duplice senso, con l’abitante. Da una par-
te, esso è modellato dalla comunità, ne incorpora i 
caratteri culturali, tecnici, economici, istituzionali: 
fino ad assumerne le fattezze, come nel racconto 
di Borges16. Dall’altra parte, il territorio modella 
la comunità, ne ispira le azioni, ne influenza gli at-
teggiamenti, ne stimola i sentimenti. La comunità 
e i soggetti che la compongono conferiscono habi-
tus al territorio e, correlativamente, dal territorio 
ricevono il loro habitus.

Sono queste le proposte che, riportate in sin-
tesi in Tab. 1, “PUC Condiviso” sottopone alla 
valutazione dei Consigli Comunali perché siano 
portate in seguito all’attenzione dei Redattori del 
PUC. Nello spirito dell’EPP, esse concernono non 
questa o quella agglomerazione di interessi, pur 
legittimi, né, tantomeno, questa o quella parte po-
litica, ma coinvolgono tutti i cittadini poiché inve-
stono il territorio quale “bene comune” di cui aver 
cura nell’ottica della valorizzazione conservativa e 
dello sviluppo sostenibile. Per gli abitanti di oggi 
e di domani.
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(Puc), BURC n. 74. 30 Dicembre 2013.
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3 Che in termini di politiche del territorio e di giustizia territo-
riale può avere il senso di una “esclusione”.
4 Qualcuno parla di paradigma, certo con qualche ottimismo 
Silva, 2010. Una buona rassegna di esperienze (crescenti) e 
metodologie (in evoluzione) offre la Special Issue di: Planning 
Practice & Research, 3, 2010 dedicata a: “Participation in Plan-
ning: New Directions in Theory and Practice”.
5 L’uomo-abitante da una parte ama il luogo in cui vive… 
dall’altra non soltanto “conosce” il luogo, ma lo “comprende”, 
si identifica con esso e lo protegge (Turco, 2010).
6 Comunità: un gruppo di persone tenuto insieme da valori, 
primi tra tutti la lingua, la religione, i saperi locali, le pratiche 
memoriali, l’attaccamento ai luoghi, ai paesaggi, agli ambienti. 
La comunità, diversa da una collettività tenuta insieme da in-
teressi, non esclude questi ultimi ma li integra al suo interno.
7 Per approfondimento si rimanda al saggio di A. Esposito, in 
questo stesso numero.
8 Per approfondimento si rimanda al saggio di B. Clemente, in 
questo stesso numero.
9 Alcuni nuclei della riflessione sviluppata nel Seminario 
IULM sono confluiti in forma ovviamente più elaborata nei 
saggi qui pubblicati di D. Antelmi, A. Visaggio, C. Arbore, B. 
Clemente, B. Castiglioni, M. Maggioli. Al Seminario di Dicem-
bre, peraltro, si collega il seminario svoltosi l’11 Marzo 2014, 
ancora in IULM, con la partecipazione di C. Zerbi, A. Mengoz-
zi, A. Esposito, pur essi presenti con loro saggi in questo stesso 
numero.
10 Turco, 1999, specialm. Cap. V. Come è noto, la cluster analysis 
può avere anche una declinazione formale, ove possa basarsi 
su dati statistici o comunque su informazioni quantificabili, 
ad esempio ordinamenti su scale qualitative. Rinviamo per un 
accesso anche pedagogicamente efficace a: Racine, Raymond 
H, 1983.
11 È la famosa sindrome LULU (Locally unwanted land uses), 
ossia localizzazioni indesiderate dalla gente del luogo (Faggi, 
Turco, 2001, pp. 11 ss, e altrove).
12 Rinviamo per un’analisi del “discorso sostenibile” a Antelmi, 
2014.
13 Come riportato in un Forum assai frequentato (1.226 acces-
si) della Piattaforma Web: “Lo scopo della zonazione viticola è 
quello di produrre e organizzare per aree, o “zone”, informa-

zioni utili per la gestione agronomica dei vigneti e per la vini-
ficazione delle uve, consentendo di orientare e differenziare 
le produzioni, contribuendo perciò a valorizzare il territorio 
anche sotto il profilo economico” (http://www.cstsannio.it/
index.php?option=com_chronoforums&cont=posts&f=12&t=5
&Itemid=230).
14 Il passaggio a un regime di VIP in cui le determinanti paesi-
stiche (fisiche, tecniche, simboliche) assumano un ruolo non 
marginale (come è nell’attuale regime di VIA) nella definizio-
ne anche normativa delle linee di tutela e valorizzazione ter-
ritoriale, è uno degli elementi emersi dall’EPP più pregnanti 
dal punto di vista politico e più affascinanti dal punto di vista 
concettuale. La transizione da VIA a VIP ha finito col diventare 
uno degli assi portanti del Corso di “Beni comuni e sviluppo 
locale” svolto in IULM dallo scrivente nel II semestre dell’AA. 
2013/2014, con l’attiva partecipazione di M. Maggioli, D. An-
telmi, C. Arbore, A. Esposito, M. Malanchin, J. Andreatta Moro.
15 E per meglio dire comportamenti privati che assumono ri-
levanza pubblica e danneggiano le aspirazioni della comunità, 
in termini di qualità della vita e di sviluppo locale. Si prenda il 
caso dei rifiuti. Secondo l’indagine degli studenti dell’Istituto 
agrario pubblicata in Appendice al Rapporto PUC, la popola-
zione si dice soddisfatta, per quel che riguarda la raccolta diffe-
renziata domiciliare. Questo dato è confermato dai risultati ot-
tenuti dai due Comuni e da riconoscimenti avuti quali “Comu-
ni Ricicloni” (http://www.comuneguardiasanframondi.gov.it/
index.php?option=com_content&view=article&id=626:comu
ni-ricicloni-campania-2013-guardia-sanframondi-prima-in-val-
le-telesina&catid=34:amministrazione-comunale&Itemid=53).
Altro problema è invece quello delle micro-discariche, che 
offendono il paesaggio non meno che l’ambiente (e costitui-
scono una tipologia importante di “inquinamento paesistico”), 
abbassano gli standard qualitativi del pregio territoriale e com-
promettono le capacità di sviluppo futuro.
16 È l’epilogo di El Hacedor: “Un uomo si propone il compito di 
disegnare il mondo. Trascorrendo gli anni, popola uno spazio 
con immagini di province, di regni, di montagne, di baie, di 
navi, di isole, di pesci, di dimore, di strumenti, di astri, di caval-
li, di persone. Poco prima di morire scopre che quel paziente 
labirinto di linee traccia l’immagine del suo volto” (Borges, 
1984, Vol. 1, p. 1267).
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Benedetta Castiglioni

La landscape literacy per un paesaggio condiviso

Summary: Reflecting upon landscape liteRacy, towaRds a shaRed landscape

Following the entry into force of the European Landscape Convention, the issues of participation and involvement of the 
public and the attention to the landscapes of everyday life can not be forgotten. In the Italian case, these issues do not be 
easily reconciled with the more traditional approach in landscape policies, aimed primarily to preservation through excep-
tional measures imposed from above.
Possible contradictions and inconsistencies emerge, as well as misuses of the very idea of landscape, caught between stere-
otypes, regulatory rigidities, expectations of local communities and rhetorical speeches.
In an effort to identify ways to build positive processes, clear in their assumptions and their objective and consistent in the 
way of structure, and in an attempt to contribute to the scientific debate that moves around these issues, the present paper 
explores the topic of landscape literacy as a process to build real involvement of the people on the themes of landscape, from 
the stage of awareness and education. Theoretical considerations will be accompanied by the discussion on the practical 
experience made within the Landscape Observatory of the Brenta River Valley (VI).

Keywords: European Landscape Convention, Landscape Awareness, Landscape Literacy, Landscape Observatories.

Da alcuni anni si parla sempre più di frequen-
te di paesaggio, in ambito accademico, tecnico o 
politico, con riferimento ai dibattiti sullo sviluppo 
locale, sulla sostenibilità, sull’identità dei luoghi 
o sulla conservazione del patrimonio. Sulla scia 
dell’entrata in vigore della Convenzione Europea 
del Paesaggio, le questioni della partecipazione e 
del coinvolgimento della popolazione e l’attenzio-
ne ai paesaggi della vita quotidiana non possono 
venire dimenticate all’interno di questi dibattiti, 
nonostante – almeno in Italia – esse non siano 
facilmente conciliabili con l’approccio più tra-
dizionale nelle politiche per il paesaggio, rivolto 
essenzialmente alla conservazione delle eccezio-
nalità tramite provvedimenti imposti dall’alto. Ne 
emergono possibili contraddizioni ed incoerenze, 
a volte più evidenti e a volte meno, o usi distorti o 
banalizzanti dell’idea stessa di paesaggio, costret-
ta tra gli stereotipi radicati nel sentire collettivo 
che intendono il paesaggio come “bel panorama” 
ricco di natura o di elementi di pregio, le rigidità 
normative, le attese delle comunità locali che cer-
cano nuove vie per uno sviluppo locale sostenibile 
e le retoriche dei discorsi finalizzati alla ricerca 
del consenso.

Nel tentativo di individuare modi per costru-
ire processi virtuosi, chiari nei loro presupposti 
e nei loro obiettivi e coerenti nelle modalità di 
strutturazione, e nel tentativo di contribuire al 
dibattito scientifico che si muove attorno a queste 
tematiche, il presente contributo approfondisce il 

tema della landscape literacy1, un processo volto a 
costruire reale coinvolgimento della popolazione 
sui temi del paesaggio, a partire dalle fase della 
sensibilizzazione e dell’educazione. La riflessio-
ne teorica verrà accompagnata dal confronto 
con le esperienze concrete realizzate nell’ambi-
to dell’Osservatorio del Paesaggio del Canale di 
Brenta (VI).

1. Le contrapposizioni nel concetto di 
paesaggio

1.1. Contrapposizione, tensione, gap

Proviamo a sviluppare le nostre riflessioni pro-
prio muovendo dalle contraddizioni che caratte-
rizzano l’idea di paesaggio, in particolare dalla 
contrapposizione tra due idee di paesaggio, che 
qui volutamente estremizzeremo, gravide di ri-
svolti nei discorsi e nelle pratiche: chiameremo la 
prima, legata al vissuto personale nei luoghi del-
la vita quotidiana, “paesaggio inconsapevole”; la 
seconda, il “paesaggio istituzionale”, farà invece 
più diretto riferimento ai “bei paesaggi”, presenti 
nell’immaginario collettivo2. Ragionare in termi-
ni di contraddizioni pare coerente per un tema 
che è in se stesso portatore di “tensioni irriduci-
bili” (Gambino, 2002), quali quelle tra soggetto 
e oggetto e tra personale e sociale di cui parla 
Cosgrove (1990, p. 34 e segg.), o che può essere 
considerato “spazio liminare” e “un’interfaccia 
nel più ampio senso” (Turco, 2011, p. 126).
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Questo “gioco” di contrapposizioni è già stato 
usato da chi scrive per costruire un modello plu-
ridimensionale da utilizzare come quadro di in-
terpretazione della diversità di approcci al paesag-
gio: “una sorta di sistema di ‘deframmentazione’ 
in grado di inquadrare ciascun approccio nella 
sua collocazione e di leggerne le coerenze o le cri-
ticità interne, sia in termini teorici che nei risvolti 
di tipo applicativo e strumentale che ne derivano” 
(Castiglioni, 2007, p. 23). Il modello proposto si 
articola attraverso la combinazione di sei diverse 
“tensioni” tra le quali potrebbe essere collocato 
ciascun approccio al paesaggio: tra visione setto-
riale e concetto olistico, tra puro aspetto visuale 
e “manifestazione empirica della territorialità” 
(Turco, 2002), tra luogo eccezionale e paesaggio 
ordinario, tra conservazione-tutela e gestione del-
le trasformazioni, tra paesaggio elitario e paesag-
gio democratico, tra risorsa da vendere e risorsa 
da vivere. In questa proposta, l’approccio della 
Convenzione Europea del Paesaggio viene sem-
pre fatto coincidere con il secondo dei due poli di 
ciascuna coppia, considerato “più nuovo […], più 
critico o più radicale, quale può emergere da una 
lettura ‘sincera’, portata per così dire alle estreme 
conseguenze,” – appunto – “della CEP” (Castiglio-
ni, 2007, p. 22).

A quattordici anni dall’apertura alla firma del-
la Convenzione e alla luce del dibattito che ne è 
seguito, delle ricerche condotte e delle diverse 
sperimentazioni della sua applicazione, tuttavia, 
pare riscontrare all’interno dello stesso documen-
to europeo delle contraddizioni, dei gap, primo 
fra i quali proprio la compresenza delle due idee 
di paesaggio sopra delineate (“paesaggio inconsa-
pevole” e “paesaggio delle istituzioni”) poco ridu-
cibili l’una all’altra3.

1.2. Il “paesaggio inconsapevole”

Quando la Convenzione Europea all’art. 2 ri-
chiama la necessità di fare riferimento a “tutto il 
territorio delle Parti” con esplicita menzione dei 
paesaggi della vita quotidiana e di quelli degrada-
ti, così come quando cita “le aspirazioni delle po-
polazioni per quanto riguarda le caratteristiche 
paesaggistiche del loro ambiente di vita” (art. 1, 
c), o – più in generale – il benessere e la qualità 
della vita delle popolazioni interessate, l’idea di 
paesaggio che ne traspare è quella dei paesaggi 
della vita quotidiana, dei luoghi di vita, dei pae-
saggi “vissuti”.

La discussione sul paesaggio con riferimento 
alla dimensione esperienziale non è certo una no-
vità né è stata introdotta dalla Convenzione Eu-

ropea, ed è sicuramente collegata con il modo in 
cui l’insider si rapporta con lo spazio che egli vive, 
trasforma, condivide all’interno di una comunità 
e a cui attribuisce valore. In proposito si può fare 
riferimento a quanto afferma Berque sul “proto-
paesaggio” (1995, p. 39), considerato come “il 
puro rapporto visuale che esiste necessariamente 
tra gli esseri umani e ciò che li circonda” (Turco, 
2012, pag. 35). Cosgrove – mettendo in discussio-
ne il concetto – afferma che “per l’insider non vi 
è una separazione definita del sé dalla scena, del 
soggetto dall’oggetto” e che quindi “applicare il 
termine paesaggio alle loro condizioni ambienta-
li sembra inopportuno a chi occupa e lavora in 
un posto come insider” (Cosgrove, 1990, p. 38). 
Diversamente, Besse, in un recente saggio, pur 
richiamando l’idea che è grazie ad una “presa di 
distanza” che “il paesaggio esiste davanti ad uno 
spettatore che è esterno al mondo che appare da-
vanti ai suoi occhi” (2012, p. 51), riprende anche 
quanto affermato da Jackson: “il paesaggio [viene 
definito] non come qualcosa che si trova davanti 
all’essere umano, come un oggetto da guardare o 
da trasformare, ma al contrario come una dimen-
sione del suo stesso essere” (ivi, p. 55).

Alcune ricerche sulle percezioni sociali del pae-
saggio condotte nell’ambito della città diffusa 
veneta e nel confronto tra vecchi insider e “nuovi 
insiders” (giovani immigrati) tuttavia hanno mes-
so in evidenza che il punto di vista dell’abitante 
rispetto al luogo in cui vive è spesso mediato da 
uno sguardo dotato di una limitata consapevo-
lezza. Contemporaneamente tuttavia, è emersa 
l’esistenza di un forte attaccamento ai luoghi e di 
un significativo radicamento, e la presenza di mo-
dalità caratteristiche di attribuzione di valore agli 
spazi della vita quotidiana (Castiglioni e Ferrario, 
2007; Castiglioni, 2011; De Nardi, 2013; Castiglio-
ni et al. in corso di stampa). Ecco, proprio l’atto 
dell’attribuzione di valore appare rilevante per 
dare dignità a questa idea del paesaggio “incon-
sapevole”, che – pur senza venire esplicitamente 
nominato – acquista significato sulla base delle 
proprie personali esperienze e memorie, delle 
relazioni sociali che vi si sviluppano, e – neces-
sariamente – delle pratiche di cui è supporto. Il 
rapporto con il paesaggio si struttura cioè come 
“una forma di ‘conoscenza pratica’, una sorta di 
tacita, inarticolata comprensione da parte di colo-
ro che partecipano ad un dato sistema culturale” 
(Duncan, 1992).

Possiamo guardare al paesaggio “inconsapevo-
le” anche per le conseguenze concrete che questo 
approccio ha nelle realtà territoriali e nelle loro 
trasformazioni. Si fa qui riferimento al ruolo del-
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le consuetudini (customs, in Olwig, 2005 e 2007) 
nelle azioni che gli abitanti mettono in atto, azio-
ni che nascono dalla “inventività e creatività dei 
produttori quotidiani di paesaggio” (Luginbuhl, 
1989, p. 238) e che potenzialmente portano a no-
tevoli cambiamenti; si tratta di “trasformazioni 
autoregolate”, “legate alle azioni sul paesaggio 
compiute entro gli ambiti di libertà o creatività 
che sfuggono al controllo delle norme o da esse 
non contemplate, […] alle finalità che ciascun 
singolo o ciascun gruppo sociale si dà e […] alla 
struttura economica e al contesto culturale di un 
territorio” (Castiglioni et al. 2010, p. 100).

Tornando al dettato della Convenzione Eu-
ropea, il “paesaggio inconsapevole” è alla base 
dell’attenzione posta ai valori assegnati al paesag-
gio dalle popolazioni ed alla necessità di attivare 
percorsi di partecipazione, nell’ambito di quel 
processo che è stato chiamato di “democratiz-
zazione” del paesaggio (Prieur, 2006, p. 17). Va 
richiamato, inoltre, per la rilevanza che avrà nel 
seguito del nostro discorso, che la prima misu-
ra specifica che si chiede venga messa in atto è 
la sensibilizzazione, che nella versione inglese è 
detta awareness raising, ossia “crescita della consa-
pevolezza” (art. 6, a). È come se venisse indicata 
una strada per uscire dai vicoli ciechi in cui il “pa-
esaggio inconsapevole” può condurre, ad esem-
pio quando la popolazione stessa è in difficoltà di 
fronte alla possibilità di esprimere “aspirazioni”, 
da cui far derivare gli obiettivi di qualità paesag-
gistica.

1.3. Il “paesaggio istituzionale”

Contrapposta all’idea appena delineata, pos-
siamo trovare quella di “paesaggio istituzionale”: 
si fa qui riferimento all’idea sottesa agli approcci 
appunto istituzionali che, almeno in Italia, guida-
no le politiche per il paesaggio; ma è anche una 
questione più generale, posto che le politiche e le 
istituzioni nascono da e a loro volta influenzano 
l’approccio culturale più diffuso e condiviso dalla 
maggior parte della società.

Come è noto, le politiche per il paesaggio in 
Italia nascono sostanzialmente con la Legge 1497 
del 1939, dedicata alla “protezione delle bellezze 
naturali” e dei panorami, grazie allo strumento 
del vincolo paesaggistico. Le normative succes-
sive proseguono lungo lo stesso binario: la legge 
Galasso (L. 431/1985) – mossa dalle urgenze di 
riduzione degli impatti dello sviluppo sull’am-
biente naturale – avvicina in modo riduttivo l’i-
dea di paesaggio a quella di natura, mantenendo 
un approccio strettamente conservativo rivolto ad 

alcune specifiche porzioni del territorio; lo stesso 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. 
42/2004), pur avviando un percorso di conver-
genza verso la Convenzione Europea, mantiene 
lo sguardo primariamente rivolto ai “beni pae-
saggistici” e continua – nelle politiche derivanti 
dalla pianificazione congiunta Stato-Regioni – a 
promuovere essenzialmente la tutela e la conser-
vazione.

“Paesaggio” e “salvaguardia” sono due concetti 
che vengono pertanto strettamente associati. L’u-
no implica l’altro. Il destino migliore possibile per 
il paesaggio, secondo la logica del “paesaggio isti-
tuzionale”, è che resti così com’è, che non muti, 
che mantenga le sue fattezze. È un paesaggio a cui 
viene negata la dimensione processuale, come fos-
se un dipinto incorniciato (in riferimento all’idea 
prima di paesaggio così come si è sviluppata dal 
Rinascimento in avanti) o una cartolina ricordo 
dei luoghi “da visitare” (in stretta attinenza con 
le pratiche turistiche che hanno nel paesaggio la 
loro origine).

Il “paesaggio istituzionale” è inoltre solo il “bel 
paesaggio”, il paesaggio eccezionale che assume 
valore secondo canoni estetici o sulla base di 
una valutazione ecologico-naturalistica, secondo 
quanto stabilito dal sapere esperto. I criteri e i 
modelli per queste attribuzioni di valore non ven-
gono sempre esplicitati e si producono sulla base 
di “riferimenti estetici e simbolici appartenen-
ti a una cultura comune, condivisa dalle società 
nazionali o sovranazionali”, elaborati grazie alle 
produzioni iconografiche nelle loro diverse tipo-
logie a formare una sorta di “cultura patrimonia-
le, forgiata in tempi lunghi” (Luginbühl, 2012, p. 
142).

D’altra parte, questa logica rafforzata dal lega-
me stretto con i dettati delle normative oltre che 
dal riconoscimento da parte del sapere esperto 
mantiene il paesaggio distante dal cittadino co-
mune: è appunto una questione di cui si devono 
occupare le istituzioni, oppure gli esperti; è un 
paesaggio “scomodo” nel momento in cui ci si 
scontra con un vincolo paesaggistico che limita 
il proprio personale campo di azioni; oppure, vi-
ceversa, è un paesaggio “utile” quando eventual-
mente aumenta il pregio del luogo in cui si vive 
o in cui si possiedono dei beni immobili. Sicura-
mente non è un paesaggio del quale si sia tenu-
ti ad occuparsi direttamente, verso il quale ci si 
senta responsabili, se non con riferimento ad una 
generica responsabilità della collettività nei con-
fronti del proprio patrimonio ambientale o cultu-
rale. Il livello di coinvolgimento personale è gene-
ralmente assai basso. Il “paesaggio istituzionale” è 
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per così dire ingombrante e toglie spazio ad altri 
modi di avvicinarsi al paesaggio, di riconoscerlo, 
di viverlo.

La Convenzione europea del Paesaggio non 
sfugge completamente a questa logica, che affiora 
in alcune righe del preambolo e in qualche altro 
passaggio nel testo: le espressioni “paesaggi di 
qualità” o “paesaggi degradati” non sono riferite 
in maniera esplicita a criteri attraverso cui stabi-
lire “qualità” e “degrado”; restano pertanto aper-
ti ad una condivisa quanto generica valutazione, 
secondo i modelli “globali” più sopra individua-
ti, nella logica del “paesaggio istituzionale”. Ciò 
appare potenzialmente contrastante con la defi-
nizione proposta, il campo di applicazione indivi-
duato e l’indicazione delle tipologie di politiche, 
che propongono di non considerare solo i paesag-
gi eccezionali, di far emergere valori e aspettative 
delle popolazioni e di mettere in campo misure 
finalizzate non solo alla conservazione, ma anche 
alla gestione delle trasformazioni e alla costruzio-
ne dei paesaggi futuri.

La via proposta dalla Convenzione per uscire 
dai potenziali vicoli ciechi del “paesaggio istitu-
zionale”, così lontano dalle logiche della parteci-
pazione e del coinvolgimento diretto dei cittadini, 
è la stessa che abbiamo indicato con riferimento 
al “paesaggio inconsapevole”: la crescita della con-
sapevolezza richiesta dalla prima misura specifica 
(art. 6, a), infatti, mira proprio a diffondere un’i-
dea di paesaggio più ampia, in cui possa venire 
considerata una pluralità di valori e che includa 
la dimensione della trasformazione.

2. La landscape literacy per una lettura 
complessa del paesaggio

2.1. Costruire consapevolezza e coinvolgimento

Le due visioni del paesaggio sopra delineate 
non siano mutualmente esclusive: al contrario lo 
sguardo inconsapevole sul proprio luogo di vita, 
incapace di esprimere le proprie attribuzioni 
di valori, coesiste e quasi si rafforza grazie allo 
sguardo distaccato sui paesaggi codificati dalle 
istituzioni, ai quali non si sente di appartenere e 
verso i quali non ci si sente responsabili. L’esito 
non sarà sicuramente quel “benessere individua-
le e sociale” o quella “soddisfazione degli esseri 
umani” che dovrebbero fondare le proprie radici 
nel paesaggio, così come auspicato nel Preambolo 
della Convenzione europea. Senza consapevolez-
za da un lato e senza coinvolgimento dall’altro, è 
difficile che gli abitanti possano agire come sog-
getti di diritti e di responsabilità; è difficile che si 

possano attivare costruttive politiche partecipati-
ve, che vadano oltre un approccio lobbistico da 
parte degli stakeholder più significativi o una co-
struzione di consenso; è arduo pensare ad uno svi-
luppo locale che muova dal riconoscimento delle 
identità dei luoghi.

Quali le strategie per costruire maggiore consa-
pevolezza e attivare un maggiore coinvolgimento? 
Qui probabilmente è necessaria una riflessione 
approfondita, dalla quale possano poi svilupparsi 
le concrete iniziative alle diverse scale. Senza una 
chiarezza complessiva della questione, altrimen-
ti, si corre il rischio di mettere in atto interventi 
controproducenti, che rafforzino l’atteggiamento 
chiuso nelle esperienze e nelle pratiche individuali 
e l’atteggiamento di distanza dal “bel panorama”.

In generale, si tratta quindi di passare dal 
“paesaggio inconsapevole” e “istituzionale” alla 
consapevolezza del paesaggio e dei valori di cui 
è portatore; in tutti i luoghi, sia quelli eccezionali 
– lì dove i valori stabiliti dagli esperti devono di-
ventare patrimonio comune condiviso – sia quel-
li della vita quotidiana – lì dove devono trovare 
esplicitazione e dignità anche le dimensioni valo-
riali legate alle pratiche e al vissuto nei luoghi or-
dinari. Una crescita della consapevolezza mirata 
ad un coinvolgimento più ampio della popolazio-
ne sembra quindi la strategia più opportuna per 
oltrepassare la contrapposizione tra le due idee di 
paesaggio e soprattutto per costruire, attraverso 
un reale processo di democratizzazione, non tan-
to o non solo paesaggi più belli, ma soprattutto 
territori più giusti (Ferrario, 2011, p. 170).

L’acquisizione di consapevolezza non è un pas-
saggio automatico reso possibile da qualche ini-
ziativa sporadica, ma è piuttosto un processo di 
lunga durata, un percorso educativo da promuo-
vere in ambiti formali e informali, che compren-
de diversi fronti di azione, tutti volti alla matura-
zione della capacità di “leggere il paesaggio” e di 
condividerne le letture. Proprio qui si radica il 
ragionamento sulla landscape literacy.

2.2. Il paesaggio come testo

Non è nelle intenzioni di chi scrive addentrarsi 
ad esplorare la metafora del paesaggio come te-
sto, che richiederebbe approfondimenti assai più 
ampi di quanto non sia possibile fare qui; appare 
tuttavia opportuno richiamare alcune interpreta-
zioni di questa metafora, utili a comprendere il 
senso e le potenzialità della landscape literacy, che 
possiamo intendere appunto come un processo 
articolato di “alfabetizzazione”, per la lettura e 
l’interpretazione del testo-paesaggio.
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A questo argomento il geografo culturale John 
Wylie dedica un intero paragrafo del suo volume 
“Landscape” (Wylie, 2007). Ripercorrendo alcuni 
filoni di studi, l’autore si interroga sul significato 
della metafora in geografia culturale, andando 
oltre gli approcci di stampo archeologico e stori-
co che considerano la lettura del testo-paesaggio 
solamente come la ricostruzione delle vicende at-
traverso cui il paesaggio si è formato dal passato 
ad oggi. Wylie individua dunque alcune questioni 
che nascono nell’uso di questa metafora e che la 
rendono feconda: chi è l’autore del paesaggio? 
Esiste nel paesaggio una sola trama o se ne può 
individuare più di una, eventualmente sovrappo-
sta o in competizione con un’altra? Chi è il lettore 
del paesaggio? A chi è rivolto questo testo? Siamo 
in grado di comprendere la lingua in cui è scritto 
o dobbiamo imparare nuovi linguaggi per com-
prenderlo a fondo? Si pongono dunque le questio-
ni dell’esistenza di “letture dominanti”, legate ad 
approcci ideologici e a relazioni di potere, e della 
presenza di significati nascosti, per svelare i quali 
è necessaria una lettura critica (Wilie, 2007, p. 70 
e segg.).

Sono queste le domande che guidano l’ap-
proccio semiologico al paesaggio, basato sulla 
consapevolezza che “la sua complessità si manife-
sta, ben prima che nella pluralità dei contenuti, 
nell’insopprimibile apertura dei processi di signi-
ficazione che riesce ad attivare, nella molteplici-
tà ed imprevedibilità degli approcci semantici” 
(Gambino, 2000, p. 11). Gli autori del numero 
monografico della rivista “L’Espace géographi-
que” intitolata “Paysage et analyse sémiologique” 
(1974), così come Eugenio Turri con “Semiologia 
del paesaggio italiano” (1979), sicuramente muo-
vevano da tale consapevolezza.

La pluralità dei contenuti, dei livelli, dei per-
corsi di lettura e dei linguaggi usati nel testo stes-
so, inoltre, inducono ad appoggiarsi alla metafora 
dell’ipertesto, ancor più che a quella del testo, in 
particolare per i paesaggi iper-trasformati della 
post-modernità, lì dove “una lettura condotta se-
condo codici tradizionali porta a riconoscere solo 
frammentazione di segni” (Cassatella, 2000, p. 
65).

2.3. Il paesaggio come “capitale comunicativo”, come 
strumento, come mediatore

Considerare il paesaggio come testo apre dun-
que ad un più vasto ragionamento sul paesaggio 
come “capitale comunicativo” (Turco, 2011, p. 
129), come strumento di comunicazione, come 
“intermediario” (Castiglioni e Ferrario, 2007, p. 

421), come mediatore (Turri, 1998, p. 18; Joliveau 
e altri, 2008).

Come è noto, la caratteristica principale del 
paesaggio risiede nella sua “tensione” continua 
tra materialità e immaterialità, nel suo apparte-
nere contemporaneamente alla sfera della realtà 
e a quella della rappresentazione (Farinelli, 1981). 
Si compone sia di oggetti sia di idee sugli oggetti 
stessi. Questa doppia dimensione ci porta a consi-
derare il paesaggio come “interfaccia tra il fare e 
il vedere quello che si fa” (Turri, 1998, p. 16): dal 
“fare” derivano gli oggetti e la materialità, dal “ve-
dere” dipendono i significati e i valori attribuiti 
agli oggetti stessi. In altre parole il paesaggio può 
essere inteso come luogo di comunicazione tra le 
persone, che elaborano idee e attribuiscono valo-
ri, e lo spazio in cui vivono, nella sua concretezza.

Con riferimento alla dimensione immateriale 
del paesaggio, è importante ricordare qui il pro-
cesso percettivo, da intendere non tanto come l’a-
zione fisiologica della visione, ma quale momento 
in cui ciascuno attribuisce significato ai diversi 
elementi del paesaggio e/o al paesaggio nel suo 
complesso. Vi sono categorie differenti di signifi-
cati, alcune delle quali sono collegate più alle fun-
zioni materiali svolte dai vari elementi del paesag-
gio (funzioni ad esempio economiche o ecologi-
che), mentre altre riguardano gli ambiti estetico, 
culturale o simbolico (aspetti visivi, riferimenti 
identitari e memoriali, ecc.). Differenze nella as-
segnazione di significati e valori sorgono anche 
a causa di “modelli del paesaggio” (Cadiou e Lu-
ginbühl, 1995; Luginbühl, 2012) che agiscono a 
livello cognitivo, attraverso riferimenti culturali 
largamente condivisi (quelli che abbiamo riferito 
al “paesaggio istituzionale”) e/o riferimenti lega-
ti al vissuto delle comunità locali (connessi con 
il “paesaggio inconsapevole”). Infine, non dobbia-
mo dimenticare che anche interessi, ruoli e atteg-
giamenti personali influenzano le attribuzioni di 
valore, in un intreccio complesso. Così, quando 
si guarda ad uno stesso paesaggio, o di fronte 
alla trasformazione di uno specifico paesaggio, i 
diversi soggetti utilizzano “lenti” diverse; queste 
differenze si trovano al centro di possibili conflitti 
di paesaggio.

Quando si è in grado di individuare la plurali-
tà e la varietà dei significati e dei valori attribuiti 
dai diversi soggetti, agli occhi cioè dell’osserva-
tore consapevole, il paesaggio diventa espressio-
ne del progetto di territorio (o, più spesso, dei 
progetti) che sta guidando le trasformazioni in 
corso. Qui sta la potenzialità del paesaggio, che 
diventa “strumento” utile al fine di comprendere 
e gestire la complessità e di evidenziare le mol-
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teplici sfaccettature dei processi territoriali loca-
li, sia nel processo di conoscenza sia in quelli di 
gestione partecipata e di governance (Luginbühl, 
2004; Derioz, 2008; Ferrario, 2011, Guisepelli et 
al., 2013). Nei contesti della partecipazione, in 
particolare, come spiega Derioz (2008), il pae-
saggio-strumento è utile in primo luogo nell’ini-
ziare: permette di formulare domande e ipotesi e 
facilita la “libertà di parola”, mobilitando le parti 
interessate. Esso indica poi la possibile direzione 
del cambiamento, permettendo di confrontare i 
vari punti di vista e, infine, integra diversi approc-
ci settoriali, domande e opinioni. Osservando le 
dinamiche territoriali “attraverso il paesaggio” si 
è dunque maggiormente in grado di scoprire i va-
lori nascosti dietro le azioni o nelle discussioni e 
si può cercare di rendere più chiare ed esplicite le 
ragioni delle diverse parti coinvolte.

La landscape literacy è allora il processo neces-
sario per attivare il potenziale strumentale con-
naturato al paesaggio stesso. Imparare a “leg-
gere” il paesaggio e conoscere il suo linguaggio 
permette da un lato una migliore comprensione 
delle dinamiche territoriali che lo trasformano e 
dei processi che lo hanno costruito (nella sua og-
gettività) e dall’altro di acquisire consapevolezza 
della contemporanea presenza e della eventuale 
conflittualità delle diverse soggettività interessa-
te. È il percorso necessario per riuscire a fare del 
paesaggio l’“organizzazione in un’unità visiva del 
processo di territorializzazione” (Turco, 2011, p. 
122). Permette di compenetrare i due approcci 
del “paesaggio inconsapevole” e del “paesaggio 
istituzionale”, coniugando gli elementi positivi 
di ciascuno di essi e contemporaneamente oltre-
passando i limiti che contengono. È un passaggio 
fondamentale per costruire vera partecipazione, 
sulla base di una esplicitazione dei punti di vista 
e della loro eventuale conflittualità, per costruire 
strategie condivise.

La landscape literacy è dunque la via privilegia-
ta per “quella ‘educazione a vedere’, a vedere per 
capire (…) che rappresenta un atto fisiologico 
fondamentale per ogni società al fine di stabilire 
un rapporto positivo con il territorio in cui vive, 
valorizzandone le potenzialità in quanto spazio 
di vita, e difendendolo anche nei suoi valori sim-
bolici in quanto specchio di sé” (Turri, 1998, p. 
24).

2.4. Landscape literacy e environmental literacy

Il termine literacy appare adeguato rispetto alle 
attese che si hanno nei confronti della lettura del 
testo-paesaggio così come dell’utilizzo dello stru-

mento-paesaggio e della valorizzazione delle sue 
potenzialità come intermediario.

Il termine equivalente in italiano, alfabetizza-
zione, rende male la complessità del processo, che 
riguarda non solo la sfera puramente cognitiva, 
ma anche la sfera affettiva e quella dell’azione.

Per comprendere meglio il senso di questo 
processo, possiamo fare riferimento a quanto è 
stato detto a proposito dell’environmental literacy, 
nozione sicuramente più consolidata, che presen-
ta numerosi aspetti in comune con l’oggetto della 
nostra riflessione, pur dovendo necessariamente 
sottolineare alcuni distinguo.

L’environmental literacy è stata definita come “la 
comprensione delle dimensioni ambientali, socia-
li ed economiche delle interazioni uomo-ambien-
te, nonché le abilità e i principi morali necessari 
per tradurre questa comprensione in scelte di vita 
che promuovano la crescita sostenibile delle di-
verse comunità umane e dei sistemi ecologici con 
i quali si integrano” (Reynolds, 2009, p. 18). Posta 
l’attesa focalizzazione sulle questioni più diretta-
mente ecologico-ambientali (che in altri autori è 
ancora più marcata, come ad es. in Scholz e Bin-
der, 2011), questa definizione indica comunque 
l’ampiezza delle tematiche coinvolte, l’attenzione 
posta sulla dimensione delle interrelazioni e la 
tensione verso una dimensione pragmatica – di 
cui si tratterà poco avanti – che sentiamo proprie 
anche della landscape literacy.

Di grande interesse è inoltre la riflessione sulle 
caratteristiche dell’environmental literacy proposta 
da Stables (1998), a proposito di una suddivisio-
ne della stessa in funzionale, culturale e critica. 
La literacy funzionale, che in generale si riferisce 
alla comprensione del significato letterale ad un 
livello superficiale, in campo ambientale include 
le conoscenze di base relative alle componenti 
dell’ecosistema e al loro riconoscimento, senza 
prevedere un coinvolgimento diretto del discente. 
Una landscape literacy funzionale, allora, potrebbe 
riguardare la conoscenza oggettiva degli elemen-
ti del paesaggio, dei contesti in cui sono inseriti 
e delle dinamiche da cui traggono origine. Con 
riferimento ai percorsi di lettura del paesaggio 
ai quali si è fatto altrove riferimento (Castiglio-
ni, 2012), si tratterebbe di quello denotativo e di 
quello interpretativo, i più pertinenti rispetto alla 
oggettività del paesaggio. Come afferma Stables 
(1998, p. 158), la literacy funzionale non è sola-
mente un prerequisito di forme più avanzate di li-
teracy, ma comporta abilità complesse e una accu-
mulazione di conoscenze sempre potenzialmente 
in crescita.

La seconda forma è la literacy culturale, che 
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consiste – in termini generali – nell’acquisire le 
conoscenze relative a “ciò che tutti devono sape-
re”; per quanto riguarda l’environmental literacy 
essa si riferisce alla capacità di capire il significato 
culturale attribuito dalla società all’ambiente e 
ad alcuni suoi elementi considerati di eccezionale 
valore, quali i parchi o i “monumenti naturali”. 
Di fatto, si riferisce alla conoscenza di ciò che in 
un determinato contesto culturale e in un sistema 
valoriale dominante viene ritenuto “patrimonio”; 
anche in questo caso si tratta di un processo passi-
vo, senza implicazione del soggetto. Per quanto ri-
guarda il paesaggio, è chiaro il collegamento con 
la conoscenza del “paesaggio istituzionale”, quel-
lo appunto dei monumenti riconosciuti e tutelati 
esplicitamente come patrimonio, ma che non pre-
vede un coinvolgimento diretto.

La profondità e la creatività che caratterizzano 
la literacy critica rendono ancora più interessante 
il parallelismo tra environmental literacy e landscape 
literacy: se, in generale, si tratta della capacità di 
dare senso in termini personali al testo, di reagire 
ad esso e di comprendere le forze culturali, sociali 
e politiche che danno forma al testo stesso (ivi, p. 
157), la literacy critica in ambito ambientale (e pa-
esaggistico) concerne la dimensione del cambia-
mento e delle dinamiche attuali di trasformazio-
ne, che traggono origine proprio da queste forze. 
Qui vi è inoltre lo spazio per il coinvolgimento di-
retto, prevedendo un personale, per quanto limi-
tato, campo di azione, a partire da domande qua-
li: “che cosa ciò significa per me, per noi, per gli 
altri? Quali sono le conseguenze se continuiamo a 
comportarci così? Dovremmo comportarci diver-
samente? Come? In che modo trasferiamo i nostri 
valori in azioni concrete, che siano il risultato di 
ciò che noi conosciamo o sentiamo?” (ivi, p. 160). 
Si tratta di un approccio assai simile a quanto già 
proposto per la lettura connotativa del paesaggio, 
che prende in considerazione la dimensione dei 
significati e dei valori, attribuiti da se stessi e dagli 
altri, e per quella temporale, in particolare nel-
la sua dimensione orientata al futuro (Castiglio-
ni, 2012). Qui soprattutto emerge una lettura del 
testo-paesaggio nella sua complessità.

La metafora dell’ambiente come testo è utiliz-
zata tra l’altro proprio da Stables e Bishop (2001) 
per approfondire i punti di riferimento e le moda-
lità più adeguate per una environmental literacy; ne 
emergono ulteriori argomentazioni interessanti, 
utili per comprendere meglio l’essenza stessa del-
la landscape literacy: in primo luogo si osserva che, 
se la comprensione dei significati – tanto indivi-
duale quanto collettiva – avviene secondo diverse 
forme (scientifica, ma anche ad esempio storica o 

estetica), allora non esiste una sola “lettura corret-
ta”, ma diversi gruppi culturali e sociali avranno 
necessariamente diverse vedute delle questioni 
ambientali, o, nel nostro caso, paesaggistiche. In 
secondo luogo, viene sottolineata la dimensione 
dialogica dell’environmental literacy nella relazio-
ne appunto tra persona e ambiente, risultando 
sfumata la distinzione tra “reagire a” (leggere) 
e “agire su” (scrivere): l’azione sarebbe quindi 
una componente stessa della literacy, non una sua 
estensione rimandata ad una fase successiva (Sta-
bles e Bishop, 2001, pp. 93-94).

Si tratta di un passaggio chiave nell’ambito del-
la nostra riflessione e il motivo per cui, appunto, il 
concetto di literacy appare adeguato e interessan-
te. Esso infatti non riguarda solo questioni edu-
cative e didattiche, non riguarda solo il mondo 
della scuola o l’età evolutiva, ma si riferisce a quel 
più ampio percorso di crescita delle consapevo-
lezza di cui abbiamo richiamato la necessità per 
poter passare all’ambito dell’azione, dell’inter-
vento diretto nel paesaggio come singoli e come 
comunità. E proprio a proposito del processo di 
literacy, infatti, Freire e Macedo affermano che “la 
lettura comprende sempre la percezione critica, 
l’interpretazione e la riscrittura di ciò che si è let-
to”(1987, p. 36): imparare a leggere il paesaggio 
serve per imparare a “scriverlo”.

D’altronde, è in questi termini che troviamo 
sviluppato in primis da Spirn il concetto di lan-
dscape literacy, “pratica culturale che implica sia la 
comprensione del mondo sia la sua trasformazio-
ne” (2005, p. 410), poiché la lettura è in se stes-
sa un’anticipazione del possibile, una vision, una 
scelta e una caratterizzazione del futuro (ivi, p. 
400). La riflessione proposta dall’autrice ameri-
cana nasce con riferimento ad un’esperienza con-
creta di coinvolgimento della popolazione nella 
ricerca di nuove progettualità in un sobborgo di 
Philadelphia, esperienza in cui il paesaggio diven-
ta davvero uno strumento di mediazione e di atti-
vazione della popolazione stessa, proprio perché 
“permette al lettore di vedere ciò che non è imme-
diato” (ibidem).

Al fine di una più completa acquisizione di 
consapevolezza, va infine ricordata la necessità, 
non scontata, di un movimento dapprima di “de-
centering” (quasi un estraniamento dal luogo in 
cui si vive, una osservazione da fuori) e successi-
vamente di “recentering”, in direzione opposta: in 
altre parole, solo se siamo in grado di allontanarci 
da un luogo possiamo poi riconoscerlo in quanto 
paesaggio e comprenderne il linguaggio (Olwig, 
1991, p. 6 e segg.). Attraverso quindi una più pro-
fonda conoscenza delle caratteristiche del paesag-

003_CASTIGLIONI.indd   21 05/03/2015   10.02.52



2222
 

AGEI - Geotema, 47

gio e l’esplicitazione del proprio appartenervi, il 
paesaggio diventa “acquisizione di una mente ma-
tura” (Tuan, 1979, p. 90). In termini collettivi, è 
solo qui che può basarsi l’esplicitazione condivisa 
delle progettualità, la messa in campo dei conflit-
ti, la costruzione di regole condivise; è da qui che 
si può partire per “usare” lo strumento paesaggio 
come “tavola rotonda” attorno a cui sedere come 
comunità, oltrepassando le ambiguità dei diversi 
linguaggi e includendo nei percorsi decisionali i 
diversi punti di vista.

3. L’esperienza dell’Osservatorio del paesaggio 
del Canale di Brenta

3.1. Il contesto, gli obiettivi, le attività

Nel presente paragrafo si ripercorrono alcune 
tappe di una recente esperienza in cui sono stati 
attivati percorsi di landscape literacy, proprio al fine 
di coinvolgere una comunità locale sulle tematiche 
del paesaggio, in quanto portatrice del diritto di 
godere di un paesaggio di qualità e del dovere di 
prendersene cura, come auspicato nel Preambolo 
della Convenzione Europea del Paesaggio.

L’esperienza che qui presentiamo rappresenta 
per certi versi il punto di avvio di un più ampio 
processo promosso dalla Regione del Veneto, che 
da alcuni anni ha istituito l’Osservatorio Regio-
nale per il Paesaggio e una Rete di Osservatori 
locali4: la stretta valle prealpina detta “Canale 
di Brenta”, infatti, è stata lo scenario tra il 2011 
e il 2012 di un progetto di coinvolgimento della 
popolazione volto ad attivare appunto l’Osser-
vatorio locale. Muovendo attorno alle tre parole 
chiave conoscenza, consapevolezza e condivisione, il 
progetto “OP! Il paesaggio è una parte di te” si è 
posto come obiettivo di lungo termine quello di 
realizzare un luogo di confronto e di costruzione 
di progettualità comuni con la popolazione nella 
sua diversa composizione: dagli amministratori 
locali ai privati cittadini, dalle associazioni cultu-
rali e di volontariato alle categorie produttive, da-
gli anziani ai ragazzi delle scuole. L’idea dunque 
di fare del paesaggio il mediatore, la tavola roton-
da e lo strumento attivatore di comunicazione e 
di progettualità ha fatto da sfondo a tutte le azioni 
messe in atto; l’approfondimento e la divulgazio-
ne delle conoscenze sulle caratteristiche e sulle 
dinamiche del paesaggio locale, la sensibilizzazio-
ne e la crescita di una consapevolezza diffusa così 
come la condivisione delle problematicità, delle 
aspirazioni e dei progetti hanno caratterizzato 
tutte le attività riconducibili proprio a percorsi di 
landscape literacy.

Ci soffermeremo qui in particolare sui progetti 
educativi implementati insieme alle scuole della 
valle e sulle azioni di coinvolgimento diretto del-
la popolazione nelle attività di focus group. Oltre 
a ciò va comunque ricordata la poliedricità del 
progetto “OP!” che ha proposto numerose altre 
iniziative. In primo luogo segnaliamo la ricerca 
sulle percezioni sociali svolta tramite la distribu-
zione di un questionario: si è trattato di un modo 
per approfondire le conoscenze su come gli abi-
tanti e i frequentatori vedono il paesaggio locale, 
a che cosa attribuiscono valore e perché e quali 
idee hanno per il suo futuro; ma è stato utile an-
che per raccogliere idee e progetti e soprattutto 
per promuovere un atteggiamento più riflessivo 
e consapevole nei confronti del paesaggio stesso. 
Una seconda iniziativa che va menzionata è il cor-
so per i tecnici delle pubbliche amministrazioni e 
per i professionisti: oltre ad un approfondimento 
specifico sulle competenze professionali, è inte-
ressante che un simile percorso rientri in un più 
ampio progetto, in cui i tecnici stessi possono tro-
vare un loro ruolo nuovo attorno al tavolo del pae-
saggio. Il progetto ha attivato inoltre un percorso 
continuativo di sensibilizzazione, anche attraver-
so un sito web dedicato ed eventi pubblici (tra cui 
il Festival del paesaggio di cui si dirà più oltre), e 
ha promosso lo sviluppo di progettualità nel terri-
torio, favorendo la costruzione di reti tra soggetti 
diversi sia sul piano culturale che su quello dello 
sviluppo di nuove attività economiche.

Terminato il momento di avvio attraverso il 
progetto OP!, l’Osservatorio ha continuato alcu-
ne attività, pur trovandosi a fronteggiare la scarsi-
tà di risorse. In particolare sono proseguiti le atti-
vità con le scuole e il contatto con le associazioni, 
insieme al sito web, alla ricerca di una struttura-
zione stabile.

3.2. La lettura della complessità paesistica: le attività 
con le scuole

Il progetto “OP! Il paesaggio è una parte di te” 
è stato proposto a tutti gli istituti scolastici del Ca-
nale di Brenta e delle zone limitrofe per l’anno 
scolastico 2011-12, come una proposta di “educa-
zione al paesaggio”, sostenuta da obiettivi più di-
rettamente didattici e conoscitivi (la conoscenza 
del contesto geografico locale), da obiettivi educa-
tivi nell’ambito dell’educazione alla sostenibilità 
(l’acquisizione di consapevolezza e responsabili-
tà da parte dei bambini/ragazzi) e da più ampi 
obiettivi di coinvolgimento delle scuole nella rete 
dei soggetti attivi nel territorio, nelle fasi istitutive 
dell’Osservatorio del Paesaggio.
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La partecipazione è stata assai ampia: hanno 
aderito al progetto circa 70 gruppi classe, dal-
la scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 
II grado, per un totale di circa 1300 bambini/
ragazzi coinvolti. Rimandando a specifici appro-
fondimenti per le informazioni di dettaglio (Ca-
stiglioni e Varotto, 2013), si vuole qui soffermarsi 
su come il percorso seguito dalle classi possa rap-
presentare un vero e proprio processo di landscape 
literacy. Dopo una breve introduzione metodolo-
gica, possiamo infatti analizzare alcuni dei mate-
riali prodotti dagli alunni dalle classi partecipanti 
per cogliere quali siano stati i principali obiettivi 
proposti e raggiunti.

3.2.1. La metodologia

Il progetto ha cercato di inserire le proprie 
proposte il più possibile all’interno dei percorsi 
didattici curriculari; coinvolgendo innanzitutto 
gli insegnanti in un itinerario formativo, ha poi 
seguito e monitorato il modo in cui gli insegnanti 
stessi hanno integrato nella programmazione di-
dattica di ciascuna classe gli obiettivi e le attività 
del progetto. Non si è trattato quindi di fornire di-
rettamente ai ragazzi né agli insegnanti materia-
li già predisposti rigidamente, quanto piuttosto 
di costruire un luogo in cui gli insegnanti stessi 
potessero sperimentare e condividere attività di 
lettura del paesaggio secondo diverse metodolo-
gie per poi individuare quella più adatta alla fa-
scia di età e agli obiettivi specifici per la propria 
classe. In un certo senso, si potrebbe affermare 
che il percorso di literacy ha coinvolto in primis 
la componente docente, non solo in termini stret-
tamente cognitivi, con riferimento principale 
alle conoscenze, ma anche in termini affettivi e 
pragmatici, per un approccio complesso al tema 
del paesaggio. Gli insegnanti per primi sono stati 
invitati a oltrepassare gli steccati rigidi dei “pae-
saggi istituzionali” e ad acquisire consapevolezza 
dei significati presenti nei paesaggi della vita quo-
tidiana.

La metodologia proposta si è mossa attorno a 4 
livelli di lettura del paesaggio (Castiglioni, 2012), 
cui si è più sopra fatto cenno, che nel loro insie-
me vanno a coprire le dimensioni funzionale, 
culturale e critica della literacy: un primo livello 
(lettura denotativa) è volto a “riconoscere i diversi 
elementi del paesaggio e le relazioni che li legano, 
distinguendo l’unicità di ciascun paesaggio”; il se-
condo livello (lettura connotativa) promuove l’e-
splicitazione della dimensione emotiva e di quella 
valoriale, sia in termini individuali che collettivi, 
imparando a riconoscere e ad accogliere la plura-

lità che le contraddistingue; il terzo livello è quello 
della lettura interpretativa, che si muove intorno 
alla ricerca di una spiegazione dei caratteri del pa-
esaggio, in relazione ai fattori naturali e antropici 
che agiscono nel territorio determinandone le fat-
tezze visibili; il quarto livello (lettura temporale), 
infine, colloca il paesaggio sulla linea del tempo e 
ne interpreta la diacronicità, dal passato all’oggi 
e dall’oggi al domani, sulla base anche delle aspi-
razioni e dei progetti delle comunità.

Come vedremo tra poco, l’articolazione dei 
percorsi didattici lungo questi itinerari di lettura 
ha permesso in alcuni casi di “svelare” la comples-
sità del paesaggio, aprendo ad una dimensione 
pragmatica, che ha trovato in un momento finale 
di condivisione una prima rilevante attuazione. 
In occasione del Festival del Paesaggio tenutosi al 
termine del progetto, i ragazzi stessi infatti sono 
stati attori protagonisti, da un lato preparando i 
materiali per una ricca mostra (alcuni dei quali 
tra poco esamineremo) dall’altro andando a co-
struire una lunga catena umana da versante a 
versante: il simbolico “abbraccio alla valle” ha rap-
presentato un momento di consapevolezza piena, 
che ha coinvolto ogni bambino personalmente, 
con un ruolo all’interno della comunità. È stato 
un primo modo per “riscrivere” un paesaggio di-
verso, grazie ad un più maturo senso di apparte-
nenza.

3.2.2. I risultati

Tra i materiali preparati per la mostra, con-
sideriamo per motivi di spazio solo due esempi 
rappresentativi. In primo luogo osserviamo il pla-
stico preparato da una seconda classe di scuola 
primaria (figura 1): al di là del contorno di “na-
tura” che pare quasi scontato, qui è interessante 
notare che la rappresentazione della valletta (si 
tratta di una valletta laterale rispetto al Canale di 
Brenta) avviene assieme a quella dei suoi abitanti 
o fruitori. Il paesaggio è abitato, vissuto. Ma gli 
abitanti sono diversi: in primo luogo nella loro 
rappresentazione i bambini notano che quelli 
di ieri sono diversi da quelli di oggi e si relazio-
navano con il paesaggio stesso in funzione della 
loro stessa sopravvivenza (attraverso attività quali 
la coltivazione, il pascolo, il taglio del legname, il 
bracconaggio); oggi invece troviamo quasi esclu-
sivamente una fruizione di tipo ludico-ricreativo, 
legata alle diverse attività del tempo libero (l’ar-
rampicata sportiva, l’escursionismo, la pesca). 
Ciascun abitante/fruitore esprime quindi un rap-
porto particolare con il paesaggio, che può anche 
confliggere con quello altrui.
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Pare a chi scrive che riuscire ad esprimere in 
età così precoce (7-8 anni) la pluralità degli sguar-
di che convergevano e che convergono oggi sul 
paesaggio indichi il raggiungimento di obiettivi 
non solo strettamente cognitivi, ma anche più 
ampi, allenando lo spirito critico nel collegare le 
fattezze del paesaggio con gli usi che ne venivano 
e vengono fatti e nel mettere in evidenza le even-
tuali conflittualità.

Un secondo lavoro su cui ci soffermiamo è 
quello realizzato da un ragazzo di 13 anni, lavoro 
che è indice di un percorso didattico-educativo 
efficace, capace di portare ad una lettura com-
plessa del paesaggio (Fig. 2). A fianco del dise-
gno (a colori forti, con uso attento e finalizzato 
delle ombre e del contrasto, grazie agli spessi 
bordi neri), Marco scrive: “Questo palo di ce-
mento per le linee elettriche è stato costruito nel 
1942 circa e doveva rimanere in uso ma non è 
così. Rovina il nostro paesaggio valligiano della 
Valbrenta: è un elemento che dà il senso dell’i-
nutile”. La forza espressiva del disegno carica il 
“palo di cemento” di significati negativi; tuttavia 
la didascalia mostra un percorso di literacy non 
superficiale, che ha permesso al ragazzo di capi-
re i perché del proprio giudizio negativo: contie-
ne indicazioni precise sulla costruzione dell’og-
getto rappresentato, sia riguardo ai tempi sia ri-
guardo alle ragioni per cui è stato costruito; ma 
contiene soprattutto il motivo per cui viene valu-
tato come “detrattore”, non semplicemente sulla 
base di ragioni estetiche, ma per il suo signifi-
cato simbolico legato al “senso dell’inutile”. La 
riflessione compiuta dal ragazzo mette dunque 
in discussione non soltanto la qualità visiva dei 
luoghi e il gusto personale, ma anche la storicità 

degli elementi del paesaggio, la relazione tra ele-
menti e contesto, la loro funzionalità per la co-
munità e il tipo di progettualità che sottendono; 
se qui non vi è un progetto preciso, anzi questo 
elemento simboleggia solo “inutilità”, possiamo 
immaginare che la proposta sottintesa sia quella 
di rimuovere gli elementi come questo.

Fig. 1. Il paesaggio e i suoi abitanti, nella 
rappresentazione delle classi II e III della 
scuola primaria di San Nazario (VI).

Fig. 2. Un “detrattore” di paesaggio, secondo il punto di 
vista di Marco, classe II, scuola secondaria di I grado di 
Valstagna (VI).
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Questi esempi, tra i tanti, dimostrano che è 
possibile proporre percorsi di landscape literacy in 
ambito scolastico, passando dal piano teorico del-
le riflessioni sulla sua opportunità e sulle sue ca-
ratteristiche a quello concreto in cui queste stes-
se riflessioni si traducono in pratica; anzi, sono 
proprio queste pratiche che permettono di raffor-
zare, integrare e approfondire oltre che validare 
quanto proposto sul piano teorico.

3.3. Fare partecipazione con il paesaggio

L’Osservatorio del Paesaggio può potenzial-
mente costituire un luogo in cui avviare procedu-
re di pianificazione partecipata e di governance 
condivisa del territorio locale. Nel caso di cui qui 
ci occupiamo, tuttavia, il momento di avvio non 
ha coinciso con una tappa del processo di pianifi-
cazione, non vi era cioè nessun piano o progetto 
particolare in fase di elaborazione o che dovesse 
essere soggetto a valutazione attraverso momenti 
partecipativi. Ciononostante, si è ritenuto impor-
tante inserire del progetto dei tavoli di discussione 
aperti alla popolazione, in un percorso intitolato 
“L’Osservatorio guarda, discute, propone”, pro-
prio per avviare il processo culturale e la sensibi-
lizzazione necessari ad una buona partecipazione 
e per iniziare a mettere sul piatto le questioni più 
rilevanti per il territorio e alcune possibili strate-
gie di intervento.

Il paesaggio, al centro del dibattito, è stato vo-
lutamente “usato come strumento” per promuo-
vere la discussione, collegandolo a quattro temi 
su cui si sono soffermati i quattro tavoli temati-
ci attraverso cui si è strutturata la discussione. È 
quindi interessante capire “come” concretamente 
sono state condotte le attività, a partire dalla loro 
promozione e dalla proposta introduttiva. Nel do-
cumento condiviso all’inizio del percorso con le 
oltre 50 persone che vi si sono impegnate (per un 
totale di 5 incontri), si legge:

“Ciò che noi osserviamo di un luogo (il pae-
saggio) non è una semplice cartolina, non è un 
bel quadro destinato a rimanere sempre uguale 
a se stesso e da appendere alla parete. Il paesag-
gio è vivo; è l’esito di processi e dinamiche non 
sempre direttamente visibili, legati sia all’ambien-
te naturale che alla presenza e all’azione trasfor-
matrice dell’uomo. Il modo in cui viviamo, in cui 
ci spostiamo, in cui utilizziamo le risorse ambien-
tali, in cui “facciamo economia” si rispecchia nel 
paesaggio, lo modifica, a volte lo fa diventare più 
“brutto”, altre volte lo valorizza, e rende i luoghi 
migliori per viverci. Ce ne possiamo accorgere sia 
guardando la valle nel suo insieme, sia ferman-

doci ad osservare più da vicino i particolari, veri 
indici-indizi di ciò che sta succedendo. Ecco per-
ché i focus group hanno questi 4 titoli, con questi 
accostamenti che inizialmente possono sembrare 
strani. Da un lato ci chiediamo quali “esiti paesag-
gistici” hanno le diverse dinamiche territoriali (la 
mobilità, il lavoro, ecc.), e questo ci può aiutare 
nel darne una valutazione o nell’avanzare delle 
proposte. Dall’altra parte, osservando il paesag-
gio stesso, possiamo far emergere dinamiche, 
significati e valori del territorio che a volte non 
vengono considerati nei discorsi troppo “tecnici”. 
Ogni sguardo sul paesaggio attribuisce significati 
diversi; i valori agiscono come “filtri”: a seconda 
di “come” guardiamo, il significato può essere di-
verso. Guardare insieme e far “incrociare” i no-
stri diversi punti di vista sul paesaggio è allora un 
modo per discutere e per elaborare proposte sulle 
questioni che interessano il territorio del Canale 
di Brenta, le persone che ci abitano, e chi lo am-
ministra” (Castiglioni e Varotto, 2013, p. 98).

Il paesaggio cioè è diventato il punto di parten-
za per avviare la discussione, ritenendo che cia-
scuno possa, di fronte al paesaggio, condividere la 
propria expertise, pur non essendo un tecnico. Si è 
fatto riferimento al sapere tecnico per l’approfon-
dimento dei quattro temi, ma la discussione sul e 
con il paesaggio è proseguita tra pari, ciascuno 
dei partecipanti avendo titolo per condividere le 
proprie osservazioni sugli esiti paesaggistici delle 
dinamiche territoriali (cioè ad usare il paesaggio 
come iniziatore e indicatore, vedi par. 2.3) e ad espri-
mere le proprie attribuzioni di valore integrandole 
con quelle altrui.

Ragionando quindi in concreto sui temi critici 
del territorio vallivo, i focus group sono giunti ad 
elaborare delle proposte. È interessante notare 
che è risultata una convergenza sulla necessità/op-
portunità di promuovere una immagine unitaria 
della valle e uno sviluppo turistico sostenibile, a 
piccola scala, capaci di valorizzare le risorse locali 
e di dare risposte alle criticità in campo ambien-
tale sociale, economico e della mobilità. In qual-
che modo, partendo dal paesaggio per discutere 
di temi di più ampio respiro e non direttamente 
paesaggistici, si è alla fine ritornati al paesaggio, 
alla necessità di guardare in maniera consapevo-
le (l’immagine della valle) e di “farsi guardare” 
dall’esterno (la promozione turistica). Le fasi del 
decentering e del recentering – più sopra ricordate 
come essenziali nel processo di landscape literacy 
– sono emerse spontaneamente, come necessità, 
nelle attività partecipative proposte nell’ambito 
del progetto, in un percorso di crescita della con-
sapevolezza e di costruzione di regole condivise.
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Note

1 Il concetto di landscape literacy è stato utilizzato e approfondi-
to da Anne Whiston Spirn, in un articolo che illustra il proces-
so di coinvolgimento della popolazione locale nella ri-progetta-
zione di un sobborgo di Philadelphia, grazie alla condivisione 
dei diversi punti di vista sul paesaggio (Spirn, 2005). Il concet-
to è già stato utilizzato da chi scrive ad esempio in Castiglioni, 
2011a; qui si coglie l’occasione per un approfondimento, alla 
luce di alcune esperienze maturate negli ultimi anni.
2 Si riprende e si rielabora qui quanto proposto da Papotti 
(2013, pp. 382 e segg.), che – occupandosi di democrazia e 

di possesso del paesaggio – si sofferma sulla diversità tra i due 
modi contrapposti di guardare al paesaggio: i paesaggi ordina-
ri e i paesaggi “pre-confezionati”.
3 Un approfondimento specifico su questo tema, a partire dai 
risultati di una decennale ricerca sul campo, è stato presentato 
insieme a Viviana Ferrario, Alessia De Nardi, Chiara Quaglia 
e Chrysafina Geronta con il titolo “Exploring the multi-faced 
gap between the ELC statements and lay people visions: a case 
study in the Venetian plain (North-eastern Italy)” al Convegno 
“Combining scientific expertise with participation: the challen-
ge of the European Landscape Convention” tenutosi a Bruxel-
les il 28 e 29 aprile 2014.
4 L’Osservatorio del Paesaggio è uno degli strumenti uf-
ficialmente indicati dal Consiglio d’Europa per applica-
re la Convenzione Europea del Paesaggio (Committee of 
Ministers of the Council of Europe, 2008). Esperienze di 
diversa natura a livello, locale, regionale, nazionale sono 
state negli ultimi anni attivate in Italia e in Europa (per ap-
profondimenti si vedano Laganà, 2012 e Visentin, 2012). 
L’esperienza veneta è caratterizzata dall’iniziativa di av-
vio e di coordinamento dell’Amministrazione regionale 
(http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/
osservatorio-per-il-paesaggio) in collaborazione con le Uni-
versità della regione. Per approfondimenti sul progetto 
qui illustrato nell’ambito dell’Osservatorio del Paesaggio 
del Canale di Brenta si veda Castiglioni e Varotto, 2013.
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Berardina Clemente

Literacy configurativa e alleanza educativa:
l’esperienza di PUC Condiviso

Summary: Configurative literaCy and eduCational allianCe: the experienCe of Cpu Shared

One of the main challenges of CPU shared was educating people to participation. People from Guardia Sanframondi and 
San Lorenzo Maggiore have been encouraged to think over their own territory and the way in which inhabit it.
In this experience, through the use of ICT have been involved also children and their schools as places assigned to education.
Some of mainstays of the Pilot Participatory Experience (PPE) were school-territory relationship and school-family educational 
alliance. The resulting Configurative Literacy program includes both premature and tardive literacy paths.

Keywords: Configurative Literacy, Educational Alliance, Participative Learning, Motivational Structure, Geographic 
Emotionality.

1. Di cosa parliamo?

La literacy configurativa può essere definita 
come il processo che conduce all’acquisizione di 
una competenza degli attori territoriali – siano essi  
stakeholders, powerholders o valueholders – volta alla 
lettura, alla comprensione, all’interpretazione, 
al godimento del paesaggio, del luogo, dell’am-
biente. Ciò comporta per un verso l’assunzione di 
responsabilità politiche e personali nei confronti 
delle configurazioni della territorialità e, per altro 
verso, una progettualità centrata sulla  valorizza-
zione conservativa delle dimensioni configurative 
del territorio. Un’educare all’abitare, che nell’e-
sperienza di PUC Condiviso1, trova il suo asse por-
tante nell’educare alla partecipazione.

Educare alla partecipazione, appunto, una del-
le sfide di PUC Condiviso che ha voluto stimola-
re le popolazioni di Guardia Sanframondi e San 
Lorenzo Maggiore a ripensare il loro territorio e 
la loro vita in quel territorio e ha creduto forte-
mente di farlo coinvolgendo anche i bambini e i 
ragazzi, nel luogo deputato alla loro formazione: 
la scuola. Proviamo a ragionare, allora, su come 
educare alla partecipazione gli adulti e come 
educare alla partecipazione i bambini e i ragazzi. 
Ragionamenti che non sono disgiunti perché il fo-
cus della complessa esperienza formativa messa in 
campo, si muove al crocevia di due percorsi:

i.    quello che transita dall’adulto al bambino, 
e viceversa;

ii.  quello che compendia l’alleanza educativa 
scuola-famiglia (Fig. 1). 

Ambiti diversi, senza dubbio. Gli adulti, gli 
abitanti di Guardia e San Lorenzo, hanno avuto 
l’opportunità di essere investiti dalla progettuali-
tà messa in atto intenzionalmente nel quadro di 
una educazione alla partecipazione come una for-
ma speciale di educazione degli adulti2. Un’espe-
rienza inedita, ma anche un apprendimento non 
formale possiamo definirlo aggangiandoci alla 
definizione del decreto legislativo sull’educazione 
permanente3. Che è avvenuta in un tempo dato, 
innanzitutto, ai fini della stesura del PUC, ma che 
può produrre una sensibilizzazione durevole e 
modi diversi di partecipare.

Altra cosa è stata l’Esperienza Formativa che ha 
inteso informare e coinvolgere docenti e studenti 
in un luogo deputato formalmente all’educazione 
quale la scuola. La proposta formativa è stata rivol-

Fig. 1. L’alleanza educativa scuola-famiglia.
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Ambiti diversi, senza dubbio. Gli adulti, gli abitanti di Guardia e S. Lorenzo, hanno avuto l’opportunità di essere 
investiti dalla progettualità messa in atto intenzionalmente nel quadro di una educazione alla partecipazione come 
una forma speciale di educazione degli adulti2. Un’esperienza inedita, ma anche un apprendimento non formale 
possiamo definirlo aggangiandoci alla definizione del decreto legislativo sull’educazione permanente3. Che è 
avvenuta in un tempo dato, innanzitutto, ai fini della stesura del PUC, ma che può produrre una sensibilizzazione 
durevole e modi diversi di partecipare.  
Altra cosa è stata l’Esperienza Formativa che ha inteso informare e coinvolgere docenti e studenti in un luogo 
deputato formalmente all’educazione quale la scuola. La proposta formativa è stata rivolta a tutti e a ciascuno, e 
le classi possono diventare esse stesse il forum dell’apprendimento (Bruner, 1998) attorno ai temi proposti in una 
scuola che sa farsi comunità educante. L’Esperienza Formativa, sia per ciò che concerne l’interazione con il 
territorio che il patto educativo con le famiglie si pone nell’ottica della continuità orizzontale che rappresenta un  
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ta a tutti e a ciascuno, e le classi possono diventare 
esse stesse il forum dell’apprendimento (Bruner, 
1998) attorno ai temi proposti in una scuola che 
sa farsi comunità educante. L’Esperienza Formati-
va, sia per ciò che concerne l’interazione con il 
territorio che il patto educativo con le famiglie si 
pone nell’ottica della continuità orizzontale che 
rappresenta un focus importante su cui si snoda 
l’offerta formativa delle scuole. E può essere una 
delle piste su cui articolare il curricolo verticale di 
un Istituto Comprensivo. Basta saper intercettare 
questa opportunità formativa.

Nelle Indicazioni Nazionali (p. 6) nel paragrafo 
“Per una nuova cittadinanza” si legge:

«La scuola persegue una doppia linea formativa: 
verticale e orizzontale. La linea verticale esprime 
l’esigenza di impostare una formazione che possa 
poi continuare lungo l’intero arco della vita; quella 
orizzontale indica la necessità di un’attenta collabo-
razione fra la scuola e gli attori extrascolastici con 
funzioni a vario titolo educative: la famiglia in primo 
luogo… La scuola perseguirà costantemente l’obiet-
tivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. 
Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti 
critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reci-
proci ruoli e che si supportino vicendevolmente nel-
le comuni finalità educative… La scuola si apre alle 
famiglie e al territorio circostante, facendo perno 
sugli strumenti forniti dall’autonomia scolastica… 
Grazie a essa si è già avviato un processo di sempre 
maggiore responsabilizzazione condiviso dai docenti 
e dai dirigenti, che favorisce altresì la stretta connes-
sione di ogni scuola con il suo territorio. In quanto 
comunità educante, la scuola genera una diffusa con-
vivialità relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed 
emotivi, e è anche in grado di promuovere la condivi-
sione di quei valori che fanno sentire i membri della 
società come parte di una comunità vera e propria. 
La scuola affianca al compito “dell’insegnare ad ap-
prendere” quello “dell’insegnare a essere”».

Seguendo il filo delle sollecitazioni ministeriali, 
nell’economia della nostra proposta e di un’idea 
di scuola come sistema formativo integrato, trovia-
mo

«Per realizzare un efficace sistema integrato di 
orientamento è necessario costruire una “comuni-
tà orientativa educante” caratterizzata da una forte 
responsabilità sociale di tutti gli attori coinvolti al 
fine di favorire lo sviluppo sociale ed economico del 
territorio, l’occupatibilità dei giovani e l’inclusione 
sociale. Questo significa condividere responsabilità 
con gli altri servizi e attori presenti sul territorio a 
cominciare dai Soggetti istituzionali»4.

E allora articoliamo il racconto muovendo da 
due interrogativi: in un contesto non educato alla 
partecipazione come si svolge un processo parte-
cipativo, con quali problematiche? E ancora, cosa 

accade quando si scommette sul coinvolgimento 
dei bambini e dei ragazzi attraverso il luogo privi-
legiato di formazione che è la scuola, e la scuola 
è pronta ad accogliere le istanze che vengono dal 
territorio?

2. Abitanti e territorio: la sfida della partecipazione

2.1. Educare alla partecipazione: che vuol dire?

Gli scopi dell’esperienza partecipativa5 posso-
no essere riassunti nel comprendere insieme − 
decidere insieme − fare insieme, attingendo alle 
due modalità strettamente connesse che hanno 
connotato PUC Condiviso: Incontri face to face e 
Web 2.0 per continuare ad informarsi, confron-
tarsi, proporre.

Ma come passare dal dichiarato all’agito?
Analizziamo gli Incontri face to face. Il punto di 

partenza da parte di chi preordina un processo 
partecipativo consiste innanzitutto nel mettere in 
atto le condizioni che favoriscono la partecipazio-
ne agli Incontri.

L’informazione: un investimento comunicativo 
affinché la popolazione intercetti il messaggio at-
traverso la piattaforma web ma anche con modali-
tà tradizionali quali i manifesti, il coinvolgimento 
della stampa locale, la diffusione di messaggi au-
dio con auto munita di altoparlante.

La scelta dei luoghi degli Incontri di Sensibilizza-
zione e dell’Incontro Partecipativo: le cantine, luoghi 
simbolo della vocazione vitivinicola del territorio.

Le dinamiche di gestione degli Incontri e il modello 
comunicativo: il lavoro dell’équipe ha trasformato 
gli spazi messi a disposizione in territori predi-
sposti alla comunicazione attraverso la creazione 
di ambienti accoglienti, dove la disposizione cir-
colare permette e facilita la comunicazione. Alla 
fine di ogni incontro un momento conviviale ha 
permesso di implementare le dinamiche comuni-
cative.

La scelta del modello comunicativo già speri-
mentato nei lavori di ricerca inerenti i processi 
partecipativi, elaborato concettualmente da A. 
Turco, è stato quello della comunicazione partecipa-
tiva, una forma di comunicazione che fa uso di 
informazioni non calate dall’alto ma costruite 
dentro la relazione comunicativa dagli attori che 
vi partecipano. Essa si basa su un apprendimen-
to autonomo, critico, riflessivo, che genera un 
processo di apprendimento attraverso la elabo-
razione di un linguaggio comune e la compren-
sione condivisa di un compito. «La comunicazio-
ne partecipativa è una pratica discorsiva basata 
sull’interazione tra soggetti chiamati ad agire in 
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un territorio comune: nel mutuo riconoscimento 
dei ruoli, nella produzione e nell’accesso colletti-
vo alle informazioni, nell’apprendimento coope-
rativo, nella condivisione di strategie negoziate» 
(Turco, 2011, p. 13). È chiaro che alla base della 
comunicazione partecipativa c’è un’idea speci-
fica del processo comunicativo. Di fatto, gli atti 
comunicativi, per essere realmente partecipativi, 
«devono muovere dalla comprensione condivisa 
di un compito che è possibile solo mediante la 
definizione di una situazione, cioè il modo in cui 
essa è rappresentata da coloro che vi sono coin-
volti. Ogni attore, infatti, quando cerca di “farsi 
un’idea” della situazione, mette in gioco i propri 
interessi, certamente; ma altresì quella che chia-
miamo la metafisica di scopo, e che riassume i vissuti 
degli attori, la loro visione del mondo, i loro crite-
ri ermeneutici, le loro aspettative e progettazioni» 
(p. 13). La situazione, in queste condizioni, dal 
momento che è costruita da ogni partecipante, è 
diversa per ciascuno di essi. I contenuti dei mes-
saggi, l’abbiamo detto, vengono infatti selezionati 
in base all’interesse e alla visione del mondo del 
destinatario, al suo linguaggio, ai suoi codici in-
terpretatavi. «Ogni contenuto nella transizione 
dall’emittente al ricevente, attraverso stratifica-
zioni semantiche, ermeneutiche, segniche, stili 
comunicativi, diventa il risultato di ciò che chi 
ascolta aggiunge di suo» (Iori, 2000, p. 121). Per 
cui lo scopo dell’interazione è quello di realizzare 
una ridefinizione condivisa della situazione che 
permette il dispiegarsi di forme di ascolto-attivo. 
Da qui si può partire e considerare la discussio-
ne come un ragionamento di tipo collettivo nel 
quale la conoscenza si costruisce nel rispetto delle 
posizioni di ciascuno, grazie al confronto degli 
argomenti, attraverso pratiche linguistiche che 
passano dall’uno all’altro adeguando, anche tec-
nicamente, l’intenzione comunicativa al risultato.

2.2. Partecipare, in che modo?

Esserci, allora. La prima assunzione di respon-
sabilità e di assenso all’EPP è stata quella di esser-
ci o non esserci agli Incontri di Sensibilizzazione 
(IS) e all’Incontro Partecipativo finale (IP). La 
presenza, in sé, ha espresso una scelta “politica”.

Esserci, calarsi nella situazione, vincere la diffi-
denza e lo scetticismo e dirlo anche con il corpo 
che si scioglie attraverso le pratiche discorsive e 
relazionali messe in campo negli incontri.

Dall’esserci al comprendere e partecipare che 
sono tratteggiati come due aspetti strettamente 
congiunti in quanto si comprende, nel momento 
in cui si decide di mettersi in ascolto, ciò che si 

ha la possibilità di comprendere e «il processo di 
comprensione si configura come affettivamente 
connotato in quanto alimentato da emozioni e 
sentimenti e in quanto rivolto a recuperare anche 
emozioni e sentimenti del passato che hanno fat-
to parte – e centrale – di quel passato» (Cambi, 
1996, p. 122). Il focus allora si sposta sui processi 
cognitivi e affettivi strettamente intrecciati e che 
chiamano in gioco una capacità importante nei 
processi comunicativi che è l’empatia. Che ruolo 
gioca l’empatia in un processo partecipativo, nella 
relazione con il committente, con gli attori coin-
volti a vario titolo e nel favorire la partecipazione?

«La relazione empatica, ovvero la capacità del-
la mente di comprendere la mente dell’altro, può 
essere intesa sia come una risorsa tecnica sia come 
un atteggiamento umano (entrambe da sviluppa-
re e affinare con l’esperienza)» (Cambi e altri, p. 
77). Una capacità e una possibilità da parte di chi 
preordina che non può essere sottaciuta e che 
potrebbe essere connessa con l’esperienza dell’ex-
tralocalità di cui parla M. Bachtin approfondita 
e sperimentata da chi scrive nella formazione 
dell’infanzia6.

2.3. Partecipare, perché?

Le azioni, le scelte metodologiche orientate dalla 
filosofia che ispira l’EPP, hanno cercato di favorire, 
suscitare, sostenere la motivazione a partecipare. È 
stata fatta esperienza della reticenza, dello scetti-
cismo, del senso di estraneità di questa proposta 
con la vita delle persone, che può contestualizzar-
si in una più generale crisi della rappresentanza. 
Manca una cultura della partecipazione, c’è scarsa 
attitudine alla discussione pubblica, all’offrire un 
contributo nei processi decisionali. È allora sulla 
motivazione, che si colloca sempre nell’incrocio 
tra le condotte cognitive e quelle affettive, che si 
gioca una grossa partita, e la motivazione si genera 
non si trasmette. È questo il punto focale, di una 
pedagogia degli adulti nell’ambito dell’EPP. La 
motivazione viene considerata come un proiezione 
ad agire (Clemente, Turco, 2014, p. 244). Si tratta 
di un processo che mobilita una costellazione di 
ragioni collegate tra loro ed estremamente dinami-
che: questo è il motivo per cui, con riferimento agli 
attori, si preferisce parlare di struttura motivazio-
nale (Fig. 2). Quest’ultima funziona come un net-
working, una connessione di campi in evoluzione, 
che si influenzano vicendevolmente. E allora entra-
no in gioco la possibilità di cambiamento, lo sguardo 
al futuro, la fiducia, l’etica comunitaria e il sentimento. 
Il primo punto di ancoraggio è il sentimento dell’a-
bitare che lega l’uomo-abitante alla propria terra, 
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il suo progetto di vita, la possibilità di condividere 
l’essere comunità e i valori che la connotano gra-
zie ad una sapiente valorizzazione delle eredità del 
passato e ad una vigile apertura alle possibilità del 
futuro. In una terra segnata da una forte religiosità 
che si estrinseca attraverso riti che hanno connota-
to sempre l’agire sociale e sono iscritti nel tessuto 
identitario, così come le pratiche, i saperi locali, le 
competenze topiche.

Se siamo riusciti a favorire forme di parteci-
pazione, presa pubblica della parola negli IS e 
nell’IP, con la consapevolezza della responsabilità 
che questa assume, è l’istant report ne era un tas-
sello, non è successo allo stesso modo con la piat-
taforma web, il cui materiale autoprodotto è stato 
fruito, abbiamo costantemente monitorato le vi-
site ai siti e quindi la popolazione ha attinto alle 
informazioni, ma non è entrato, come avrebbe 
dovuto, nel circuito della comunicazione parteci-
pativa per ciò che concerne i giovani e gli adulti.

–  Individuazione di un nucleo di attori sensi-
bili all’interno della scuola: docenti, alunni, 
studenti.

–  Formazione con i docenti da parte del prof. 
Angelo Turco e di chi scrive con la presenta-
zione delle varie fasi del progetto e i relativi 
materiali messi anche a disposizione nel blog 
“Scuola e territorio”.

Se vogliamo che la sensibilizzazione abbia un ef-
fetto durevole e l’apprendimento sia faccia signifi-
cativo, può essere efficace mobilitare le emozioni 
e l’affettività di tutti i soggetti in formazione, è la 
tonalità emotiva infatti che connota il nostro esse-
re al mondo, iniziando dagli insegnanti che sono 
il medium di quello che raccontano e permettono 
l’incrocio tra condotte cognitive e condotte affettive. 
“Cognizioni ed affetti, emozioni e conoscenze 
non sono versanti contrapposti ma aspetti intrec-
ciati, coessenziali e costitutivi del processo di for-
mazione” (Massa, 1997, p. 37).

Il percorso proposto si è snodato nelle seguenti 
direzioni:

Interfaccia con il territorio:
–  La realtà degli spazi di vita degli studenti: 

luoghi, paesaggi, ambienti.
–  L’incontro con le istituzioni: i sindaci.
–  L’alleanza educativa scuola famiglia: gli alun-

ni lanciano il tema del PUC Condiviso in fa-
miglia (se ne parla, si raccolgono frammenti 
di discorso, punti di vista, valutazioni, si fa 
circolare l’informazione).

Interfaccia con il web:
–  Gli alunni a livello individuale e in gruppo, 

sotto la guida dei docenti, diventano prota-
gonisti e fruitori dello spazio web.

Ma chiediamoci a questo punto quale rapporto 
i ragazzi stabiliscono con il territorio, come edu-
carli a volgere lo sguardo attorno e lo sguardo in-
dietro?

Pensiamo ai bambini che vivono a Guardia e 
San Lorenzo, che spesso attraversano i loro pae-
si in tutta fretta per essere depositati a scuola, al 
catechismo, dai nonni, da qualche amico, forse. 
Cosa intercetta il loro sguardo, cosa osservano8? 
I vicoli, le testimonianze, il castello, il profilo 
della “leonessa” la roccia che domina un pendio 
(l’avranno mai vista?), cosa raccontano, cosa susci-
tano? Pensiamo agli studenti della scuola seconda-
ria, tra facebook, whatsapp, twitter, youtube, cosa 
mette-in-forma il loro sguardo, quali culture visuali? 
E cosa provano i bambini e i ragazzi quando in-
contrano e si scontrano con i sacchetti della spaz-
zatura depositati ai lati della strada, ai margini di 
un vigneto, tra gli ulivi? E prim’ancora, seppure 
li vedano, li vedono sottoforma di cosa? Rifiuti e 

Fig. 2. La struttura motivazionale.
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raccolgono frammenti di discorso, punti di vista, valutazioni, si fa circolare l’informazione). 
Interfaccia con il web 
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NETWORKINGNETWORKING

FIDUCIA
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COMUNITARIA FUTURO
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3. Scuola e territorio, un’esperienza formativa

L’EPP si è declinata in Esperienza Formativa7 e 
ha coinvolto le scuole di ogni ordine e grado dei 
comuni di Guardia Sanframondi e S. Lorenzo 
Maggiore. Una proposta che ha avuto il suo fulcro, 
seguendo un filo rosso che lega la ricerca alle solle-
citazioni dei testi ministeriali, sull’alleanza educativa 
scuola-famiglia scommettendo sul potere attoriale 
degli alunni che, attraverso un percorso finalizzato 
a suscitare una sensibilizzazione durevole, lancia-
no il tema del PUC Condiviso in famiglia.

Punti focali dell’itinerario:
–  Incontro preliminare con le dirigenti delle 

scuole dei due comuni, il dirigente ammini-
strativo, l’assessore all’Istruzione del comu-
ne di Guardia Sanframodi, i sindaci.
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sporcizia, oppure presenze diffuse, consustanziali 
al territorio, banali e senza significato alcuno?

L’EPP pone interrogativi sul senso dell’abitare 
il territorio e progettarne lo sviluppo, un terri-
torio di cui assumere la “cura” sin dall’infanzia. 
Che può significare tutelare il paesaggio per un 
bambino, acquisire precocemente un’alfabetizza-
zione, che può essere anche tardiva, alla consa-
pevolezza che le configurazioni della territoria-
lità (il luogo, il paesaggio, l’ambiente), c’entrano 
con la propria vita, non sono solo lo sfondo visivo 
dell’esistenza. «Il loro senso profondo», ci mostra 
Turco, «è di consentire ed accompagnare ad un 
livello superiore il progetto umano di “abitare la 
terra”» (Turco, 2014a, p. 18).

E quale allora il ruolo della scuola?
È nella scuola che si pongono le basi per ri-

pensare la cultura del territorio, per promuovere 
un’etica della cura e della responsabilità che pren-
de in carico il territorio in cui si vive, e recupera 
le pratiche che permettono di viverci e di viverci 
bene. Un progetto formativo che può sollecitare 
gli alunni ad acquisire consapevolezza del ruolo 
della territorialità configurativa (nelle sue decli-
nazioni di paesaggio, di luogo, di ambiente) nel 
racconto autobiografico e nel progetto di costru-
zione dell’identità narrativa.

Il territorio che si abita è anche quello che ci 
abita. È in questa duplicità fenomenologica che il 
territorio viene percepito come “bene comune”, 
attraverso un percorso che va dalla conoscenza, 
alla riflessività, alla sensibilizzazione durevole 
(Fig. 3).

Fasi dell’itinerario didattico:

Conoscere per comprendere
Il percorso didattico muover dalla conoscenza 

che si propone di far comprendere (comprende-
re = prendere, tenere insieme… standoci dentro).

Comprensione come pre-disposizione
Comprendere è già partecipare! E partecipare, 

nel caso della comprensione, significa predispor-
si ad ulteriori azioni nel segno della riflessività e 
della consapevolezza. I ragazzi diventano degli 
autentici “attori”, ossia soggetti che si esprimono 
attraverso “atti” che sono interpretativi (di che si 
parla?) e propositivi (cosa posso fare io, qual è il 
mio contributo?).

Sensibilizzazione durevole
Se il territorio è la casa e la condizione della 

vita degli abitanti, il “bene comune”, i bambini 
possono essere educati fin da piccoli a farsi carico 
e avere cura del territorio acquisendo consape-
volezza di come si possa esercita la cittadinanza9 
e delle pratiche che fondano la coscienza civile. 
Partecipando a Puc Condiviso, anche, coinvolgen-
do i loro genitori, facendo scoprire la piattaforma 
web e le iniziative sul territorio. E iniziando a svol-
gendo un ruolo di vigilanza e censura, mettendo 
gli adulti di fronte alle loro responsabilità.

La sfida della scuola consiste nello scommette-
re sul potere attoriale dei bambini e dei ragazzi, 
capaci di rendere se stessi partecipi di un proces-
so di costruzione di memoria, e creare una nuova 
sensibilità che trasforma i comportamenti in at-
teggiamenti di rispetto e di amore per le tracce 
delle persone che ci hanno preceduto e per i luo-
ghi che hanno costituito e costituiscono lo scena-
rio dell’esistenza10.

E l’alleanza educativa scuola-famiglia può aiu-
tarci a rintracciare la memoria discorsiva delle 
trame di vita, declinate in storie, che si sono sno-
date nei luoghi, recuperando i saperi locali un 
patrimonio immenso e prezioso di cui i bambini 
possono farsi depositari e la cui conservazione è 
una delle chiavi che la ricerca indica per lo svi-
luppo. E pensare di farlo attraverso il racconto 
(dei genitori, dei nonni, degli anziani, dei mae-
stri…), che rappresenta una via privilegiata per la 
conoscenza infantile perché accoglie e valorizza 
le modalità di darsi del pensiero del bambino che 
struttura narrativamente il senso del mondo cir-
costante e del proprio sé. Il pensiero narrativo è 
il pensiero tipico dell’infanzia, la prima forma di 
organizzazione mentale dell’esperienza da parte 
del bambino, la più facile da stabilire, da mante-
nere e rappresentare.

Il territorio racconta, se riusciamo a interpre-
tarlo e ad offrire ai bambini e ai ragazzi codici 
ermeneutici con cui ristrutturare la conoscenza 
del reale. I segni, le tracce, costituiscono sedimen-
ti che possono narrarci storie e rappresentano la 
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narrativo è  il pensiero tipico dell’infanzia, la prima forma di organizzazione mentale dell’esperienza da parte del 
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la rete, ne esplora le possibilità che offre (Fig. 4). 
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nostra memoria, arricchiscono il nostro presente, 
ci proiettano nel futuro. E a cui la scuola può of-
frire ospitalità narrativa. Una scuola che accanto 
alla mission di comunità educante accosta quella di 
comunità narrante dove si privilegia l’accesso alla 
conoscenza per trame narrative, che valorizza la 
natura progettuale della conoscenza.

Pensiamo allora ad una piattaforma dove il gio-
co della partecipazione può dispiegarsi come una 
performance che attraverso il racconto esplora di-
mensioni intersoggettive e recupera la sociabilità. 
Una partita che utilizza anche la rete, ne esplora 
le possibilità che offre (Fig. 4).

perché hanno molti fossi; far funzionare me-
glio i servizi comunali; rendere funzionale il 
campo di calcetto; aggiustare il centro storico. 
Filippo

–  A scuola siamo andati nella sala computer per 
conoscere il PUC. La maestra ci ha spiegato 
che ogni cittadino osservando il proprio co-
mune può fare delle richieste per migliorare 
il proprio territorio e valorizzare l’ambiente. 
Insieme a mamma ho pensato che nel nostro 
paese manca un’area verde, pulita e attrezzata 
dove noi bambini possiamo giocare. Mattia

–  Io e mamma abbiamo pensato che vogliamo un 
locale dove giocano i bambini. Che ci siano nei 
giardini e nelle fioriere più fiori. Anna

–  A casa abbiamo parlato del PUC e mia madre 
propone di avere un parco dove si può correre 
e avere dei cestini più adatti per la spazzatura. 
Nina

–  Oggi 25 novembre io e mamma abbiamo di-
scusso del PUC e per Guardia vorremmo una 
sala cinema da utilizzare anche per altre atti-
vità. Ci piacerebbe anche un parco giochi al 
coperto e una sala con molti posti a sedere 
dove si possano fare recite, convegni, concerti, 
ecc. Davide

–  Io e papà chiediamo per Guardia un centro 
ricreativo oppure un auditorium dove i ragazzi, 
ma anche i genitori possono fare attività cul-
turali. Alice

Gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario “M. 
Vetrone” hanno svolto un articolato lavoro di in-
dagine rivolto agli alunni e alle loro famiglie13 fina-
lizzato all’acquisizione di contributi validi per la 
pianificazione del proprio territorio, per la corret-
ta gestione dello spazio entro cui vive ed opera la 
popolazione, capace di incidere nella governance 
della vita civile, sociale ed economica secondo 
un’ottica di sviluppo sostenibile. I risultati inte-
grati con i loro approfondimenti sono stati postati 
sul blog “Scuola e territorio”14.

La voce degli studenti del Liceo Scientifico “G. 
Galilei” di Guardia Sanframondi è stata raccolta 
nel loro giornale “Senza Filtro”. Scrive Marenza: 
«Il compito di noi alunni sarà quello di capire re-
almente ciò che può migliorare le sorti del nostro 
paese, rendendo partecipi anche le nostre famiglie. 
Il motto scelto per questo primo PUC Condiviso è: 
“Partecipare per contare e non per essere conta-
ti”, ed è proprio questo che noi alunni speriamo di 
realizzare, vorremmo essere ascoltati nelle nostre 
piccole comunità, avere un ruolo nel nostro paese».

La scuola nelle sue varie articolazioni ha offerto 
elementi propositivi, contributi15, postati nel blog 
specifico assai attivo ma anche in altri blog, che 
sono stati accolti nei diversi cluster16. In particolare 
nel cluster “Scuola e territorio” (Fig. 5) emergono 
i seguenti temi:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. Racconto e partecipazione, una partita che si gioca 
 
E i ragazzi attraverso molteplici linguaggi hanno giocato la partita della partecipazione, postando continuamente 
richieste e contributi11 sul Blog “Scuola e territorio”12, opportunità preziosa per avviare nelle classi un’analisi 
critica di quanto si andava costruendo e la pertinenza dei bisogni che emergevano. E testi, disegni, articoli nel 
giornale del loro istituto, interviste. Una pluralità di materiali e proposte presentati anche ai sindaci dei due 
comuni nei momenti di interfaccia con le istituzioni.  
Attraverso l’EPP la scuola e il territorio hanno sviluppato un rapporto fecondo e sollecitato e realizzato un 
concreto svolgimento dell’alleanza scuola-famiglia. Questa ha rappresentato non solo un cardine del percorso 
formativo, ma altresì il meccanismo di coinvolgimento dei genitori nel dibattito pubblico, specie quando questo, 
come nel caso di PUC Condiviso, sia mediato dalle piattaforme informatiche. 
  
Dal  lavoro della classe IC -  I.C. “De Blasio”, Guardia Sanframondi 
 

- Io e la mia famiglia chiediamo per il PUC: la villetta più pulita e curata; aggiustare le strade perché hanno molti 
fossi; far funzionare meglio i servizi comunali; rendere funzionale il campo di calcetto; aggiustare il centro storico. 
Filippo 
- A scuola siamo andati nella sala computer per conoscere il PUC. La maestra ci ha spiegato che ogni cittadino 
osservando il proprio comune può fare delle richieste per  migliorare il proprio territorio e valorizzare l’ambiente. 
Insieme a mamma ho pensato che nel nostro paese manca un’area verde, pulita e attrezzata dove noi bambini 
possiamo giocare. Mattia 
- Io e mamma abbiamo pensato che vogliamo un locale dove giocano i bambini. Che ci siano nei giardini e nelle 
fioriere più fiori. Anna 
- A casa abbiamo parlato del PUC e mia madre propone di avere un parco dove si può correre e avere dei cestini 
più adatti per la spazzatura. Nina 
- Oggi 25 novembre io e mamma abbiamo discusso del PUC e per Guardia vorremmo una sala cinema da utilizzare 
anche per altre attività. Ci piacerebbe anche un parco giochi al coperto e una sala con molti posti a sedere dove si 
possano fare recite, convegni, concerti, ecc. Davide 
- Io e papà chiediamo per Guardia un centro ricreativo oppure un auditorium dove i ragazzi, ma anche i genitori 
possono fare attività culturali. Alice 
 

Gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario “M. Vetrone” hanno svolto un articolato lavoro di indagine rivolto agli 
alunni e alle loro famiglie13 finalizzato all’acquisizione di contributi validi per la pianificazione del proprio territorio, 
per la corretta gestione dello spazio entro cui vive ed opera la popolazione, capace di incidere nella governance della 
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Fig. 4. Racconto e partecipazione, una partita che si gioca.

E i ragazzi attraverso molteplici linguaggi han-
no giocato la partita della partecipazione, postan-
do continuamente richieste e contributi11 sul Blog 
“Scuola e territorio”12, opportunità preziosa per 
avviare nelle classi un’analisi critica di quanto si 
andava costruendo e la pertinenza dei bisogni 
che emergevano. E testi, disegni, articoli nel gior-
nale del loro istituto, interviste. Una pluralità di 
materiali e proposte presentati anche ai sindaci 
dei due comuni nei momenti di interfaccia con le 
istituzioni.

Attraverso l’EPP la scuola e il territorio han-
no sviluppato un rapporto fecondo e sollecitato 
e realizzato un concreto svolgimento dell’allean-
za scuola-famiglia. Questa ha rappresentato non 
solo un cardine del percorso formativo, ma altresì 
il meccanismo di coinvolgimento dei genitori nel 
dibattito pubblico, specie quando questo, come 
nel caso di PUC Condiviso, sia mediato dalle piat-
taforme informatiche.

Dal lavoro della classe IC - I.C. “De Blasio”, 
Guardia Sanframondi

–  Io e la mia famiglia chiediamo per il PUC: la 
villetta più pulita e curata; aggiustare le strade 
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–  Literacy configurativa, con il sotto cluster 
formato dai bisogni all’educazione al pae-
saggio, al luogo e all’ambiente, ossia, precisa-
mente, alle configurazioni della territorialità

–  Saperi locali da cui si origina il sotto cluster 
comprendente i Musei comunitari e i censi-
menti delle persistenze rurali.

–  Spazio dove poter fare i compiti insieme 
dopo la scuola - Palestra dove poter fare edu-
cazione fisica - Scuolabus.

Se Scuolabus potrebbe anche solo indiretta-
mente rientrare tra le azioni previste dal PUC per 
favorire la mobilità, temi scarsamente dipendenti 
dal PUC sembrano invece:

–  Lavagna interattiva - Registri elettronici - 
Sede scolastica confortevole - Computer.

cura fin dall’infanzia perché crescendo i bambini 
saranno capaci di sviluppare il sentimento dell’abita-
re che saprà motivare forme di partecipazione e di 
esercizio della cittadinanza.

4. Per concludere

PUC Condiviso ha prodotto esiti e proposte per 
la redazione del PUC, sul piano delle decisioni po-
litiche e della pianificazione territoriale, assumen-
do la visione del territorio come bene comune che 
si declina nelle sue espressioni configurative, «un 
dono prezioso che gli uomini fanno a se stessi a 
patto che se ne assumano la responsabilità… Ave-
re cura del paesaggio, del luogo, dell’ambiente 
non è un’opzione, ma un obbligo: soprattutto se 
si tiene conto di quella “responsabilità di specia-
zione”… che ci rammenta come “essere umani 
sulla terra” significhi realizzare il proprio destino 
di specie, qualunque esso appaia, e ciò deve po-
ter contare sulla territorialità configurativa. Una 
territorialità di ordine secondo, complessa, ricca 
di possibilità per un’umanità che ambisce all’au-
tonoma costruzione di se stessa. Come esercitare 
questa responsabilità, come prendersi cura del-
le configurazioni territoriali?» (Turco, 2014a, p. 
24). Non basta la presa in carica “politica” della 
questione, anche se viene assunta come esito di 
un processo partecipativo, se questa non viene 
accompagnata da un’assunzione di responsabilità 
individuale e collettiva che PUC Condiviso ha vo-
luto stimolare.

Quello che in questo spazio si vuole sottoline-
are è che la messa in atto di un processo parteci-
pativo può essere per gli abitanti un modo parti-
colare di esercitare la cittadinanza17, un’opportu-
nità di ripensare il rapporto con il territorio, di 
riscoprirlo, conservando il ruolo di stakeholders, 
certo, ma maturando progressivamente il profilo 
di valueholders, spostando lo sguardo da ciò che è 
abituale e scontato e non parla più, non suscita 
emozioni18. Conoscere e comprendere le qualità 
topiche, paesistiche e ambientali di un territorio, 
è un processo articolato e complesso. La territo-
rialità configurativa si vive, ci fa stare bene, ma 
non se ne ha consapevolezza, non viene assunta 
nel linguaggio, non si hanno le parole per dirla, a 
volte viene confinata in un sentire intimo e perso-
nale, pre-linguistico, potremmo dire.

La ricerca geografica può offrire una gramma-
tica, la trama e l’ordito di una Literacy configura-
tiva che si traduce in percorsi di alfabetizzazione 
precoce e tardiva delle figure attoriali. In ambiti 
formali e non formali. Certamente l’investimento 
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La presenza della comunità scolastica all’Incontro Partecipativo finale ha voluto dare atto alla “Scuola” di aver 
interagito con il “Territorio”, continuando un orientamento certo già in atto, ma aprendo nuove “buone 
pratiche” per lo sviluppo locale autosostenibile e la cura dei “beni comuni”, primi fra tutti il paesaggio, l’ambiente, 
i luoghi. Le dirigenti, i rappresentanti dei maestri, dei professori e degli alunni delle classi che hanno partecipato 
all’Esperienza Formativa e, successivamente, hanno alimentato il blog “Scuola e territorio”, sono stati invitati alla 
prima parte dell’Incontro Partecipativo, per ricevere i ringraziamenti dei dirigenti, dei sindaci, del prof. Turco a 
nome di tutta l’équipe per il loro contributo a PUC Condiviso. La loro presenza testimonia che è possibile e 
doveroso pensare che l’educazione all’abitare, centrato sulla conoscenza e l’amore per il paesaggio, il luogo, 
l’ambiente, sia il fulcro di una progettazione assolutamente strategica di cui aver cura fin dall’infanzia perché 

La presenza della comunità scolastica all’In-
contro Partecipativo finale ha voluto dare atto 
alla “Scuola” di aver interagito con il “Territorio”, 
continuando un orientamento certo già in atto, 
ma aprendo nuove “buone pratiche” per lo svi-
luppo locale autosostenibile e la cura dei “beni 
comuni”, primi fra tutti il paesaggio, l’ambiente, 
i luoghi. Le dirigenti, i rappresentanti dei mae-
stri, dei professori e degli alunni delle classi che 
hanno partecipato all’Esperienza Formativa e, 
successivamente, hanno alimentato il blog “Scuo-
la e territorio”, sono stati invitati alla prima parte 
dell’Incontro Partecipativo, per ricevere i ringra-
ziamenti dei dirigenti, dei sindaci, del prof. Turco 
a nome di tutta l’équipe per il loro contributo a 
PUC Condiviso. La loro presenza testimonia che è 
possibile e doveroso pensare che l’educazione all’a-
bitare, centrato sulla conoscenza e l’amore per il 
paesaggio, il luogo, l’ambiente, sia il fulcro di una 
progettazione assolutamente strategica di cui aver 
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sulla formazione e sulla scuola è un punto stra-
tegico ineludibile e l’Esperienza Formativa ci ha 
permesso di sperimentare quanto possa essere 
fecondo il rapporto tra scuola e territorio19 che 
va incrementato sia sul piano della Literacy con-
figurativa che su quello del recupero dei Saperi 
locali, esplorando le possibilità di trasferimento 
della ricerca geografica, nell’ambito degli studi di 
A. Turco, nella didattica.

La teoria geografica ci offre gli strumenti per 
interpretare la territorialità20, dare conto del rap-
porto tra l’uomo e il territorio, del profondo in-
treccio tra qualità sociale e qualità territoriale. Un 
territorialità che va colta nei suoi esiti costitutivi 
(nelle sue qualità simboliche, materiali, organiz-
zative), e configurativi. «Potremmo dire, in prima 
approssimazione, che la territorialità costitutiva è 
modellata da un ethos funzionale: in modo più o 
meno evidente, essa “serve” a qualcosa, anche nelle 
sue espressioni simboliche… La territorialità con-
figurativa, dal suo canto, è modellata da un ethos 
emozionale: si offre al piacere di essere percepita 
come una caratteristica del mondo bella e positi-
va, suscita godimento nella condivisone di valori 
territoriali legati alla memoria o alla progettazio-
ne, genera sentimenti di affetto, di attaccamento, 
di identificazione» (Turco, 2014a, p. 14). Fermia-
moci sull’emozione, uno dei fattori fondamentali 
della nostra relazione con il mondo (Fig. 6). Turco 
avanza «l’idea che le emozioni configurative sono 
una tipologia speciale di emozioni» (p. 37) che 
“fanno della configuratività territoriale un bene 
comune… Come sorgente configurativa, certo, ed 
allo stesso tempo come esito della configuratività 
del territorio: madre e insieme figlia dei paesaggi, 
dei luoghi, degli ambienti del mondo” (p. 36). «L’e-

mozionalità configurativa acuisce la nostra sensi-
bilità, spinge all’azione e ne orienta le direzioni. 
È una componente essenziale dell’essere-umani-
sulla-terra, della relazione ecumenale, dell’in-
telligenza evolutiva del territorio» (pp. 38-39).

Dare voce alla ricchezza dell’emozionalità con-
figurativa e alla complessa fenomenologia che ac-
compagna il progetto di abitare il territorio è una 
delle sfide formative che la scuola può accogliere, 
muovendosi in quel tra, tra l’oggi e il domani che 
le parole degli studenti hanno saputo sottolinea-
re.

Gli studenti dell’Istituto Agrario, come si leg-
ge nella conclusione del loro progetto, nell’offrire 
un “piccolo contributo al lavoro di pianificazione 
per il PUC di Guardia Sanframondi - San Loren-
zo Maggiore” sperano “di ricevere, in cambio, 
uno strumento che li aiuti nella futura gestione 
quando, da qui ad alcuni anni, saranno la loro ad 
amministrare e gestire la pubblica amministrazio-
ne”. Giovanna, studentessa del Liceo Scientifico, 
su “Senza Filtro”, riconosce a PUC Condiviso la 
possibilità di generare “un processo bottom-up, dal 
basso verso l’alto, in cui è la popolazione a parla-
re, a difendere i propri interessi partecipando e 
proiettandosi in questo modo nel prossimo mezzo 
secolo, costruendo il proprio futuro… Un proget-
to dunque che deve avere come filo conduttore l’a-
more per il proprio territorio ed il proprio paese, 
un processo per iniziare a riconoscerci non solo 
come stakeholders quindi come portatori di inte-
ressi personali che possono configgere, ma come 
portatori di interessi comuni… una vera e propria 
comunità... protagonisti del proprio presente ma 
anche del proprio futuro”.
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Note
1 Si veda il lavoro di A. Turco, in questo stesso numero.
2 Il nostro concept è solo un aspetto dell’educazione degli 
adulti formalmente intesa o dell’educazione permanente 
(temi cari ai pedagogisti, da sempre). Senza dubbio entra in 
gioco la consapevolezza che “tutta la vita umana può essere vi-
sta come un continuo processo formativo… gli individui non 
cessano mai di formarsi, di fare esperienze che incidono sul 
loro essere e che alcune di queste esperienze possono essere 
convenientemente ed utilmente organizzate, progettate, strut-
turate, migliorate” (Cambi e altri, 2003, p. 123), offrendo la 
possibilità di essere coinvolti in un percorso di ricostruzione 
continua.
3 Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
4 Linee guida nazionali per l’orientamento permanente, 21 
febbraio 2014, p. 9.
5 Si rimanda al lavoro di A. Turco, in questo stesso numero.
6 L’orizzonte di dialogo che permette di penetrare l’altro e 
tornare in se stessi. Il momento dell’empatia si pone solo come 
il primo momento di un movimento comprendente che parte 
dal soggetto per entrare nell’orizzonte di un’altra coscienza e 
ritorna in se stesso arricchito dall’esperienza e da quell’ecce-
denza di visione che gli ha permesso di vedere il mondo attra-
verso l’ottica di due coscienza, quella propria e quella dell’al-
tro (Clemente, 2001, pp. 339 ss.). Solo un riferimento all’intel-
ligenza interpersonale che in Forme mentis ne dà H. Gardner; 
cfr. Clemente, 2005.
7 L’Esperienza Formativa è riportata nel cap. 4 del Rapporto 
Finale (Turco, 2014b).
8 L’osservazione è un procedimento selettivo che non rispec-
chia la realtà, ma raccoglie ed elabora. L’osservazione con-
ferma o nega una ipotesi, non esiste l’occhio innocente (Go-
odman, 1968). Ci accostiamo alla realtà con il nostro vissuto, 
con i codici interpretativi di cui disponiamo da cui la scuola 
può partire per ampliarli e permettere l’accesso a nuovi strati 
di mondo. Problematizzando l’esperienza, cogliendo i segni 
che costringono a pensare, ad elaborare congetture ed ipotesi 
e nutrono lo stupore e la meraviglia.
9 «Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza 
sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’eti-
ca della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere 
e agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a ela-
borare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento 
continuo del proprio contesto di vita» Indicazioni, 2012, p. 24.

10 «Il territorio diventa intanto un fattore e un contesto di ap-
prendimento sul quale si gioca la grande partita delle pratiche 
memoriali intese non solo e non tanto come culto del passato, 
ma come scambio simbolico intergenerazionale: tra le comu-
nità che hanno abitato i territori prima di noi e quelle che lo 
abiteranno dopo di noi. Partita cruciale. Perché mette in gioco 
la qualità dell’agire territoriale, i modi con i quali progettia-
mo le nostre città e viviamo le nostre geografie individuali e 
collettive, quotidiane e storiche. Perché mette in gioco la terri-
torialità in quanto “bene comune” attraverso il quale realizzia-
mo condizioni di benessere crescente, grazie ad una sapiente 
valorizzazione delle eredità del passato e ad una vigile apertu-
ra alle possibilità del futuro. E perché, infine, mette in moto 
sentimenti confusi e potenti che chiamiamo spesso, nel loro 
intricato insieme, “identità”. Che non è un attributo, si capisce, 
una connotazione data una volta per tutte, ma una conquista 
permanente. In quanto tale, l’identità non si possiede, ma si 
esercita: è, di nuovo, tanto un’evocazione del passato quanto 
un’anticipazione del futuro. Poiché essa ci qualifica non solo 
sul “chi siamo, da dove veniamo”, ma anche su quello che vo-
gliamo fare e come vogliamo farlo» (Turco, 2014a, p. 19).
11 Dal blog “Scuola e territorio” Federica, Giammarco…. «Un 
tuffo a Guardia Sanframondi. Girando a Guardia Sanframondi 
abbiamo notato tante cose interessanti. Siamo rimasti partico-
larmente colpiti dalla bellezza di alcune zone come la chiesa 
di San Sebastiano o la Fontana del Popolo oltre alle bellissime 
strade del Centro Storico dove è stato difficile orientarci. Ci fa 
piacere che alcuni monumenti come il Convento di San Fran-
cesco o una strada del Cento Storico siano in ristrutturazione 
ma vorremmo che tornassero in funzione perché le gru e le 
impalcature distruggono quel bellissimo paesaggio che occu-
pano. Abbiamo trovato rifiuti di ogni genere, dalle scarpe agli 
escrementi dei cani. Il Castello attualmente è chiuso ma noi lo 
vorremmo, se non sempre, almeno aperto il più possibile per 
ammirarlo e sfruttarlo. Vorremmo poi che vicino al campo di 
calcetto, dove si trovano molte erbacce e rifiuti, si riprendes-
se quel progetto per costruire un bellissimo campo da calcio, 
da tennis o da pallavolo. Chiediamo umilmente anche ai vigili 
urbani di aiutarci di più perché attraversare, parcheggiare, o 
muoversi soprattutto nel traffico può essere difficile. Vorrem-
mo rivedere Guardia bellissima come forse l’abbiamo solo im-
maginata o vista durante i Riti Settennali. Non abbiamo mai 
invece potuto godere di un cinema o di un pronto soccorso 
che sono stati chiusi. L’ultima richiesta è di fermare gli atti di 
vandalismo di cui abbiamo trovato le tracce nel palazzo dove 
risiede il liceo Agrario. Le finestre della palestra sono stati qua-
si totalmente rotte dalle pietre che vengono tirate e un cartel-
lo è stato sfasciato. Inoltre la bacheca dei manifesti, in quella 
piazza, è ricca di pericolosissima ruggine». 21 Novembre 2013.
12 Dal blog “Scuola e territorio” la lettera indirizzata ai ragazzi 
da Angelo Turco «Ciao ragazzi, mi presento: sono Angelo Tur-
co, il coordinatore di “PUC Condiviso”. Grazie per i vostri post 
che contengono osservazioni puntuali, intelligenti, propositive. 
Ci state aiutando molto in questa Esperienza Partecipativa mo-
strando così il vostro amore per la vostra terra, per Guardia San-
framonti e San Lorenzo Maggiore. Continuate, parlandone tra 
di voi, con i vostri maestri, con i vostri professori. E discutendone 
in famiglia: con la mamma, il papà, i nonni, gli zii, le sorelle e i 
fratelli. Posso chiedervi di mettere la vostra età, accanto al vostro 
nome? Molti di voi parlano del Centro Storico. Ne parla anche 
il Blog “Paese mio”, dove intervengono le persone di Guardia 
e San Lorenzo che sono andate via dal loro rispettivo Paese e, 
pur vivendo ora altrove, in Italia e all’estero, sono rimaste at-
taccate ai luoghi della loro infanzia o della loro giovinezza e ci 
tengono ad esprimere la loro opinione sul Piano Urbanistico 
Comunale (PUC). Questo documento, come vi avranno spiega-
to i vostri maestri e professori, è molto importante. Infatti, una 
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volta redatto e approvato, rispettando una complessa normativa 
indicata nella finestra “Documenti”, avrà forza di legge e regole-
rà l’uso abitativo, produttivo e fruitivo del territorio di Guardia 
e San Lorenzo per i prossimi venti o trent’anni. Pensate: l’ar-
co più importante della vostra vita adulta! Proprio così: stiamo 
parlando del vostro futuro. Ecco perché quando incontrerete i 
Sindaci dei vostri Paesi, esattamente come previsto dal program-
ma che abbiamo concordato con i vostri Dirigenti Scolastici e 
con le Pubbliche Autorità, ascoltate ciò che hanno da dirvi, ma 
parlate anche voi: fate loro delle domande, esprimete le vostre 
idee, proponete le vostre priorità, i vostri bisogni, anche facendo 
riferimento a quello che avete scritto e state scrivendo sul Blog 
“Scuola e territorio”, il vostro Blog…» 21 novembre 2013.
13 Il questionario conoscitivo e di approfondimento è riportato 
nell’appendice 2 del Rapporto Finale (Turco, 2014b).
14 In generale, si rileva la necessità di miglioramento dei servizi 
di base, di un potenziamento del sistema infrastrutturale quale 
la viabilità ed i luoghi di aggregazione e sportivi secondo una 
politica orientata a un uso sostenibile del territorio. A questo 
uso sostenibile vanno improntate anche le attività produttive, 
con indicazioni che evocano chiaramente le esigenze di zo-
nazione. Si evidenzia, infine, che il campione di popolazione 
intervistata si dichiara soddisfatta della raccolta dei rifiuti, dei 
parcheggi e dalla presenza di negozi in genere. L’attenzione 
degli studenti nei loro approfondimenti si rivolge al recupero 
dei saperi locali, sui quali si possono proficuamente innestare 
le cognizioni tecnico-scientifiche che acquisiscono nell’ambito 
della loro formazione scolastica, il loro indirizzo di studio è 
proprio la viticoltura ed enologia, con un’attenzione alle ragio-
ni del paesaggio e dell’ambiente.
15 Il verbo più utilizzato sul web è stato vorrei, riferito a desideri 
che avevano pertinenza con un Piano Urbanistico o che non 

ne avevano affatto. I bambini dicono molte cose che riguarda-
no la loro vita a scuola, l’orario, il disagio del traffico davanti 
scuola… Si potrebbe pensare ad una forma di partecipazione 
alla gestione della scuola che parte dal basso e dia anche la pa-
rola ai ragazzi? E fare in modo che sia esercitato il loro diritto 
ad essere ascoltati, educandoli a sostenere le loro ragioni con 
la discussione e il ragionamento ed assumendosi delle respon-
sabilità? Anche la scuola è un “bene comune”.
16 La metodologia della cluster analysis ha permesso di indivi-
duare diversi temi e sottotemi, a partire da tutte le informazioni 
disponibili sulla Piattaforma web, e comporli in “grappoli”, co-
glibili e fruibili dalla popolazione a cui sono stati illustrati nell’IP 
per una convalida e una integrazione. I risultati del clustering, 
dalla cui sintesi sono scaturite le quindici proposte per il PUC, sono 
documentati nel lavoro di A. Turco, in questo stesso numero.
17 “La nuova cittadinanza, di tipo post-convenzionale, reclama 
strumenti per intervenire personalmente, deliberare ed eserci-
tare una funzione critica intorno alle cose pubbliche” (Sante-
rini, 2002, p. 195).
18 “Per Educazione al Paesaggio… si può intendere l’imparare 
ad osservare con occhi nuovi ciò che sta attorno a noi: qualche 
volta quello che vediamo è troppo familiare, non comunica più 
con noi e non riesce ad attivare la nostra capacità di contem-
plazione. Abbiamo bisogno di riattivare l’abilità di ascoltare ciò 
che è inaspettato e imprevisto, lasciando sufficiente spazio alla 
sorpresa e alle emozioni” (Castiglioni, 2010, p. 28).
19 Un territorio che aspira all’iscrizione alla presentazione 
della Candidatura tra i siti dell’Unesco: “Il paesaggio vitivini-
colo del Sannio. Il paesaggio del Calore vinicolo Patrimonio 
Culturale dell’umanità”. Si può attivare un tale percorso senza 
coinvolgere il sistema educativo in tutte le sue componenti?
20 Cfr. Turco, 2010.
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Marco Maggioli

Paesaggio capitale fruitivo: partecipazione e benessere 
nell’esperienza del PUC Condiviso

Le società organizzano il proprio ambiente in funzione dell’interpretazione che ne fanno, 
e reciprocamente lo interpretano in funzione dell’organizzazione che ne fanno (Berque, 
1995, p. 15, nostra traduzione).

Le emozioni disegnano il paesaggio della nostra vita spirituale e sociale. Come i «sommo-
vimenti geologici” che un viaggiatore può scoprire in un paesaggio, dove in precedenza si 
poteva scorgere solo una superficie piatta, le emozioni lasciano un segno nelle nostre vite 
rendendole irregolari, incerte, imprevedibili (Nussbaum, 2004, p. 17).

Ogni uomo, a ogni livello di cultura, vive se stesso, la sua società, il suo milieu culturale, il 
paesaggio che gli fa da sfondo come parti del suo “mondo”. Anche l’australiano concepisce 
la sua patria come una parte di un grande tutto, cui nella sua rappresentazione attribu-
isce indeterminata vastità; e l’orientamento del mondo e la sua interpretazione da parte 
dell’uomo inglobano questa totalità. I nostri sensi colgono del mondo certamente non più 
di una frazione, come tutti gli organi percettivi, anche animali (Gelhen, 1983, p. 110).

1. Introduzione

Le tre citazioni indicate in esergo fanno riferi-
mento a tre dei concetti che in qualche modo cer-
cheremo di sviluppare in questo contributo. Nel 
caso di Augustine Berque il richiamo è con tutta 
evidenza al rapporto bidirezionale che le comu-
nità insediate instaurano con il proprio territorio 
organizzato attraverso la messa a punto di un’in-
terpretazione e, allo stesso tempo, interpretato 
in funzione di una specifica organizzazione ter-
ritoriale. Martha Nussbaum pone invece al cen-
tro il senso attribuito alle emozioni come segno 
indelebile presente nelle nostre vite che traccia-
no, al pari dei paesaggi, il rapporto, quotidiano 
e storico, con il nostro vissuto. In Arnold Gelhen 
infine il paesaggio è lo sfondo della nostra esisten-
za, una parte del tutto dunque, attraverso il quale 
ci collochiamo inevitabilmente. Fruizione ed or-

ganizzazione dei paesaggi, emozioni e benessere, 
partecipazione e memorie sono dunque le parole 
chiave entro cui cercheremo di muoverci in que-
sto lavoro originato dall’Esperienza Partecipativa 
Pilota (EPP) prodotta in occasione della redazio-
ne del Piano Urbanistico Comunale condiviso di 
due comuni (Guardia Sanframondi e San Loren-
zo Maggiore) dell’Alta Valle Telesina nel Sannio 
beneventano (Turco, 2014b).

In modo particolare, scopo del lavoro è quello 
di analizzare il ruolo svolto dalla configurazione 
paesistica, assunta qui come capitale fruitivo delle 
comunità insediate e dai soggetti esterni portato-
ri di visioni diverse, quale dispositivo storico-cul-
turale e quale esplicitazione di una “armonia che 
regge l’organizzazione del territorio” e che si fa 
propria attraverso fruizioni contemplative e prati-
che quotidiane1. In questa direzione la prima con-
siderazione ha a che fare con il senso dell’abitare, 

Summary: Landscape as fruitive capitaL: participation and weLL-being in cup Shared experience

Starting to Pilot Participatory Experience of two municipalities (Guardia Sanframondi and San Lorenzo Maggiore) in 
province of Benevento (Campania), the article reflects on the meaning of the landscape as a common. In this respect, the 
main objective is to analyze the role of landscape as cultural-historical mechanism and clarification of an “harmony that 
governs the organization of the territory”. Residents and tourist communities through different fruitive and contemplative 
practices appropriates constantly the landscape that becomes a central element of their identity. In this sense, the landscape 
takes the role of real communication mechanism of themselves and their relationship with the territory.

Keywords: Well-being, Landscape, Partecipative Approach, Commons, Urban Planning.
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da intendere con tutta evidenza, non solo come lo 
“stare in un luogo”, quanto piuttosto come possi-
bilità di costruire un’intesa vitale con il proprio 
contesto, partecipare attivamente cioè a quella 
che Augustine Berque, richiamando il Timeo pla-
tonico, definisce a più riprese come l’inevitabile 
dialettica chora-topos, quella relazione che si stabi-
lisce cioè tra una dimensione fisica dello spazio e 
il suo genius loci2.

È in questa dialettica incessante che le comu-
nità realizzano i processi di formazione, trasfor-
mazione e racconto dei propri paesaggi. Que-
sta intesa vitale, questa consapevolezza di poter 
giocare, individualmente e collettivamente, una 
partita rilevante nella comprensione tanto della 
dimensione fisica del territorio quanto della sua 
dimensione narrativa genera in qualche modo 
negli attori territoriali la consapevolezza di un 
benessere (Turco, 2013). In secondo luogo, il capi-
tale fruitivo che il paesaggio rappresenta assume 
un significato diverso da quello attribuibile ad un 
bene quale valore di scambio e valore d’uso en-
trambi funzionali a processi di tipo cumulativo e 
appropriativo. Il paesaggio, così come il luogo e 
l’ambiente, si modella infatti a partire da un ethos 
emozionale, “spazio per vivere” e spazio addome-
sticato in quanto sottratto alla pura ed esclusiva 
condizione naturale e reso esplicito dalla cono-
scenza e dall’azione che si origina da questa co-
noscenza. In questo senso, il paesaggio costituisce 
uno spazio pubblico, uno straordinario capitale 
comunicativo in mano ai cittadini e alle colletti-
vità.

La territorialità configurativa – non mercifi-
cata né semplicemente usata – viene così “fruita” 
assumendo i caratteri propri di una determinan-
te della crescita delle collettività insediate, quale 
consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità 
e delle proprie responsabilità storicamente stra-
tificate. Il paesaggio, irrinunciabile e primaria 
forma di territorialità, diventa fattore e contesto 
di apprendimento e di azione sul quale si gioca 
anche la partita delle pratiche memoriali non 
tanto come culto di un retorico passato, ma come 
scambio simbolico intergenerazionale: tra le co-
munità che hanno abitato i territori e quelle che 
lo abiteranno. Ruolo cruciale questo in quanto 
mette in gioco almeno due aspetti rilevanti della 
qualità dell’agire territoriale. Innanzitutto le mo-
dalità attraverso cui si progettano i territori e, di 
conseguenza, si vivono le geografie individuali e 
collettive, quotidiane e storiche che rimandano 
ad una territorialità “bene comune” per mezzo 
della quale si realizzano condizioni di benessere 
crescente, grazie ad una sapiente valorizzazione 

delle eredità del passato e ad una vigile apertura 
alle possibilità del futuro. E poi perché le pratiche 
memoriali mettono in moto sentimenti che defi-
niamo di frequente, e nel loro insieme comples-
so, “identità”. Essa costituisce “una conquista non 
certamente definitiva, che non si possiede una 
volta per tutte, ma che si esercita costantemente 
nel suo dispiegarsi storico e geografico: al tempo 
stesso quindi evocazione del passato e anticipazio-
ne del futuro. Essa ci qualifica non solo su “chi 
siamo, da dove veniamo”, ma anche su quello che 
vogliamo fare e come vogliamo farlo. E siccome la 
sostanza, i tempi e i modi di ciò che facciamo si 
riverberano sulla produzione di territorio, orien-
tandoci nell’azione, l’identità territoriale appare 
come un operatore semantico attraverso il quale 
si proietta la coerenza simbolica tra ciò che sia-
mo, ciò che siamo stati e ciò che saremo” (Turco, 
2014).

È in questo senso che Pierre Bourdieu (1978) 
sottolinea ad esempio come l’habitus, la definizio-
ne cioè del principio costitutivo identitario, passi 
per una adesione ad un insieme di esperienze di 
consumo che permette di stabilire la traiettoria 
dei processi individuali di costruzione dell’identi-
tà sociale. Questo insieme di esperienze (fruitive 
diremmo) non comprende solamente beni ed at-
tività che permettono di accedere ad un determi-
nato status sociale, ma anche una serie di luoghi, 
paesaggi, ed esperienze ad esse associate. Un pa-
esaggio costituisce dunque, anche sulla scorta di 
quanto detto da Gehlen, spesso lo sfondo ideale 
nel quale l’esperienza fruitiva assume un signifi-
cato riconducibile all’habitus di appartenenza. 
È in questa direzione infine che “il paesaggio si 
offre al piacere percettivo come una caratteristi-
ca del mondo bella e positiva, suscita godimento 
nella condivisione dei valori territoriali legati alla 
memoria e alla progettazione, genera sentimenti 
di affetto, di attaccamento, di identificazione, tu-
tela e alimenta le linee di collegamento tra la tra-
dizione e l’innovazione territoriale” (Turco, 2013, 
p. 26).

Il paesaggio vitivinicolo della valle Telesina, a 
cui i contibuti presenti in questo numero fanno 
riferimento, porta in sé la testimonianza di una 
tradizione culturale e di una comunità ancora at-
tive, incentrate sulla pratica vitivinicola al tempo 
stesso notevole esempio di occupazione e utilizzo 
del territorio, rappresentativa di una cultura, te-
stimonianza di una perfetta simbiosi tra terra e 
uomo, esplicitazione visibile della carica di affetto 
delle comunità con il proprio territorio. Le mo-
dalità di coltivazione della vite, definite da condi-
zioni climatiche e ambientali oltre che dalle varie 
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tecniche di viticoltura, hanno in effetti accom-
pagnato le vicende storiche della popolaziome 
dell’alta valle Telesina ponendosi come elementi 
di definizione e caratterizzazione del paesaggio 
a cui si accompagna, come nel caso proprio di 
Guardia Sanframondi, l’incastellamento dettato, 
non diversamente certo da altre situazioni dell’I-
talia centro meridionale, da motivazioni di sicu-
rezza e di ordine climatico legate alla presenza di 
un’area paludosa (Ceniccola, 2014).

2. Paesaggio come valore

Proprio rispetto a questo sentimento di affetto 
e di identificazione delle comunità e dei singoli 
soggetti sociali alle configurazioni della territo-
rialità, che rappresenta di fatto un ponte tra la 
tradizione storica e i processi di trasformazione 
territoriale, vale la pena forse spendere qualche 
parola in più nei termini proprio del nostro di-
scorso a partire da alcune considerazioni di fondo 
espresse da Husserl in Idee per una fenomenologia 
pura e in Lineamenti di etica formale attorno al carat-
tere fruitivo della coscienza emotiva e al concetto 
di valore3.

Innanzitutto, sostiene il filosofo tedesco, viven-
do come coscienza emotiva il soggetto non ha a 
che fare con oggetti “neutrali” delle scienze na-
turali e del sapere teoretico in generale. Egli non 
si pone in modo “distaccato” e “avalutativo” di 
fronte ai suoi oggetti poiché il suo interesse non è 
di tipo specificamente teoretico, bensì pratico in 
senso lato (valutativo, volitivo, desiderante, ecc.). 
La coscienza affettiva pone così il soggetto in un 
rapporto di interazione con gli oggetti intenzio-
nali. Da questo rapporto biunivoco, nel quale un 
soggetto “partecipa affettivamente” di una cosa, 
può emergere il valore come referente intenzio-
nale peculiare del Gemüt, ovvero, nei termini in-
dicati da Husserl: “la costituzione più originaria 
del valore si realizza nell’ambito emotivo, è quella 
dedizione preteoretica e fruitiva (nel senso più 
largo della parola) del soggetto egologico che sen-
te” (Husserl, 2002, p. 15). Da ciò deriva che la mo-
dalità intenzionale specifica della coscienza emo-
tiva, ovvero del soggetto che sente, è quella della 
fruizione, del godimento, in virtù della quale il 
soggetto riconosce nell’oggetto particolari qualità 
valoriali in quanto egli partecipa affettivamente 
di esse, ne gode. In altri termini, la costituzione 
di valori oggettivi è per Husserl legata alla frui-
zione soggettiva di essi. Questo non significa pe-
raltro che il valore sia riducibile a funzione di un 
soggetto o di molteplici soggetti, che esso sia una 

creazione soggettiva “arbitraria”: “il ‘valore’ non 
è qualcosa che si dissolva nella soggettività e, in 
questo senso, nella relatività del valutare, quasi 
che ciò che per uno ha valore, possa non averlo 
per un altro ed essere indifferente per un terzo” 
(Husserl, 2002, pp. 104-105).

Se dunque l’idea di un valore si concretizza a 
partire da una coscienza emotiva, che fruisce e 
gode delle qualità valoriali dell’oggetto, possiamo 
assumere come valida l’ipotesi secondo la quale 
l’emozione, che si origina a partire dal godimen-
to di un oggetto, consiste nella presa di coscien-
za che al di fuori di noi esiste qualcosa (persone, 
animali, eventi, territori…) che assume valore 
per noi stessi. L’emozione è da considerare come 
ciò che si prova al pensiero di poter perdere quel 
valore (Nussbaum, 2004). Ciò che stiamo cercan-
do di dire è che l’emozione insomma, e forse più 
opportunamente il sentimento in quanto filia nei 
termini indicati da Turco (2012, p. 40)4, si colloca 
potentemente al centro della relazione paesisti-
ca. La cintura protettiva attorno a questo nucleo 
centrale del nostro essere nel mondo deve neces-
sariamente rappresentare una cintura rigorosa. 
Questo significa che le possibilità di intervenire 
sul paesaggio non possono e non devono poter 
alterare il nucleo originario del rapporto senti-
mentale che la configurazione paesistica intrat-
tiene con il soggetto, che non è costituito con 
tutta evidenza dal fascio di relazioni intrattenute 
con gli elementi materiali e immateriali, ma ap-
punto dal sentimento stesso che esso è capace di 
generare. La salvaguardia, la gestione e la valo-
rizzazione del paesaggio altro non sono dunque 
che il necessario tentativo di mantenimento di 
questo nucleo nella misura in cui: “tuteliamo il 
paesaggio per costruire, rinsaldare, mantenere 
attuale il legame con il nostro Paese e il suo em-
blema territoriale, e con la comunità estesa che 
lo ha costruito e lo costruisce, custodendolo per 
trasmetterlo, appunto come emblema del territo-
rio/comunità, alle generazioni future. La tutela 
del paesaggio è un atto d’amore ed è effettiva se 
questo amore effettivamente esiste” (Turco, 2014, 
p. 35).

3. Paesaggio e fruizione

David Harvey (1989, 2014) nota come i proces-
si di territorializzazione e deterritorializzazione 
dell’azione del capitale producono effetti contrad-
dittori che conducono a cicliche fasi di crisi. Le 
forze capitalistiche modellano il paesaggio fisico 
e sociale per poter soddisfare il proprio bisogno 
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di accumulazione cercando di trarre un maggio-
re valore di scambio dall’ambiente costruito. Tut-
tavia l’ambiente costruito, in quanto unità fissa e 
immobile, costituisce un ostacolo al processo di 
accumulazione, e il capitale si trova di fronte al 
dilemma se preservare i valori di scambio dei pas-
sati investimenti o distruggere il valore di questi 
investimenti per aprire la strada a nuove ulterio-
ri possibilità di accumulazione. In altre parole il 
capitale per potersi rigenerare deve necessaria-
mente mettere in discussione la sua stessa produ-
zione nell’ambiente costruito seguendo un moto 
di creazione e distruzione del paesaggio stesso. 
Questo moto di creazione-distruzione dipende 
da un lato dallo sviluppo di una geografia della 
produzione e del consumo che si sostanzia nella 
ricerca di nuovi mercati, nell’approvvigionamen-
to di materie prime a basso costo e nuova forza 
lavoro, dall’altro nella riduzione del paesaggio a 
spazio privilegiato del consumo attraverso l’atti-
vazione di pratiche di rigenerazione che definen-
do una nuova immagine “caricano” i paesaggi di 
una serie di simboli che fanno presa sugli investi-
tori internazionali. In questo movimento carsico 
di flussi di capitali, merci e persone il processo 
di deterritorializzazzione e riterritorializzazione 
poggia sulla creazione di configurazioni ancorate 
ad uno specifico territorio che si sostanziano nel-
la costruzione di infrastrutture, agglomerazioni 
industriali piattaforme logistiche transnazionali.

Un caso a nostro avviso esemplare di queste mo-
dificazioni socio-spaziali attivate a partire da mec-
canismi economici di tipo transcalare è rappre-
sentato dagli impianti eolici che rischiano, anche 
nel territorio della valle telesina, di danneggiare 
il paesaggio, fondamentalmente vitivinicolo, non 
solo sotto il profilo dell’impatto visivo, ma anche 
in riferimento al coinvolgimento e alla modifica-
zione della stessa struttura sociale e produttiva 
dei territori, dei modelli di fruizione turistica, del 
riconoscimento degli abitanti nei luoghi e nei pae-
saggi della loro esistenza intervenendo all’interno 
di un sistema segnico e trasformativo che va oltre 
la vita presumibile dell’impianto e che coinvol-
ge in realtà la natura stessa del rapporto storico, 
memoriale e intimo con lo spazio abitato e fruito 
(Maggioli, 2014). Nel caso dell’Alta Valle Telesina 
e nello specifico dell’Esperienza Partecipativa Pi-
lota (EPP) di Guardia Sanframondi e San Loren-
zo Maggiore in occasione della redazione del Pia-
no Urbanistico Comunale il tema del rapporto tra 
paesaggio ed energia eolica è stato più volte sotto-
lineato. Si è prodotto infatti qui non solo un con-
flitto interconfigurativo ambiente-paesaggio, ma 
anche una conflittualità (che potremmo definire 

interistituzionale) tra gli stessi Comuni apparte-
nenti all’Unione dei Comuni denominata «Città 
dei Sanniti» di cui fanno parte Comuni che han-
no rifiutato la possibilità di localizzare sul proprio 
territorio un campo eolico (come Guardia San-
framondi) e comuni che invece hanno accettato 
questa possibilità (come San Lupo)5. Frutto in-
somma di politiche transcalari, e della “volontà” 
della macchina del capitale di ricercare sempre 
nuovi terreni di conquista, la localizzazione degli 
impianti eolici rischia di mettere in discussione la 
struttura intima delle relazioni comunità-paesag-
gi-luoghi innescando, proprio nel passaggio dalla 
scala delle grandi narrazioni globali a quella loca-
le, la produzione di una conflittualità territoriale 
che cerca di mettere in discussione gli ordini esi-
stenti richiamandosi a principi di giustizia e legit-
timazione6. Nonostante facciano parte di quella 
spinta allo sviluppo che va sotto il nome di green 
economy, le wind farms rappresentano in effetti un 
tipico esempio di conflitto di localizzazione, dove 
la posta in gioco non rimanda solo ad una gene-
rica giustizia distributiva tra gruppi sociali che ne 
traggono benefici o ne subiscono i danni o i costi, 
ma chiama in causa la stessa dinamica sociale ge-
nerata da un agire territoriale7. Si tratta insomma 
di un conflitto allo stesso tempo di tipo transcala-
re (Turco, 2010; 2013) e interconfigurativo (Tur-
co, 2013). Nel primo senso dunque la transcalari-
tà si sostanzia quale “procedimento costitutivo di 
interessi legati alla produzione di energia eolica e 
al dispiegamento di strategie volte a conseguirli” 
che vanno lette sia nella loro dimensione ogget-
tiva della produzione, ma anche in “connessione 
alla strategia attoriale complessiva, che si declina 
anch’essa in una pluralità di scale, a partire dal 
contesto nel quale si localizza l’impianto” (Turco, 
2010, p. 248). Nel secondo caso, è evidente come 
per l’eolico si tratti non solo di una politica inter-
configurativa, nel senso di una messa a confronto 
di due azioni pubbliche rivolte alle configuazio-
ni dell’ambiente e del paesaggio che proiettano 
effetti sulle collettività, ma anche dell’innesco di 
una conflittualità tra queste due politiche. La pri-
ma quella sull’ambiente riferita appunto alla scala 
della grande narrazione globale, la seconda tutta 
interna invece ad una dimensione per così dire 
locale su cui si dispiegano i piani della discorsività 
e delle pratiche (Maggioli, 2014).

“Il paesaggio non possiede dunque un valore di 
scambio, se non di tipo simbolico e cioè cognitivo, 
retorico, affettivo. Al tempo stesso esso non nega 
il suo valore d’uso, ma lo trascende, rivendicando 
un suo valore specifico che è di tipo fruitivo ap-
punto” (Turco, 2014, p. 18).
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4. Benessere, emozioni e paesaggio

La Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) 
riconosce come è noto al paesaggio un valore so-
ciale. Nel Preambolo in effetti si afferma che gli 
Stati membri del Consiglio d’Europa desiderano 
“soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere 
di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo 
attivo nella sua trasformazione”, e che “il paesag-
gio rappresenta un elemento chiave del benessere 
individuale e sociale” e che “la sua salvaguardia, 
la sua gestione e la sua pianificazione comporta-
no diritti e responsabilità per ciascun individuo”. 
Riconoscendolo come “totale” e “di tutti”, la CEP 
pone l’accento sul paesaggio come “bene comu-
ne” (Sgard, 2010; Maggioli, 2014) proponendo in 
modo esplicito il concetto di democratizzazione 
del paesaggio (Castiglioni e altri, 2010), quale ri-
flesso di questa appropriazione collettiva e indivi-
duale, attraverso il requisito della partecipazione 
diretta di tutti e di tutte nelle diverse fasi di scelta 
riguardanti i cambiamenti, la sorveglianza e la 
prevenzione. L’innovazione principale della Con-
venzione è stata così di fondare il proprio dettato 
normativo sull’idea che il paesaggio rappresenta 
un bene indipendentemente dal valore che con-
cretamente gli viene attribuito affermando una 
distinzione tra il concetto di paesaggio ed i vari 
paesaggi che danno forma al territorio europeo. 
In altre parole, il paesaggio è stato riconosciuto 
dalla Convenzione alla stregua di una categoria 
concettuale da riconoscere e proteggere giuridi-
camente come tale8.

La sottolineatura del paesaggio quale bene del-
la comunità e bene pubblico si ricollega a nostro 
parere alla relazione che intercorre tra fruizione 
paesistica e benessere, individuale e collettivo. E 
chiaro che tentare di inseguire qui una definizio-
ne di felicità e di benessere è piuttosto rischioso, 
se non addirittura fuorviante ai fini del presen-
te contributo in quanto in entrambi i casi siamo 
in presenza di concetti di uso comune, al centro 
di ricerche ormai specializzate nel campo delle 
scienze cognitive, della psicologia sociale, dell’e-
conomia ecc. Una questione tuttavia ci sembra 
possa essere di interesse specifico anche in rela-
zione agli abitanti della valle telesina: la relazione 
“politica” tra benessere e paesaggio. In che senso 
cioè il benessere dei singoli e delle comunità può 
essere considerato un “progetto” da perseguire 
dalle amministrazioni, come potenziale punto di 
riferimento e di legittimazione delle scelte quoti-
diane e delle pratiche di pianificazione dei pae-
saggi? Nell’ottica di un’analisi sul benessere e sul-
la felicità la discussione sembra essersi sviluppata 

attraverso molteplici approfondimenti teorici e 
sperimentali. Uno dei punti di partenza di queste 
riflessioni è costituito dagli studi sul paradosso 
della felicità di Easterlin (2004), secondo il quale 
la percezione soggettiva della felicità è influenzata 
dagli incrementi/decrementi di reddito solo per 
un periodo breve, per riportarsi rapidamente al 
livello precedente, e da quelli di Tversky e Kahne-
man, psicologi, che hanno posto i fondamenti di 
una Hedonic Psychology, un campo interdisciplina-
re di ricerche che cerca di indagare e misurare 
le condizioni di felicità e benessere delle persone 
e delle comunità. Nella stessa ricerca geografica 
e territoriale non sono mancati rilevanti tentati-
vi di operare analisi sul paesaggio e sul benesse-
re (Bailly, 1982; Montpetit e altri, 2002; Vallega, 
2008) così come di ragionare attorno a questa 
possibile relazione (Anguillari e altri, 2011; Paba, 
2012), se non addirittura di misurazione (Brown, 
Raymond, 2007).

In alcuni casi questi studi sono approdati alla 
considerazione di fondo che la felicità è del tutto 
indipendente dal contesto e che la felicità collet-
tiva altro non è che la somma delle felicità indivi-
duali. In altri casi, al contrario, l’idea di felicità 
e di benessere fa riferimento al ruolo svolto dal 
contesto sociale come ad esempio la qualità delle 
relazioni di prossimità, l’organizzazione dello spa-
zio pubblico, la partecipazione dei cittadini alla 
vita pubblica. In altri studi infine l’accento viene 
posto sul ruolo svolto dalle componenti naturali e 
ambientali (Nisbet, Zelenski, Murphy, 2011).

Purtuttavia si può ragionevolmente operare, 
sulla scorta di quanto indicato da Manzini (s.d.), 
una storicizzazione dell’idea di benessere nelle so-
cietà moderne articolata in tre momenti principa-
li. Nel primo di questi momenti storicamente ed 
economicamente determinati il benessere si fon-
da sul possesso dei prodotti ed è strettamente con-
nesso ad una visione tradizionale del capitalismo 
industriale e allo sviluppo del consumo di massa. 
Le scelte di vita sono ricondotte fondamental-
mente a scelte di acquisto. Nel secondo, che viene 
fatto coincidere con la fase post-industriale dello 
sviluppo capitalistico, il benessere è basato sulle 
possibilità di accesso ai beni. In questo senso, il 
benessere rimanda non più al “semplice” possesso 
delle cose, ma alla disponibilità di accesso a beni 
e servizi intangibili, a esperienze. Infine il benes-
sere può basarsi sul contesto di vita e sulle sue 
qualità. Un benessere, afferma Manzini, costruito 
tenendo conto dell’intera scena in cui si svolge la 
vita delle persone.

È evidente dunque come in questa direzione le 
condizioni di benessere e i sentimenti di soddisfa-
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zione si legano non soltanto ai valori d’uso trascu-
rati dal mercato, ma anche ai non-use values, a quei 
valori cioè che le “cose” del mondo possiedono in-
dipendentemente dall’uso che potremmo farne. 
Il rapporto tra benessere e paesaggio si sostanzia 
così nella presa d’atto che ognuno di noi si trova 
costantemente a contatto con gli elementi natura-
li che compongono la materialità del paesaggio. 
In questa direzione, si potrebbero immaginare 
politiche sul paesaggio che, fondate sull’inclusivi-
tà e la relazionalità, sulla valorizzazione dei sape-
ri e delle conoscenze, riescano a mettere in luce 
non un distacco, ma una possibilità di attingere 
ad una dimensione realmente affettiva, emozio-
nale, intima. Politiche configurative ad indiriz-
zo paesistico che, disancorate da una concezio-
ne cosale del paesaggio e affrancate da modelli 
di tutela esclusivamente vincolistiche, sappiamo 
far leva su percorsi partecipativi in cui la logica 
semplificatrice del command control venga adegua-
tamente depotenziata. Percorsi di partecipazione 
realmente integrati nelle politiche configurative 
sul paesaggio in cui il patto tra cittadini – artefici 
e custodi primi del paesaggio – e istituzioni pos-
sa andare al di là delle semplici logiche dell’ela-
borazione tecnica per contribuire a far assumere 
davvero al paesaggio il carattere di bene comune 
che contribuisce al ben vivere come indica con 
estrema chiarezza Giuseppe Dematteis (2012, pp. 
83-84): “il ben-vivere che interessa più da vicino la 
prospettiva territorialista implica anche una ten-
denziale eguaglianza nell’accesso ai beni comuni 
(materiali e immateriali, naturali e «artificiali») 
presenti nei contesti territoriali alle diverse scale e 
quindi la conservazione e riproduzione di quanto 
va sotto il nome di «patrimonio». Tutto ciò dipen-
de poi dalla capacità autoorganizzativa e autori-
produttiva dei sistemi territoriali, da cui derivano 
poi due componenti del ben-vivere che operano a 
scala planetaria e quindi hanno un valore univer-
sale: la preservazione della varietà socio-culturale 
e la libera circolazione delle persone e delle idee”.

5. Conclusioni

Il paesaggio vitivinicolo dell’Alta Valle Tele-
sina, costituisce il fondamento dell’identità ter-
ritoriale, insediativa, architettonica e dunque 
culturale delle popolazioni che qui abitano e di 
quelle che per vari motivi lo fruiscono, anche solo 
semplicemente in termini turistico-ricreativi. Il ri-
conoscimento di questo valore paesistico rappre-
senta quel nucleo di salvaguardia che necessita 
di essere preservato quale “bene comune”, di cui 

aver cura in un’ottica di valorizzazione conserva-
tiva e di sviluppo sostenibile nelle stesse politiche 
di pianificazione territoriale e che al contrario ri-
schia di essere messo in discussione da strategie 
sovraordinate volte a conseguire interessi come 
appunto nel caso dell’eolico.

Ad esempio, non è possibile sviluppare il turi-
smo, anche enogastronomico della zona, se viene 
segato il ramo su cui pioggia l’attività turistica che 
è principalmente paesistica. Qualunque piano di 
sviluppo si abbia in testa, questo non può puntare 
esclusivamente alle volumetrie, quanto alla desti-
nazione funzionale e alla distribuzione temporale 
e territoriale di esse. Come si è cercanto di indi-
care, non va sottovalutata inoltre l’importanza 
che riveste il rapporto tra paesaggio e benesssere 
quale processo di identificazione e condivisione 
nel e del valore del patrimonio culturale e dei pa-
esaggi storici, quali bene comune che se preserva-
to e fruito contribuisce ad accrescere il benessere 
personale e collettivo delle comunità. È in questo 
valore che il paesaggio riveste che si coagulano le 
esperienze della comunità, le sue intrinseche co-
noscenze, il suo «prendersi cura» che si esplicita 
anche attraverso l’uso di tecniche di lavorazione e 
sistemazione delle terre, l’adozione di linguaggi e 
modi di vita che testimoniano del patrimonio im-
materiale e materiale dei rapporti tra comunità 
e natura Questo nucleo valoriale, che consideria-
mo imprescindibile, si costruisce a partire da una 
relazione e il nucleo fondamentale del paesaggio 
risiede proprio nell’emozionalità che riempie la 
relazione paesitica.

Non va dimenticato, peraltro, che la viticoltura 
costituisce anche un elemento rilevante di stabi-
lità sociale e presidio territoriale oltre che stru-
mento di valorizzazione dei caratteri estetici del 
territorio. Le Città del Vino lo testimoniano: non 
subiscono l’abbandono dei loro abitanti, anzi, in-
crementano la loro popolazione rispetto ad altre 
aree rurali; nei loro territori si cementifica in ma-
niera meno rilevante che altrove e si recupera di 
più il patrimonio edilizio esistente; nei loro ter-
ritori aumentano le attività ricettive e la ristora-
zione di qualità che punta alla valorizzazione dei 
prodotti tipici locali (Tesi, Vallerini, Zangheri, 
2009).

Il bene comune paesaggio rappresenta un fat-
tore di primaria importanza per la competitivi-
tà di un territorio, sia in termini turistici, sia in 
termini di valore aggiunto alla capacità evocativa 
di certi prodotti portatori di una carica identita-
ria. Crediamo insomma che anche per i comuni 
dell’Alta Valle Telesina si possano porre alcuni 
obiettivi: far crescere una “cultura” del paesag-
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gio attraverso un’adeguata landscape literacy e, in 
modo particolare, del paesaggio vitivinicolo; far 
maturare sempre di più l’idea che il cosiddetto 
“territorio rurale aperto” può e deve essere ogget-
to di attività pianificatrice da parte dell’ente pub-
blico, in accordo con il mondo della produzione 
vitivinicola e agricola e con la partecipazione del-
la popolazione; fornire ai nostri Comuni, regole 
e soprattutto esperienze concrete – riproducibili, 
anche se adattabili alle varie realtà – di trasforma-
zione di quelle idee in norma.
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Note

1 La tematica, pur con approfondimenti diversi, è stata affron-
tata nel corso dei due seminari interdisciplinari che si sono 
svolti presso l’Università Iulm di Milano il 18 dicembre 2013 
dal titolo Linguaggi delle democrazie partecipative. Piano urbanistico 
comunale, sviluppo locale autosostenibile, pragmatiche della condi-
visione (la cui sintesi è riportata in Turco, 2014 (b) in partic. 
si veda il cap. 5) e l’11 marzo 2014 dal titolo La pianificazione 
partecipativa della configuratività territoriale: literacy, conflitto, par-
tecipazione. A questi momenti di riflessione scientifica chi scrive 
ha offerto un suo contributo.
2 Con questa coppia di concetti, originariamente utilizzata da 
Platone nel Timeo, viene inteso in termini generali il rapporto 
che intercorre tra la dimensione fisica dello spazio (il topos) e 
la sua identità culturale, il suo “genius loci” (la chora). Nella 
teorizzazione contemporanea sul paesaggio l’analisi si con-
centra sull’individuazione del processo di perdita della chora, 
che interessa il territorio, sempre più percepito come valore 
di scambio, misurabile e commerciabile, finalmente globa-
lizzabile e privato della sua identità e biodiversità. In questo 
senso il processo di progressiva perdita del valore affettivo del 
paesaggio verso un suo più accentuato valore “commerciale” 
va letto come un generale passaggio dalla configuratività alla 
costitutività (Turco, 2010). Per questa via si istituisce un nesso 
tra la problematica del luogo – in cui trova posto la dialettica 
topos/chora – e quella del paesaggio (Turco, 2010 e 2014 (a)).
3 I temi che qui provo a sistematizzare e in qualche modo svi-
luppare sono stati enucleati e problematizzati durante il corso 
di «Sviluppo locale e beni comuni» svolto da A. Turco in Iulm 
nell’a.a. 2013/2014. I seminari di discussione hanno potuto va-
lersi, tra gli altri, degli apporti di C. Arbore e A. Esposito.
4 Sul tema in relazione soprattutto al turismo utili tracce 
di ricerca si possono individuare in Stock, “Les sociétés à 
individus mobiles: vers un nouveau mode d’habiter?”, in 
EspacesTemps.net, http://www.espacestemps.net/articles/les- 
societes-a-individus-mobiles-versun-nouveau-mode-drsquo-
habiter/; Stock, L’hypothèse de l’habiter poly-topique: pratiquer 
les lieux géographiques dans les sociétés à individus mobiles, in 
EspacesTemps. net, http://www.espacestemps.net/articles/
lrsquohypothese-de-lrsquohabiter-polytopique-pratiquer-les-
lieux-geographiques-dans-les-societes-a-individusmobiles/; 
Stock, L’habiter comme pratique des lieux géographiques, in Espa-
ces-Temps.net,www.espacestemps.net/articles/lrsquohabi-
ter-comme-pratique-des-lieuxgeographiques/; Darbellay F., 
Stock, Penser le touristique: nouveau paradigme ou interdiscipli-
narité?, in EspacesTemps.net, ww.espacestemps.net/articles/
penser-letouristique-nouveau-paradigme-ou-interdisciplinari-
te.
5 Più nel dettaglio vale la pena qui riassumere le tappe di 
questa conflittualità latente : i) La Regione Campania, con 
Decreto Dirigenziale n. 256 del 07/06/2013, ha autorizzato 
la società Eolica San Lupo s.r.l alla costruzione e l’esercizio 
di un impianto per la produzione di energia, con tecnolo-

gia eolica costituito da 17 aerogeneratori della potenza di 2,5 
mega watt di altezza di 80 metri e con diametro delle pale 
di 92,5 metri per un’altezza complessiva di 126,25 metri; ii) 
Contrarie a questo Decreto Dirigenziale l’Associazione dei 
coltivatori Agricoli Coldiretti di Benevento ed il Sindacato Ve-
natorio Italiano che hanno proposto ricorso al TAR ; iii) La 
Giunta della Città dei Sanniti n. 3 del 18/08/2013 avente ad 
oggetto: “Installazione pale eoliche nel territorio dell’Unione. 
Determinazioni”, approva a voti unanimi una delibera di cui 
riportiamo alcuni brevi stralci dove si precisa “di manifestare 
la propria contrarietà alla installazione nell’ambito territoria-
le dell’Unione dei Comuni “Città dei Sanniti”, impianti per 
la produzione di energia elettrica con tecnologia eolica, in 
quanto in netto contrasto con le politiche di sviluppo territo-
riale” […] nel rispetto dello statuto e a quanto deliberato, si 
debbano tenere fede alle norme statutarie con cui si è inteso 
autoregolamentare l’uso del territorio della “Città dei Sanniti” 
applicandole e non lasciando che tali disposizioni siano solo 
strumento di buone intenzioni non suffragate e supportate 
da azioni concrete […] la costruzione di un impianto indu-
striale per la produzione di energia elettrica con tecnologia 
eolica sulle montagne del Matese Sud-Orientale, naturale 
declivio del Massiccio del Matese, ancora non aggredito da 
mostri d’acciaio porterebbe vantaggio solo ed esclusivamente 
alle multinazionali del vento e nessun vantaggio, invece, alle 
popolazioni indigene”.
6 In relazione ad un quadro geografico e storico dell’opposi-
zione alle wind farm in Italia e segnatamente nell’Appennino 
settentrionale si veda Mengozzi 2013. Per un quadro invece più 
di matrice sociologica sulla conflittualità riferita agli impianti 
eolici in Abruzzo utili indicazioni sono presenti in Agustoni, 
Sanseviero, 2011; Maretti, 2011. Interessante in questo lavoro 
l’analisi circa la discordanza che si genera tra l’elevata deside-
rabilità socio-politica ed economica degli impianti e la bassa 
desiderabilità locale. Tale discordanza sarebbe dovuta a: i) alla 
mancanza di un adeguato coordinamento tra indirizzi nazio-
nali e regionali; ii) alla presenza di procedure burocratizzate 
attivate solo dalla Valutazione di Impatto Ambientale; iii) alla 
comunicazione aziendalizzata finalizzata alla persuasione, sen-
za iniziative né partecipative né consultive della popolazione. 
Sul tema della conflittualità si veda ancora Petrella, 2012. Utili 
riferimenti geografici infine, ma più orientati in generale alle 
fonti rinnovabili e alla sostenibilità in Bagliani, Dansero, Put-
tilli, 2011.
7 Solo per fare il punto sulla questione dell’eolico e sulle possi-
bili modificazioni che esso attiva sui territori si possono elenca-
re qui cinque punti che possono essere utili anche ai fini della 
discussione sul PUC di Guardia Sanframondi dal quale questo 
numero monografico si è di fatto generato. In primo luogo 
la questione della legalità. Nel nostro Paese, come anche re-
centi cronache hanno descritto, il business dell’eolico assume 
un ruolo rilevante nella gestione, nel riciclaggio, nell’investi-
mento del denaro illecito. Evidentemente non è così ovunque, 
ma il pericolo è ormai ampiamente noto. In secondo luogo, la 
questione della legittimità e del paesaggio che riguarda, come 
brevemente indicato nel testo, tanto gli aspetti memoriali e 
identitari, quanto la riconoscibilità della comunità e del sin-
golo, oltre che l’azione al presente e l’azione progettuale. In 
terzo luogo, le ragioni del diritto che hanno a che fare con 
l’azione regolamentatrice della norma giuridica e che assu-
me efficacia solamente all’interno di un’azione politica più 
ampia in cui si muove l’attore collettivo (ricorsi ai Tribunali 
amministrativi). Questa azione collettiva può fare emergere 
positivamente nuove figure attoriali (comunità locali, turisti, 
associazioni, reti civiche) che si muovono nel campo dei diritti 
fondamentali (dalla fruizione del paesaggio alla mobilità), in 
quello delle pratiche legittime non certo in contrapposizione 
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all’azione regolatrice della norma, ma integrandola anzi per 
mezzo dell’azione partecipativa al progetto.
Questione dello sviluppo che abbandona le vesti della crescita 
per assumere i criteri della sostenibilità, della valorizzazione 
conservativa del territorio, della tutela delle culture materiali 
e simboliche, delle configurazioni della territorialità e dunque 
dei patrimoni ambientali, paesaggistici e topici. L’unione del-
le associazioni civiche e ambientaliste avrebbe la possibilità di 
rimandare ad istanze di costruzione in comune nell’ambito di 
percorsi di negoziazione degli interessi e dei posizionamenti 
individuali.
Infine la questione della rinascita del paesaggio come soggetto 

politico che si esplicita certamente nella dimensione legata alla 
tutela, valorizzazione, salvaguardia, gestione e promozione, ma 
anche a nostro avviso, nella sua considerazione quale patrimo-
nio e bene comune, del Comune e della comunità.
8 Una recente sentenza del Consiglio di Stato (Consiglio di 
Stato, Sez. IV, n. 2222, del 29 aprile 2014) ha sancito come il 
paesaggio rappresenta un bene primario ed assoluto prevalen-
te rispetto a qualunque altro interesse in quanto abbraccia l’in-
sieme dei valori inerenti il territorio concernenti l’ambiente, 
l’ecosistema ed i beni culturali che devono essere tutelati nel 
loro complesso e non solamente nei singoli elementi che lo 
compongono.
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Claudio Arbore

Decostruire le pratiche DAD:
dalla dissimulazione alla prefigurazione

Summary: The deconsTrucTion of dAd prAcTices. The AnAlysis of dissimulATion And prefigurATion phAses

When we go from tightly regulated legal policy of government to territorial governance, some DAD (oligarchic Decisions – pub-
lic Announcement – Defence from objections) practices of false participation by the people in the decision making process can 
be hidden. The case of the participatory approach – carried on in two municipalities of the Samnium Apennines to approve 
the City Urban Plan (CUP) – shows us how we can anticipate the condition for the development of false participation DAD 
practices.

Keywords: Urban Planning, Participative Approach, DAD Practices, Non-Participation, Samnium, Apennines.

1.  Le pratiche DAD nei processi di pianificazione 
territoriale

La progressiva diffusione in Italia ed in altri 
contesti europei di strumenti legislativi che favo-
riscano – quando non impongano – l’attivazione 
di processi di governance territoriale da parte del-
le amministrazioni dello stato1, si accompagna ad 
una sempre maggiore articolazione della parteci-
pazione di tutti gli attori sociali alle politiche di 
gestione del territorio (Governa, 2014). Una mag-
giore articolazione che impone un miglioramento 
della qualità delle pratiche partecipative, attraver-
so empowerment attoriali mirati al miglioramento 
dei canali di comunicazione con la diffusione di 
piattaforme ICT (Information and Communication 
Technology).

Dal punto di vista del potere attoriale, la gover-
nance territoriale prevede cessioni di potere deci-
sionale da parte delle amministrazioni dello stato 
a favore di piattaforme cooperative dove il proces-
so decisionale viene assunto da un attore collet-
tivo. Punto centrale del passaggio dalla gestione 
della res publica attraverso la stretta regolazione 
giuridica e politica tradizionale, alla governance 
territoriale sono tuttavia le modalità di costituzio-
ne e di funzionamento di questo attore collettivo 
che prende in carico parte del processo decisiona-
le in un contesto evolutivo (Arnaud, 2003). È qui 
che i powerholders sviluppano varie forme di resi-
stenza alla cessione di potere decisionale. Queste 
forme di resistenza assumono sempre più spesso le 
forme ambigue di un mimetismo comunicativo e 

politico che possiamo definire come pratiche DAD 
(Decisione verticistica – Annuncio al pubblico – 
Difesa dalle obiezioni), acronimo che indica sin-
teticamente le strategie di “falsa partecipazione”, 
ovvero processi decisionali nei quali la partecipa-
zione della popolazione è limitata ad un’interazio-
ne sostanzialmente passiva con un gruppo decisio-
nale ristretto (Faggi, Turco, 2001).

Nel moltiplicarsi degli strumenti di pianifica-
zione territoriale che prevedono da disposizione 
di legge l’attivazione di processi partecipativi, dai 
piani urbanistici comunali ai piani paesaggisti-
ci regionali, a quelli di più generale governo del 
territorio, si moltiplicano anche le possibilità che 
pratiche DAD “dissimulate” o, addirittura, “pre-
figurate”, vengano mimeticamente proposte come 
autenticamente partecipative. Sempre più spesso 
infatti si assiste ad un passaggio da uno stato di 
dissimulazione (tecniche attraverso le quali queste 
pratiche vengono occultate) ad uno stato di prefi-
gurazione (tecniche attraverso le quali si rendono 
non solo possibili, ma attuabili queste pratiche).

Nel paradigma valutativo dei processi parteci-
pativi (Fig. 1) che riprende la celebre scala di Arn-
stein2, modificata (Turco, 2011), vediamo come 
quelli maggiormente predisposti alle pratiche 
DAD siano rispettivamente i tipi:

– manipolativo: basato sulla dissimulazione e 
quindi sui processi apparentemente parteci-
pativi, ma sostanzialmente autoritativi;

– consultivo: basato sul tokenism (piccole conces-
sioni) e quindi su una pseudo partecipazio-
ne.
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Il paradigma conciliativo, infine, è quello che 
rispecchia un processo autenticamente partecipa-
tivo in quanto l’attore pubblico diventa un attore 
tra i molti (un primus inter pares, si potrebbe dire) 
e si assume la responsabilità di attivazione e di svol-
gimento del processo, delega il controllo e favori-
sce la conciliazione delle posizioni contrastanti o 
divergenti.

Ora le stesse autorità pubbliche e amministra-
zioni territoriali possono posizionare se stesse 
all’interno del processo partecipativo come inter-
locutori, in qualità di stakeholder, predisponendosi 
all’azione insieme a tutti gli altri attori partecipan-
ti. Oppure come powerholder, percependo se stessi 
come degli antagonisti rispetto agli altri attori e 
disponendosi ad un impegno ridotto, ad esempio 
quello all’ascolto, presentando magari come par-
tecipative delle tipiche pratiche DAD come l’in-
formazione della cittadinanza attraverso comuni-
cati stampa o conferenze.

Pratica ancora troppo diffusa, precisamente, è 

quella in cui l’autorità pubblica si configura come 
powerholder dando corso spesso a quello stato di pre-
figurazione delle pratiche DAD che caratterizza la 
pseudo partecipazione o la non partecipazione.

Decostruire le pratiche DAD di un processo 
di pianificazione territoriale vuol dire dunque 
andare oltre l’analisi delle prassi pianificatorie 
falsamente partecipative e smontare, de-costruire 
letteralmente, i ben più sofisticati meccanismi che 
le pre-figurano, creandone le condizioni comuni-
cative di possibilità.

2.  PUC Condiviso: dalle pratiche DAD alla 
pianificazione partecipata

2.1. La Pianificazione Urbanistica Partecipata (PUP)

Lo studio di caso che qui presentiamo muoverà 
dall’analisi del principale strumento messo a pun-
to dalle amministrazioni dei due comuni della 

Fig.1. Il paradigma valuta-
tivo (Turco, 2011, p. 13).

Fig. 2. Il profilo attoria-
le delle amministrazio-
ni pubbliche territoriali 
nei processi partecipativi 
(Turco, 2011, p. 12).
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Fig. 1. Il paradigma valutativo (Turco, 2011, p. 13) 
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2 Si veda Arnstein S.R., 1969, pp. 216-224. 

 
 
 

Fig. 2. Il profilo attoriale delle amministrazioni pubbliche territoriali nei processi partecipativi (Turco, 2011, p. 12). 
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3 I due comuni hanno avviato la prima fase PUP nel settembre 2013 per ottemperare all’obbligo di 
approvazione del PUC entro il maggio 2014. Il Consiglio regionale della Campania ha differito 
successivamente di 18 mesi i termini per la presentazione dei Piani urbanistici comunali (PUC), BURC n. 74. 
30 Dicembre 2013.  
4 I questionari del comune di Guardia Sanframondi e S. Lorenzo Maggiore sono disponibili in formato 
Adobe PDF ai seguenti indirizzi online (consultati il 15/01/2015):  
http://www.cstsannio.it/media/com_blogfactory/users/84/Questionario30.09.2013%20slm.pdf; 
http://www.cstsannio.it/media/com_blogfactory/users/84/Questionario_Rev.00_30.09.2013_gsm.pdf. 
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provincia di Benevento di Guardia Sanframondi e 
San Lorenzo Maggiore nel settembre del 2013 per 
avviare un processo di Pianificazione Urbanistica 
Partecipata (PUP) finalizzato alla redazione del 
Piano Urbanistico Comunale (PUC)3.

Questo strumento partecipativo è rappresen-
tato dal “Questionario Guida PUC”4, che nella 
sua versione elettronica è stato reso disponibile 
dai tecnici incaricati sui siti web istituzionali dei 
due comuni per essere scaricabile via internet dai 
cittadini, i quali avrebbero dovuto stamparlo su 
carta, compilarlo e riconsegnarlo manualmente 
agli uffici tecnici comunali, indicando facoltativa-
mente i propri dati identificativi. Vedremo come 
questo strumento possa essere classificato come 
una pratica DAD e come possa prefigurarne po-
tenzialmente il successivo dispiegamento nelle 
fasi successive del processo pianificatorio.

È importante sottolineare come a questa prima 
fase denominata PUP e incentrata su un posizio-
namento delle amministrazioni in uno statuto 
di powerholder, abbia fatto seguito l’avvio di una 
Esperienza Partecipativa Pilota (EPP) denominata 
PUC Condiviso5 che abbia riposizionato evolutiva-
mente le autorità comunali verso uno statuto di 
stakeholder 6.

Prima di procedere all’analisi qualitativa del que-
stionario, procediamo alla valutazione della sua ac-
cessibilità da parte dei cittadini e riscontriamo quali 
fattori limitanti la partecipazione: i) la sola acces-
sibilità via internet, che esclude buona parte della 
popolazione, in particolar modo i bambini nell’età 
dell’infanzia e la popolazione adulta che non dispo-
ne di una connessione internet o di un’alfabetiz-
zazione informatica sufficiente, in particolar modo 
gli anziani; ii) la sola modalità di compilazione in 
cartaceo con consegna a mano presso gli uffici 
comunali, escludendo la compilazione online. Si 
tratta di fattori selettivi e non inclusivi che limitano 
pesantemente la partecipazione dei cittadini attra-
verso lo strumento del questionario.

2.2. Analisi del Questionario Guida PUC

Il questionario si apre con una nota alla com-
pilazione che riportiamo integralmente: “Nella 
compilazione del seguente questionario do-
vranno essere evitate le questioni prettamente 
di carattere personale e le problematiche cir-
coscritte.” Questa prima indicazione contrasta 
apertamente con la natura e la costruzione della 
competenza topica dei cittadini, la quale si pro-
duce incessantemente nell’esperienza quotidia-
na del territorio alle diverse scale dell’abitare 
e del produrre. Si mortificano dunque i saperi 

territoriali di cui è portatore l’uomo abitante e 
che dovrebbero costituire la risorsa prima per 
il processo partecipativo di pianificazione terri-
toriale. Inoltre qualora il carattere circoscritto 
di una problematica dovesse venire segnalato 
da un numero congruo di persone, quella stessa 
problematica cesserebbe di essere circoscritta e 
assumerebbe carattere generale. L’altro portato 
di questa indicazione redazionale è di natura 
eminentemente politica: nei processi di parte-
cipazione e di negoziazione, ove l’assunzione 
della parola pubblica costituisce un’assunzione 
di responsabilità, tanto più sarà chiaro l’accordo 
tra gli attori tanto più sarà facile verificarlo, e 
questo sarà tanto più chiaro quanto circoscritta 
sarà la situazione problematica.

Proseguendo nella nostra analisi rileviamo 
come il linguaggio utilizzato sia selettivo per la sua 
complessità e per l’uso di tecnicismi. L’utilizzo di 
scale di Likert a valori invertiti, con giudizi da 1 
“molto soddisfatto” a 6 “poco soddisfatto” in luo-
go della scala progressiva, per i diversi indicatori 
crea ulteriore confusione e ambiguità, così come 
confusi risultano i diversi aspetti dell’abitare, i re-
lativi indicatori scelti e le scale di riferimento per 
i giudizi di valore.

Analizzando la sequenza del questionario ripor-
tiamo qui di seguito una scelta di quesiti significa-
tivi che possono inquadrarsi come pratiche prefi-
gurative al dispiegarsi di opzioni DAD.

Il quesito 3 chiede: “Quali sono le criticità di 
Guardia Sanframondi?”7 proponendo tra le diver-
se opzioni quella di “Scarsa offerta abitativa”, sen-
za prevedere l’opzione alternativa di un eventuale 
eccesso di offerta abitativa; il quesito 4: “Quali 
sono le problematiche a cui il governo comuna-
le dovrebbe dare priorità?” propone tra le diverse 
opzioni quella di “Carenza di alloggi”, anche qui 
senza prevedere la possibilità da parte del cittadi-
no di poter esprimere a suo giudizio un eccesso di 
disponibilità di alloggi. Si tratta in entrambi i casi 
di predicati da valutare in modo binario come veri 
o come falsi, selezionando o meno l’opzione della 
griglia. Si può dunque affermare, o non affermare, 
soltanto se vi è l’esigenza di avere nuove abitazioni 
e nuovi alloggi. I quesiti così posti e strutturati in 
selezionate categorie predeterminate, orientano 
e pre-determinano anche l’esito qualitativo delle 
risposte, creando le condizioni comunicative per 
dare corso a delle pratiche di governo del territorio 
marcatamente DAD. A conferma di questa ipotesi 
sono arrivati i risultati dell’EPP, la quale attraverso 
gli incontri di sensibilizzazione (IS), la piattafor-
ma web e l’incontro partecipativo finale (IP) ha 
fatto emergere, piuttosto, come i cittadini avverta-
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no come prioritario il recupero e la valorizzazione 
del patrimonio immobiliare esistente, pubblico e 
privato, fatto troppo spesso di case abbandonate, 
seconde case e spazi pubblici fatiscenti.

Sempre il quesito 4 “Quali sono le problema-
tiche a cui il governo comunale dovrebbe dare 
priorità?” propone tra le opzioni: “Uso e sviluppo 
di fonti energetiche rinnovabili su scala territoria-
le” mettendo ambiguamente insieme le scale del 
produrre e del consumo. Il cittadino favorevole al 
principio d’uso di risorse energetiche rinnovabi-
li, selezionando questa opzione come prioritaria, 
potrebbe ritrovarsi ad avallare la realizzazione di 
una centrale eolica o fotovoltaica sul territorio co-
munale, senza che alcuno gli abbia chiesto il suo 
parere specifico sulla realizzazione di impianti del 
genere sul proprio territorio.

Il quesito 5.a chiede: “Ritiene che esistano aree 
dismesse e/o degradate? Indicare le aree dismesse 
e/o degradate. Se vuole, può anche sintetizzarne 
il motivo” e il seguente 5.b : “Ritiene che esistano 
luoghi non vivibili e meno significativi? Indicare le 
aree non vivibili e meno significative. Se vuole, può 
anche sintetizzarne il motivo”. Si chiede dunque al 
cittadino di fare una lista di siti che rispondano alle 
categorie proposte. Ma al di là del senso di ambi-
guità che certi termini non meglio definiti provo-
cano nel cittadino alle prese con la compilazione, 
più interessante per la nostra analisi è che nella par-
te propositiva del questionario, quella del quesito 
8: “Quali sono le azioni che vorrebbe fossero realiz-
zate?”, si suggerisce di associare alla categoria “aree 
dismesse e/o degradate” una azione di “riqualifica-
zione urbanistica ed ambientale” e di associare allo 
stesso modo alla categoria dei “luoghi non vivibili e 
meno significativi” quella di una non meglio defi-
nita “rifunzionalizzazione” che, detto in altri termi-
ni, potrebbe significare “da destinare ad altre fun-
zioni”. Ora è facile immaginare quale possa essere 
il ventaglio di possibilità di funzioni a cui si possa 
destinare un “luogo non vivibile”, ovvero non atto 
ad ospitare la vita umana, oppure “meno significa-
tivo”. Anche qui il cittadino che esprimesse il desi-
derio di “rifunzionalizzare” un “luogo non vivibile” 
si potrebbe ritrovare ad avallare la realizzazione di 
una discarica, di un cosiddetto termovalorizzatore 
di rifiuti o di un’area per industrie a forte impatto 
ambientale senza che nessuno abbia chiesto un suo 
specifico parere allo scopo.

Possiamo dunque affermare che il questiona-
rio, sebbene venga presentato come uno strumen-
to di partecipazione democratica e libera muoven-
do da categorizzazioni oggettive, in realtà alimenti 
retoriche prefigurative per l’esercizio di pratiche 
DAD, ovvero crei le condizioni per l’assunzione 

futura di decisioni verticistiche e affatto parteci-
pative: dalla definizione delle destinazioni d’uso 
delle aree comunali del PUC alla reificazione che 
da quelle destinazioni d’uso muoverà.

Il questionario si comporta dunque come un di-
spositivo non banale, ovvero intelligente, in grado 
di predeterminare gli esiti della sua applicazione 
a processi che possiamo definire pseudo-parteci-
pativi, esprimendo così un controllo sulla qualità 
dell’informazione e mortificando infine l’emer-
gere di una competenza topica di cui è portatore 
l’uomo abitante.

Conoscenza e competenza topica8 dei diversi at-
tori sociali dovrebbero invece integrarsi come due 
componenti fondamentali perché si possa dare 
un processo di vera governance territoriale, senza 
che l’una sia sovraordinata all’altra e senza limita-
re i flussi di informazioni buttom-up. L’EPP di PUC 
Condiviso ha invece attivato un processo parteci-
pativo dove l’informazione autoprodotta dal basso 
è stata trattata per arrivare ad una codificazione 
utile alla produzione normativa e alla definizione 
degli strumenti pianificatori, in chiaro bilancia-
mento di quanto avvenuto nella prima fase PUP, 
ove l’onere della transcodifica dell’informazione 
prodotta dal basso verso l’alto viene commutato in 
sostanza in un codice predeterminato attraverso le 
categorizzazioni del questionario.

3.  Conclusioni

Dall’analisi del “Questionario Guida PUC” ri-
leviamo come questo possa aver alimentato del-
le retoriche prefigurative, e non semplicemente 
dissimulative, per l’esercizio di pratiche DAD. Ri-
cordando come “la qualità della risposta dipenda 
dalla qualità della domanda” possiamo definire 
dunque il passaggio dalla dissimulazione alla pre-
figurazione come la creazione delle condizioni 
per l’esercizio di pratiche DAD. Il questionario 
web della fase PUP ha dunque costituito un ini-
ziale problema per l’attivazione di un processo 
effettivamente partecipativo, dove l’informazione 
autoprodotta dal basso potesse esprimersi libera-
mente ed essere assunta dai tavoli tecnici dell’EPP 
per la redazione del PUC Condiviso9.
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Note

1 Specifiche leggi sulla partecipazione sono state promulgate 
in Italia ad esempio dalle regioni Toscana (L.R. 46/2013) ed 
Emilia Romagna (L.R. n. 3/2010).

2 Si veda Arnstein S.R., 1969, pp. 216-224.
3 I due comuni hanno avviato la prima fase PUP nel settembre 
2013 per ottemperare all’obbligo di approvazione del PUC 
entro il maggio 2014. Il Consiglio regionale della Campania 
ha differito successivamente di 18 mesi i termini per la 
presentazione dei Piani urbanistici comunali (PUC), BURC n. 
74. 30 Dicembre 2013.
4 I questionari del comune di Guardia Sanframondi e San 
Lorenzo Maggiore sono disponibili in formato Adobe PDF 
ai seguenti indirizzi online (consultati il 15/01/2015): 
http://www.cstsannio.it/media/com_blogfactory/users/84/
Questionario30.09.2013%20slm.pdf; http://www.cstsannio.
it/media/com_blogfactory/users/84/Questionario_Rev. 
00_30.09.2013_gsm.pdf.
5 Il caso di studio qui presentato è frutto di una ricerca 
condotta nel quadro dell’implementazione dell’EPP di PUC 
Condiviso, sotto la direzione scientifica del Prof. Angelo Turco 
dell’Università IULM di Milano.
6 Si rimanda all’articolo di A. Turco in questo stesso numero.
7 Il Questionario Guida PUC è identico per i due comuni di 
Guardia Sanframondi e di San Lorenzo Maggiore.
8 Per i concetti di conoscenza e competenza topica si veda 
Faggi, Turco, 2001, pp. 63 ss. In sintesi rammentiamo che la 
competenza topica di un attore si struttura a partire dai saperi 
di cui è portatore in qualità di uomo-abitante di un determinato 
luogo, di cui abbia fatto esperienza e abbia circolarmente 
contribuito a trasformare. La conoscenza topica di un attore 
invece si struttura a partire dai saperi fondati sulle scienze 
positive che gli consentono di farsi portatore di una razionalità 
di sistema, prodotta dai grandi dispositivi sovralocali, nazionali 
e globali che fondano la coesione sociale e che garantiscono le 
risorse per la propria sopravvivenza e riproduzione.
9 Turco A., Abitare il territorio, progettare lo sviluppo. PUC Condiviso: 
Una Esperienza Partecipativa Pilota a Guardia Sanframondi e San 
Lorenzo Maggiore, Rapporto Finale, Guardia Sanframon di, 2014.
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Alessandro Mengozzi

Governare la complessità geografica.
Quali modelli di governance in tempi di postdemocrazia?

1. Dopo la postdemocrazia

La condizione postdemocratica (Crouch, 2003) 
definisce efficacemente l’attuale crisi politica do-
vuta ai processi di riorganizzazione capitalistica 
su scala globale. Da un lato, facendo leva sui prin-
cipi neo-liberisti, cerca e spesso riesce ad allonta-
nare la politica, a tutti i livelli, dagli affari delle 
lobby economiche che pretendono di avere uno 
spazio senza attriti, governato solo dalla mano 
invisibile del mercato. Il credito, la segretezza, la 
deferenza, sono caratteristiche che il governo di 
un territorio non detiene più. In gran parte, pa-
radossalmente, ciò è dovuto agli scandali emersi 
dalla diffusa collusione tra alcuni politici e alcuni 
gruppi di interesse, riverberati dai media degli uni 
o degli altri lobbisti. Dall’altro lato, marketing, per-
suasione, pubblicità, media, spin doctor, lobbismo, 
si sono riversati nella politica perché comunque 
la postdemocrazia necessita di un rapporto con 
i cittadini per ottenere una legittimazione. Così 
come operano le aziende (i media sono aziende) 
si cerca di conoscere i gusti del consumatore-elet-
tore per prevederne il comportamento, perciò il 
rapporto con le imprese è naturalmente più utile 
ed efficace che quello con i militanti di partito nel 
territorio. Dunque sondaggi, focus group, più re-
centemente i social media, vari strumenti di ascol-
to e comunicazione verso i cittadini, diventano 
l’armamentario di professionisti e agenzie che si 
muovono con disinvoltura tra politici e lobbisti. In 
un quadro sbiadito dove le differenze di ruolo tra 

tecnici e politici sono sempre meno marcate, so-
prattutto nel campo delle politiche economiche. 
In un quadro dove il denaro per finanziare gli stu-
di, le campagne e curare l’immagine dei leader si 
fa sempre più esoso, il contributo delle lobby – che 
beneficeranno dell’azione di governo – sempre 
più necessario.

La crisi delle grandi ideologie, dovute a falli-
menti politici e tecnologici, messi in evidenza da 
fatti storici e ambientali, la crescita della scola-
rizzazione e l’emergere di alternative filosofiche 
orientate al relativismo (Lyotard, 1979; Vattimo, 
1983), hanno favorito i movimenti che puntano 
a risultati concisi e concreti da ottenere in breve 
tempo, composti da individualità non più dispo-
ste a sacrificarsi, lasciandosi indottrinare senza 
contare. Così le grandi organizzazioni partitiche 
di massa, centrate su identità monolitiche di fede, 
classe o categoria, si sono allontanate dai biso-
gni di realizzazione degli individui e dai luoghi, 
assecondando esigenze di sviluppo omologate al 
pensiero industrialista; a beneficio di ristrette élite 
che propongono marchi personali e abili comu-
nicatori per raccogliere lo scontento (Crouch, ib.; 
Revelli, 2013). Uno scontento diffuso, alimentato 
da strumenti di manipolazione di massa che non 
permettono una crescita dell’individuo attraverso 
il confronto con l’altro, atomizzando sempre più 
gli uni dagli altri in folle di solitudini o relegan-
doli in «comunità» isolate, chiuse o intolleranti.

Eppure, la postdemocrazia non prefigura degli 
esiti determinati. Si tratta di un percorso ancora 

Summary: GoverninG GeoGraphical complexity. Which Governance in postdemocracy times?

After a brief presentation of the condition of post-democracy, the concepts of geographical complexty and the territorialization 
process are arranged in a scheme of interpretation of modernity. In turn, it is used to design a general model of participatory 
governance that is applied to the analysis of four cases of institutionalized public participation: Swiss people initiative, 
French public debate, and the Italian regional laws on public participation of Tuscany and Emilia-Romagna. Each case 
is put under the lens of the model adopted and some critical prospects are mentioned.

Keywords: Public Participation, Participatory Governance Models in Europe, Geographical Complexity, Istitutionalized 
Public Participation.
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a metà, come scriveva Beck (1986) a proposito 
della modernità e dei suoi rischi, dove le spinte 
democratizzanti devono fare almeno altrettanta 
strada di quella percorsa fino ad oggi: democra-
tizzare tutti i processi di governo che sono stati te-
nuti aperti solo a pochi. Oppure potrebbe, come 
lo prevede il regime democratico, la regressione a 
forme dove il coinvolgimento dei cittadini è ridot-
to ulteriormente, al solo momento elettorale, così 
come a restrizioni sull’accesso a tale diritto o alla 
libera espressione delle opinioni.

Le risposte a questa sfida sono state date da 
tempo; andare oltre l’atomizzazione, senza sacri-
ficare l’individualità, per raggiungere una verità 
comune, seppur provvisoria e verificabile, gene-
rata dal confronto tra pari, tra eguali, è il core 
della filosofia pragmatista. Data la possibilità di 
decidere insieme, l’individuo assume responsabi-
lità e si forma, autonomamente prima e poi nel 
confronto con l’altro, una propria visione e po-
sizione. Infine conviene con l’altro, senza preva-
ricarlo, per una mediazione tra punti di vista o 
un percorso condiviso di selezione delle opzioni 
emerse e le modalità per valutarne gli effetti. Alla 
fine migliora l’individuo e di conseguenza la so-
cietà intera. Con metodo scientifico, non si per-
viene a verità assolute o a decisioni migliori, ma 
attraverso l’elaborazione degli errori si consente 
una evoluzione resiliente dei sistemi sociali. Filo-
sofia che raccoglie eredità antiche da Machiavelli, 
Spinoza, Rousseau, nasce negli Stati Uniti, sul fi-
nire del XIX secolo. Allievo di Charles Peirce era 
John Dewey e di William James era allieva Mary 
Parker Follett. Due figure del primo novecento 
che hanno innovato profondamente la teoria e 
la prassi democratica, così come l’epistemologia, 
inserendosi nel proprio tempo, impegnandosi nei 
movimenti, nell’opinione pubblica, nell’universi-
tà (Lacey, 2008; Mattson, 1998; 2002). Da tale fe-
condo germe filosofico sono sorti i movimenti di 
rivendicazione democratica nei primi decenni del 
novecento, il movimento studentesco degli anni 
sessanta, da cui proviene il termine participatory 
democracy (Kaufman, 1960; 1969) e le teorie più at-
tuali, aggregabili sotto al termine democrazia de-
liberativa. Da esse possono derivare alcuni model-
li di governance, ossia modalità di governo della 
complessità socio-territoriale, che si distinguono 
dall’esecuzione di comandi e controlli circolanti 
in strutture gerarchiche piramidali. Il concetto di 
governance riconosce diritti di autonoma deter-
minazione ad individui, attori e autorità di livello 
inferiore e ricerca adesioni, collaborazioni, con-
certazioni, stimola motivazioni, appagamento, 
sancisce accordi, incentivi, organizza negoziati. 

Insomma, modalità di coordinamento più artico-
late.

Prima di passare ai modelli di governance però 
rileggiamo la teoria della complessità geografica 
che viene prima di essi; un passaggio utile per de-
finirne gli elementi, gli agenti e i ruoli.

2. Gli agenti della territorializzazione

Per chi scrive, governare il territorio, non è un 
settore della politica, un suo aspetto. La teoria ge-
ografica della complessità (Turco, 1988), precede 
le configurazioni politiche e viene utilizzata in 
questa rapida trattazione per analizzarle e com-
prenderle in chiave moderna, dunque democra-
tica o postdemocratica. La territorializzazione, 
come processo costitutivo della società, che ne è 
riflesso e ne è condizione (Turco, 2013, p. 28) si 
verifica ovunque, prima e dopo la politica; si cer-
ca qui di offrirne una lettura che possa, trovando 
attributi e associazioni coerenti, distinguere di-
namiche di territorializzazione di tipo moderniz-
zante (Beck, 1994) o democratizzante, da altre di 
diverso orientamento. Il fine è individuare i con-
cetti e gli elementi per delineare dei modelli di 
governance convincenti a fronte della complessità 
socio-territoriale odierna.

Il processo di territorializzazione si dispiega su 
tre assi: denominazione, reificazione e struttura-
zione (Turco, 2013, pp. 28-31). Ad essi sono fatti 
corrispondere tre agenti territoriali e altre cate-
gorie inserite nella tabella 1.

2.1. Gli individui

L’agente protagonista della denominazione è 
l’individuo, come membro di una comunità o di 
una specie. Siamo al principio della complessità. 
Ci troviamo appena prima della distinzione uma-
no e non umano, distinzione di non banale solu-
zione. Per gli umani la denominazione attiene al 
controllo intellettuale sullo spazio che si esprime 
con il segno e la parola. Perfino certi umani po-
trebbero essere inclusi in un processo decisionale 
per parlare sull’embrione, in nome di un malato 
in coma, delle generazioni future o sui diritti degli 
animali o delle piante nei quali essi possono scor-
gere segni e valori e provare affiliazione. In termi-
ni geografici il concetto di individuo è legato alla 
nozione di luogo come spazio a-dimensionale, 
punto di senso e d’attenzione (field of care, Tuan, 
1974) sempre aperto. Lo spazio d’attenzione fa 
parte del corpo individuale, l’individuo lo nomi-
na e lo include nel proprio spazio conferendogli 
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un valore antropologico, rendendolo per tale via 
un artefatto, ossia un territorio (Turco, 2013, p. 
29), così come fa con le cose e le altre creature. 
È vero che i nomi ufficiali dei luoghi e delle cose 
sono il risultato di un lungo processo socio-terri-
toriale, collettivo, ma ancora oggi lingue diverse 
hanno nomi diversi per gli stessi luoghi e le stesse 
cose, così come è sempre possibile per chiunque, 
ripensare, rinominare, soprannominare. Il luogo 
è fondamentale per l’orientamento e l’organizza-
zione mentale dell’individuo, ma non è sinonimo 
di prossimità e contesto di piccola scala. La sua 
geometria è puntiforme e si posiziona a diverse 
scale senza un contorno definito, esso include ed 
esclude parti del suo campo secondo la percezio-
ne, l’affiliazione, lo stato d’animo, il momento e 
i referenti. I nomi stessi sulla carta ad esempio 
hanno un posizionamento ma non hanno contor-
ni chiari così come i simboli (che sono geometrie 
puntuali) dei luoghi.

L’individuo fornisce una interpretazione unica 
del ruolo sociale della persona (della «maschera» 
in latino), così il luogo fornisce una interpretazio-
ne dello spazio unica e specifica, al contempo mul-
tipla e mutevole come le identità dell’individuo 
(cfr. la drammaturgia sociale di Goffman, 1959).

Il suo sistema sociale è quello culturale, in cui 
la dinamica della individualizzazione moderna 
risponde adeguatamente al valore filosofico del-
la libertà. Nel sistema culturale infatti la libertà 
può dispiegarsi senza limiti, senza tener conto 
dell’inizio delle libertà altrui. Si può incorrere 
in tabù, può essere impedita l’espressione, ma a 

volte il pensiero fiorisce anche, e forse meglio, in 
condizioni di forte repressione fisica e psicologi-
ca. Compete sempre e solo agli individui liberarsi 
dai dogmi, trovare le soluzioni ai problemi, met-
tere a frutto la creatività, trovare l’argomentazio-
ne convincente dentro un processo di confronto 
dialogico. La funzione del sistema culturale è la 
legittimazione, ossia produrre senso, comprende-
re, giustificare e dare significati e valori al mondo, 
alle cose e alle possibilità, riprodurre la comuni-
cazione e la complessità. Perciò in un processo di 
governance gli individui possono legittimare o 
meno le opzioni scelte collettivamente come pos-
sono contemporaneamente legittimare o no an-
che opzioni non scelte. Gli strumenti di coinvol-
gimento più adeguati sono quelli in cui il dialogo 
in gruppi favorisce il mutamento di posizione, la 
generazione di nuove ipotesi ed è possibile tenta-
re di raggiungere un consenso unanime, se non 
sul merito del problema almeno su una modalità 
conclusiva di selezione della complessità discorsi-
va. I partecipanti, in tali strumenti dialogico deli-
berativi, possono essere cittadini o sindaci (quin-
di ruoli di autorità), sindacalisti o imprenditori 
(dunque attori), ma, in tali momenti, partecipano 
sempre a titolo personale, dunque è sempre come 
individui che parlano.

2.2. Gli attori

Gli attori sono degli agenti territoriali, indivi-
duali o collettivi, capaci di mobilitare (positiva-
mente o negativamente) delle risorse pertinenti 

Tab. 1. Categorie della territorializzazione moderna.

Asse della 
territorializzazione

Denominazione Reificazione Strutturazione

Dominio geografico Luogo Reti Aree

Primitiva geometrica Punto Archi e nodi Poligoni

Agente territoriale Individuo Attore Autorità

Dinamica sociologica Individualizzazione Obbligazione Omologazione

Valore filosofico Libertà Solidarietà Uguaglianza

Dominio sistemico Sistema culturale Sistema ecologico-
economico

Sistema politico

Funzione sistemica Legittimazione Integrazione Legalizzazione

Strumenti di base Argomentazione Negoziazione Votazione

Strumenti di 
partecipazione 
(alcuni esempi)

Assemblee deliberative, 
Giurie dei cittadini, 
Town meeting, Bilanci 
partecipativi, Open space 
technology, World Café, 

Tavoli di negoziazione, 
Scenario building workshop, 
Policy network, 

Istituzioni della democrazia 
rappresentativa, tavoli 
di concertazione multi-
livello, iniziative popolari e 
referendum
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con il territorio, reificandolo. Tali risorse posso-
no essere materiali o immateriali, delle proprietà 
immobiliari, delle risorse finanziarie (capitali), 
ambientali (terreni, materie prime), cognitive 
(tecnico-scientifiche), sociali (lavoro, voti, opinio-
ni, militanza). Gli attori mobilitano flussi che si 
dispiegano in reti di relazioni di reciprocazione 
su distanze indefinite e potenzialmente illimitate. 
Tali scambi riguardano sia i rapporti sociali che 
quelli ecologici (con la materia e l’energia), di cui 
sono parte integrante. Qualsiasi riproduzione o 
modificazione dello stato della materia è origina-
ta da flussi, da scambi, fisico-chimici. Alcuni sono 
immanenti al funzionamento ecologico altri sono 
indotti dall’uomo, dalla sua esigenza di esonero 
dalla condizione di natura (Turco, 1988). Le pro-
prietà di ogni nodo della rete dipendono dal tipo 
di situazione geografica e dal tipo di relazione 
che un nodo attiva con attori e attanti (p.e. coo-
perazione o conflitto; cfr. la action-network theory di 
Latour, 2005).

Con la dinamica sociologica dell’obbligazione 
si fa riferimento a quel collante sociale che tiene 
unita la società, nonostante tutto, e che si basa su 
quel bisogno umano di creare e ricreare legami 
sociali, oltre che ecologici. Obbligazione come 
costante reciprocazione, scambio; natura nel suo 
complesso inscindibile con il sociale. Che si trat-
ti di scambi dovuti ad una transazione di mer-
cato, ad un dono o ad un’imposta legislativa, ci 
troviamo immersi, talvolta eccessivamente, in un 
continuo interscambio con l’ambiente, come per 
respirare, alimentarci, coprirci, riprodurci. Il va-
lore guida più adeguato per il sistema ecologico-
economico è la solidarietà, ossia un sentimento 
di fratellanza e appartenenza al mondo. Significa 
anche sentirsi obbligati in solido, essere società, 
dunque sentirsi responsabili e rispondere anche 
per l’altro, intervenire per interrompere una re-
lazione, isolare un nodo o attivare un conflitto. 
Che ciò avvenga perché il fine ultimo è il profitto 
individuale come sostiene la teoria utilitarista, o 
che sia la creazione di legame sociale o una pro-
fonda spiritualità o la bramosia di dominio: la 
motivazione appartiene all’individuo e alla sua 
libertà di credere. Quello che ci interessa è che 
gli interscambi avvengono continuamente perché 
obbligati, pena la sopravvivenza dell’individuo e 
dei sistemi sociali. Possiamo solo orientarli. Posso-
no essere preponderanti le forme di interscambio 
di tipo mercantile, possono esserlo quelle di pote-
re o quelle di dono. Tuttavia ognuna di esse non 
scompare mai del tutto, basti pensare a quanto sia 
importante la pubblicità, la reputazione e la fidu-
cia negli scambi di mercato e il volontariato per 

la politica. Quando il dono ritrova il suo spazio, il 
sistema economico svolge pienamente la sua fun-
zione integrativa, coniugando interessi e valori, 
risorse e obiettivi, fatti e idee.

In tale ottica, i rappresentanti degli attori, si di-
spongono di buon grado alla negoziazione delle 
modalità nelle quali la governance si svilupperà. 
Quello che vale non è il principio di rappresen-
tatività, ma piuttosto, sono le risorse che possono 
essere aggiunte o sottratte al sistema territoria-
le, come le minacce e i boicottaggi che gli attori 
possono prefigurare o mettere in scena. Il loro 
coinvolgimento, preliminare ad un processo di 
governance, è fondamentale perché quasi tutte 
le decisioni dipendono da risorse a disposizione 
degli attori. Si tengono gli attori insieme, attorno 
a tavoli di negoziazione per individuare i nodi 
conflittuali tra essi e si cercano poi dei modi per 
scioglierli. I rappresentanti degli attori negoziano 
come espressioni d’interessi piuttosto che (alme-
no non solamente) come individui che formulano 
degli argomenti personali, ragionevoli e legittimi, 
su certe questioni. La negoziazione serve a impli-
carli nel processo, senza favorire tuttavia inten-
zioni particolari; a tal fine vanno inclusi tutti gli 
stakeholder, assicurando la massima compresenza 
di interessi contrastanti.

Esplorando i primi posizionamenti su un tema 
è possibile pervenire ad una stima delle inten-
zioni che si urtano e dei nodi conflittuali che si 
svilupperanno nel tavolo. Per risolvere i nodi, il 
curatore del processo propone dei percorsi parte-
cipativi ulteriori che prevedono il coinvolgimento 
degli individui, come proiezioni della complessità 
territoriale, nell’ultima fase selettiva del processo.

Gli attori, oltre alla fase negoziale preliminare 
di condivisione del percorso, permangono per: 
contribuire alla formulazione dello stato del dibat-
tito sulle tematiche in questione, che sarà poi mes-
so a disposizione degli individui; convenire con le 
autorità, sulle regole, i criteri di selezione dei parte-
cipanti; contribuire al processo con la presenza di 
loro propri delegati, verificare le procedure conve-
nute e l’imparzialità dei conduttori (p.e. attraverso 
il comitato di pilotaggio, vedi l.r. 3/10 E-R).

Se gli attori non sono coinvolti a partire dalle 
prime fasi di attivazione del processo, se non si 
concordano le varie tappe con essi, c’è il rischio 
che defezionino, screditando il percorso. L’autori-
tà deve evitarlo.

2.3. Le autorità

Le autorità sono gli organi di decisione che 
operano le scelte politiche; hanno un territorio 
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strutturato e chiaramente delimitato da confini; 
funzionano e decidono all’interno di poligoni di 
competenza. Nel mondo moderno il processo di 
strutturazione e demarcazione netta dei poligo-
ni è molto avanzato, attraverso il dispiegamento 
dei sistemi di geo-sorveglianza. Il valore filosofico 
dell’uguaglianza si compie nella dinamica socio-
logica moderna dell’omologazione che si manife-
sta in campo politico per uguagliare, parificare 
di fronte alla legge, le teste e i voti. Solo con una 
omologazione inflessibile è possibile assolvere a 
tale principio. Parità di valore del proprio voto, 
parità di tempo per intervenire e spiegarsi in 
un’arena pubblica, parità di trattamento di fronte 
alle regole, parità di condizioni per accedervi. Il 
rafforzamento o l’indebolimento di tale dinamica 
è sempre un prodotto della politica.

Lo status di cittadino è un prodotto di policy 
messo in atto da una collettività che si è strut-
turata in maniera democratica, ad essi compete 
l’elezione degli organi di comando delle autorità. 
Il dispositivo della cittadinanza serve anche per 
delimitare l’appartenenza territoriale degli indivi-
dui e impedire l’appropriazione del territorio da 
parte dei proprietari dei terreni; i cittadini sono 
essenziali per la legalizzazione, attraverso i loro 
rappresentanti, delle decisioni. Nella governance 
democratica, inoltre, gli eletti, invece di decidere 
direttamente sul merito, legalizzano a loro volta 
un processo partecipativo come precondizione 
della decisione, giustificando così l’impiego di 
procedure implicanti gli attori e gli individui. Le 
autorità, legalizzando il processo, s’impegnano a 
tener conto del suo risultato e ad integrarlo nelle 
decisioni e proteggono il percorso da interferenze 
prevaricatrici o boicottaggi; uno dei più comuni è 
collegato alla defezione degli attori.

Se la fase elettorale è riservata ai cittadini, nel-
la fase di governance il criterio della cittadinanza 
è troppo restrittivo. Di conseguenza si richiede 
una apertura alla complessità territoriale, a tutti 
gli individui e agli attori potenzialmente coinvolti 
dalla questione. Nessuno deve poter dichiarare di 
essere stato escluso, non informato, estromesso. 
Ma in quale spazio? Non c’è uno spazio definito 
a priori. Lo spazio della territorialità di una que-
stione politica si definisce in funzione di fattori 
contestuali (tipo di organizzazione sociale, reti 
principali nelle quali si innerva il sistema, il tipo e 
la copertura mediatica coinvolta, il milieu locale) e 
di fattori di processo (quando e come il processo 
è comunicato dai suoi promotori, che idea di ter-
ritorialità hanno i promotori del processo, che ge-
nere di empowerment l’autorità assegna al processo: 
consultivo, concertativo o co-decisionale).

3. Modelli di governance: una cornice per una 
analisi preliminare

Le esperienze di governance in chiave demo-
cratico partecipativa che andremo ad analizzare 
riguardano 4 casi europei, tra loro vicini, che si di-
stinguono per: la formalizzazione legislativa delle 
procedure; i diversi ruoli che assegnano agli agen-
ti territoriali; l’empowerment, ossia la responsabili-
tà, il peso decisionale affidato ai processi; tipo e 
scala dei processi territoriali ai quali sono applica-
ti. Per processi territoriali proponiamo una classi-
ficazione in 3 tipologie: a) i processi ridistribuivi, 
che riguardano la messa a disposizione del terri-
torio di risorse, di un surplus, la localizzazione di 
nuovi servizi (trasporti, scuole, ospedali, ecc.), la 
riqualificazione di aree ed edifici, pianificazione 
del territorio; b) i processi costitutivi, che riguar-
dano la ristrutturazione della governamentalità, 
gli assetti istituzionali, gli statuti, le regole di fun-
zionamento degli apparati politici territoriali (p. 
e. la normazione dei diritti, gli statuti delle nuove 
città metropolitane, le fusioni di comuni, ecc.); c) 
i processi mediativi che riguardano la riduzione/
sottrazione di risorse in essere (tagli, razionalizza-
zioni, chiusura di servizi e fabbriche, nuove tasse), 
la localizzazione di opere con impatto rilevante (i 
cosiddetti LULU)1. Mentre quelli del primo tipo 
sono i processi che presentano generalmente una 
minore conflittualità e un minore impatto cultu-
rale-economico-ambientale percepito, i processi 
mediativi, al contrario, portano tali indicatori al 
massimo. Quelli costitutivi, sono ad un livello in-
termedio e comunque difficilmente prevedibile 
in generale.

Tutti i modelli che passeremo in rassegna han-
no in comune il fatto che sono istituzionalizzati; 
dalla costituzione (il primo); da leggi dello Stato 
(il secondo); da leggi regionali (il terzo e il quar-
to).

In ordine di tempo, dalla loro istituzionaliz-
zazione, vedremo: 1) la democrazia referendaria 
svizzera; 2) il débat public francese; 2) l’approccio 
deliberativo toscano; 3) l’approccio co-deliberati-
vo dell’Emilia-Romagna.

3.1. La democrazia referendaria svizzera

Si tratta del modello più anziano. Ricordiamo 
che per le donne svizzere il diritto di voto è sta-
to esteso nei vari cantoni progressivamente; solo 
nel 1991 l’ultimo cantone concesse tale diritto. A 
livello federale è con il referendum del 1971 che 
i 2/3 dei votanti uomini si espressero a favore per 
estendere il suffragio. La votazione referendaria 
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in Svizzera può essere richiesta per iniziativa po-
polare su svariati temi e proposte o per abrogare 
norme già approvate dall’Assemblea federale. Si 
richiedono 100 mila firme di cittadini nel primo 
caso e 50 mila nel secondo. Dal 1848 al 2014 sono 
stati sottoposti al popolo svizzero 584 quesiti re-
ferendari2 più numerose votazioni locali. Tutte 
le tipologie di processi territoriali sono interes-
sate dai referendum. Per citare alcuni esempi, i 
quesiti vanno dal voto alle donne, agli accordi 
internazionali, dall’abolizione dell’esercito, alla 
tassazione ecologica fino alle recenti iniziative 
popolari sui salari più equi3 e sui limiti all’im-
migrazione.

Per l’approvazione di ogni quesito, oltre alla 
maggioranza degli elettori è necessario anche il 
voto favorevole della maggioranza delle assem-
blee dei cantoni. La proposta viene presentata 
da attori (partiti, gruppi di cittadini, comitati) al 
Parlamento e al Consiglio federali che possono 
negoziarla. Se non si trova un accordo tra le parti, 
i promotori possono raccogliere un certo nume-
ro di firme di cittadini che obbliga il governo ad 
avviare la votazione popolare. Le stesse autorità 
possono presentare un contro-progetto che, dal 
1987, può essere sottoposto, assieme alla propo-
sta originaria, alla votazione. Per l’elettore è pos-
sibile votare entrambi e inoltre optare su quale 
testo debba essere approvato nel caso ambedue 
ottengano la maggioranza. Le elezioni sono pre-
cedute da dibattiti dove intervengono gli organi 
dello stato e dei cantoni, le commissioni federali 
dedicate a temi specifici (come la commissione 
per l’immigrazione), le varie organizzazioni della 
società civile e tutti coloro che vivono e lavorano 
in Svizzera. Oltre alle autorità, attori e individui 
sono dunque integrati nel processo di governance 
tranne che nel momento del voto che è riservato 
ai cittadini svizzeri.

Prendendo spunto dai problemi franco-italiani 
sulla TAV in Val di Susa, Subra (2012, p. 263-265) 
fa notare come il grande progetto della NTFA 
(nuova trasversale ferroviaria alpina) sia stato ap-
provato senza particolari blocchi e proteste grazie 
a tre4 votazioni popolari, organizzate in sei anni 
(dal 1992 al 1998): sull’opportunità del progetto, 
sul suo contenuto tecnico e su come dovesse esse-
re finanziato.

Su questo esempio si apre uno dei dilemmi 
della democrazia referendaria. Al primo dei re-
ferendum, concernente la costruzione dell’opera, 
hanno votato il 45,9% degli elettori di cui il 63,6% 
favorevole; due cantoni – fra quelli attraversati dal 
tracciato – erano contrari. Emerge qui la questio-
ne della volontà generale (in questo caso para-

dossalmente minoritaria) che si impone su quella 
particolare.

Secondo Subra (Ib.) le condizioni geografiche 
(forte compattezza e identità legata alla monta-
gna) e la storia svizzera rendono difficilmente 
replicabile tale modello. Nelle grandi nazioni 
europee tale procedura oltre a trovare numero-
si ostacoli giuridici andrebbe spesso incontro ad 
una scarsa affluenza, sotto al 50%, e i risultati del 
voto avrebbero una scarsa legittimazione (Ib., p. 
266). Il referendum, se è sentito e accompagnato 
da una buona copertura mediatica (non sempre 
neutralmente gestita), stimola dibattiti spontanei 
prima dell’elezione e sviluppa una potenza le-
gittimante molte forte, soprattutto perché – nel 
caso svizzero – ad esso è assegnato un altissimo 
empowerment formale; il suo esito infatti, assieme 
a quello del voto dei cantoni, è vincolante. Tutta-
via è costoso e non sempre consente un confron-
to qualificato tra gli attori in disputa. Inoltre po-
trebbe escludere una parte di complessità: tutti 
coloro che non detengono il diritto di voto. Ma 
è un modello che merita sperimentazioni e con 
gli strumenti della democrazia elettronica potreb-
be rivelarsi più economico e praticabile; infatti è 
dal 2000 che il voto elettronico è stato introdotto 
in vari cantoni in via sperimentale e progressiva-
mente esteso, tant’è che nel 2015 la maggior parte 
degli svizzeri residenti all’estero potranno votare 
on-line per il governo federale.

3.2. Il débat public francese

Dopo un periodo di grandi conflitti, che va dal 
1972 fino al 1990, contrassegnato da un paio di 
grandi mobilitazioni contro le centrali nucleari 
(Plogoff e Superphenix), l’emblematica protesta 
contro il poligono militare del Larzac, fino alla 
contestazione della nuova linea TGV Lione-Marsi-
glia, i politici francesi hanno appreso una lezione 
che li ha condotti, dal 1983 al 2002, ad introdurre 
alcune riforme di miglioramento della governan-
ce del territorio. Ci concentreremo sulla legge 
Barnier del 1995 con l’istituzione del dibattito 
pubblico sulle grandi opere. La procedura preve-
de due soglie di attivazione, ridotte notevolmente 
con la revisione del 2002. La prima soglia, facolta-
tiva, si apre per investimenti superiori ai 150 mi-
lioni di euro o tracciati autostradali/ferroviari ol-
tre i 20 chilometri. La soglia obbligatoria si attiva 
oltre i 300 milioni di euro o per tracciati superiori 
ai 40 chilometri. Nel primo caso la facoltà di apri-
re il dibattito spetta al committente dell’opera, ai 
consigli e alle strutture intercomunali interessate 
dall’impatto o su richiesta di almeno 10 parla-
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mentari. Inoltre il tema del dibattito è stato esteso 
anche all’opportunità della realizzazione e non 
solo alle sue modalità. I dibattiti sono organizzati 
dalla CNDP (commissione nazionale del dibattito 
pubblico), un’autorità amministrativa indipen-
dente formata attualmente da 25 membri: funzio-
nari della PA, della magistratura, eletti nazionali 
e locali, membri di organizzazioni della società 
civile, ambientalisti e sindacati; il presidente è un 
ex-prefetto. Essa riceve le richieste, apre e sovrin-
tende le modalità di organizzazione del dibattito, 
comunica al committente l’esito. Quest’ultimo ha 
3 mesi di tempo per rispondere pubblicamente 
alla commissione su come intende procedere: ab-
bandonare il progetto, perseguirlo tale e quale, 
scegliere una delle opzioni di modifica emerse 
dal dibattito. Se opta per le ultime due opzioni 
la commissione istruisce la fase di concertazione 
post-dibattito tra il committente e gli attori. Dal 
1997 sono stati sottoposti alla commissione circa 
170 proposte riguardanti infrastrutture di ogni 
tipo (aeroporti, ferrovie, tramway, autostrade, via-
dotti, tunnel, elettrodotti, parchi eolici, centrali 
nucleari o a gas, inceneritori, discariche, porti). 
La commissione ha incrementato notevolmente la 
sua attività negli ultimi anni, e differenziato gli 
interventi, affidando – sempre che la richiesta ri-
spetti i requisiti formali e venga accettata – l’orga-
nizzazione del dibattito ad una CPDP (commissio-
ne particolare di dibattito pubblico), ad un garan-
te o al committente stesso. L’organizzazione del 
percorso non viene concordata con gli attori in 
questione. A questi viene data la possibilità di met-
tere a disposizione la propria posizione documen-
tata tramite i canali del dibattito. Nelle assemblee 
pubbliche chi partecipa – può farlo chiunque – in-
terviene generalmente a titolo personale.

Sebbene l’ultima parola rimanga in capo al 
committente, la pratica del dibattito pubblico ha 
generato una produzione di informazione, origi-
nata da studi e dal confronto, molto curata – per 
rendersene conto basta visitare le pagine web di 
un dibattito qualsiasi. Rimane un dispositivo che 
in rarissimi casi porta a conclusioni univoche: 
raccoglie le istanze, le mette a confronto, solleci-
ta le comunità a trovare argomentazioni convin-
centi, ma non persegue mediazioni tra le parti, 
né conteggia le preferenze sulle opzioni. Perciò 
è stato criticato per essere in realtà soltanto una 
concertazione senza effetti sull’esito del progetto 
(Charbonneau, 2010, p. 282), molto spesso simile 
a pratiche DAD dissimulate (cfr., il contributo di 
C. Arbore in questo numero), che lascia in gran 
parte il potere decisionale al committente dell’o-
pera (in genere le regioni o le grandi imprese 

dei servizi pubblici). Subra (ib., pp. 234-263), pur 
comprendendo le critiche, sostiene che, in parti-
colare negli ultimi anni, il débat apra un processo 
di influenzamento geopolitico che riesce a gene-
rare mutuo apprendimento, a modificare i pro-
getti e talvolta a farli abbandonare. La equipe del 
committente nel débat deve affrontare una dura 
sfida, tecnica e psicologica; contro-expertise e vari 
leader di partiti, associazioni e movimenti, cerca-
no di politicizzare il progetto, ottenere visibilità 
e ridefinire la questione. L’attenzione che crea 
un dibattito è dunque alta e genera aspettative 
che hanno un forte impatto sulla reputazione e 
l’immagine complessiva dei committenti che sono 
spesso società quotate in borsa; dunque vizi pro-
gettuali, proteste e ritardi nelle realizzazioni si-
gnificano perdite di profitto. Concludendo, anche 
se l’empowerment formale del dibattito è piuttosto 
basso, l’entità dei progetti e la popolazione coin-
volta, di fatto, lo fanno crescere. Bobbio (2010) 
ritiene che, oltre che impossibile sia sconsigliabile 
formalizzare troppo un processo dialogico pro-
prio per «lasciare libera la discussione dall’impac-
cio della formalità» (ib., p. 296). Non sembra sia 
impossibile in Svizzera, dove la formalizzazione 
referendaria non imbriglia affatto la discussione, 
ma semmai può risolverla in prove di forza che 
talvolta possono penalizzare alcune minoranze 
o comunità locali. Nello stesso senso, il non con-
durre un processo verso una conclusione chiara, 
univoca e formalmente vincolante, ne indebolisce 
l’influenza, scoraggiando così la partecipazione, 
soprattutto dei più deboli. Almeno, selezionando 
la complessità discorsiva, anche tramite metodi di 
conteggio delle preferenze per quanto informal-
mente definiti ma condivisi preliminarmente con 
gli attori, si incrementa l’empowerment.

Infine, gli altissimi costi per ogni dibattito, che 
vanno dai 500 mila ai 2,75 milioni di euro (Subra, 
ib., p. 232), tutti a carico del committente, riversa-
no su questo strumento una inusuale copertura 
mediatica rafforzandone ulteriormente l’impatto.

3.3. L’approccio deliberativo toscano

La legge sulla partecipazione della Regione 
Toscana n. 69 del 2007, è stata approvata in anni 
di forte fermento partecipativo5 che ha coinvolto 
politici, esperti e attivisti della società civile ita-
liana. Essendo una legge a scadenza è stata recen-
temente riproposta, come legge n. 46 del 2013, 
con alcune modifiche che riguardano il dibattito 
pubblico regionale, procedura del tutto simile 
a quella francese. Mentre ha sostanzialmente 
riproposto il sostegno ai processi partecipativi 
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locali con minimi accorgimenti. L’impianto ha 
iniziato ad operare, in seguito all’insediamento 
dell’Autorità regionale per la partecipazione6, 
nel 2008; ha svolto 5 anni di attività con una pau-
sa annuale nel 2013 per portare a termine i pro-
getti avviati e la revisione della legge. L’autorità 
ha un ruolo di valutazione dei progetti presentati 
e dei processi accolti, di assegnazione dei finan-
ziamenti con un budget complessivo annuale di 
circa 700 mila euro, di promozione e formazione 
sulle pratiche partecipative. Inoltre, sovrintende 
il dibattito pubblico regionale che, fino ad ora, 
non è mai stato organizzato. Per questo motivo, 
l’ultima legge prevede delle soglie di attivazione 
come nel caso francese: 1) obbligatoria per ope-
re di valore superiore ai 50 milioni di euro (se 
l’opera è privata il finanziamento del dibattito è 
richiesto al committente e concordato con l’au-
torità); 2) per le opere tra i 10 e i 50 mila euro 
l’attivazione può avvenire su richiesta dell’autori-
tà stessa, della Giunta o del Consiglio regionali, 
degli enti locali interessati dall’impatto, del com-
mittente o dello 0,1% dei residenti in regione so-
pra i sedici anni.

Nel periodo di attività sono pervenute 220 ri-
chieste di sostegno e finanziati 116 processi. L’au-
torità (2013, p. 8) stima che siano state coinvolte 
con metodologie dialogico deliberative circa 10 
mila persone e altre 80 mila negli eventi di contor-
no (assemblee, camminate, mostre, ecc.). La legge 
ha dato senz’altro una svolta alle precedenti mo-
dalità pseudo-partecipative, in gran parte DAD, 
che si incontravano sovente nel territorio: miglio-
rando le metodologie dei processi e introducendo 
impegni formali delle amministrazioni pubbliche 
a tener conto dell’esito e a comunicarne pubblica-
mente l’effettivo o mancato recepimento.

I processi toscani, si caratterizzano per l’enfasi 
sulla deliberative democracy, accentuando il ruolo 
dei cittadini nei processi (Floridia, 2013; Le-
wanski 2010). Non che si escludano gli attori, ma 
a questi non si riconosce un preminente ruolo 
negoziale. Si formano dei comitati di garanzia lo-
cali, che validano i singoli processi e definiscono 
assieme ai progettisti alcuni criteri (p.e. le varia-
bili di un campionamento per un sondaggio o il 
reclutamento dei partecipanti) ma la loro compo-
sizione si affida più alla popolarità, alla saggez-
za o alla reputazione dei profili individuali dei 
membri. Questo approccio, rischia, secondo chi 
scrive, di diventare un percorso senza attori, cioè 
spinge i partecipanti verso obiettivi ambiziosi, 
carichi di riferimenti valoriali, senza fare i conti 
con chi può portare od eludere risorse essenziali. 
Evita di negoziare con le lobby, le aggregazioni 

spontanee già consolidate, perché ritiene che 
solo cittadini disinteressati possano meglio pon-
derare le opzioni e orientarsi verso un ipotetico 
interesse generale. Interesse che risulta, alla fine 
dei processi, nella maggior parte dei casi, chiaro 
e univoco perché si adottano strumenti che, oltre 
la fase di confronto dialogico, prevedono un con-
teggio delle preferenze (p.e. town meeting, giurie 
dei cittadini, sondaggi deliberativi, bilanci parte-
cipativi). Tuttavia la ridotta scala dei progetti e la 
prassi di una buona comunicazione condotta sul 
campo stemperano il rischio di allontanamento 
di comitati e associazioni che entrano in gioco, 
per esempio, come promotori dei processi, come 
testimoni nelle giurie dei cittadini, nella redazio-
ne dei documenti di introduzione ad un town me-
eting, con comunicati e interventi in assemblee. 
Infine, l’apertura alla complessità è alta perché 
i processi sono aperti a tutti gli interessati e non 
solo ai cittadini, inoltre i richiami a mettere in 
atto facilitazioni verso gli attori deboli potenzia 
questa disposizione.

I processi sostenuti sono quasi tutti di tipo ri-
distribuivo. I pochi casi di tipo mediativo hanno 
avuto esiti molto deludenti7. Il caso di ampliamen-
to dell’aeroporto di Siena, pur beneficiando della 
presenza della legge, è stato abortito prima di es-
sere avviato. Sul depuratore di Ponte Buggianese 
si è concluso un processo ma non ha avuto conse-
guenze decisionali. Un terzo caso, sull’inceneri-
tore di scarti industriali di Castelfranco di Sotto 
(Pisa), ha dato un risultato (negativo per l’azienda 
proponente) che è stato in seguito sconfessato da 
una legge regionale voluta dalla Giunta, su pres-
sione delle lobby, creando una frattura politica, 
prima di tutto, tra regione e autorità e, poi, tra 
regione ed enti locali, in una escalation fatta di ri-
corsi al TAR e al Consiglio di Stato. Secondo chi 
scrive le cause si possono collegare proprio alla 
scarsa cura della negoziazione preliminare con gli 
attori (Mengozzi, 2013).

Concludendo, i dibattiti pubblici regionali, 
sebbene richiesti in pochissimi casi, non hanno 
trovato le condizioni politiche per partire. Da 
qui si è passati – come abbiamo visto – alle soglie 
di attivazione obbligatorie, come avviene in Fran-
cia. Per i processi partecipativi locali, gli impegni 
formali degli enti a tenere in considerazione gli 
esiti e la valutazione dell’autorità regionale han-
no migliorato la qualità media dei percorsi ma 
non riescono ancora ad essere intercettati a suf-
ficienza i processi territoriali di tipo costitutivo 
né quelli – potenzialmente numerosi – di tipo 
mediativo, per cui l’empowerment complessivo ten-
de verso il basso.
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3.4. La breve esperienza co-deliberativa dell’Emilia- 
Romagna

La legge sulla partecipazione n. 3 del 2010 
dell’Emilia-Romagna segue, e si ispira a, quella 
toscana, da cui riprende alcuni tratti fondamen-
tali, quale legge incentivante, non obbligatoria, 
di sostegno alla partecipazione per l’elaborazione 
delle politiche pubbliche. Il tecnico di garanzia 
per la partecipazione8 è la figura che dal 2012 so-
vrintende la valutazione dei progetti e le attività 
di promozione e formazione. Inoltre ad egli ven-
gono esplicitamente assegnati compiti di media-
zione quando un processo partecipativo viene ri-
chiesto da attori o cittadini senza ottenere risposte 
dall’autorità territoriale competente. L’esito della 
valutazione dei progetti consiste nella certificazio-
ne regionale, clausola indispensabile per entrare 
nella graduatoria dei bandi di finanziamento, co-
munque fregio di qualità e correttezza; fino ad 
oggi, la certificazione, senza che il progetto si sia 
candidato per il finanziamento, è stata richiesta 
da un ente per prevenire pregiudizi di manipola-
zione e pretesa in due casi dalla società civile per 
ottenere maggiori garanzie e impegni formali da 
parte delle autorità. L’attivazione del processo in-
fatti può essere stimolata dal basso, come avviene 
nel caso toscano, ma deve sempre ottenere l’ade-
sione dell’ente titolare della decisione.

Il primo bando del 2012 ha assegnato comples-
sivamente 200 mila euro a una dozzina di proget-
ti, a fronte di circa 70 richieste, come il secondo 
bando del 2013. Ad esso però sono stati aggiunti 
altri due canali di finanziamento per complessivi 
150 mila euro, destinati esclusivamente ai progetti 
riguardanti la ricostruzione post-sisma e le fusio-
ni di comuni. Anche per l’imminente bando del 
2014 le entità del finanziamento replicano quelle 
del 2013. Oltre al sito web del tecnico di garanzia, 
è stato implementato da ERVET9, il sito dell’osser-
vatorio della partecipazione10 che censisce, map-
pa, classifica e archivia tutti i processi partecipati-
vi svolti nel territorio regionale.

Il modello co-deliberativo prevede la sottoscri-
zione formale, da parte delle autorità titolari della 
decisione, dell’impegno a tener conto degli esiti 
del processo e i progetti devono adeguarsi a dei 
criteri di qualità espliciti: 1) la preliminare solle-
citazione degli attori deboli; 2) una fase negoziale 
con tutti gli attori interessati per condividere il 
percorso; 3) il passaggio a strumenti deliberativi 
che coinvolgano gli individui, prevedendo, nelle 
fasi di chiusura, metodi di conteggio delle opzio-
ni emerse dal confronto al fine di selezionare la 
complessità discorsiva.

Il numero di processi mediativi è pari a zero, 
mentre quello dei processi costitutivi è significa-
tivo: si rilevano nuove fusioni comunali e rego-
lamenti locali. Va segnalato il processo, appena 
concluso, riguardante la costituzione della città 
metropolitana di Bologna e il suo statuto, pro-
mosso da Laboratorio urbano, un’associazione 
bolognese di studio e proposta politica guidata 
dall’ex senatore Walter Vitali.

I processi riscontrano difficoltà a rispettare i 
primi due criteri di qualità; in particolare ad allar-
gare il tavolo negoziale degli attori, in modo tale 
che siano rappresentate visioni del mondo diverse 
se non opposte. Il caso della città metropolitana è 
uno di questi. Il tavolo negoziale a quel punto non 
esprime tutto il potenziale conflittuale e rischia 
di riprodurre un parziale circolo politico, maga-
ri più allargato, influenzando di conseguenza gli 
strumenti deliberativi che seguono a prefigurare 
indirizzi non molto differenti tra loro. Tali eventi 
appaiano così più utili a risolvere dispute interne 
(se non a dare visibilità ai gruppi dominanti) che 
sociali.

Quando riescono però nello stimolare gli atto-
ri avversari o quelli deboli (comunità immigrati, 
disabili, giovanissimi, ecc.), i processi si aprono 
maggiormente alla complessità e ciò permette di 
piegare un po’ di più le logiche quantitative della 
democrazia verso un senso di giustizia più attuale 
e più adatto alla situazione territoriale.

La qualità complessiva delle esperienze, come 
in Toscana, è migliorata, ora è più difficile imbat-
tersi in pratiche DAD. La preoccupante assenza 
dei processi mediativi non è causata solo da iner-
zia politica delle autorità o ritrosia delle imprese; 
come avviene in Toscana, solo in rarissimi casi è 
richiesta dal basso11.

4. Sugli sviluppi della governance in Italia

Le esperienze istituzionalizzate d’Oltralpe 
han no diversi anni di maturazione rispetto a quel-
le italiane che, oltre ad essere giovani, riguardano 
solo contesti regionali. Inoltre, le finanze svizzere 
e quelle francesi fanno pensare davvero – visti i 
costi – alla democrazia come ad un bene senza 
prezzo. L’Emilia-Romagna è certamente la più 
parca in questo, con il suo massimale di 20 mila 
euro a progetto.

Le pratiche deliberative italiane, stimolando 
gli attori deboli, aprendosi a tutti gli individui e 
anteponendo il confronto dialogico al conteg-
gio delle preferenze, tendono ad un modello di 
governance che cerca di evitare le prove di forza 
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(democratiche) orientandosi verso una maggiore 
attenzione all’equità e alla solidarietà, ponendosi 
come approcci avanzati a livello internazionale12. 
Ma le questioni messe in gioco fino ad ora non 
permettono ancora di verificarne la portata. Temi 
seriamente conflittuali, nei due contesti italiani, 
non sono mai stati affrontanti, se non in un caso, 
fallimentare, toscano. Ciò apre una riflessione più 
generale: se sia necessario attendere e investire di 
più sulla crescita di questi principi nella PA e tra il 
personale politico in generale, compresa la società 
civile, come ci insegna il caso svizzero, dove l’atti-
vazione dei processi referendari su nuove tasse e 
regole costituzionali è obbligatoria ma su tutto il 
resto avviene su iniziativa politica e popolare; se 
siano necessari incentivi – ad esempio, all’attiva-
zione di un processo potrebbero essere collegate 
semplificazioni ai procedimenti di VIA (Valutazio-
ne di impatto ambientale) o ad altri procedimenti 
autorizzativi – oppure, se siano necessarie soglie 
di attivazione obbligatorie come nel caso francese, 
ora introdotte anche in Toscana, magari in attesa 
di una legge nazionale sul dibattito pubblico.
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Note

1 Con locally unwanted land uses si intendono opposizioni a 
rischi localizzati senza attribuire giudizi di valore al fenome-
no. Essi si distinguono dai noti fenomeni NIMBY (not in my 
backyard), a cui è associata spesso una sindrome, un disturbo 
egoistico. Secondo chi scrive, quest’ultima etichetta può esse-
re applicata raramente, soltanto ad un livello individuale o a 
cerchie ristrette, e tale atteggiamento di solito è confinato allo 
stadio latente del conflitto senza produrre comunicazione pub-
blica (cfr. Mengozzi, 2011).
2 Cfr. il sito dell’amministrazione federale svizzera, http://
www.admin.ch (ril. 3/7/14).
3 Nel quesito del 24/11/13, denominato iniziativa «1:12 - per 
salari equi» si chiedeva di limitare i salari massimi, all’interno 
di ogni azienda, affinché non superassero di 12 volte i salari più 
bassi. L’iniziativa è stata respinta con il 65,3% dei no, contro il 
34,7% a favore, e un tasso di partecipazione del 53,63%. Cfr., 
la pagina web dell’amministrazione federale dove è possibile 
trovare anche il video prodotto dal consiglio e dal parlamen-
to federale che consiglia i cittadini a votare contro l’iniziativa, 
http://www.bk.admin.ch (ril. 3/7/14).
4 La prima votazione popolare è stata richiesta da 3 comitati 
contrari con motivazioni diverse, la seconda da un gruppo di 
cittadini che chiedeva il trasferimento delle merci dalla strada 
al ferro e la terza riguardava l’introduzione di una nuova tassa 
sul traffico pesante per il finanziamento del progetto NTFA, 
per la quale è obbligatoria la validazione popolare, come per 
tutte le nuove tasse.
5 Il percorso partecipativo per elaborare la legge venne pro-
mosso dall’ex assessore regionale alla partecipazione Agostino 
Fragai con il supporto del Prof. Luigi Bobbio.
6 Una sorta di garante indipendente, monocratico, nominato 
dal Consiglio regionale. Fino al 2013 la carica è stata ricoper-
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ta dal prof. Rodolfo Lewanski, docente di scienze politiche 
dell’Università di Bologna. La nuova autorità è collegiale ed è 
composta da 3 membri.
7 Discorso a parte meriterebbe la discussione sulla nuova mo-
schea a Firenze; processo promosso dalla comunità islamica 
che è giunto a termine e sta ottenendo riscontri con il comune, 
ma non ancora formalizzati.
8 Nominato dalla presidenza dell’Assemblea legislativa regio-
nale, secondo la legge deve essere un dirigente della stessa; 
fino al 2013 la carica è stata ricoperta dal dott. Luigi Bene-
detti, ex direttore generale dell’assemblea.

9 Agenzia della Regione Emilia-Romagna per lo sviluppo ter-
ritoriale.
10 http://osservatoriopartecipazionerer.ervet.it (ril. 3/7/14).
11 Solo nel caso di un ventilato nuovo Outlet commerciale nel 
Comune di San Giovanni in Persiceto, comitati e commercianti 
si sono mobilitati per richiedere un percorso di partecipazione 
pubblica. Forse anche in seguito a tale mobilitazione, il proget-
to è stato ritirato.
12 L’Autorità per la partecipazione toscana ha ricevuto il pre-
mio come migliore organizzazione dell’anno (2013) da parte 
di IAP2 (International Association for Public Participation).
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Donella Antelmi

PUC Condiviso: osservazioni sulla dimensione discorsiva 
in una esperienza di governance partecipata

1. Introduzione

Sebbene il concetto di partecipazione abbia 
una origine ed una storia lunga, l’introduzione 
di forme di governance di tipo inclusivo è relati-
vamente recente in Italia (Osborne e Gaebler, 
1995), almeno nelle pratiche pubbliche, anche se 
la scelta di avviare un processo partecipativo in 
ordine a qualche decisione di interesse comune 
è da tempo raccomandata nei programmi comu-
nitari, e talvolta addirittura prescritta a livello 
normativo (Burini, 2013). Il Manuale che il Dipar-
timento della Funzione Pubblica della Presiden-
za del Consiglio ha diramato nel 2004, rivolto a 
amministrazioni, imprese, associazioni e cittadi-
ni, si inserisce in questo orientamento, con il pro-
posito di fornire agli amministratori pubblici una 
guida operativa per affrontare al meglio processi 
decisionali partecipati. Nella presentazione del 
Manuale si legge infatti che «La funzione di com-
piere scelte collettive costituisce, dunque, il vero 
tratto distintivo delle amministrazioni pubbliche 
che tenderà, tra l’altro, a diventare sempre più im-
portante. Spostare l’accento dalla produzione di 
servizi alla produzione di politiche pubbliche si-
gnifica mettere al centro dell’attenzione i processi 
decisionali» (Bobbio e altri, 2004, p. 7).

Il richiamo a questo manuale indica la crescen-
te attenzione da parte degli organi pubblici, che, 
vista la complessità delle procedure da attuare, 

non possono sottrarsi alla necessità di coinvolge-
re, oltre alle consuete figure interne alle ammini-
strazioni (assessori, urbanisti, ingegneri) ed ai di-
versi portatori di interesse, anche figure di esperti 
come geografi o comunicatori.

Il caso preso in esame in questo contributo co-
stituisce in effetti un esempio di governance par-
tecipata, in cui varie componenti (popolazione, 
associazioni, amministratori, geografi) hanno 
contribuito ad individuare i punti strategici di un 
Piano Urbanistico. Il progetto ha interessato due 
comuni del Sannio (Guardia Sanframondi e San 
Lorenzo Maggiore), nei quali si doveva elaborare, 
in ottemperanza a disposizioni regionali, un Pia-
no Urbanistico Comunale di validità decennale, 
e che, data l’impostazione partecipativa adottata 
fin dall’inizio, è stato denominato «condiviso», in 
una sigla: PUC Condiviso.

L’esperienza partecipativa pilota (EPP), docu-
mentata anche in altri contributi di questo nume-
ro monografico, è affrontata in questo articolo 
da una prospettiva particolare: una prospettiva 
linguistica, o meglio «discorsiva», secondo una 
corrente di ricerca già ampiamente affermata, 
pur con differenti diramazioni, nel mondo fran-
cofono ed anglofono (Maingueneau, 2014). Come 
chiarirò meglio nel paragrafo 3., l’Analisi del Di-
scorso cui mi attengo è una metodologia di anali-
si che privilegia le modalità discorsive attraverso 
le quali si sviluppano pratiche sociali (nel nostro 

Summary: Pragmatics of ParticiPatory discourse

The paper deals with participatory practices, as a fundamental element of governance, considered in their linguistic and discur-
sive aspects.
Based on a corpus of utterances expressed by the stakeholders involved in the PUC (Shared city planning) of Guardia Sanframondi 
and San Lorenzo Maggiore, the research examines linguistic elements such as pronouns and verb forms, and argumentative/
rhetorical elements such as modality and agency.
The analysis of materials allows, on the one hand, to verify the effectiveness of “participatory governance”, often accused of being 
a “social engineering” to impose and legitimize neo-liberal practices, on the other hand to make an assessment of the participatory 
communication via the web (web-democracy), of which the shared PUC constitutes a pilot example.

Keywords: Participatory Discourse, Governance, Agency, Critical Discourse Analysis, Corpus Linguistics.
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caso il processo partecipativo), dunque prende 
in esame gli elementi «fini» dei discorsi prodotti, 
per delineare, da questi, la conoscenza che si crea 
attorno ad un determinato oggetto o fatto, e le 
relazioni che si istituiscono tra i soggetti coinvolti.

La componente relazionale nelle pratiche in-
clusive è, in particolare, un elemento doppiamen-
te critico: da un punto di vista pratico, poiché un 
processo partecipato può attenuare i conflitti, ma 
può anche esasperarli; e da un punto di vista teo-
rico, poiché è proprio sulla reale parità di potere 
e di partecipazione che si appuntano le maggiori 
censure mosse al concetto di governance (inteso 
nel senso più ampio) e soprattutto alla sua realiz-
zazione pratica nelle società moderne. È dunque 
soprattutto su questo aspetto che si sofferma l’a-
nalisi che segue.

L’articolo è così organizzato: nel paragrafo 2. si 
farà una breve riflessione sul concetto di parteci-
pazione e sulle voci a sostegno o critiche; nel pa-
ragrafo 3. si inquadrerà il punto di vista di questo 
intervento all’interno delle possibili prospettive 
metodologiche; il paragrafo 4. presenta il corpus 
di riferimento e la metodologia; il paragrafo 5. è 
dedicato all’analisi dei dati in relazione a specifici 
aspetti linguistici; nel paragrafo 6. si presenteran-
no delle riflessioni conclusive.

2. Partecipazione

Prima che nelle pratiche di amministrazione 
nazionali o locali, il concetto di partecipazione si 
afferma in ambito globale, nei documenti relativi 
alle politiche di aiuto allo sviluppo dei Paesi del 
terzo mondo. A metà degli anni Ottanta il termi-
ne «partecipazione» è oramai entrato nel pantheon 
del lessico dello sviluppo, assieme ad altri termini-
chiave della retorica dominante, dal contenuto 
incerto o ambiguo, come «sviluppo sostenibile» o 
«basic needs» (Leal, 2010). Il concetto cui rimanda 
è controverso: malgrado il suo senso positivo, gli 
studiosi che assumono una posizione di dissenso 
nei confronti dello «sviluppismo», cioè delle po-
litiche che, lungi dall’alleviare povertà e sottosvi-
luppo hanno, di fatto, mantenuto lo status quo nei 
paesi svantaggiati e del terzo mondo, vi ravvisano 
l’ultimo (in ordine di tempo) paravento etico-
linguistico per mascherare strategie economiche 
mondiali aggressive e neoliberiste, soprattutto da 
parte di FMI e Banca Mondiale (Cornwall, 2010). 
Secondo questi critici, «partecipazione» farebbe 
parte di un insieme di parole alla moda, tanto fre-
quenti quanto ambigue, il cui impiego nei contesti 
più disparati e nei media ne depotenzia o sfuma il 

significato, e di cui, proprio in virtù della loro dif-
fusione, si è perso il senso originario: le buzzwords.

In una prospettiva strettamente linguistica, 
l’imprecisione semantica di «partecipazione» è 
conseguenza del suo essere la nominalizzazio-
ne di un verbo («partecipare»), e, dunque, della 
perdita delle informazioni relative alle relazioni 
semantiche tra gli attori coinvolti (cioè gli argo-
menti del verbo, soggetto e complementi, che di-
ventano non più obbligatori, e talvolta addirittura 
ridondanti). Si tratta del fenomeno che Halliday 
(1994: 352) chiama «metafora grammaticale», e 
che consiste nel rappresentare un Processo non 
con un verbo (la forma linguistica congruente), 
bensì con un nome (che, di regola, rappresenta 
una Cosa). Nel nostro caso, «partecipare» è un 
verbo intransitivo, che richiede un soggetto (chi 
partecipa) e un complemento (partecipare a un 
banchetto, agli utili, all’impresa), mentre «parte-
cipazione» viene usato, spesso, in forma assoluta, 
senza specificare chi e a che cosa. Lo stesso può 
dirsi di «partecipativo», che può essere considera-
to derivato a sua volta da «partecipazione».

Non è solo questo effetto grammaticale che fa 
di «partecipazione» una buzzword, quanto il fatto 
che, nata in un contesto di opposizione controe-
gemonica, controcapitalistica, in cui esprimeva la 
rivendicazione da parte dei popoli a determinare 
in prima persona le scelte politiche e la organiz-
zazione della società, la parola è stata integrata, 
negli anni Ottanta e Novanta, nel discorso dello 
sviluppo espresso dalle grandi organizzazioni in-
ternazionali (Banca Mondiale, ONU), accanto ad 
altri termini chiave, che, al pari di essa, sono stati 
svuotati e depotenziati: basti pensare, come sopra 
ricordato, a «sviluppo sostenibile». Il fallimento di 
tanti programmi per alleviare la povertà si è potu-
to giustificare sulla base di una autocritica relativa 
alla governance fino ad allora adottata: troppo top-
down, si è convenuto, senza la partecipazione dei 
soggetti interessati, che, dunque, sono stati inter-
pellati e coinvolti nei programmi di sviluppo suc-
cessivi, dimenticando tuttavia che la partecipazio-
ne era una pratica che, all’inizio, non riguardava 
lo sviluppo bensì l’autodeterminazione. Oggi non 
sono poche le voci che ritengono la «partecipazio-
ne» una parola chiave per rivestire di umanità e 
democrazia pratiche che servono non gli interes-
si dei popoli, ma quelli del mercato (Cornwall e 
Brock, 2005; Bliss e Neumann, 2008).

D’altra parte la partecipazione non riguarda 
solamente le pratiche che interessano il terzo 
mondo, le ex-colonie, i paesi in via di sviluppo, 
ma, oramai da decenni, anche le attività degli sta-
ti avanzati1. Nell’ultimo quarto del Novecento, il 
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declino dei governi burocratici, basati su econo-
mie regolate centralisticamente, ha lasciato gra-
dualmente spazio a nuove relazioni tra governi, 
esperti, cittadini. Il passaggio dal governo alla go-
vernance, cioè da un modo gerarchico di condurre 
e gestire i problemi di una organizzazione – sia 
essa privata o pubblica – ad uno reticolare, in cui 
vari portatori di interessi sono chiamati a coope-
rare, ha investito i cittadini di nuove responsabili-
tà e nuovi poteri.

Anche su questo trapasso dal governo alla go-
vernance ci sono opinioni discordanti: tra chi salu-
ta l’avvento di una participatory democracy e di una 
maggiore libertà dei singoli, unita alla loro presa 
in carico e responsabilità nelle decisioni colletti-
ve, e chi, invece, vi vede semplicemente il trionfo 
del mercato e dell’economia in ogni aspetto della 
vita umana, una forma di controllo più raffinata 
che non mette in discussione lo status quo. Le due 
modalità sono del resto suggerite dai possibili si-
gnificati di «partecipazione»: quello relativo alla 
(mera) presenza nel momento decisionale, e quel-
lo della presa in carico, della responsabilità, del 
contributo in prima persona, rimandando dun-
que a differenti modelli di governance, che fan-
no aggio, rispettivamente, sulla cittadinanza del 
titolo ad avere diritto (citizenship of entitlement) e 
su quella del contribuire (citizenship of contribution) 
(Cataldi, 2011).

È evidente che la prevalenza dell’uno o dell’al-
tro modello dipende dalle modalità con cui la 
partecipazione viene messa in pratica: dalla ef-
fettiva parità dei ruoli dei soggetti coinvolti e dal 
loro potere di intervento nelle pratiche decisiona-
li (su pratiche solo in apparenza partecipative, si 
veda l’articolo di C. Arbore in questo stesso vo-
lume), così come dal sentimento di appartenenza 
e disponibilità a dare il proprio contributo. È su 
questi aspetti che si concentra la presente ricerca, 
a partire dalla analisi delle relazioni tra i parte-
cipanti al PUC, così come queste si manifestano 
nelle interazioni verbali.

L’abbandono delle tradizionali forme di deci-
sione politico-economica, gerarchiche e basate su 
regole, e il contemporaneo affermarsi di forme di 
democrazia in cui una ampia gamma di stakehol-
ders viene coinvolta, ha messo infatti in evidenza il 
ruolo delle pratiche discorsive nella gestione delle 
policy. La governance, in altri termini, si affida – 
molto più che il governo – a forme verbali, scritte 
o orali (ad esempio dibattiti, inchieste, questiona-
ri), attraverso le quali si costruiscono conoscenze, 
si forgiano rappresentazioni del mondo e si ne-
goziano relazioni tra cittadini, istituzioni, poteri 
economici e politici (Fairclough, s.d.).

3. Prospettive disciplinari: semantica, pragmatica, 
analisi del discorso

L’assunto che le pratiche di governo ed in ge-
nere le pratiche sociali abbiano un fondamento 
discorsivo è alla base dell’attuale tournant discur-
sif nelle scienze umane: il ruolo e il potere della 
parola in articoli, conferenze, documenti, inter-
viste sui più svariati temi è ritenuto oggi fonda-
mentale, e spinge ad una proficua collaborazione 
linguisti, storici, geografi, sociologi, antropologi. 
L’importanza delle interazioni verbali in ogni set-
tore dell’attività umana è dunque il fondamento 
di una nuova transdisciplinarità che interessa le 
scienze umane, e che individua nell’Analisi del 
Discorso (AdD) un campo di ricerca relativamen-
te nuovo2.

Che cosa è l’AdD? È una pratica analitica che 
si concentra sulla lingua, ma non da un punto 
di vista descrittivo o storico, e neppure stretta-
mente semantico. L’argomento chiave dei teorici 
dell’AdD è che la lingua non serve alla rappresen-
tazione di una realtà già data, ma è un prisma at-
traverso il quale noi concettualizziamo il mondo. 
Si parla di «discorso» quando si esaminano delle 
forme di comunicazione in stretto riferimento ai 
luoghi da cui emanano, e che esse contribuiscono 
a formare.

Da un punto di vista metodologico, occorre dire 
che l’AdD si affida a strumenti di indagine diver-
sificati, che fanno riferimento alla enunciazione 
(Benveniste), alla comunicazione (Jakobson), alla 
etnologia (Goffman), alla semiotica (Greimas), 
alla pragmatica (Austin), alla argomentazione 
(Perelman) solo per citarne alcuni, dunque non 
offre un metodo preconfezionato, bensì adotta 
gli strumenti di volta in volta più idonei agli scopi 
dell’analisi.

Da un punto di vista teorico, si possono indivi-
duare diversi filoni, basati su differenti concezioni 
di discorso. I principali sono: 1) un filone di stam-
po anglosassone, caratterizzato dall’intento cri-
tico (Critical Discourse Analysis), che intende sma-
scherare i rapporti di dominio, potere e le ideolo-
gie insiti nelle pratiche discorsive (Wodak, 2013). 
Come sottolinea Fairclough (2003), il linguaggio 
opera sia come medium nei conflitti ideologici sia 
come medium in cui l’ideologia si produce e vie-
ne trasformata. Parole e potere interagiscono, 
costruiscono il mondo in cui ci muoviamo e nel 
quale troviamo significati.

2) Un filone francese, che trae spunto dalle 
idee di Foucault (1969), e considera come le isti-
tuzioni condizionino le regole discorsive relative 
a credenze, verità, ciò che può o non può essere 
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detto. In questo secondo filone, in cui mi ricono-
sco (Antelmi, 2011, 2012), è impossibile separare 
discorso e istituzioni, attori, ruoli: il discorso è 
molto più del linguaggio o della retorica attraver-
so i quali si attuano le politiche, e invece riguarda 
la formazione di conoscenza e di legittimazione. 
Ciò significa che ogni discorso produce il proprio 
«regime di verità», che lega inestricabilmente co-
noscenza e potere. In tale prospettiva, non si può 
inoltre prescindere da quello che, seguendo Bach-
tin, viene chiamato «interdiscorso», che si potreb-
be parafrasare come l’insieme di conoscenze, 
doxa, attitudini, che si sono sedimentate nel corso 
del tempo e costituiscono una memoria discorsi-
va, ma anche l’insieme dei discorsi alternativi, ri-
spetto ai quali un discorso dato si posiziona.

Considerando l’esperienza partecipativa che 
ci interessa, essa, come qualsiasi meccanismo di 
governance, è in parte creazione del discorso, di 
conseguenza le situazioni comunicative e le re-
lazioni che in essa si instaurano sono allo stesso 
tempo condizioni e prodotti dell’attività verbale. 
L’analisi del «come» (linguistico) di tali pratiche 
può dunque aiutare a comprendere più a fondo e 
a valutare le strategie di governance messe in atto.

I livelli linguistici su cui si può esercitare l’anali-
si sono molteplici. Da un punto di vista semantico, 
l’attenzione viene rivolta al lessico, alle definizio-
ni, alle metafore impiegate nei testi in esame. Ciò 
può rivelare, ad esempio, se determinati concetti 
o argomenti sono equivalenti o meno nei discorsi 
dei vari attori, se essi comportano idee associate o 
ideologie divergenti (basti pensare alla nozione di 
«paesaggio» e alle innumerevoli declinazioni che 
lo investono, dalle definizioni normative, alle at-
tribuzioni affettive e relazionali). D’altro canto le 
figure retoriche, al di là del loro uso argomentati-
vo, costituiscono un mezzo per concettualizzare il 
mondo il più delle volte inconsapevole, e tuttavia 
pregno di conoscenze già date o di atteggiamenti 
preesistenti.

Nel livello pragmatico l’analisi non si limita a 
considerare i concetti espressi e le parole usate, 
bensì si concentra sugli atti di enunciazione e 
sull’articolazione argomentativa del discorso. La 
dimensione pubblica e condivisa della governance 
implica fattori di interazione o di contrasto che 
influenzano i risultati e le azioni. Ad esempio un 
incontro pubblico ha un aspetto performativo in-
trinseco, che dipende dagli attori che partecipano, 
dalle loro conoscenze, dal loro prestigio o capita-
le simbolico (nel senso di Bourdieu, 1994), fattori 
che a loro volta determinano la capacità dei sogget-
ti di nominare le cose e di stabilire o influenzare i 
modi di partecipazione degli altri convenuti.

Il livello narrativo si riferisce ai modi di descri-
vere il mondo attraverso la rievocazione di storie, 
con cui si stabiliscono legami logici tra avveni-
menti (cause, effetti), e si individuano compor-
tamenti che implicano attribuzioni di valore (ad 
esempio osservando cosa viene incluso o escluso 
dalla narrazione; la stessa precisazione di che 
cosa sia un problema o no dipende dalla narra-
zione della storia: la storia ci racconta perché le 
cose sono come sono, indica la strada per fare 
modifiche o trovare soluzioni, ma segnala anche, 
indirettamente, come non significativo ciò che 
viene omesso). Le narrazioni dunque ci raccon-
tano la realtà, e riflettono posizioni ideologiche 
e valori determinati. La stessa azione di governan-
ce partecipata, in quanto attività sociale, tende a 
modellarsi secondo schemi narrativi: seguendo il 
modello narratologico di Greimas (1970) si posso-
no individuare varie «tappe» nello sviluppo della 
storia: un momento contrattuale, in cui si stabili-
sce un dovere o una volontà; uno di acquisizione 
delle competenze necessarie all’azione (come co-
noscenze o come potere), un terzo in cui l’azione 
si svolge, ed un ultimo conclusivo, in cui se ne ri-
conoscono gli effetti.

Appare immediatamente evidente come lo 
svolgimento di atelier partecipativi e di incontri 
di approfondimento3 possano essere descritti (an-
che) in questi termini, che, assieme agli altri livelli 
di indagine linguistica, rappresentano altrettante 
chiavi per l’Analisi del Discorso.

4. Corpus e metodo

I dati che sono serviti per l’analisi sono i testi 
presenti sul portale web creato appositamente per 
il PUC. La piattaforma prevedeva vari spazi, alcu-
ni di tipo informativo, con raccolta di documenti, 
verbali, resoconti, altri di interazione, costituiti da 
blog specifici per le diverse categorie di soggetti 
interpellati (i sindaci dei due comuni, i tecnici, le 
donne, gli ex-abitanti ora trasferiti, i nuovi resi-
denti, i giovani, gli studenti, le associazioni, l’équi-
pe organizzatrice) e da un forum4.

Tra tali testi, blog e forum rappresentano la voce 
dei cittadini, mentre i resoconti degli incontri di 
sensibilizzazione sono degli instant report che con-
tengono trascrizioni degli interventi ad opera del-
le due geografe presenti ai vari incontri5.

I testi sono stati estratti dalla piattaforma in 
data 5 maggio 2014 e costituiscono un corpus com-
plessivo di circa 22.000 parole, che si è tuttavia 
mantenuto suddiviso secondo la fonte (locutore, 
luogo della piattaforma).
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L’analisi è stata condotta utilizzando, in un 
primo momento, un programma di trattamento 
automatico dei testi, WordSmith Tools (1996), 
che permette di ottenere frequenze, concordan-
ze, ed altri dati statistici abitualmente utilizzati 
nella linguistica dei corpora (Mc Enery e Wilson, 
2001). Successivamente si sono prese in esame le 
forme enunciative, l’uso delle persone del verbo e 
le forme impersonali, la modalizzazione (relativa 
al modale «dovere»), l’agentività, le metafore.

La tecnica di indagine impiega, alternandoli, 
metodi quantitativi e qualitativi: come è più volte 
stato sottolineato in letteratura, infatti, la meto-
dologia da usare è strettamente dipendente dal-
la problematica che si vuole indagare, ed in ogni 
caso le risultanze quantitative richiedono una in-
terpretazione per non incorrere in estrapolazioni 
non giustificate. Il controllo sulla materialità dei 
testi qui è stato facilitato dalla relativa limitatezza 
del corpus, il che ha permesso di evitare il rischio 
che il software «imponesse il suo punto di vista», 
come lamentato da vari linguisti e sociologi (si 
veda, ad esempio, il numero monografico di Lan-
gage et Societé, 2011).

5. Analisi

5.1. La costruzione dell’oggetto «PUC Condiviso»

Una prima ricognizione sui testi prodotti nei vari 
incontri preparatori e negli interventi sul web ha 
riguardato la nozione stessa di Piano Urbanistico 
Comunale. Sebbene il documento che doveva es-
sere redatto, secondo le scadenze indicate a livello 
regionale (maggio 2014), facesse parte dei compi-
ti e delle competenze degli attori istituzionali, le 
circostanze della sua elaborazione – la condivisio-
ne – lo hanno reso certamente una novità, soprat-
tutto dal punto di vista della popolazione chiama-
ta ad esprimersi. È dunque interessante osservare 
come questo «oggetto» è stato concettualizzato, 
definito, costruito nel corso delle discussioni. La 
dimensione del sapere attorno all’oggetto su cui si 
discute, infatti, è sia interazionale (cioè si costru-
isce nel corso delle interazioni), sia contestuale, 
dato che alla sua costruzione partecipano, a fianco 
di tecnici ed istituzioni, saperi locali e culture in-
digene, che pertanto ne influenzano la definizio-
ne sulla base di esperienze ed identità territoriali 
circoscritte6.
Le concordanze della sigla PUC, nella totalità dei 
testi, fanno emergere due interpretazioni diffuse: 
da un lato l’affermazione della differenza/distan-
za rispetto al tradizionale piano regolatore (esem-
pi in a), dall’altro una caratterizzazione che fa leva 

sulla aspettativa di futuro (esempi in b), spesso 
associata alla sensibilità verso le componenti del 
territorio (paesaggio, ambiente) (esempi in c):

a)  Il PUC sostituisce il PRG ma con un piano inte-
grato di sviluppo urbanistico e del paesaggio… 
Bisogna superare il PRG che divideva il territo-
rio […]. Le opportunità offerte oggi dal Piano 
Urbanistico Comunale (PUC) vanno ben oltre 
la pianificazione urbanistica…

b)  Considerando il PUC non più come un piano 
regolatore, quindi come un limite, ma come 
progetto di futuro… Deve essere un progetto 
di vita e un progetto economico.

c)  il PUC è un piano che vuole creare una città 
più bella...
Il PUC condiviso permette di rendere perma-
nente il percorso culturale […] per arrivare 
all’orizzonte della sostenibilità e dell’eccellen-
za…
(Le opportunità offerte oggi dal Piano Urba-
nistico Comunale (PUC) vanno ben oltre la 
pianificazione urbanistica). Si tratta infatti di 
un prezioso strumento che, opportunamen-
te utilizzato, concorre alla salvaguardia del 
territorio e del paesaggio, oltre che alla pia-
nificazione e all’ottimizzazione delle attività 
connesse all’uso del territorio, agricoltura in 
primis.

Questi estratti sono sufficienti a mostrare come 
il superamento dell’aspetto meramente urbanisti-
co del piano regolatore (PRG nell’esempio in a) 
abbia sollecitato o fatto emergere atteggiamenti 
di attenzione verso il territorio e di partecipazione 
«affettiva» alla progettazione da parte della popo-
lazione. La piattaforma web che ha accolto i testi 
(sia i report degli incontri, sia gli interventi su blog 
e forum) ha rappresentato dunque un dispositivo 
non solo di mediazione, ma anche performante 
all’azione. Inoltre l’attività discorsiva ha prodot-
to non solo un insieme di dati-informazioni-de-
sideri (su cui torneremo nel paragrafo 5.2) utili 
alla gestione territoriale, ma anche una rappre-
sentazione del territorio, che veicola l’identità di 
uno spazio di azione nella singolarità del proprio 
vissuto e delle proprie esperienze; in altre parole 
«fa» territorio, nella sua accezione tanto materiale 
quanto simbolica.

Tale duplice valenza può cogliersi se, sulla base 
delle tabelle di concordanze, si enumerano i col-
locati destri del possessivo «nostro/nostri», inteso 
come indice linguistico di coinvolgimento: su un 
totale di 120 occorrenze, 62 sono riferite a ele-
menti sia concreti sia astratti relativi alla territo-
rialità: territorio (13) e paese (14) innanzitutto, ed 
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inoltre centro storico (6), torrenti (2) e fontane (3), ter-
ra (4), piazza, luoghi, valle, zone, ma anche identità 
(4), storia/radici (4), comunità (4), vita (3). Alla de-
terminazione col possessivo si può inoltre aggiun-
gere quella con il dimostrativo «questo, questi», 
che implica vicinanza (anche affettiva, in questo 
caso) da parte del locutore: questo/i territorio/i (12), 
questo paese (5).

È interessante notare come questi riferimenti 
territoriali si correlino alla differente presa in ca-
rico enunciativa dei diversi partecipanti. Sono so-
prattutto le voci dei cittadini (blog ed interventi del-
la popolazione) che adottano le forme di embrayage 
«nostro» e «questo»7, mentre i testi informativi o 
tecnici presentano i referenti determinati dall’ar-
ticolo (il territorio) o inseriti in locuzioni astratte 
formulaiche (difesa/salvaguardia del territorio).

5.2. Partecipazione, responsabilità, agency

Nel dibattito filosofico la nozione di agency 
(agentività) è esaminata in relazione alla capacità 
di un ente di agire nel mondo; in ambito socio-
logico essa riguarda le analisi sui modi in cui le 
azioni umane sono dialetticamente connesse alla 
struttura sociale, in modo tale da rendere le due 
dimensioni reciprocamente costitutive. Pur non 
estranea a questi approcci, l’Analisi del Discorso 
si occupa di agentività in riferimento a ruoli te-
matici8, transitività e modalità, cioè in relazione 
all’uso di aspetti lessicali o morfologici del siste-
ma linguistico per fare risultare (o non far risul-
tare) se stessi o un altro come agente resposabile 
dell’azione.

Dopo aver osservato nel paragrafo precedente 
l’esistenza di un «sentire» collettivo nei confron-
ti del territorio, ci soffermiamo, in questo para-
grafo, sulle modalità di partecipazione: come si 
pongono i cittadini in relazione alle azioni che 
essi si prefigurano o auspicano? Viene qui messa a 
fuoco la assunzione di responsabilità e il grado di 
agentività nelle decisioni da parte dei locutori in 
relazione ad azioni che essi desiderano fare o che 
devono essere fatte.

Il fenomeno preso in esame9 riguarda la mo-
dalità deontica10 degli enunciati, che si basa sulla 
nozione di obbligo ed esprime l’atteggiamento 
del parlante verso possibili azioni, ma che, in sen-
so più ampio, riguarda anche gli stati di cose che 
sono desiderati o ricercati (Bybee e Fleishman, 
1995; Garavelli Mortara, 2001), o l’atteggiamento 
morale nei confronti di obblighi sociali, secondo 
una logica assiologica di ciò che è bene o male11.

L’atteggiamento modale può essere conside-
rato in riferimento al contenuto proposizionale 

o in relazione agli interlocutori. Nel primo caso 
(discourse oriented) il modale funziona come un 
predicato di ordine superiore: «Tu devi riportare 
il libro» si può tradurre come «Tu riporti il libro. 
È necessario/obbligatorio». Nel secondo caso 
(subject oriented)12 gli enunciati contenenti un mo-
dale interagiscono con l’agentività, in quanto as-
segnano all’agente (prototipicamente il soggetto) 
un attributo modale (obbligo, necessità, ecc.); è 
dunque interessante osservare come l’impiego di 
un modale come «dovere» si combina con marche 
deittiche della soggettività (prima persona singo-
lare e plurale) e valenza pragmatica dell’enuncia-
to (o «forza illocutoria»13).

Gli enunciati in cui il soggetto appare in prima 
persona (singolare o plurale) implicano, ovvia-
mente, una «presa in carico» del detto (embrayage 
enunciativo), e, per quanto riguarda la modalità, 
una necessità/obbligo soggettivo (Klímová, 2005; 
Rayanaud, 1992; Cresti, 2002). Le forme presen-
ti nel corpus sono: devo (3 occorrenze), dobbiamo 
(35), dovremmo (6). I predicati introdotti dal mo-
dale, come si può vedere dagli esempi che seguo-
no, comprendono, per la maggior parte, predicati 
di tipo comportativo e commissivo, ad esempio: 
ragionare, comprendere, pensare, imparare, ammettere, 
essere coinvolti, cambiare la mentalità. Sono pochi, in 
confronto, i predicati direttivi, volti alla realizza-
zione concreta di qualcosa: supportare nuove attivi-
tà, costruire, ristrutturare…

-  Che non possiamo competere? Noi dobbiamo co-
municare agli altri che le nostre…

-  Tutto ciò per dire che noi dobbiamo imparare ad 
amare il territorio

-  Lo sviluppo deve essere sostenibile, ma dobbiamo 
comprendere di quale livello

-  Ma dobbiamo pensare che il gradimento …
-  dobbiamo comportarci in modo da ritagliare…
-  anche se ragioniamo a scala locale, e dobbiamo 

tenerne conto
-  Prima di parlare di altre cose, dobbiamo parlare 

sul serio dei problemi
-  PUC che interessa tutti e due i comuni, dobbiamo 

considerare che ci sono strade
-  Per portare prosperità alla città, dobbiamo concen-

trarci nel (e guadagnare ...
-  il concetto di reversibilità, cioè dobbiamo pensarci 

due volte prima di costruire.

Le forme coniugate alla terza persona, spesso 
passivi o con «si» passivante, molto numerose, in-
dicano l’espressione di una necessità oggettiva, o 
dell’opportunità di un certo comportamento, che 
viene dato, nella sua forma illocutiva, come affer-
mazione (tipo verdettivo/espositivo):

-  Guardia deve avere una vocazione non solo agri-
cola
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-  Il municipio non ha una piazza. Una piazza deve 
essere un elemento centrale14 su cui lo straniero 
che viene nel centro storico deve trovarlo pulito

-  Non bisogna solo dire che lo sviluppo deve essere 
sostenibile

Le diverse persone grammaticali scandiscono 
dunque diversi ruoli dei parlanti e differenti gra-
di di agentività in relazione alle iniziative discus-
se: mentre l’impegno alla partecipazione e la sua 
necessità vengono presi in carico apertamente e 
soggettivamente, le azioni e gli interventi concre-
ti sono sottratti alla volontà di qualcuno: ciò che 
«deve essere fatto» è presentato discorsivamente 
come una necessità oggettiva al di sopra delle 
singole persone; gli impersonali e i passivi lo ren-
dono infatti autoevidente e non discutibile. Tale 
conclusione è confermata dalle numerose espres-
sioni introdotte da evidenziali (è evidente, è necessa-
rio), che sembrano andare nella stessa direzione 
di una «necessità» superiore. La tabella 1 riassu-
me gli aspetti pragmatici di questa distribuzione.

5.3. Cittadini e istituzioni - ruoli e relazioni

Gli incontri partecipati (in particolare gli in-
contri di sensibilizzazione che nel nostro caso 
hanno riunito personalità istituzionali, studiosi 
e cittadini) presentano una disparità di presti-
gio, autorità e competenza tra i diversi soggetti 
che vi prendono parte15. Anche se non voluto, è 
indubbio che tale diverso «peso» – sia in termini 
di potere, sia in termini di competenze – faccia 
parte del contesto situazionale in cui si sviluppa 
il discorso, influenzando in tal modo le relazioni 
tra gli intervenuti. In questa sezione cerchiamo di 
mettere a fuoco alcuni aspetti della relazione tra 
istituzioni/esperti e cittadini, prendendo in esa-
me i soli Atelier di sensibilizzazione, quali luoghi e 
momenti significativi per verificare – se e come – 
si manifesta discorsivamente questa diseguaglian-
za, in relazione al ruolo che, nel discorso, viene 
assegnato alla componente «cittadini».

Un indice linguistico generalmente usato per 

questo tipo di indagine è costituito dalla assegna-
zione di «ruoli» ai partecipanti e dalla loro mag-
giore o minore preminenza nella frase, dovuta 
alla funzione semantica che vi rivestono: agente, 
oppure oggetto agito o complemento (Halliday, 
1978; Halliday e Matthiessen, 2004). Nelle frasi 
verbali che esprimono azioni, l’agente corrispon-
de in genere al soggetto, il quale dunque possiede 
l’attributo di maggiore preminenza. Infatti nelle 
frasi attive l’agente deve essere esplicitato (con 
l’eccezione del soggetto sottointeso) e appare in 
posizione tematica (come in «La polizia ha ucciso 
un dimostrante»). La scelta tra forme attive o pas-
sive, che ordinano la frase in modi che danno la 
possibilità di collocare attori diversi in posizione 
tematica e di sopprimere almeno un partecipan-
te, ha conseguenze sulla preminenza assegnata ai 
partecipanti. Infatti nelle frasi passive è chi subi-
sce l’azione ad essere tematizzato mentre l’agente 
può facilmente essere occultato («Un dimostrante 
è stato ucciso»).

Sulla base di questa premessa, si è cercato, nel-
le parole degli interventi da parte di figure istitu-
zionali, quale ruolo è stato assegnato al termine 
«cittadino/i», con i seguenti risultati:

In 21 occorrenze cittadino compare come comple-
mento di verbo o nome:
 - vogliamo lasciare spazio ai cittadini
 -  I sindaci hanno detto implicitamente ai cittadini
 - consentirà il coinvolgimento dei cittadini.

In 2 occorrenze, in cui cittadini è soggetto, il senso 
è passivo (una frase passiva, una frase con il verbo 
«subire»):
 -  tutti i cittadini sono stati invitati a partecipare
 -  nessuno ne subirà le conseguenze, né i cittadini, 

né i figli e nipoti dei cittadini.

In 5 occorrenze cittadini compare come soggetto 
verbale, es:
 -  bisogna che tutti i cittadini partecipino
 -  far sì che i cittadini possano esprimere la propria 

opinione
 -  nessun cittadino deve successivamente più par-

lare male o lamentarsi.

Tab. 1. Relazioni tra persona del verbo, forza illocutoria e atteggiamento modale.

PERSONA
VERBALE

FORZA
ILLOCUTORIA

Atteggiamento verso 
l’interlocutore

ATTEGGIAMENTO
MODALE ESEMPIO

Io-noi Commissivi, comportativi Soggettivizzante,
embrayage enunciativo

Discourse oriented
(parlante, ascoltatore)

Dobbiamo impegnarci

Terza persona 
o impersonale

Verdettivi, esercitivi Oggettivizzante, debra-
yage enunciativo

Subject oriented
(soggetto dell’enunciato)

Si devono investire sol-
di nel centro storico.
Il territorio deve essere 
tutelato
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In 1 sola occorrenza cittadini è agente (complemento):
-  il PUC deve essere costruito dai cittadini

Si può concludere che l’agentività dei cittadi-
ni è raramente espressa, e quando lo è (soggetto 
verbale o complemento d’agente) è incassata sot-
to elementi verbali che implicano obbligo, dove-
re (bisogna, far sì, deve). Dunque la componente 
«cittadini» riceve nella quasi totalità dei casi una 
rappresentazione di destinatario passivo della co-
municazione.

Per contro, i soggetti istituzionali che sono la 
fonte enunciativa si esprimono rappresentandosi 
come un «noi» (tanto inclusivo quanto esclusivo), 
oppure presentando le loro posizioni/azioni in 
forma impersonale, spesso incassata sotto eviden-
ziali («occorre», «è necessario»). Nell’esame degli 
enunciati sono soprattutto significativi i predicati 
impiegati, attraverso i quali il ruolo delle figure di 
autorità si costruisce secondo tre caratteri princi-
pali: «pedagogo», «leader», «facilitatore», correla-
ti a scelte lessicali precise (cioè i verbi impiegati)16.

Pedagogo: occorre, bisogna, far capire, imparare

 -  Occorre creare opportunità ai giovani per lavo-
rare, per fare. Occorre dover fare per essere

 -  ciò che bisogna qui capire è la potenzialità co-
municativa del mezzo

 -  Durante questi primi IS (incontri di sensibiliz-
zazione) non verrà presa alcuna decisione, ma

 -  questi servono per far capire ai cittadini che par-
tita si sta giocando per questo territorio

 -  noi dobbiamo imparare ad amare il territorio 
nella sua interezza, perché noi ci dobbiamo stare 
bene.

Leader: lasciare spazio, intervenire, invitare, verifica-
re, richiamare, valutare
 -  vogliamo lasciare spazio ai cittadini affinché 

possano esprimersi liberamente, ma restiamo 
disponibili ad intervenire quando ce lo chie-
derete

 -  Occorre verificare e valutare se le posizioni che 
appaiono contradditorie o antagoniste, non si 
possano ricondurre ad un punto di incontro che 
le soddisfi tutte

 -  Richiamo infine l’importanza delle decisioni le-
gate alla stesura di questo PUC

 -  tutti i cittadini sono stati invitati a partecipare

Facilitatore: fare sì che, permettere, aiutare

 -  I sindaci hanno deciso di intraprendere questa 
esperienza per far sì che i cittadini possano espri-
mere la propria opinione

 -  L’idea a cui si sta cercando di dar corpo è quella 
di far sì che gli urbanisti facciano il loro mestiere,

 -  questo è un processo originale perché permette 
ai cittadini di partecipare nella redazione del 
PUC

 -  L’accesso permette di partecipare alla fase della 
discussione e del confronto

 -  I due sindaci vanno aiutati

Queste forme di espressione e la loro funzione 
nel discorso rimandano a quello che Mulderrig 
denomina un «soft mode of governance», che con-
siste nel rinunciare ad un controllo diretto sulle 
azioni, pur mantenendo la gestione degli obietti-
vi, e nel favorire l’impegno dei soggetti coinvolti17.

Al di là di interpretazioni fortemente critiche 
(come quella di Mulderrig), è evidente che il ruolo 
e la funzione che le varie componenti istituzionali 
assumono nel discorso sono ortatorie: esse solleci-
tano il pubblico ad una partecipazione, e implica-
no la necessità di azioni da fare nella prospettiva 
dell’esercizio di un piano di politica territoriale.

5.4. Narrazioni e metafore

Il tipo di governance soft che emerge dalle osser-
vazioni precedenti, e dalle relazioni che si istitui-
scono tra i diversi attori, si appoggia, da un punto 
di vista cognitivo, su una visione del mondo, dei 
luoghi, del territorio, e delle prospettive di vita 
(personali e collettive), che attinge i propri con-
notati, oltre che dall’esperienza soggettiva, dalle 
narrazioni che vengono proposte.

Questo ultimo paragrafo si sofferma su alcuni 
aspetti del «livello narrativo» che disegna, nei te-
sti presi in esame, l’attrattività – in senso ampio – 
del futuro prospettato e delle azioni da compiere 
per realizzarlo, tra cui, appunto, il PUC. L’effet-
tiva realizzazione del PUC con la partecipazione 
della cittadinanza infatti impone che il pubblico 
percepisca il valore di una tale impresa. Questo 
valore è stato proposto attraverso immagini, me-
tafore, narrazioni (anche di esperienze persona-
li), opportunità e prospettive future.

Le narrazioni disegnano un futuro utopico, 
che tuttavia è costruito sulla base di una espe-
rienza più o meno condivisa, comunque fondata 
sull’appartenenza ad un luogo:

La mia memoria spinale, quella che resta nella spi-
na dorsale, che rimane sopita per anni, si è in me 
risvegliata quando sono tornato qui…

Il deposito memoriale ed esperienziale costitu-
isce così il punto di partenza per un progetto, che 
non è un ripristino, bensì una conservazione di 
un bene comune e dei valori ad esso connessi, ed 
un rilancio in vista di un futuro migliore:

-  Questo processo deve essere una dichiarazione d’a-
more per la terra che abitiamo
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-  se ciascuno di noi ha ereditato questo territorio da 
suo padre, allo stesso modo dovrà trasmetterlo ai 
propri figli, senza degradarlo. Questo è un valore 
fondante che deve ispirare tutti noi

-  il progetto di PUC non lo stiamo facendo tanto per 
noi, quanto per i nostri figli e nipoti

-  lasciare ai nostri figli un ambiente migliore rispetto 
a quello che ci hanno lasciato i nostri genitori

Si precisa, così, la concettualizzazione del PUC 
come strumento per il raggiungimento del fine 
utopico; in termini greimasiani il PUC è ciò che 
consente l’acquisizione della competenza per con-
seguire l’obiettivo finale: il futuro, un mondo mi-
gliore, o, come dice un intervenuto, «il migliore 
dei mondi possibili»:

-  si disegnerà il futuro della vita
-  questo deve essere un progetto di vita
-  costruire un progetto di vita comune
-  Quello di Guardia e San Lorenzo è un destino 

unitario riguardante un’area vasta in cui sempre 
più si vanno a condividere i progetti e i destini. 
Il destino di vita è realizzato proprio sul punto 
strategico del PUC Condiviso.

-  decidere insieme del futuro di questo territorio.
-  il volano per un nuovo inizio
-  Quale futuro vogliamo per i nostri figli e per il 

nostro territorio? Che cosa sarebbe bello fare 
per costruire il migliore dei mondi possibili?

D’altra parte i soggetti impegnati in questo 
compito non partono da zero, poiché posseggono 
una ricchezza di partenza, costituita dal territo-
rio, rappresentato, metaforicamente, come capita-
le, dote, volano:

-  Il nostro capitale sociale è il territorio,
-  il paesaggio debba diventare il nostro capitale 

sociale
-  Sappiamo che in un’azienda il capitale sociale 

è il motore di tutto. Questa è la nostra dote!
-  Il territorio deve diventare il volano affinché la 

nostra esistenza sia di qualità

Nella prospettiva narrativa, l’acquisizione del 
bene desiderato implica delle azioni, una attività 
che, ancora una volta, è rappresentata in modo 
metaforico. Lakoff e Johnson (1980) hanno sot-
tolineato l’importanza cognitiva della metafora, 
attraverso la quale si concettualizzano contenuti 
astratti attraverso elementi concreti. Nel caso in 
esame alcune metafore accompagnano la discus-
sione: il PUC è rappresentato come un cammino, 
o un gioco al quale tutti sono chiamati a parte-
cipare:

-  Qui si inizia la marcia verso l’espressione par-
tecipata

-  I sindaci hanno avviato il gioco e lo stanno so-

stenendo, questa è l’unica cosa che importa. 
Ci sono poche regole per partecipare a questo 
“gioco”; una di queste è la produzione di infor-
mazioni dal basso

E, del resto, l’elaborazione del PUC è parago-
nata ad una costruzione:

-  costruire l’informazione e non solo acquisirla 
dall’esterno

-  Questa della partecipazione alla stesura del 
PUC è un’esperienza difficile a costruirsi

Tutti questi elementi, narrativi e metaforici, 
vanno a costituire una immagine del processo 
di gestione del territorio e delle attività che lo 
preparano. È plausibile che, come sostenuto ad 
esempio dal già citato Mulderrig, la costruzione 
«utopica» di determinati obiettivi sia funzionale 
ad una governance soft e alla sollecitazione della 
partecipazione della cittadinanza verso scopi che 
sono comunque eterodeterminati. Tuttavia, come 
specificherò sotto, questo discorso apre prospetti-
ve ulteriori, inedite e positive.

6. Conclusioni: territorialità

Questa indagine si è soffermata su alcuni 
aspetti linguistici che emergono da una pratica 
di governance partecipativa, e che contribuiscono 
a formare il «discorso» sulla partecipazione, ma 
gettano anche luce sulla concezione del territorio 
e della politica che lo riguarda, così come questi 
vengono esperiti dalla popolazione.

Dai testi che compongono il corpus «PUC con-
diviso» emergono elementi discutibili, riconduci-
bili alle ragioni degli innumerevoli filoni critici 
che sottolineano la valenza solo in apparenza de-
mocratica delle pratiche partecipative. Ad esem-
pio quelle che ravvisano, in queste strategie, un 
mezzo per ottenere partecipazione e consenso 
oppure uno strumento per indebolire le forme 
di azione civile e contestazione democratica. 
Secondo tali correnti critiche la governance e la 
partecipazione rappresenterebbero da un lato 
una «tecnologia sociale» per rafforzare e legitti-
mare pratiche liberiste: «An essential function of 
the policy genre is hortatory; it is about “getting 
people to do things”. This is a matter of gover-
nance» (Mulderrig, 2011, p. 66). Dall’altro lato la 
garanzia di inclusione che le caratterizza sareb-
be un mezzo per evitare il conflitto e il dibattito 
tra interessi contrapposti: «There are claims that 
unequal relations of power have not been funda-
mentally changed despite the rhetoric of “part-
nership” and “participation”; that these apparen-
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tly open and transparent procedures contribute 
to weakening forms of civic action, campaigning 
and dispute which are integral to healthy de-
mocratic societies; and that “partnership gover-
nance” is part of an elaborate and increasingly 
international battery of social technologies for 
imposing but simultaneously legitimizing a neo-
liberal “fix” of a fundamentally undemocratic 
character» (Fairclough, s.d.).

L’analisi discorsiva avvalora, almeno in par-
te, questi rilievi critici: le forme soft di potere si 
esercitano in modo implicito e possono essere 
riconosciute solo analizzando elementi fini della 
comunicazione, come quelli qui presi in conside-
razione. D’altra parte troviamo nel corpus anche 
una affermazione esplicita che conferma proprio 
l’aspetto ambiguo della partecipazione:

Dopo questi incontri dove tutti i cittadini sono stati 
invitati a partecipare, nessun cittadino deve succes-
sivamente più parlare male o lamentarsi, perché la 
possibilità di esprimersi è stata data a tutti.[è un sin-
daco che parla].

Per contro, però, la convinta partecipazione 
dei cittadini, la loro disponibilità nei confronti 
del PUC, la condivisione di un ideale per come 
potrebbe/dovrebbe essere il loro spazio di vita, 
lasciano trasparire l’emergere di una consapevo-
lezza nella relazione con i luoghi che supera la 
visione di semplice utilizzo dello spazio per come 
esso è, e chiama in causa ragioni di carattere emo-
tivo e ideale. Per questo motivo la «pratica» qui 
presa in esame entra a fare parte di un discorso 
che possiamo dire «geografico»18, che trascende 
l’attività di governance, e che fa intravedere, nelle 
maglie dei progetti, dei desideri e delle proposte 
della popolazione, la costruzione/diffusione di 
una idea di territorio – declinato, in senso umani-
stico, come luogo, paesaggio, ambiente – sempre 
più matura e consapevole. Una consapevolezza 
che, attraverso pratiche partecipate – qualsiasi si-
ano le motivazioni politiche alla loro origine, e il 
nostro atteggiamento valutativo nei loro confron-
ti – ha la possibilità di approfondirsi e diffondersi, 
in direzione di una cittadinanza attiva.
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Note

1 È significativa, a questo proposito, la definizione di S. Ver-
ba: «Citizen participation is at the heart of democracy. Indeed, 
democracy is unthinkable without the ability of citizens to par-
ticipate in the governing process. Through their activity citi-
zens in a democracy seek to control who will hold public office 
and to influence what government does. Political participation 
provides the mechanism by which citizens can communicate 
information about their interests, preferences, and needs whil-
st generating pressure to respond» (Verba e altri, 1995, p. 1).
2 Sul carattere transdisciplinare della AdD si è espresso in più 
occasioni N. Fairclough (per una sintesi si veda ad es. Fairclou-
gh 2005).
3 Ad esempio il Seminario Interdisciplinare svolto il 18.12.2013 
all’Università IULM di Milano, che ha visto la partecipazione 
di esperti di diversa formazione: geografi, filosofi, pedagogisti, 
informatici, linguisti.
4 Per un resoconto dettagliato sui partecipanti e sulle fasi 
dell’EPP, si può fare riferimento al Rapporto Finale (http://
www.comuneguardiasanframondi.gov.it/, consultato 14 mag-
gio 2014).
5 Si rimanda all’articolo di Esposito in questo stesso numero.
6 Ciò è tanto più evidente quando gli atelier partecipativi si 
svolgono in contesti culturali molto diversi dalle nostre società 
occidentali, ad esempio in Africa sub-sahariana, come docu-
mentato in A. Turco (a cura di), 2010.
7 A cui si dovrebbe aggiungere «mio», riferito a «paese». Sono 
soprattutto gli interventi dei bambini che hanno impiegato 
questa determinazione, su cui non si è qui insistito, ritenendo-
la una probabile conseguenza delle consegne ricevute dagli in-
segnanti (ad esempio: «Racconta come vorresti il tuo paese»).
8 Ogni predicato ha una sua struttura argomentale, richiede 
cioè un certo numero di argomenti che indicano i partecipanti 
coinvolti nell’attività/stato espressi dal verbo. La specifica rela-
zione semantica tra il verbo ed i suoi argomenti viene definita 

«ruolo tematico». Il verbo assegna cioè un ruolo tematico a 
ciascuno dei suoi argomenti. Non vi è accordo sul numero e 
denominazione dei ruoli tematici esistenti, sono tuttavia gene-
ralmente riconosciuti: agente, paziente, esperiente, beneficia-
rio, meta.
9 Che non è l’unico possibile, ma al quale ci limitiamo per ra-
gioni di spazio.
10 L’accezione più nota e diffusa di «modalità» risale alla for-
mulazione di Bally (1963) e può essere tradotta come l’attitu-
dine del parlante, ovvero Modus, con cui il parlante considera 
il contenuto della sua enunciazione, contenuto referenziale o 
cognitivo, ovvero Dictum. Nella modalità deontica uno stato di 
cose viene valutato come permesso o vietato, secondo una lo-
gica di obbligatorietà; tale modalità informa se la realizzazione 
di uno stato di cose sia richiesta, permessa oppure proibita, 
oppure in senso più ampio desiderata o perseguita.
11 Come, ad esempio, “credo che si debba tenere conto delle 
minoranze…”.
12 Le due etichette sono di F.R. Palmer (1990), ma si ricorda 
che altre coppie dicotomiche sono state impiegate, ad esempio 
da M.A.K. Halliday.
13 La forza illocutoria è la funzione di un enunciato (un atto 
linguistico) in un determinato contesto. Secondo una tassono-
mia accettata – anche se non unica – i tipi di atto illocutivo 
sono: verdittivo, esercitivo (dichiarativo e direttivo), commissi-
vo, comportativo, espositivo (Sbisà, 1989).
14 In questo enunciato si può ravvisare anche una modalità ale-
tica, anziché deontica.
15 Rimando all’articolo di A. Mengozzi in questo stesso nume-
ro. Sul ruolo dei partecipanti nello sviluppo dei discorsi isti-
tuzionali, dal punto di vista della AdD, si veda Krieg-Planque 
(2013).
16 Molti di tali verbi appartengono a quelle che Mulderrig chia-
ma managing actions, così definite: «Managing Actions invol-
ve complex lines of agency and are frequently highly abstract 
[…]. Managing Actions involve more than one participant, 
whether represented explicitly or more obliquely through 
nominalisations. In the data, we (or the government) is the par-
ticipant who somehow instigates the activities of others. […] 
Managing Actions help construct particular relations of power 
between the government and other social actors. Compared 
with simple imperatives, Managing Actions construe a reduced 
or ‘softened’ agency for the government and a corresponding 
increase in agency (and autonomy) for others». (Mulderrig, 
2011, p. 52).
17 «This new ‘soft’ mode of governance thus requires a two-
fold move: the government must step back from direct control 
over actions (while retaining the power to specify outcomes), 
allowing the responsible individual to step forward. In short, 
‘enabling’ individuals has become a key feature of gover-
nance. I propose that Managing Actions are a salient textual 
mechanism for achieving this. ‘Managing Actions’ 1) render 
government control apparently more indirect, and yet retain 
control by 2) specifying outcomes (the managed action), 3) 
presupposing Necessity, and in some cases 4) assuming voli-
tion. Thus, Managing Actions are the textual manifestation of 
a new ‘enabling’ form of governance. Their linguistic structure 
reveals how this creates a ‘managed autonomy’ rather than ge-
nuine freedoms. In terms of ‘soft power’, they assume, rather 
than secure, volition». (ibidem, p. 54).
18 L’aggettivo non dovrebbe avere necessità di spiegazioni, 
data la sede di questo intervento.
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Aaron Visaggio

La linguistica computazionale nell’analisi automatica
dei contenuti nei social media

1. Introduzione

Fin dalla formulazione del test di Turing, è sta-
to chiaro che i rapporti tra la linguistica e l’infor-
matica dovevano essere estremamente stretti. Ed 
infatti nella seconda metà del Novecento è stato 
evidente, oltre che fruttuoso, l’interesse che tutti 
coloro che analizzavano il linguaggio hanno ri-
volto all’informatica, vedendola come prometten-
te strumento di analisi e sperimentazione. L’in-
formatica ha incontrato gli strumenti di analisi 
del linguaggio solo dagli anni 50 in poi, essendo 
prima stata considerata come la disciplina che si 
occupa della raccolta e del trattamento delle in-
formazioni o, più specificatamente, dell’elabora-
zione di dati per mezzo di calcolatori elettronici. 
Negli ultimi anni l’integrazione degli strumenti 
informatici con quelli linguistici e letterari, è sta-
ta così intensa da favorire una fortissima specia-
lizzazione e settorializzazione di questa branca 
dell’informatica, definendola come una discipli-
na a sé stante che prende il nome di “linguistica 
computazionale”. La linguistica computaziona-
le, può essere definita come il luogo di incontro 
tra linguistica teorica e tecnologie informatiche. 
L’informatica, la statistica, la matematica, e l’in-
telligenza artificiale forniscono strumenti e meto-
di per le analisi linguistiche e per le loro applica-
zioni. Le applicazioni computazionali prevedono 
due tipologie di obiettivi:

₋ �Lo sviluppo di strumenti informatici per 
lo studio e la ricerca specialistica delle lin-
gue;

₋ �Lo sviluppo di applicazioni informatiche, 
ossia software che sfruttano le competenze 
linguistiche per produrre programmi di uti-
lità generale.

Questo lavoro si pone l’obiettivo di introdur-
re gli strumenti più noti della linguistica com-
putazionale ed esaminare in che modo questi 
possono contribuire ad automatizzare l’analisi 
del discorso. Si presterà particolarmente atten-
zione alle applicazioni informatiche destinate 
a specialisti del linguaggio, che attraverso tali 
strumenti, tentano di portare alla luce caratte-
ristiche delle lingue altrimenti non rilevabili. Di 
tali strumenti si serve la linguistica dei corpora, 
che esamina grandi quantità di produzioni lin-
guistiche, osservandone le caratteristiche quali: 
il lessico, la sintassi, la struttura morfologica. La 
linguistica computazionale, per favorire tale stu-
dio, ha sviluppato strumenti informatici di ana-
lisi automatica o semi-automatica dei testi scritti 
in linguaggio naturale che evitano al linguista 
di analizzare e cercare i dati linguistici manual-
mente. In questo lavoro saranno esposte le prin-
cipali applicazioni informatiche legate a questo 
ramo di studi come il Text Mining, Information 
Retrieval, Text Indexing, Sentiment Analysis e 
Opinion Mining.

Summary: The compuTaTional linguisTic applied To The auTomaTic analysis of social media’s conTenTs

Computational linguistics can be defined as the meeting point between the theoretical linguistics and the information 
technologies. This paper aims at providing an in-depth analysis of the tools of the computational linguistics and discusses 
how they can support and automatate the analysis of the discourse.
A specific attention will be paid to those features that allow language specialists to have access to those characteristics of 
the language which cannot be reached otherwise. In order to pursue this goal, the computational linguistics has developed 
tools of automatic and semi-automatic analysis of natural language which avoid a manual analysis of the text to the 
language specialist.
In this work the main software applications of computational linguistics will be discussed as well as: text mining, informa-
tion retrieval, text indexing, sentiment analysis, and opinion mining.

Keywords: Computational Linguistics, Discourse Analysis, Text Mining, Sentiment Analysis.
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2. NLP Natural Language Processing

Il Natural Language Processing (NLP) o Tratta-
mento Automatico del Linguaggio è una disciplina 
che ha dato vita ad un’ampia gamma di tecnologie. 
Esso ha lo scopo di sviluppare strumenti automa-
tici per l’elaborazione di testi scritti in linguaggio 
naturale, potendo così realizzare analisi variegate 
ed estrarre proprietà che sarebbe oneroso se re-
alizzate da esseri umani. Esso si compone di due 
marco-componenti, come illustrato in Figura 1.

viso in token; un token per la lingua italiana può 
essere definito come una sequenza di caratteri 
delimitata dagli spazi, con l’eccezione per i segni 
di punteggiatura che sono uniti alle parole, come 
l’apostrofo che compare tra due parole diverse.

Part of Speech Tagging
Part of Speech Tagging (PoS Tagging) è il pro-

cesso di associazione di etichette alle parole del 
testo che corrispondono a particolari categorie 
lessicali. Esistono due approcci nell’ambito del 
NLP per implementare il PoS Tagging, il primo si 
basa sulla definizione di regole per l’identificazio-
ne di singole classi, il secondo si basa su tecniche 
di machine learning. Questi ultimi, adoperati in 
letteratura, utilizzano un approccio di addestra-
mento supervisionato, ma per funzionare neces-
sitano di insiemi di documenti annotati detti cor-
pora. Molti strumenti di tipo statistico fanno uso 
di corpora per ottenere funzioni di probabilità e 
regole a supporto del PoS Tagging. Questo tipo 
di approccio presenta delle difficoltà quando si 
devono classificare parole sconosciute, cioè che 
non erano presenti nel training set e per cui non 
si hanno dati statistici sulla loro appartenenza a 
determinate classi.

Chunking
Il chunking è l’analisi di una proposizione, che 

è formata in forma semplice da un soggetto e un 
predicato. Il soggetto è tipicamente un “sintagma 
nominale”, mentre il predicato è un “sintagma 
verbale” costituito da un verbo insieme a zero o 
più complementi e avverbi. Un Chunk è formato 
da uno o più token adiacenti.

Clause Identification
Nella elaborazione del linguaggio naturale, il 

Clause Idetification suddivide una frase in propo-
sizioni, dette “clause”. Un’estensione del Clause 
Identification, permette prima di isolare le propo-
sizione, e poi di attribuire ad esse il proprio ruo-
lo (principale, subordinata relativa, subordinata 
finale, ecc.).

Logic Analysis
L’analisi logica permette di assegnare ai singo-

li componenti di una frase, le proprie categorie 
logiche e permette di distinguere tra Soggetto, 
complemento e predicato nominale e o verbale.

Anaphora Resolution
Anaphora Resolution o risoluzione delle ana-

fore consiste nel trovare a cosa si riferisce un’a-
nafora. In linguistica un’anafora è una istanza 

Fig. 1. Sottocategorie NLP.
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• Natural Language Analysis: data una frase ha l’obiettivo di darne una rappresentazione della sua 
analisi. 

• Natural Language Generation: data una grammatica di una lingua, ha lo scopo di produrne frasi in 
senso compiuto  
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struttura sintattica. 

3. Analisi semantica:  questa fase si occupa dell’assegnazione del significato alla struttura sintattica. 
Queste fasi, per quanto riguarda lo studio informatico,  sono divise nei passi illustrati di seguito. 
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definito come una sequenza di caratteri delimitata dagli spazi,  con l’eccezione per i segni di punteggiatura 
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Part of Speech Tagging 
Part of  Speech Tagging (PoS Tagging) è il processo di associazione di etichette alle parole del testo che 
corrispondono a particolari categorie lessicali.  Esistono due approcci nell’ambito del NLP per 
implementare il PoS Tagging, il  primo si basa sulla definizione di regole per l’identificazione di singole 
classi, il secondo si basa su tecniche di machine learning. Questi ultimi, adoperati in letteratura, utilizzano 
un approccio di addestramento supervisionato, ma per funzionare necessitano di insiemi di documenti 
annotati detti corpora. Molti strumenti di tipo statistico fanno uso di corpora per ottenere funzioni di 
probabilità e regole a supporto del PoS Tagging.  Questo tipo di approccio presenta delle difficoltà 
quando si devono classificare parole sconosciute, cioè che non erano presenti nel training set e per cui non 
si hanno dati statistici sulla loro appartenenza a determinate classi. 
 
Chunking 
Il chunking è l’analisi di una proposizione, che è formata in forma semplice da un soggetto e un predicato. 
Il soggetto è tipicamente un “sintagma nominale”, mentre il predicato è un “sintagma verbale” costituito 
da un verbo insieme a zero o più complementi e avverbi. Un Chunk è formato da uno o più token 
adiacenti. 
 

Natural 
Language 
Analysis 

Natural 
Language 
Generation 

Natural 
Language 
Processing 

–  Natural Language Analysis: data una frase 
ha l’obiettivo di darne una rappresentazione 
della sua analisi.

–  Natural Language Generation: data una 
grammatica di una lingua, ha lo scopo di 
produrne frasi in senso compiuto.

Il Natural Language Processing è il processo di 
estrazione di proprietà e caratteristiche semanti-
che da espressioni del linguaggio umano, tramite 
l’elaborazione da parte di un calcolatore elettro-
nico. Data la sua complessità, il processo di elabo-
razione si suddivide in tre fasi fondamentali:

1.  Analisi lessicale: si occupa della suddivisio-
ne di un’espressione linguistica in token che 
nell’ambito del linguaggio scritto sono iden-
tificati da entità come simboli, punteggiatu-
re, parole, ecc.

2.  Analisi Sintattica: in questa fase viene ana-
lizzata la sequenza di token in modo da otte-
nere la struttura sintattica.

3.  Analisi semantica: questa fase si occupa 
dell’assegnazione del significato alla struttu-
ra sintattica.

Queste fasi, per quanto riguarda lo studio 
informatico, sono divise nei passi illustrati di se-
guito.

Tokenizzazione
Tramite questa operazione il testo viene suddi-
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di un’espressione che si riferisce ad un’altra. Un 
esempio di anafora è presente nella frase: “Maria 
ha letto il libro che ha comprato ieri”. In questa 
frase esiste un’anafora che fa corrispondere la pa-
rola che a libro.

Keyphrasing
Keyphrasing è l’identificazione delle parole 

chiavi all’interno di un documento, come titoli, 
sottotitoli, ecc.

Lemmatization
Lemmatization o lemmatizzazione è l’opera-

zione che riconosce il lemma di una parola a par-
tire dalla sua forma flessa. Il lemma è la forma 
di citazione di una parola. Ad esempio la forma 
flessa “fiori” avrà come lemma “fiore”. Per i verbi 
invece, il lemma è la forma all’infinito del verbo.

Word Sense Disambiguation
Esiste un numero elevato di parole che assumo-

no un significato diverso in base al contesto nel 
quale sono adoperate. Il compito del Word Sense 
Disambiguation è quello di attribuire a queste pa-
role il proprio senso specifico.

Named Entity Recognition
Il named Entity Recognition consiste nella clas-

sificazione e nell’individuazione di stringhe di te-
sto che si riferiscono a persone, organizzazioni, 
luoghi, date e tempi.

Full Coreference Resolution
Il full Coreference Resolution consente di de-

terminare se due espressioni nel linguaggio natu-
rale si riferiscono alla stessa entità. Ad esempio: 
“Presidente della Repubblica Italiana” à “Giorgio 
Napolitano”.

In Figura 2 il processo di NLP è indicato nei 
suoi componenti principali.

2.1. Text Mining

Il Text Mining (Feldman e Sanger, 2007) può 
essere definito come l’analisi delle informazioni 
contenute in documenti scritti attraverso i meto-
di di Data Mining. Attraverso l’applicazione di 
alcuni strumenti di analisi si cerca di identificare 

ed esplorare schemi rilevanti all’interno dei do-
cumenti obiettivo. Con il termine Data Mining 
ci si riferisce ad un insieme di tecniche e meto-
dologie che hanno come obiettivo l’estrazione di 
informazioni sconosciute a partire da ingenti vo-
lumi di dati. La differenza principale tra il Text 
Mining e il Data Mining è che il primo analiz-
za testi, che sono generalmente non strutturati, 
mentre il secondo, analizza dati generalmente 
strutturati in database relazionali. Molta parte 
del processo di sviluppo di applicazioni di Text 
Mining coincide con il processo di Data Mining, 
ma si differenziano sensibilmente nel prepro-
cessing. Mentre nel Data Mining questa fase è 
orientata alla selezione dei dati da usare e alla 
loro normalizzazione, nel Text Mining si pone 
l’attenzione sull’estrazione di caratteristiche rap-
presentative del documento. Nella pratica si cer-
ca di trasformare i dati (testo) non strutturati in 
dati strutturati e, a tal fine, nel Text Mining si 
utilizzano molte tecniche prese da altre discipli-
ne come quello della ricerca di informazioni, l’e-
strazione di informazioni e di Natural Processing 
Language (NLP). Il processo di sviluppo di Text 
Mining si suddivide nei seguenti passi: parsing, 
pattern recognition, analisi sintattica e semanti-
ca, clustering. Le particolarità del linguaggio na-
turale con cui sono scritti i documenti e la sua 
naturale ambiguità, presentano alcuni problemi 
per il Text Mining. Le questioni che devono es-
sere prese in considerazione durante questo pro-
cesso sono le seguenti:

1.  Stop List: Utilizzare una stop list che contie-
ne parole con alta frequenza o che devono 
essere ignorate. Questa pratica non è mol-
to utile nel Text Mining dal momento che 
le parole comuni possono essere utili per 
comprendere la semantica di un segmento 
di testo.

2.  Lemmatizzazione: questa tecnica consente 
di invalidare la semantica di una porzione 
di testo.

3.  Dati inesatti: La correzione di errori di scrit-
tura, la sostituzione di acronimi e abbre-
viazione può essere parte di un processo di 
Text Mining.

4.  Disambiguazione di senso delle parole: esi-
stono due tipi di approcci, supervisionato 

Fig. 2. Processo NLP.

Testo Tokenizzazione PoS Tagging Chunking Clause
Identification ........

009_VISAGGIO.indd   76 05/03/2015   10.22.44



AGEI - Geotema, 47 77

e non. Quello supervisionato è spesso asso-
ciato all’utilizzo di dizionari. Nell’approccio 
non supervisionato i differenti significati 
delle parole non sono conosciuti.

5.  Tagging: se lo scopo dell’analisi è l’estrazio-
ne di informazioni dettagliate, è opportuno 
operare un’analisi grammaticale dei token. 
Dopo la suddivisione del testo in frasi, si può 
procedere con un’assegnazione del ruolo 
grammaticale (PoS), attribuendo ad ogni to-
ken il ruolo di nome, verbo, aggettivo ecc. 
Il Penn Treebank e il Turin University Tree-
bank (TUT) sono, per esempio, collezioni di 
testi annotate attraverso tag che esprimono 
relazioni grammaticali.

6.  Locuzioni: Esistono gruppi di parole che 
hanno senso solo se considerate nel loro in-
sieme. La semantica di una locuzione non è 
uguale alla semantica delle sue parti, quindi 
è necessario che l’analisi sintattica gestisca le 
locuzioni che compaiono nel testo.

7.  Analisi sintattica: l’ordine in cui le parole 
sono presenti nel testo deve essere preso in 
considerazione.

8.  Tokenizzazione: Un testo può essere diviso 
in paragrafi, periodi, frasi di ogni lunghezza.

2.2. Information Retrieval

L’information Retrieval (Manning et al., 2008) 
è una disciplina scientifica con esperienza in ma-
teria di accesso e gestione dei contenuti. Nel 1968 
è stata definita nel seguente modo:

“L’information Retrieval è un campo relativo alla strut-
tura, analisi, organizzazione, memorizzazione, ricerca e 
recupero di informazione” 1..

Una definizione più recente di Information 
Retrievel parla di: “ricerca di materiale di natura 
non strutturata presente all’interno di una vasta 
collezione che soddisfa un bisogno informativo”. 
Negli anni si è assistito allo sviluppo di un Infor-
mation Retrieval più sofisticato, rendendo i siste-
mi più sensibili al significato delle parole, consi-
derando l’ordinamento delle parole nell’interro-
gazione, tenendo conto di eventuali informazioni 
sul feedback dell’utente, valutando l’affidabilità 
delle fonti, eseguendo operazioni sui testi come 
indicizzazione, lo stemming e la lemmatizzazione 
e categorizzando automaticamente i documenti. 
L’information Retrieval permette di individuare, 
dato un insieme ampio di documenti, solo quei 
documenti che soddisfano i nostri criteri di ricer-
ca. Un’applicazione pratica delle tecniche di IR su 
collezioni di testi è il motore di ricerca.

2.3. Text Indexing

L’indicizzazione, nei motori di ricerca è il pro-
cesso di raccolta, parsing, e immagazzinamento di 
documenti di testo. La progettazione di metodi di 
indicizzazione è un problema interdisciplinare, 
poiché coinvolge aspetti legati non solo all’infor-
matica in generale, ma anche alla linguistica o alla 
psicologia cognitiva. I motori di ricerca più comu-
ni si concentrano sull’indicizzazione della compo-
nente testuale dei documenti, ma è possibile an-
che l’indicizzazione di immagini e audio tramite 
il pattern recognition. L’utilizzo di un indice con-
sente di recuperare documenti rilevanti all’inter-
no di una collezione con un notevole risparmio di 
tempo, altrimenti, per recuperare i documenti sul-
la base di una query occorrerebbe una scansione 
completa di tutta la collezione. Nella realizzazio-
ne di un processo di indicizzazione bisogna tener 
conto di alcuni aspetti legati al suo utilizzo pratico, 
come ad esempio:

– �Criteri di merging: bisogna considerare come le 
informazioni vengono aggiunte all’indice di volta 
in volta.

– �Metodi di memorizzazione: scelta della struttu-
ra dati utile per l’immagazzinamento dell’indice 
(RAM/disco).

– �Velocità di lookup: quanto velocemente un ter-
mine può essere reperito, aggiornato, o rimosso 
all’interno dell’indice.

– �Robustezza ai guasti: è molto importante conside-
rare quanto un sistema di indicizzazione è in grado 
di tollerare dei problemi al livello dell’hardware 
sottostante.

Il metodo più utilizzato per indicizzare grosse 
collezioni di documenti è l’indice inverso. Si forni-
sce, per ogni elemento x del vocabolario V consi-
derato, l’insieme delle occorrenze x nella collezio-
ne di documenti. I termini x rappresentano item 
lessicali, cioè parole singole o espressioni compo-
ste che si decide di trattare come blocchi unici. 
Il vocabolario V è ciò che rimane dopo la fase di 
preprocessing che si occupa di rimuovere le stop 
words, stemming/lemmatizzazione, ecc.

Le fasi del processo di indicizzazione automa-
tica che devono essere attuate in sequenza sono 
(Figura 3):

1.  Analisi lessicale e selezione delle parole
2.  Eliminazione delle stop-words
3.  Riduzione delle parole originali alle rispetti-

ve radici semantiche
4.  Eventuale pesatura degli elementi dell’indi-

ce (significatività)
5.  Creazione dell’indice.
L’indicizzazione automatica serve, quindi, prin-

cipalmente per produrre delle analisi rapide dei 

009_VISAGGIO.indd   77 05/03/2015   10.22.44



7878
 

AGEI - Geotema, 47

testi raccolti, per esempio attraverso la individua-
zione di parole chiave di un testo.

2.4. Latent Dirichlet Allocation (LDA)

LDA (Blei et al. 2003) è un modello con varia-
bili latenti (variabili delle quali non si è in grado 
di rilevare le realizzazioni), secondo cui le parole 
di ogni documento sono realizzazioni di misture 
di argomenti (topic). In particolare, ogni argo-
mento si definisce attraverso una distribuzione di 
probabilità di tipo multinomiale su un vocabola-
rio prefissato (l’insieme delle parole utilizzabili 
nel corpus). Ogni argomento è compatibile con 
ogni documento del corpus cioè, ogni documen-
to può trattare di qualsiasi argomento, ma la 
sua frequenza all’interno del documento varia 
stocasticamente tra i documenti, poiché tale fre-
quenza – che viene vista come un vettore in cui 
l’i-esimo elemento rappresenta la rilevanza del to-
pic i all’interno del documento – si assume essere 
realizzazione di una variabile casuale di Dirichlet. 
Questo modello non consente di prevedere corre-
lazione tra gli argomenti.

2.5. Opinion Mining e Sentiment Analysis

La possibilità degli utenti di esprimere attra-
verso il web opinioni che riguardano qualsiasi 
argomento (servizi, prodotti, politica, ecc.) ha 
portato alla nascita di strumenti informatici ca-
paci di poter analizzare il Sentiment che un do-
cumento esprime. Il Sentiment è definito come 
il sottoinsieme di termini soggettivi che possono 
avere orientamento positivo, neutro o negativo. 
L’analisi automatica di opinioni, il sentiment e la 
soggettività di un determinato testo sono noti, ri-
spettivamente come Opinion Mining, Sentiment 
Analysis e Subjectivity Analysis.

L’opinion Mining (OM) è stato introdotto nel 
2003 in una pubblicazione di Dave (Dave et al., 
2003) per descrivere il processo di estrazione au-
tomatica di opinioni dal testo. Questa disciplina si 
concentra sulla individuazione e caratterizzazio-
ne dell’opinione che il documento stesso esprime 
e non sull’argomento di cui parla.

Il termine Sentiment Analysis (SA) (Nasukawa 

e Yi, 2003) è stato introdotto al fine di descrivere 
il processo in grado di valutare automaticamen-
te la polarità espressa da una serie di documenti 
forniti. Mentre la Opinion Mining si focalizza sul 
riconoscimento di opinioni espresse in un dato 
testo rispetto ad attributi specifici, la Sentiment 
Analysis, invece, è focalizzata sulla classificazione 
di determinati documenti in accordo con la pola-
rità che essi esprimono (positiva o negativa). La 
SA è stata oggetto ed è tuttora di un ampio inte-
resse di ricerca e ha portato alla nascita di svariati 
rami della medesima materia, ognuno dei quali 
si occupadi affrontare un determinato problema:

•	 	Classificazione delle opinioni: La Sentiment 
Analysis si occupa della classificazione dei te-
sti secondo due livelli di dettaglio.

 –  Classificazione a livello di documento, che 
consiste nell’assegnare una categoria posi-
tiva o negativa a un testo che esprime opi-
nioni.

 –  Classificazione a livello di frase, consiste 
nella classificazione di frasi in soggettive e 
in oggettive e successivamente, per le sog-
gettive, in positive, negative o neutrali.

•	 	Sentiment Analysis basata su feature: La clas-
sificazione a livello di documento o di frase 
fornisce un’indicazione sul giudizio degli 
utenti ma non è in grado di esprimere infor-
mazioni dettagliate. Infatti, una frase con po-
larità negativa non è necessariamente indice 
di una visione totalmente negativa. Questo 
problema può essere scomposto in due fasi: 
identificare l’oggetto del discorso (la featu-
re) e determinare la polarità dell’opinione 
espressa verso quella feature. L’oggetto è un 
insieme di componenti o di attributi. Formal-
mente un oggetto O è un’entità associata con 
una coppia (T,A), dove T è una gerarchia o 
tassonomia dei componenti e A è un insieme 
di attributi di O. Si utilizza il termine feature 
per identificare componenti e attributi senza 
fare alcuna distinzione.

•	 	Frasi comparative: Sono frasi che esprimono 
una relazione tra uno o più soggetti, general-
mente con aggettivi, o avverbi, comparativi o 
superlativi. Queste frasi devono essere trat-
tate in maniera differente dalle altre frasi in 

Fig. 3. Processo di indicizzazione.
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quanto hanno una forma sintattica e seman-
tica differenti.

•	 	False opinioni: L’identificazione di frasi pub-
blicitarie e false opinioni, cioè messaggi pub-
blicitari camuffati in modo da essere inter-
pretati come vere e proprie opinioni, è una 
sfida per il futuro poiché attualmente non 
esistono algoritmi idonei per risolvere questo 
tipo di problema.

Le dimensioni che riguardano le opinioni de-
finiscono gli aspetti della soggettività sul quale è 
possibile concentrare il lavoro. Tre dimensioni re-
lative all’opinione sono state principalmente stu-
diate in letteratura:

–  Soggettività. l’analisi di soggettività è l’attivi-
tà volta a riconoscere se una determinata en-
tità testuale contiene espressioni soggettive. 
In pratica questo tipo di analisi ha il compito 
di individuare quali sono le frasi che con-
tengono opinioni e quali, invece, forniscono 
solo informazioni oggettive.

–  Polarità. l’analisi di polarità è volta a stabi-
lire la polarità (in termini di orientamento 
positivo o negativo) espressa da un soggetto 
testuale. In pratica questo tipo di attività è 
volta a identificare quali sono le opinioni po-
sitive e quali quelle negative.

–  Forza. l’analisi di forza è orientata al ricono-
scimento dell’intensità degli elementi sog-
gettivi contenuti in una determinata entità 
testuale. Fondamentalmente l’attività di ana-
lisi della forza è effettuata per identificare 
l’intensità con cui è espressa un’opinione in 
modo da collocare tale opinione in una scala 
di valori. Si prendano ad esempio le due fra-
si: “Il governo è un po’ instabile” e “Il gover-
no è terribilmente instabile”; è ovvio che la 
seconda frase esprime una polarità negativa 
maggiore rispetto alla prima e, quindi, un 
orientamento più chiaro. L’analisi di forza 
è, dunque, utilizzata per rispecchiare questa 
classificazione. L’analisi di forza permette di 
effettuare una comparazione tra diverse opi-
nioni e quindi stabilire quale tra queste ha la 
maggiore positività o negatività.

2.6. Matrici di co-occorenza

All’interno di un testo, le parole non compa-
iono isolate, ma compaiono in un contesto di al-
tre parole. Il contesto precedente e successivo di 
una data parola che si esamina darà informazioni 
linguistiche determinanti sugli usi della parola, e 
consente di individuare sequenze di parole che 
occorrono con maggiore abitualità. Per estra-

polare da un testo parole e i rispettivi co-testi si 
utilizzano strumenti specifici: le concordanze. Le 
concordanze sono delle presentazioni dei dati di 
un testo, con l’indicazione della frequenza con la 
quale la parola occorre e il contesto precedente e 
successivo (co-testo). Le principali funzioni delle 
concordanze sono:

–  Osservare i diversi usi di una parola.
–  Esaminare i diversi contesti (semantici o sin-

tattici) in cui occorre una parola.
–  Analizzare la regolarità con la quale una pa-

rola è accompagnata ad altre (prima o dopo).
Durante l’analisi di un testo è fondamenta-

le studiare le collocazioni, o meglio espressioni 
composte da più di una parola grafica, che si 
comportano semanticamente e spesso morfo-sin-
tatticamente come un solo lessema. Identificare 
sequenze di due o più parole fortemente associa-
te è utile a moltissimi fini: estrazione di colloca-
zioni, espressioni idiomatiche e nomi propri. La 
misura di associazione più semplice è la frequen-
za. Le collocazioni indicano dunque quanto fre-
quentemente due o più parole occorrono insieme 
e sono presenti nella lingua parlata e scritta di 
tutti i giorni. Esempi di collocazioni sono: “Pre-
sidente della Repubblica”, “forza pubblica”,“capo 
dello Stato”.

Esistono diversi gradi di intensità nel legame 
tra due o più parole che co-occorrono e diversi 
modi per definire l’intensità di questi legami e 
anche quanto frequentemente due o più parole si 
trovano affiancate nei testi. La misura di associa-
zione classica in linguistica computazionale è la 
Mutual Information (MI)2:

MI(w1,w2)= [log2 P(w1,w2)[/[P(w1)*P(w2)]

Questa formula in teorie dell’informazione, 
quantifica l’informazione supplementare sulla 
possibile presenza di w2 come seconda parola del 
bigramma una volta che sappiamo che la prima 
parola è w1. Esistono due maniere intuitive di 
pensare alla MI ignorando la trasformazione lo-
garitmica:

–  La MI è il rapporto tra la probabilità di oc-
correnza di un bigramma in un corpus sti-
mata empiricamente (contando il numero di 
volte in cui il bigrammacapita nel corpus) e 
la probabilità teorica che ci si aspetteremmo 
se le due parole che lo compongono fosse-
ro indipendenti (ottenuta dal prodotto delle 
probabilità empiriche delle due parole).

–  La MI può essere vista come il rapporto tra la 
probabilità della seconda parola nel bigram-
ma dato che a è nota la prima parola e la pro-
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babilità della seconda parola indipendente 
dal contesto.

Dalle due interpretazioni si evince che più alto 
è il valore della MI più è plausibile che le due pa-
role siano associate.

3. Linguistica computazionale e analisi del discorso

Considerate la maggiori classi di strumenti sof-
tware della linguistica computazionale, si analizza 
ora come si possa definire un processo automati-
co per l’analisi del discorso.

Gli strumenti identificati nel lavoro consentono 
di definire una tool-chain in grado di:

–  estrapolare da una raccolta di commenti, un 
insieme di termini più probabili identificati 
da un peso.

–  Individuare categorie morfosintattiche quali 
pronomi, soggetti, predicati verbali, comple-
mento oggetto, complemento d’agente, verbi 
modali.

–  Determinare le parole che co-occorrono con 
maggiore frequenti all’interno di un corpus.

Vediamo come il processo può essere struttu-
rato.

Indicizzazione del testo: fornisce la possibilità 
di indicizzare un testo, in linea generale consente 
di individuare topic all’interno di forme grafiche 
(termini-parole). Questo strumento è utile per 
classificare il contenuto di un testo o, se trasfor-
mato in forme geometriche (spazi e vettori) può 
consentire raffronti rapidi tra i contenuti di testi, 
anche di grandi dimensioni.

Analisi di testo. Tramite la scelta di opportune 
euristiche. Esso consente di:

–  individuare, attraverso l’uso dei pronomi, il 
grado di coinvolgimento emotivo del sogget-
to che prende parte ad un processo comuni-
cativo;

–  conoscere il soggetto al quale un utente si 
riferisce ed individuarne il sentimento posi-
tivo, negativo, neutro attraverso le categorie 
“soggetto” e “complemento oggetto”;

–  individuare la forma attiva all’interno di una 
frase di senso compiuto mettendo in eviden-
za la persona che compie l’azione;

–  individuare l’uso dei verbi (modo, tempo e 
forma), come ad esempio l’uso del condizio-
nale può segnalare che l’enunciato in cui ri-
corre è un ipotesi anziché una vera e propria 
affermazione, infatti viene impiegato quanto 
il parlante non vuole assumere in pieno la 
responsabilità di affermare qualcosa, l’uso 
del congiuntivo può caratterizzare atti com-

parativi come quelli di augurarsi o auspicare 
qualcosa;

–  distinguere, attraverso l’uso di un verbo mo-
dale, il significato e il significante di una 
frase. Il verbo “volere” può essere usato per 
presentare cortesemente come espressione 
di un desiderio quello che in realtà è una ri-
chiesta o addirittura un comando, l’uso del 
verbo dovere implica un obbligo e l’uso del 
verbo potere implica una possibilità.

Calcolo delle co-occorrenze. Consente di in-
dividuare i concetti principali contenuti nel cor-
pus, attraverso l’individuazione delle principali 
associazioni esistenti fra la forma grafica che co-
stituisce il corpus. Inoltre, mette a disposizione 
una funzione di calcolo delle co-occorrenze che 
permette di conteggiare quante volte una serie 
di forme, considerate a due a due, si presentano 
vicine tra loro nel corpus. Oltre a questi risultati 
consente di ottenere output più analitici, come il 
numero di word analizzate, numero di token di-
stinti e numero di cooccorrenze distinte. Questa 
analisi può essere utile per focalizzare in modo 
più specifico il contenuto di un testo o per classifi-
care i paradigmi espressivi.

4. Conclusioni

Con questo lavoro si è voluto delineare una tool 
chain che possa automatizzare e specializzare le 
attività di analisi del discorso, che sono ancora at-
tività semi-automatiche.

La Linguistica Computazionale, infatti, sta svi-
luppando strumenti che, se integrati in modo effi-
cace in un processo unitario, possono consentire 
allo studio del discorso una profondità attualmen-
te raramente raggiunta.
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Annarita Esposito

Strumenti partecipativi internet-based:
un’analisi quantitativa di PUC Condiviso

L’avvento delle nuove tecnologie e in particola-
re del web 2.0, ha generato aspettative molteplici, 
particolarmente nelle istituzioni. Queste ultime 
hanno avuto talora inclinazione a pensare che 
fosse possibile ridisegnare totalmente il processo 
decisionale. In realtà oggi la visione è molto più 
accorta. Questi strumenti infatti non assicurano 
certo l’esercizio della democrazia, ma permetto-
no un ampliamento della partecipazione, creano 
“nuovo spazio pubblico” (Pittèri, 2007, p. 5) e nuo-
ve relazioni tra cittadini e istituzioni. In particola-
re, Internet consente l’accesso ad una maggiore 
quantità di informazioni e contenuti, proposti 
spesso secondo il narrowcast model, quindi mirati 
a specifici destinatari. Grazie ad una moltitudine 
di applicazioni che la rete contiene, i processi co-
municativi assumono profili sempre più caratte-
rizzati da condivisione e scambio costante di idee.

La disponibilità di uno spazio in cui potersi in-
contrare, sia pure virtualmente, per discutere di 
argomenti di interesse pubblico, si presenta come 
un’occasione per migliorare le forme di parteci-
pazione politica. Il cyberspace dunque, inteso come 
la dimensione immateriale all’interno della quale 
i frequentatori della rete si mettono in comunica-
zione, diventa un’altra possibilità per i cittadini di 
manifestare la propria opinione. «I soggetti che 
hanno a che fare con il cyberspace, in effetti non 
sono più soltanto “utilizzatori” o “navigatori”, ma 
se ne fanno “abitanti”(Turco 2002, p. 212)».

In via generale, assistiamo ad un cambiamento 
nelle modalità di fare politica, che abbatte (o qua-

si) i limiti di tempo e spazio, permettendo al citta-
dino di entrare nel processo decisionale. La rete 
si presenta perciò come una nuova declinazione 
della democrazia. Per un verso infatti si ampliano 
le opportunità di realizzare procedure di decisio-
ne popolare, ma dall’altro si pone anche il pro-
blema del digital divide e della resistenza culturale 
nel riconoscere la rete come strumento di nuova 
partecipazione politica (De Rosa, 2002). Senza 
contare le possibilità manipolative che rispetto a 
tale “nuova partecipazione” la rete consente1.

Come è ben noto, le ICT (Information and Com-
munications Technology) oltre ad avere delle forti po-
tenzialità, presentano diverse caratteristiche come 
ad esempio l’interattività, la possibilità di sviluppa-
re una comunicazione orizzontale, l’economicità, 
la velocità e la riduzione dei confini. L’interattivi-
tà è un tratto fondamentale in quanto è grazie ad 
essa che i cittadini possono collaborare, misurarsi 
e confrontarsi, creando un dialogo anche con i 
rappresentanti politici. Un esempio di interattività 
sono i fora di discussione online, ovvero spazi dina-
mici sul web, composti da diversi topic creati dagli 
utenti, che diventano argomento di discussione. 
La comunicazione si sviluppa orizzontalmente, 
creando quindi un rapporto di parità tra tutti i 
soggetti, ognuno dei quali è infatti emittente e de-
stinatario di un messaggio. Rilevanti infine sono 
l’aspetto dell’economicità e della velocità; il primo 
permette occasioni comunicative a costi ridotti, il 
secondo consente flussi comunicativi tempestivi 
(si pensi ai blog o ancora ai fora).

Summary: Internet-based partIcIpatIve tools: quantItatIve analysIs of cup shared

The increase of Information and Communication Technology (ICT) has developed e-democracy. E-democracy processes opens 
up dialogues between institutions and citizens by boosting moments of debate.
The results of internet-based participative tools used in Pilot Participatory Experience (PPE) offer an interesting perspective of 
investigation. Through these investigative insights and active citizen participation, the system can strengthen as a whole by 
integrating new tools. The participatory experience could be improved by involving citizens in the territory mapping, throu-
ghout participative cartography and Geographic Information System (GIS) uses.

Keywords: Information and Communication Technology (ICT), E-democracy, Social Networks, User-Directed Information, 
Citizen Satisfaction.
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Proprio lo sviluppo delle ICT ha determinato 
l’avvento di quella che viene chiamata e-democracy, 
“l’insieme di policy, strumenti e modelli tecnolo-
gici volti ad accrescere la partecipazione dei citta-
dini ai momenti decisionali dell’azione pubblica, 
nell’ambito di percorsi di rivitalizzazione della sfe-
ra del confronto tra istituzioni pubbliche, rappre-
sentanti politici e cittadini/elettori”2. Con l’e-demo-
cracy vanno ad instaurarsi forme di partecipazione 
complementari e non suppletive di quelle esistenti. 
Lo sviluppo di processi di e-democracy dovrebbe ali-
mentare infatti il dialogo tra istituzioni e cittadini, 
non secondo il paradigma consultivo quindi trami-
te una pseudo-partecipazione, bensì perseguendo 
il paradigma conciliativo il quale “attraverso stru-
menti e procedure varie, consente di delegare re-
sponsabilità e/o di esercitare controlli (trasparen-
za, efficacia, rispetto di accordi negoziati). Con ciò 
si tenta di conciliare appunto le posizioni dei vari 
attori coinvolti e di disegnare pertanto un reale 
percorso di partecipazione” (Turco, 2013 p. 98). In 
un’epoca in cui la crisi della rappresentanza politi-
ca e la sfiducia nelle istituzioni è ampiamente dif-
fusa, il processo di e-democracy si pone a supporto 
della democrazia partecipativa3.

Lo scenario della democrazia partecipativa, 
nasce dall’idea che i partiti politici hanno in 
gran parte perso la loro capacità di mediare tra 
istituzioni e cittadini. Pertanto diventa essenziale 
la presenza di nuovi spazi in cui far crescere la 
discussione, il confronto e le proposte politiche. 
Di più, in questo modo si cerca di porre fine alle 
“forme partecipative intermittenti” (Pittèri 2007, 
p. 49), e quindi ad una inclusione dei cittadini 
nella vita politica solo nel momento del voto, fa-
vorendo forme di partecipazione continua, in cui 
le iniziative provengono soprattutto dalla cittadi-
nanza e non solo dalle istituzioni.

In questo quadro, si capisce come dal punto 
di vista geografico le implicazioni siano plurime. 
Sarà dunque consentito, qui, svilupparne qualcu-
na a partire da un’esperienza recente, concernen-
te l’Esperienza Partecipativa Pilota (EPP) del Pia-
no Urbanistico Comunale di due Comuni dell’Ap-
pennino Sannita (d’ora innanzi PUC Condiviso), 
all’interno della quale le nuove tecnologie, hanno 
permesso ai cittadini di partecipare a tutte le fasi 
del processo.

1. La piattaforma web di PUC Condiviso

Al fine di condurre l’EPP internet-based, a Guar-
dia Sanframondi e San Lorenzo Maggiore (BN), 
sono state elaborate ed implementate una piatta-

forma web e una pagina Facebook. La piattaforma 
web PUC Condiviso, si è posta in una prospettiva di 
comunicazione partecipativa4, essenziale per l’ela-
borazione di un sapere consensuale e propositivo, 
implementabile e modificabile da tutti i soggetti 
implicati. Essa si configura non solo come uno 
strumento di informazione, ma come un canale 
comunicativo che permette di creare un’intelli-
genza collettiva, indispensabile per la realizzazio-
ne di PUC Condiviso5. L’approccio di natura par-
tecipativa appunto, è teso a porre sullo stesso pia-
no cittadini e rappresentanti politici e a esortare 
gli eletti alla responsabilità di compiere scelte che 
tengano conto di idee, opinioni e proposte degli 
elettori.

La piattaforma è ospitata sui portali ufficiali 
dei due Comuni di Guardia Sanframondi e San 
Lorenzo Maggiore6 (BN), ed è divisa in tre sezioni 
principali, la prima delle quali è “informarsi per 
decidere”. In essa sono contenuti i documenti e 
il materiale informativo di carattere geografico, 
urbanistico, giuridico che ha permesso al cittadi-
no di essere il più informato possibile, dandogli 
l’opportunità di fare delle proposte coerenti con 
le norme in vigore. In questa stessa sezione, è pos-
sibile trovare informazioni sugli appuntamenti 
degli incontri di sensibilizzazione e dell’incontro 
partecipativo finale, articoli scritti da diverse te-
state giornalistiche riguardanti PUC Condiviso e 
infine i risultati degli incontri di sensibilizzazione 
redatti dall’équipe di ricerca. La sezione “informar-
si per decidere”, dall’apertura della piattaforma 
(4/11/2013), ha registrato circa duemila click7.

Per quanto un’informazione corretta sia uno 
dei requisiti base per la realizzazione di un’e-
sperienza partecipativa, la sola diffusione di do-
cumenti è indubbiamente insufficiente (Pittèri 
2007). Il flusso comunicativo deve essere in dupli-
ce verso, dalle istituzioni ai cittadini e da questi 
ultimi alle istituzioni. Solo in questo modo, è pos-
sibile valorizzare il patrimonio informativo in pos-
sesso di ogni membro della comunità ed è possibi-
le parlare, dunque, di “intelligenza collettiva”. La 
rete pertanto, facilita questo processo mettendo a 
disposizione blog (o weblog) e forum di discussione 
online, utilizzati come strumenti principali nella 
piattaforma web PUC Condiviso.

La sezione “blogging” infatti, cuore della piatta-
forma web, ospita dieci diversi blog in cui i sindaci e 
i cittadini hanno avuto la possibilità di esprimersi 
e di condividere idee e proposte. Tra i blog, il più 
frequentato è stato “scuola e territorio”, in cui i 
bambini e i ragazzi hanno esposto proposte e sug-
gerimenti; si contano infatti sette post e più di ot-
tanta commenti.
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La terza ed ultima sezione è rappresentata dal 
forum di discussione, strumento che da un punto 
di vista tecnologico, s’inserisce appieno nella pro-
spettiva della e-democracy partecipativa. Esso infat-
ti, permette a tutti coloro che hanno accesso alla 
piattaforma di creare un nuovo “argomento di 
discussione”. Questo consente di concentrare la 
discussione solo su un problema e di individuare 
le possibili alternative e soluzioni. Nel forum PUC 
Condiviso, i due topic aperti (“un PUC con le pale” 
e “zonazione vitivinicola”) hanno ricevuto circa ot-
tocento click ciascuno, contenendo rispettivamen-
te sei e due post.

Infine nella piattaforma è disponibile anche il 
rapporto finale “Abitare il territorio, progettare 
lo sviluppo”, realizzato dall’équipe di ricerca, che è 
stato scaricato da più di seicento persone.

Grazie ad alcuni siti web specializzati8, è stato 
possibile effettuare anche un’analisi sulla keyword 
density9 della piattaforma web PUC Condiviso. Il 
sito sembra presentare un’ottima densità di pa-
role chiave che facilita la sua indicizzazione nei 
motori di ricerca, dal momento che esso appare 
tra i primi risultati di Google. Tuttavia per proget-
ti futuri, e in genere per iniziative geografiche di 
questo tipo, si potrebbe pensare di dotare il sito 
web di una URL propria, rendendola autonoma10. 
In questo modo, ci sarebbe la possibilità di avere 
dati più precisi riguardo alle modalità con cui la 
pagina viene utilizzata dai cittadini, potendosi mo-
nitorare, ad esempio la frequenza degli accessi al 
netto delle ripetizioni.

2. La pagina Facebook - “Guardia e San Lorenzo: 
quale futuro insieme?”

La pagina Facebook (Fig. 1), è stata creata il 
20/12/2013 e ha svolto il ruolo di canale infor-
mativo, rivolto soprattutto all’attenzione di coloro 
che seppur originari del territorio, vivono altrove. 
Facebook grazie ad alcune applicazioni contenute 
al suo interno, è il social network più “user-friendly” 
rispetto agli altri SNSs (Social Network Sites), è molto 
efficiente nella diffusione dei contenuti, ed il suo 
tasso di penetrazione supera quello dei suoi com-
petitors11. Attraverso un profilo, l’utente può “se-
guire” pagine aperte per cause, manifestazioni o 
eventi, diventando fan e ricevendo aggiornamen-
ti da parte della pagina stessa. Nel caso di PUC 
Condiviso infatti, i cittadini che hanno iniziato a 
seguire la pagina cliccando sul pulsante like, sono 
stati circa 7012 (Fig. 2), con un’età compresa tra i 
18 e i 44 anni.

I post pubblicati ricordavano gli appuntamen-
ti e invitavano alla partecipazione, con continui 
rimandi alla piattaforma di PUC Condiviso. Da-
gli insight relativi alla pagina, è stato possibile co-
noscere il numero di click sui post e la quantità di 
persone che li hanno solo visualizzati (alcuni post 
hanno ottenuto fino a 550 visualizzazioni circa, 
da parte di fan). Inoltre grazie alla “viralità”, una 
delle principali caratteristiche di Facebook, ogni 
qualvolta un utente clicca “mi piace” o condivide 
un contenuto della pagina, l’azione appare ai con-
tatti presenti nella propria rete; in questo modo la 

Fig. 1. Pagina Facebook.
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visibilità dei contenuti aumenta e l’informazione 
si diffonde. Infatti considerando un periodo di 
tre mesi (dicembre 2013 - marzo 2014), la porta-
ta totale13, ovvero il numero di utenti unici (fan e 
non), che hanno visualizzato un qualsiasi post nei 
primi ventotto giorni dalla sua pubblicazione, ha 
registrato come picco massimo circa quattrocento 
visualizzazioni (Fig. 3)14.

Le azioni svolte sulla pagina dunque, sono sta-
te principalmente like e condivisioni di contenu-
ti. È necessario sottolineare a questo proposito, 
che la scelta stessa di seguire la pagina è da con-
siderarsi un atto di volizione. Questo fa traspari-
re l’interesse dei cittadini, i quali pur non essen-
dosi espressi attraverso commenti ai post, hanno 
nondimeno manifestato la propria presenza. Tra 
gli aspetti negativi di questo strumento infatti, 
annoveriamo la superficialità delle discussioni, 
che spesso si consumano in una manciata di se-
condi e sono caratterizzate da raffiche di com-
menti brevi e non approfonditi, che rischiano di 
sminuire l’importanza di un dibattito, finaliz-
zato ad una decisione inclusiva. È anche questa 

una delle ragioni per cui la pagina Facebook, è sta-
ta utilizzata come canale di informazione e non 
come strumento principale di partecipazione, 
ruolo che per tutta l’EPP ha svolto la piattaforma 
web.

In effetti, ai fini di un processo partecipativo 
accanto all’analisi degli aspetti positivi, diventa 
fondamentale quella degli aspetti negativi, per 
un utilizzo il più corretto e coerente possibile 
dello strumento con gli obiettivi prefissati. Uno 
di questi ultimi, ad esempio, che potremmo ag-
gettivare come oscuro, è legato all’aumento della 
visibilità delle pagine, i cui like spesso non sono 
spontanei (come invece è accaduto per la Pagina 
di PUC Condiviso). Il fenomeno che da qualche 
anno dilaga tra i social network infatti, riguarda 
l’acquisto di like o fake fan (falsi fan). Esiste un 
vero e proprio mercato dei like, che vengono ven-
duti da aziende specializzate ad un prezzo che va 
dai 0,06 ai 0,02 dollari per ogni “mi piace”15. Il 
prezzo poi aumenta se si richiedono targeted fan, 
quindi selezionati per età, sesso o hobby. Questi 
fan possono provenire: da profili inventati con lo 
scopo di aderire a determinate pagine, da profili 
veri di persone che aderiscono a pagine segna-
late in cambio di un corrispettivo economico, 
oppure da profili il cui accesso è stato violato at-
traverso la crack della password e dunque venduti 
nel mercato nero e usati per queste finalità. Tut-
to ciò porta dunque a reati come furto d’identità 
legati alla violazione degli account e alla messa 
in atto di azioni fraudolente a danno degli uten-
ti. Facebook contro questo fenomeno ha attivato 
un software sentinella, che riesce a riconoscere 
i like ottenuti da “malware, account violati, utenti 
ingannati o acquistati in blocco”16. Nonostante le 
misure di cautela adottate da Facebook per argina-
re il fenomeno, in rete le aziende che basano il 
proprio business sulla vendita di like, sono ancora 
molte17 e altrettante sono quelle che li acquista-
no, sperando di poter guadagnare visibilità con 
qualche migliaia di “mi piace” in più.

3. I linguaggi della partecipazione

L’analisi qui proposta, si pone in una più ampia 
prospettiva di indagine concernente i linguaggi 
della partecipazione. La comunicazione messa 
in circolo dalla comunità stessa sulla piattaforma 
PUC Condiviso, ha visto un flusso di informazio-
ni autoprodotte, provenienti dal basso seguendo 
i principi della democrazia partecipata. Nono-
stante il quantitativo di informazioni prodotte sia 
stato modesto, la qualità, la consistenza dei temi 

Fig. 2. Like pagina Facebook.

Fig. 3. Portata totale visualizzazioni post pagina Facebook.
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trattati e dei contenuti in generale, ha permesso 
una buona analisi qualitativa e la costruzione di 
cluster tematici, che sono stati oggetto di discus-
sione nell’incontro partecipativo finale. I risultati 
quantitativi indicano, seppur in maniera appros-
simativa e al lordo delle ripetizioni, che in pro-
porzione al numero dei cittadini, quasi il 50% ha 
avuto accesso alla piattaforma PUC Condiviso. 
Questo dato è tanto più rilevante, se confronta-
to con altre pagine web locali, come ad esempio 
Fremondoweb18, in cui i contenuti più letti sul 
sito registrano in media tra i due e i cinque click e 
allo stesso modo la pagina Facebook Fremondoweb 
mostra uno o due like per ogni notizia. Se ana-
lizziamo invece gli articoli pubblicati sulla pagina 
Facebook del quotidiano online Il Mattino riferito 
alla provincia di Benevento19, si contano anche 
qui uno o due like circa20. Quest’analisi di cross 
communication, contribuisce a mettere in evidenza 
l’ambiente comunicativo elettronico all’interno 
del quale abbiamo operato. Vediamo infatti che le 
interazioni sulle pagine Facebook sono minime, se 
messe a confronto con la pagina “Guardia e San 
Lorenzo: quale futuro insieme?”. Sicché quest’ul-
tima, aperta successivamente all’avvio dell’EPP, è 
stata un potente canale di diffusione dell’infor-
mazione non solo tra i cittadini dei due Comuni. 
La “viralità” dello strumento, come sottolineato 
in precedenza, ha fatto sì che le attività, le notizie 
e le iniziative riguardanti PUC Condiviso giunges-
sero ad un pubblico ampio (locale e non)21, con-
tribuendo a diffondere l’identità di una comunità 
che ha superato le semplici dichiarazioni di inten-
ti, grazie alla comune volontà a cooperare, diri-
gendosi verso l’attuazione di buone pratiche nel 
governo del territorio.

4. Tra piattaforma web e social network: un’ipotesi 
di implementazione

I due strumenti potrebbero integrarsi mag-
giormente, secondo qualche linea orientativa che 
val la pena annotare. Spostiamo rapidamente lo 
sguardo sul comportamento dell’utente della rete. 
Come è stato rilevato e sintetizzato (ad esempio 
all’interno di alcuni workshop in occasione dello 
SMAU Bologna 201022) la lettura di un blog impli-
ca un desiderio di approfondimento da parte del 
lettore, curiosità, voglia di informarsi periodica-
mente su nuovi contenuti e possibilità di confron-
tarsi con altri lettori su uno specifico argomento. 
La logica che accompagna i social network e in par-
ticolar modo il comportamento dei suoi utenti, è 
differente. Infatti nonostante i sessantamila carat-

teri messi a disposizione da Facebook per comuni-
care a suon di post e commenti, i testi troppo lun-
ghi non generano interesse. Si è sovente distratti 
dalle continue notifiche che appaiono nel profilo 
personale, che informano riguardo ai contenuti 
pubblicati dagli amici della propria rete e le con-
versazioni che si sviluppano attorno ai post, sono 
come già detto, poco approfondite. Infine i social 
in generale, hanno la caratteristica della mutevo-
lezza, per altro già a suo tempo rilevata per i quo-
tidiani: tutto ciò che viene pubblicato oggi, doma-
ni sarà già stato rimpiazzato da nuovi elementi e 
contenuti.

A partire da queste considerazioni, si potrebbe 
ipotizzare un modello comunicativo la cui carat-
teristica fondante è duplice. Da una parte, l’otti-
mizzazione della viralità dei social network attraver-
so un potenziamento costante delle fluidità dei 
contenuti elaborati nella piattaforma web. Questi 
ultimi infatti, diventano virali nel momento in 
cui molte persone vengono coinvolte attraverso le 
proprie cerchie a condividere il contenuto. Uno 
studio presentato sul quotidiano il Sole24ore23 con-
ferma come la viralità dei social dipenda da diversi 
fattori: uno di questi è la visione del volto di un 
proprio “amico” Facebook di fianco ad una notizia, 
che spinge dunque ad accedere all’informazio-
ne24.

Dall’altra parte, ed ecco la seconda caratteristi-
ca, l’adattabilità, ovvero la possibilità di comuni-
care lo stesso messaggio in forme diverse. Ciò si-
gnifica realizzare quella che potremmo chiamare 
una performance semantica25: decliniamo significa-
ti con linguaggi differenti, operiamo una transco-
difica da un linguaggio (quello del blog contenuto 
nella piattaforma web) ad altri linguaggi (quelli 
dei social network); si tratterebbe dunque di trasfe-
rire il nucleo semantico del contenuto originario, 
sfruttando l’adattabilità.

In questo modello comunicativo si potrebbe 
istituire un protocollo tale per cui su Facebook si 
comunica al 10%, avendo a disposizione dunque, 
cinquemila caratteri circa e ipotizzando l’intro-
duzione di Twitter, centocinquanta caratteri circa 
comunicando quindi al 30%26. Dal post originario 
potrebbero essere estrapolati più nuclei seman-
tici27 (NS1, NS2, NS3) ma si dovrà tenere conto 
delle limitazioni dei social network, primo tra tutti 
appunto, lo spazio a disposizione. Pertanto sarà 
necessario riuscire a veicolare il messaggio crucia-
le senza alterarne la sostanza comunicativa. Sul 
nucleo semantico principale, potrebbero poi in-
nestarsi altre declinazioni (NS 1.1, NS 1.2, NS 1.3) 
che andrebbero ad arricchire il nucleo principale 
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(Fig. 4). Il messaggio quindi si diffonderebbe più 
ampiamente e più velocemente in quanto al suo 
interno sono già contenuti i nuclei semantici prin-
cipali. Si lascerebbe dunque al cittadino/utente la 
scelta di approfondire o meno il tema, collegan-
dosi al blog all’interno del quale il contenuto ori-
ginario è ospitato.

Tra gli altri strumenti potenzialmente utili al 
miglioramento della partecipazione dei cittadini 
al governo del territorio, ricordiamo gli strumenti 
GIS (Geographic Information System). Essi fornireb-
bero infatti una maggiore comprensione delle 
problematiche grazie alla rappresentazione gra-
fica georeferenziata28. A questo proposito infatti, 
risulta pertinente il concetto di cartografia topica 
inteso come un “mapping negoziale” (Turco, 2010 
p. 38)29, volto ad accrescere la propria conoscenza 
territoriale, attraverso la consapevolezza cartogra-
fica.

In tale ottica, il GIS reso tecnicamente interatti-
vo potrebbe rappresentare intanto una importan-
te forma di user-directed information, dal momento 
che consente ai cittadini di seguire le indagini ed 
esprimere pareri basati su elementi visuali, otte-
nendo dunque delle risposte a problemi specifici30. 
Ma, di più, l’intelligenza collettiva di cui abbiamo 
detto si misura con un’impresa strategica: trasfor-
mare la conoscenza topica in competenza topica 
e, circolarmente, la competenza in conoscenza31. 
Senza questa trasformazione infatti, “un luogo, 
resta una località, un paesaggio resta una sceno-
grafia, un ambiente resta uno spazio naturale e, 
infine, la stessa territorialità resta confinata ad un 
suo puro significato spaziale privo di spessore sto-
rico e di sostanza culturale” (Turco, 2010 p. 42).

5. Uno strumento di valutazione per una 
condivisione durevole

Le straordinarie risorse partecipative offerte 
dalle ICT, sono state dunque un punto cardine 
dell’EPP e l’integrazione delle stesse con le me-
todiche tradizionali, si è rivelata una buona stra-
tegia percorribile e sicuramente implementabile.

La rilevazione quantitativa dei dati relativi al 
coinvolgimento e alla partecipazione dei cittadini 
infatti, è un’analisi necessaria, ma sarebbe oppor-
tuno affiancarla ad un altro strumento che rite-
niamo essere fondamentale per valutare ciò che 
è stato fatto e contemporaneamente migliorare 
le azioni future: la citizen satisfaction, come misu-
ra dell’efficacia delle azioni partecipative. Essa 
permette di cogliere la soddisfazione di coloro 
che hanno preso parte al processo partecipativo 
e si configura come “strumento di gestione della 
qualità delle prestazioni di un soggetto collettivo” 
(Turco, 2013 p. 260). Infatti rilevare la citizen sa-
tisfaction (CS) “consente alle amministrazioni di 
uscire dalla propria autoreferenzialità, rafforzan-
do la relazione e l’ascolto dei cittadini e soprattut-
to di riprogettare le politiche pubbliche e l’ero-
gazione dei servizi sulla base dei bisogni reali dei 
destinatari di tali attività”32. Essa inoltre, al fine di 
evitare l’insorgere di insoddisfazione nelle azioni 
di sviluppo future o di rimediare a quella già pre-
sente, dovrebbe considerare anche il profilo delle 
aspettative e valutare il differenziale tra queste 
ultime e la percezione. Le aspettative giocano un 
ruolo centrale in quest’analisi, anche perché non 
è possibile definire a priori il successo dell’azione 
partecipata; ecco che la CS si rivela essenziale per 

Fig. 4. Performing Semantico.
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ottimizzare le azioni future. Con questo strumen-
to, si afferma dunque ancora una volta, il ruolo 
del cittadino non soltanto quale protagonista del-
le politiche pubbliche, come è giusto, ma come 
risorsa strategica per verificare l’efficacia delle 
policies e radunare suggerimenti e idee.

La CS infine, potrebbe essere effettuata attra-
verso l’elaborazione di un Indice di Soddisfazione 
(IS), che rispecchia il giudizio degli stakeholders33, 
la cui comparazione dei dati, consentirebbe l’in-
dividuazione delle best practices e la sostituzione 
delle eventuali worst practices (Turco, 2013).

Sarebbe necessario pertanto considerare la 
CS come un importante momento di verifica, 
che non rappresenti un punto di arrivo, ma un 
punto di partenza che porti ad una condivisione 
durevole delle azioni intraprese e che permetta 
alle «“buone pratiche” della decisione inclusiva e 
dell’azione partecipata» (Turco, 2013 p. 266), di 
andare oltre il singolo progetto.
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Note

1 Cfr. in questo stesso volume il saggio di C. Arbore.
2 Ufficio Studi del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie 
Rapporto innovazione e tecnologie digitali in Italia, Istituto Poligra-
fico e Zecca dello Stato, 2003, Roma, p. 141.
3 I cittadini partecipano al governo della città e del territorio 

per mezzo di assemblee e incontri pubblici, contribuendo con 
proposte e osservazioni alle scelte e alle decisioni dell’ammini-
strazione pubblica.
4 Seguendo le impostazioni geografiche di A. Turco (2012, 
cap. 3), assumiamo come fondamentale la distinzione tra co-
municazione trasmissiva e comunicazione generativa. La prima 
è prescrittiva, la seconda invece “non determina “dall’alto” la 
relazione comunicativa, ma nasce “dentro” la relazione comu-
nicativa, esaltando l’autonomia dei soggetti implicati”. La co-
municazione partecipativa infine, può essere considerata come 
una forma specifica di comunicazione generativa.
5 Turco A., Abitare il territorio, progettare lo sviluppo, Rapporto fi-
nale PUC Condiviso, Gennaio 2014.
6 www.comuneguardiasanframondi.gov.it, www.comune.sanlo-
renzomaggiore.bn.it.
7 I risultati quantitativi presentati sono a lordo delle ripetizioni 
e si riferiscono alla situazione del mese di marzo 2014.
8 Tra questi segnaliamo: www.tuttowebmaster.eu/seo/.
9 Come è noto, la keyword density è la densità dei meta tag pre-
senti nel corpo del sito web. A sua volta, il meta tag keywords ha lo 
scopo di indicare ai motori di ricerca una lista di parole chiave 
inerenti i contenuti della pagina web.
10 La piattaforma PUC Condiviso è ora contenuta all’interno 
dei portali ufficiali dei due Comuni.
11 Per approfondimenti si rinvia al sito: http://vincos.it/ 
2014/01/16/social-media-nel-mondo/.
12 I dati si riferiscono al periodo tra dicembre 2013 e marzo 
2014.
13 Per la differenza tra visualizzazioni e portata rimandiamo 
alla guida ufficiale di Facebook: https://www.facebook.com/
help/274400362581037.
14 I dati insight di Facebook, da cui è stato realizzato il grafico 
(Fig. 3), riportano la media totale delle visualizzazioni di tutti i 
post, nei primi 28 giorni dalla pubblicazione.
15 Segnaliamo tra queste: http://www.socialkik.com/#face-
book.
16 I fan rimossi grazie al software non superano l’1% del to-
tale. Si rimanda al secure blog curato dagli sviluppatori di Fa-
cebook in cui si riporta la notizia: https://www.facebook.com/
notes/facebook-security/improvements-to-our-site-integrity-
systems/10151005934870766.
17 Il mercato dei like riguarda anche altri social come: Twitter, 
Youtube, Google + e Instangram.
18 Rimandiamo al sito www.fremondoweb.com.
19 Riportiamo i link delle due pagine Facebook: https://www.
facebook.com/IlMattinodiBenevento?fref=ts e https://www.
facebook.com/pages/Fremondoweb-S-G-U-A-R-DI-SUL-S-A-N-
N-I-O-/117302472424?fref=ts.
20 L’analisi è stata condotta monitorando per circa una setti-
mana le interazioni sulle pagine Facebook.
21 I like sono anche di provenienza extra-locale.
22 Esposizione Internazionale di Information Communications 
Technology.
23 Lo studio è stato condotto da Lada Adamic, University of 
Michigan. Rinviamo all’articolo di Arcagni S., “Il marketing vira-
le? Premia la nicchia, non Harry Potter”, in Il Sole24ore, 1 luglio 
2012, consultabile al seguente link: http://24o.it/E8E8m.
24 Altri studi, tra cui quello condotto da Berger J. e Milkman 
K.L., “What makes online content viral?”, Journal of Marketing 
Research, University of Pennsylvania, 2011, riportano un forte 
legame tra l’informazione pubblicata e l’emozione che essa 
suscita. Da quest’ultima dipende la viralità del contenuto. Re-
sta dunque necessario ai fini della ricerca geografica, l’indi-
viduazione di un modello di funzionamento della viralità nei 
social network.
25 Riporto qui alcuni punti emersi nel corso di un seminario 
IULM svolto dal Prof. Angelo Turco, il giorno 14/07/2014, 
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sul tema: “Transcalarità e performance nella comunicazione web”.
26 Twitter mette a disposizione 450 segni circa.
27 Resta ovviamene problematico il modo di individuazione 
del nucleo semantico, che deve essere preservato nel passaggio 
da un “ambiente” all’altro.
28 Per approfondimenti rinviamo tra i molti a: Conroy M. M., 
Evans-Cowley J., E-participation in planning: an analysis of cities 
adopting online participation tools, in Environment and Planning 
C, Government and Policy 2006, volume 24, p. 371-384.
29 Turco A. (a cura di), Governance ambientale e sviluppo locale 
in Africa. Cooperazioni, saperi, cartografie. Franco Angeli, Milano, 
2010, p. 38.
30 Nel presente contributo abbiamo solo fatto accenno a que-
sto ulteriore strumento utilizzabile, pertanto rinviamo a: Con-
roy M.M., Evans-Cowley J. (a cura di), E-government and Plan-

ning: Key Citizen Participation Issues and Applications. John Glenn 
Institute for Public Service and Public Policy, 2005.
31 Intendiamo per competenza topica un saper fare orientato 
da interessi locali, funzionale al “vivere bene” delle popolazio-
ni, mentre per conoscenza topica s’intende un sapere costruito 
a partire da esigenze esterne ai luoghi in cui si applica. Cfr. 
Turco A., Turismo e territorialità. Modelli di analisi, strategie comu-
nicative, politiche pubbliche. Unicopli, Milano, 2012, p. 83.
32 Per approfondimenti si rinvia al sito: http://www.urp.it/Se-
zione.jsp?idSezione=168.
33 Nell’ambito delle nostre ricerche si può vedere ad esempio 
la CS condotta nella Human Dimensions Experience. Per appro-
fondimenti si veda Turco A., La Human Dimensions Experience 
nel LIFE+EX-TRA/GRANDI CARNIVORI, Valutazioni e verifiche a 
posteriori/ PNGSML and Partners, Assergi, 2012.
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Maria Chiara Zerbi

Paesaggio e partecipazione

1. Paesaggio e partecipazione: un legame costitutivo

Il termine “partecipazione”, inteso come mo-
dalità dell’azione pubblica che permette alla po-
polazione di prendere parte alle decisioni, pos-
siede una lunga storia nel campo della politica. 
È stato, però, il suo recente utilizzo nell’ambito 
della pianificazione territoriale e urbanistica, in 
cui è assunto con un significato ampio – quale “il 
prendere parte, il concorrere e il collaborare a 
un’impresa di comune interesse, lo stabilire una 
relazione con altri su un tema specifico”1 – a ripor-
tare l’attenzione sulle modalità e sugli strumenti 
di coinvolgimento dei cittadini e ciò ha riacceso 
il dibattito sui modelli da adottare per garantire 
l’esercizio di quello che è sentito da molti come 
un diritto. In particolare, un importante banco 
di prova delle procedure partecipative si è dimo-
strato essere, dopo l’entrata in vigore della Con-
venzione Europea del Paesaggio, il campo delle 
politiche paesaggistiche.

Il riferimento al paesaggio evoca un altro am-
bito tematico dai confini sfuocati, oltre a quello 
della partecipazione, un ambito in cui convivono 
sensi diversi del termine e per di più mutevoli nel 
tempo. Una certa indeterminatezza ha contorna-
to l’idea di paesaggio anche all’interno della stes-
sa geografia, una disciplina che, almeno per tutta 
la prima metà del XX secolo, ne ha fatto il fulcro 
della sua riflessione. La complessità della nozio-
ne, variamente intuita, con tutto il suo strascico 

di significati, ha – di fatto – indotto i geografi a 
utilizzarla in modo riduttivo, secondo punti di vi-
sta parziali, variamente mutilanti. In particolare, 
nella geografia italiana dei primi decenni del se-
colo scorso, se n’è operata una trasformazione in 
senso scientifico e un’appropriazione, che appare 
evidente fin nella locuzione utilizzata di “paesag-
gio geografico”. Quest’ultimo concetto, di natura 
disciplinare, è un concetto che ha svolto un ruolo 
fondamentale nelle attività di studio e di ricerca 
volte a differenziare le varie parti della superficie 
terrestre, fungendo sia da dispositivo descrittivo 
sia da strumento di regionalizzazione. Il prezzo 
pagato è stata l’espulsione dall’orizzonte proble-
matico relativo al paesaggio di tutte le dimensioni 
soggettive.

Nonostante fossero già presenti, dai primi anni 
Sessanta almeno nella geografia anglofona, rifles-
sioni sulla percezione ambientale, sulla rilevanza 
delle immagini mentali nel processo decisionale, 
la geografia italiana ha trovato al suo interno va-
rie resistenze nel considerare le relazioni dell’in-
dividuo con il paesaggio, fatte di emozioni, di af-
fettività, di attenzione e cura nei suoi confronti. 
Per altra via è stata invece riconosciuta agli indivi-
dui, o ai gruppi umani cui appartengono, il posto 
di attori, a pieno titolo, sulla scena delle azioni 
con riflessi paesaggistici. Una spinta importante 
in questa direzione è venuta, infatti, nel secon-
do dopoguerra, dalle correnti storicistiche della 
geografia che hanno generalmente lavorato alla 

Summary: Landscape and participation

The link between landscape and participation of the population has a foundational character inasmuch as the land-
scapes inherited from the past are the result of a collective construction of human societies, which have transformed the 
environment in a process of progressive adaptation to their needs. And, nowadays, faced with the problems of landscape 
homologation, citizens are asked to participate, on the basis of European Landscape Convention (2000), in the definition 
of the characters of their framework of life. To make this right effective it is necessary, therefore, an appropriate sensitising 
of the population in order to achieve awareness of the active role that they can still do. This requires a specific educational 
commitment as well as some experimentation regarding the ways the public can participate. This paper intends to offer 
a contribution in two directions: presenting an example of public participation during the phases of knowledge and of 
creation of a development project in rural context; and a study, based on media representations, of the aspirations of the 
citizens towards their urban landscape.

Keywords: Landscape Project, Public Participation, Awareness-Raising on Landscape, Rural Landscape, Urban Landscape.
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scala di dettaglio (a differenza di gran parte del-
la geografia regionale italiana) rilevando i segni 
anche minuti dell’intervento umano sul territo-
rio, ricostruendone le ragioni attraverso l’analisi 
di documenti e, soprattutto, mettendone in luce i 
valori come eredità del passato, testimonianze di 
culture d’altri tempi.

Due caratteristiche distintive del paesaggio, già 
lucidamente individuate da Aldo Sestini (1947), 
vengono allora in primo piano: il carattere “iner-
ziale” che fa sì che permangano sul territorio ere-
dità lasciate da vari momenti della storia capaci di 
influenzare il suo sviluppo futuro e, altresì, il suo 
carattere “compendiario” per cui si sovrappongo-
no, parzialmente elidendosi, o si giustappongono, 
restando in vita, elementi disetanei, trasformati 
nel loro uso originario e accostati come le tessere 
di un mosaico policromo. Ideali paesaggistici del 
passato e del presente, usi del suolo tradizionali e 
contemporanei, norme giuridiche osservate o tra-
dite traspaiono dalla imprevedibile composizione 
dei lacerti di paesaggio.

La nozione di paesaggio quale si è andata mo-
dellando nella geografia, e in particolare la no-
zione di paesaggio culturale, presenta un’intrin-
seca dimensione partecipativa, in quanto esito 
di una costruzione collettiva, di una miriade di 
azioni territoriali compiute dai gruppi umani in 
un incessante processo di adattamento dell’am-
biente alle proprie mutevoli esigenze di vita. Ele-
menti naturali (rilievo, suolo, vegetazione, clima 
e interazioni tra di essi sotto forma di ecosistemi), 
segni lasciati dall’uomo nell’attività di trasforma-
zione di questi elementi (colture, bonifiche, ter-
razzamenti, allineamenti arborei..), costruzioni e 
infrastrutture, nella loro diversa configurazione 
raccontano le peculiarità dei luoghi. Provenien-
te dal passato, il paesaggio viene costantemente 
costruito e ricostruito nel presente attraverso una 
varietà di azioni nel settore dell’edilizia, delle atti-
vità agricole, industriali, artigianali, commerciali 
e di servizio. Quanto possiamo osservare, e che 
incessantemente si modifica sotto i nostri occhi, 
non è in generale pensato secondo un piano d’a-
zione unitario, ma è il risultato – non pianifica-
to – delle relazioni mutevoli che hanno legato e 
legano la società al suo ambiente. Il fatto è che il 
paesaggio prodotto da chi vive dentro una data 
realtà territoriale (come amava ripetere Eugenio 
Turri) si esempla, nelle azioni che lo modificano, 
ad una sorta di modello di intervento che è ga-
ranzia del mantenimento di una relativa armonia 
paesaggistica. Questo legame tra le società locali 
e il loro ambiente di vita appare, tuttavia, in corso 
di estinzione sotto l’incalzare di processi globali, 

creatori di paesaggi atopici, che risultano essere 
sempre meno manifestazione delle culture locali 
e sempre di più spettacolarizzazione del mondo e 
sua virtualizzazione.

A fronte dei mutamenti rapidi e talvolta bruta-
li, capaci di sfigurare o di cancellare la fisionomia 
dei luoghi, manifestatisi soprattutto nella seconda 
metà del Novecento, sia pure in tempi e con ritmi 
difformi in dipendenza dal contesto, il paesaggio 
si è imposto come oggetto d’attenzione nella ge-
stione del territorio in risposta ad una domanda 
crescente di qualità del proprio quadro di vita.

In un sistema giuridico, quale quello italiano, 
nel quale la tutela del paesaggio si fonda su un re-
gime di carattere vincolistico (ex Lege 1497/1939), 
la Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 
2000) ha inferto una sorta di scossa sia alla con-
cezione di paesaggio, sia alle politiche pubbliche 
che lo riguardano, aprendo la strada alla conside-
razione – accanto ai paesaggi straordinari – dei 
paesaggi ordinari urbani, periurbani o rurali nei 
quali si svolge la vita della maggior parte della po-
polazione. Il riportare l’attenzione sulla qualità 
dei luoghi quotidiani, consente di dare la parola, 
almeno potenzialmente, a tutte le persone perché 
è una questione che le interessa direttamente e 
nei confronti della quale ognuno è comunque in 
grado di esprimere aspirazioni, esigenze e persi-
no idee progettuali (Turco, 2014).

Oltre ad avere contribuito alla formazione di 
un vero e proprio “Diritto del Paesaggio”2 si può 
riconoscere come la CEP affermi un “diritto al 
paesaggio”, come qualità del proprio ambiente di 
vita, per tutti i cittadini.

2. Le condizioni necessarie per la partecipazione: 
educazione, sensibilizzazione, formazione

Se la dimensione partecipativa ha un innegabi-
le carattere strutturante nei confronti del paesag-
gio, la consapevolezza della sua essenzialità è ben 
lontana dall’essere diffusa anche presso gli stes-
si studiosi delle discipline del territorio. Il tema 
della partecipazione compare nella Convenzione 
Europea del Paesaggio (CEP) nei “Provvedimenti 
generali” fra le richieste d’impegno, a carico dei 
Paesi che la sottoscrivono, ad “avviare procedu-
re di partecipazione del pubblico, delle autorità 
locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti 
nella definizione e nella realizzazione delle poli-
tiche paesaggistiche…(art. 5, C)3. La richiesta de-
riva dalla presa di coscienza dell’importanza del 
rapporto tra la popolazione e il suo ambiente di 
vita ai fini della sostenibilità dello sviluppo e, a un 
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tempo, dal riconoscimento del valore identitario 
del paesaggio. I riferimenti visivi che esso offre 
permettono di riconoscere se stessi, il proprio 
gruppo, attraverso le impronte stratificatesi nel 
corso del tempo.

Se le forme con le quali realizzare la partecipa-
zione devono essere adeguate ai differenti conte-
sti giuridico-amministrativi e alle specifiche scale 
d’azione, è altresì vero che essa riguarda tutti gli 
attori: le autorità di livello nazionale, regionale 
e locale, le popolazioni interessate, il pubblico 
generico, le associazioni, gli attori economici, 
gli studiosi e gli esperti. Questa insistenza sulla 
partecipazione mette in luce un carattere costi-
tutivo dell’idea di paesaggio che è propria della 
CEP: quella di costituire un “esercizio di demo-
crazia”. Sottolinea ad un tempo lo scivolamento, 
variamente in atto nelle attitudini politico-sociali, 
dalla democrazia rappresentativa alla democrazia 
partecipativa.

Aspetto connotativo della “partecipazione” è la 
relazione circolare che si determina tra le diverse 
categorie di attori. Si può pensare alla partecipa-
zione come a un flusso informativo, in andata e ri-
torno, fra tutti gli attori, da realizzare in ogni fase 
del processo d’elaborazione e di attuazione delle 
politiche paesaggistiche: – nella fase di conoscen-
za, nella quale i saperi popolari e locali possono 
arricchire i saperi “colti”; – nella fase di qualifica-
zione dei paesaggi in cui i valori della popolazio-
ne vengono a confrontarsi con i risultati “oggetti-
vi” delle valutazioni degli esperti; – nella fase di 
definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica 
in cui la voce più influente è proprio quella delle 
popolazioni ancorché supportate, sotto il profilo 
tecnico, dai professioni, – nella fase di decisione 
sulle politiche da adottare e, infine, – nella fase di 
attuazione delle stesse, in funzione di controllo.

La prima misura specifica suggerita dalla CEP 
(art. 6) è rappresentata dalla sensibilizzazione: 
“La sensibilizzazione dovrebbe essere compresa 
come un processo di diffusione delle conoscen-
ze che si esercita in tutte le direzioni, dai deciso-
ri agli attori del terreno e alle popolazioni locali 
e viceversa”4. Così concepita la sensibilizzazione 
rappresenta la condizione necessaria alla realiz-
zazione della partecipazione del pubblico. Si noti 
come le altre misure indicate (nello stesso artico-
lo) per rendere possibile ed efficace la partecipa-
zione, e cioè l’educazione al paesaggio e la for-
mazione, siano tutte fortemente interrelate tra di 
loro. L’educazione al paesaggio, prioritariamente 
rivolta ai bambini e agli adolescenti, richiede da 
una parte insegnamenti che facciano posto a tale 
tematica, ma nello stesso tempo una “formazio-

ne” adeguata degli insegnanti che si prospetta 
quasi più necessaria e strategica di quella da rivol-
gere alle associazioni e professionisti del settore 
pubblico e privato. È forse superfluo aggiungere 
quale sia la responsabilità delle Università nello 
sviluppare un sapere, delle riflessioni critiche e 
delle metodologie operative capaci di creare degli 
“specialisti”, e alle quali possano attingere anche 
insegnanti e formatori professionali.

Particolarmente sfidante risulta essere l’impe-
gno alla “sensibilizzazione” del pubblico generico, 
cittadini di ogni età, grado d’istruzione e apparte-
nenza culturale. È un concetto ampio e comples-
so che non fa riferimento soltanto alla sensibilità 
“culturale” nei confronti del mondo esterno e se-
gnatamente del proprio quadro di vita, nel sen-
so di un “interesse” per la sua qualità. È ben più 
coinvolgente perché implica la consapevolezza 
di esserne, in vario modo, responsabili. Il punto 
nodale sembra essere proprio il passaggio da una 
posizione, anche critica, di spettatore alla presa di 
coscienza del ruolo attoriale che ciascuno comun-
que svolge nella conservazione/trasformazione 
del paesaggio. In altri termini significa rendere 
operativa la sensibilità di ognuno.

Principi teorici e suggerimenti metodologici 
(fondati anche su attività di sperimentazione) 
in tema di “sensibilizzazione” al paesaggio sono 
presenti in un recente lavoro svolto dalla Regio-
ne Catalogna (una fra le regioni più avanzate sul 
fronte delle politiche paesaggistiche) per il pro-
getto PAYS.MED.URBAN, facente parte del pro-
gramma di cooperazione territoriale dell’Unione 
Europea per il bacino mediterraneo5. La ricchez-
za di tale contributo non può essere certo resa at-
traverso poche righe, ma se ne possono anticipare 
alcune spigolare rimandando ad altri occhi e ad 
altri lettori il necessario approfondimento.

Aspetto qualificante dell’approccio usato è la 
posizione centrale riconosciuta proprio al proces-
so di sensibilizzazione, un processo assimilato a 
quello dell’apprendimento che si sviluppa lungo 
tutto l’arco della vita di un individuo, facendo spa-
zio a nuovi rapporti emozionali con il paesaggio, 
ad approfondimenti conoscitivi, al miglioramento 
delle capacità interpretative ed anche alla modifi-
ca degli atteggiamenti con l’avanzare degli anni. 
A questa visione dinamica della relazione con il 
paesaggio corrisponde un approccio al tema del-
la sensibilizzazione che si fonda su un ventaglio 
quanto mai articolato di strategie operative, fon-
date sulla: comunicazione, mediazione, concerta-
zione, partecipazione ed educazione. Tutte queste 
linee d’azione divengono funzionali alla crescita 
della consapevolezza individuale e sociale nei 
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confronti del paesaggio, vista come la condizio-
ne necessaria per una reale partecipazione. Ogni 
strategia è esaminata nelle sue pieghe teoriche e 
operative, indicandone anche le modalità d’uso 
(Busquets i Fabrega, 2011).

Vale la pena soffermarsi sull’ampiezza ricono-
sciuta al concetto di educazione al paesaggio che, 
in questa visione, si rivolge a tutta la popolazione: 
bambini, adolescenti, adulti e li accompagna lun-
go tutto l’arco della vita. Naturalmente le tappe 
dell’infanzia e dell’adolescenza sono nevralgiche 
perché corrispondono ai tempi della maturazio-
ne fisica e psichica della persona. Se per queste 
fasce d’età è particolarmente importante l’edu-
cazione formale (che ha luogo nella scuola e che 
avviene secondo un curriculum predefinito), è 
altresì vero che un’importanza sempre maggio-
re viene assunta dalle forme di educazione non 
formale o informale, provenienti dall’ambiente 
esterno, sotto forma, per esempio, di iniziative di 
associazioni, di stage ludico-ricreativi, di emissio-
ni televisive o di altri mezzi di comunicazione, di 
espressioni artistiche. La scuola costituisce però il 
contesto irrinunciabile per educare al paesaggio, 
a motivo della sua capacità di arrivare a tutta la 
popolazione infantile e giovanile, di coinvolgere 
in modo indiretto le famiglie degli allievi, di far 
interiorizzare in modo duraturo ed efficacie non 
solo le conoscenze, ma anche valori ed attitudini 
(Castiglioni e De Marchi, 2009). La sfida è oggi 
quella di ridare spazio al paesaggio, non solo nei 
curricula disciplinari (dove, peraltro, sembra co-
noscere un incomprensibile ridimensionamento), 
ma come tema “trasversale” capace di attivare e 
di interconnettere gli sguardi di materie scolasti-
che diverse, fecondandoli. È possibile anche osare 
un’inversione pedagogica. Non solo vi è la neces-
sità di difendere e di rafforzare il posto che ha 
nella scuola l’“educazione al paesaggio”, ma vi è 
a latere, e non meno importante l’opportunità di 
fare un uso consapevole della funzione educativa 
che svolge il paesaggio stesso, il modo in cui inse-
gna i rapporti che le società hanno instaurato con 
il loro ambiente di vita, i modelli organizzativi pa-
lesi o occulti di cui si sono servite, le eredità lascia-
te. È come riconoscere, a fianco dell’educazione al 
paesaggio un’educazione del paesaggio.

Dal lato della formazione, pur riconoscendo il 
ruolo svolto dalle Università6, sono sollecitate ad 
impegnarsi anche altre istituzioni (dalle Autorità 
politico-amministrative ai vari livelli, agli ordini 
professionali, ai centri di studio e di ricerca, alle 
associazioni7) per rispondere ad una varietà di 
esigenze: creare specialisti sia della conoscenza 
che dell’azione sul paesaggio, preparare ricerca-

tori, sensibilizzare esperti di altre discipline che 
abbiano relazione con il tema del paesaggio, fare 
informazione e formazione continua per politici, 
amministratori, professionisti e associazioni la cui 
azione possa avere ricadute sul paesaggio, svilup-
pare programmi di ricerca teorica e applicata sul 
paesaggio in un’ottica interdisciplinare e attivan-
do cooperazioni internazionali8.

A fronte di questo impegno formativo, e 
dell’impegno a favorire la partecipazione, si im-
pone naturalmente un interrogativo sulle relazio-
ni che si possono stabilire tra i due campi e, più 
pragmaticamente, ci si può chiedere quali siano 
le richieste che le pratiche partecipative pongo-
no in termini di preparazione degli specialisti. 
Si noti come non sia solo il tema della “parteci-
pazione” per agire sul paesaggio a postulare un 
aggiornamento della preparazione, ma come più 
in generale esso sia sollecitato anche dalla piani-
ficazione ordinaria del territorio e da vari piani 
di settore. Il binomio paesaggio-partecipazione, 
tuttavia, presenta anche dal punto di vista della 
formazione delle specificità proprie.

3. I principali strumenti d’azione sul paesaggio

Una volta create le pre-condizioni, sia pure a li-
velli diversi, quali strumenti utilizzare per attuare 
la CEP? Due sono le strade che si aprono: la prima 
rappresentata dalla pianificazione paesaggistica o 
dall’integrazione del paesaggio nella pianificazio-
ne ordinaria del territorio, la seconda costituita 
dall’integrazione del paesaggio nelle politiche e 
negli strumenti settoriali9.

3.1. Pianificazione paesaggistica e pianificazione 
ordinaria

Sulla pianificazione paesaggistica si sono accu-
mulate, in Italia, varie riflessioni dopo la Legge 
Galasso, che ha dato luogo alla produzione da 
parte di ogni Regione di piani paesaggistici o di 
piani territoriali a valenza paesaggistica, aprendo 
la strada a un importante lavoro di natura cono-
scitiva e di natura procedurale e regolativa. Si è 
trattato di elaborazioni condotte alla scala d’area 
vasta (fatto salvo qualche progetto per aree “sensi-
bili” a più ridotte dimensioni), mentre ben più li-
mitata è stata la sperimentazione alla scala locale.

Di fronte a questa mole di ricerche che hanno 
a lungo impegnato le Regioni, e non solo nel set-
tore del paesaggio, non si è certo placata la dia-
triba annosa tra piano e progetto. Secondo un’o-
pinione diffusa il primo, costituito da un insieme 
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di regole, non avrebbe che una scarsa capacità di 
incidere sul mondo reale, mentre il progetto che 
determina “la forma delle cose” sarebbe il vero 
artefice delle trasformazioni. Quasi a contrastare 
facili accuse di staticità o d’inoperatività mosse 
alla pianificazione, si pone il richiamo del Comi-
tato dei Ministri del Consiglio d’Europa a “defi-
nire termini di validità, o di aggiornamento o di 
rinnovamento degli studi e dei piani d’azione per 
il paesaggio”, termini che si rendono necessari a 
causa di fattori quali: la rapidità delle trasforma-
zioni, la possibilità di impegnare le amministra-
zioni nell’azione, la sensibilità del pubblico e le 
opportunità di sviluppo sostenibile evidenziate 
dagli obiettivi di qualità paesaggistica proprie dei 
contesti considerati. È come dire che anche la pia-
nificazione subisce il logorio del tempo10.

Se l’insoddisfazione nei confronti della piani-
ficazione “tradizionale” fa parte di un sentire co-
mune, che sembra sempre più apprezzare le “vir-
tù” del progetto, è plausibile che questa attitudine 
si proietti anche sugli strumenti specifici d’azione 
sul paesaggio. E poiché è irrazionale pensare che 
si possa riqualificare il paesaggio agendo soltan-
to attraverso progetti puntuali, che incidono su 
frammenti di territorio rimanendo avulsi dal re-
sto del mosaico paesaggistico, si impone la neces-
sità di ripensare le relazioni tra piano e progetto, 
ma insieme anche le figure professionali necessa-
rie, consci soprattutto, dell’ulteriore complessità 
derivante dalla prospettiva in cui la CEP inserisce 
l’azione sul paesaggio: una prospettiva di svilup-
po sostenibile che deve confrontarsi con sfide am-
bientali, economiche, sociali e anche culturali11.

Quali sono le competenze necessarie? Credo 
manchi ancora una riflessione adeguata per po-
ter rispondere ad una domanda così strategica. È 
indubbio, però, che non solo all’estero, ma anche 
in Italia, siano state condotte e siano in corso una 
varietà di sperimentazioni che modificano anche 
profondamente, rinnovandole, le metodologie 
tradizionali sia della pianificazione ordinaria, sia 
della pianificazione paesaggistica e sia anche dei 
progetti di paesaggio. Il PUC Condiviso intrapreso 
dai due comuni di Guardia Sanframondi e di San 
Lorenzo Maggiore, presentato in questo numero, 
ne rappresenta una chiara esemplificazione.

Un’ipotesi largamente condivisa è che sia pro-
prio il tema della partecipazione (connaturato a 
quello del paesaggio) a rappresentare una delle 
forze più feconde di cambiamento. Limitando 
l’attenzione ai progetti dei paesaggisti, si osser-
vano, guardando alla pratica professionale, atteg-
giamenti profondamente dissimili, che per sem-
plicità si possono ridurre schematicamente a due 

posizioni tra loro contrapposte (è solo un’astra-
zione in quanto i casi reali si pongono tra i due 
estremi tendendo o verso l’uno o verso l’altro). 
Una posizione è caratterizzata dal predominio del 
“paradigma artistico”, in cui il ruolo della forma 
(che deriva dall’atto creativo dell’artista) non vie-
ne messo in discussione. L’altra è invece l’emble-
ma del “paradigma scientifico”, secondo il quale 
il progetto di paesaggio deriva da una rigorosa 
conoscenza del sito, dei problemi in esso presenti 
e si pone come una soluzione degli stessi. L’inter-
vento della “partecipazione” interpella entrambe 
le “figure” schematizzate, quella dell’“architetto 
creatore” come quella dell’“ingegnere ambienta-
le”, rendendo evidente l’esigenza di una “figura” 
terza che svolga un ruolo di “mediatore”, che ride-
finisca le richieste della committenza insieme ai 
cittadini, che si metta in gioco nel processo di in-
terpretazione delle loro rappresentazioni, che dia 
seguito e forma alle loro aspirazioni per realizza-
re il paesaggio in cui vogliono vivere. Sono pra-
tiche partecipative complesse in quanto devono 
affrontare, e ricondurre a una gerarchia organica 
di obiettivi, la grande varietà di relazioni che le 
persone istaurano con il paesaggio. Il senso della 
mediazione non è tanto quello di intervenire per 
arbitrare dei conflitti (pure frequenti), ma piutto-
sto quello di interpretare le molteplici soggettività 
in gioco. Ognuno riconosce e significati, caratte-
ristiche, valori nel paesaggio che non possono es-
sere semplicemente assommati gli uni agli altri, in 
un confuso relativismo, ma necessitano d’essere 
il più possibile oggettivati, facendo uso dei me-
todi delle scienze sociali, e resi tra loro coerenti 
per poter essere tradotti in un’azione pubblica. È 
sfruttando la multidimensionalità del paesaggio, 
soggettivo e oggettivo, materiale e immateriale, 
olistico e settoriale che si può pervenire ad una 
rappresentazione condivisa da porre al centro del 
progetto di intervento. Quali figure professionali 
si devono mobilitare? Esperti di partecipazione o 
esperti di paesaggio?

In Italia, in cui i fondamenti pedagogici della 
preparazione degli specialisti del paesaggio sono 
ancora scarsamente condivisi, si impone, più che 
altrove, una riflessione volta a ridefinire il ruolo 
dell’esperto, a fissare i limiti della partecipazione, 
a ripensare alla natura stessa dei mestieri del pae-
saggio.

3.2. Il paesaggio nei piani di settore

Le modalità indirette di azione sul paesaggio, 
attraverso piani e programmi non specificamente 
dedicati, hanno in realtà un rilievo non seconda-

011_ZERBI.indd   94 05/03/2015   10.25.35



AGEI - Geotema, 47 95

rio nella sua “costruzione”, oltre ad essere un’op-
portunità di armonizzare problematiche diverse 
fra di loro, ma interagenti.

Un ambito nel quale le politiche di settore eser-
citano un’influenza “determinante” sul paesaggio 
è costituito dall’agricoltura, sulla quale la Politica 
Agricola Comune (PAC) interviene attraverso un 
sistema “gerarchico” di programmazione a più li-
velli. Tali livelli si articolano negli “Orientamenti 
strategici comunitari”, che individuano le priorità 
comunitarie e una serie di opzioni che gli Stati 
Membri possono selezionare per la stesura dei 
propri “Piani Strategici Nazionali”. Questi ultimi 
vengono attuati mediante i “Programmi di Svi-
luppo Rurale” che arrivano al dettaglio di livello 
regionale (almeno nel caso italiano). È noto come 
la PAC abbia subito negli anni numerose revisio-
ni che l’hanno significativamente trasformata 
rispetto all’impostazione originaria. Dopo le mo-
difiche intervenute la PAC è attualmente compo-
sta da due pilastri: la politica di mercato (primo 
pilastro) e la politica di sviluppo rurale (secondo 
pilastro). La configurazione del secondo pilastro 
è stata resa possibile da una parte mediante una 
progressiva integrazione di obiettivi di carattere 
ambientale, dall’altra attraverso l’introduzione 
(con Agenda 2000) del concetto di multifunziona-
lità dell’agricoltura e la promozione di misure per 
misure per rivitalizzare le aree rurali. Limitando 
l’attenzione al tema del paesaggio si può osserva-
re come, nella “Politica di sviluppo Rurale 2007-
2013”, almeno due assi fossero capaci di produrre 
effetti potenzialmente rilevanti: – il miglioramen-
to dell’ambiente e del paesaggio rurale (asse 2) e 
– miglioramento della qualità della vita e diversi-
ficazione dell’economia rurale (asse 3) per i quali 
erano previste opportune coperture finanziarie 
(con percentuali minime stabilite per ognuno). 
La tutela del paesaggio e del patrimonio rurale, 
inoltre, è entrata a far parte (con la riforma del 
2003) anche del primo pilastro con l’introduzio-
ne della condizionalità, secondo la quale gli agri-
coltori, per beneficiare degli aiuti diretti, sono ob-
bligati al rispetto di norme in materia ambientale 
riguardanti la salute pubblica, fitosanitaria e la sa-
lute e il benessere degli animali (Criteri di gestio-
ne obbligatori) e sono tenuti al mantenimento dei 
terreni agricoli in buone condizioni agronomiche 
e ambientali (BCAA) (Angileri, 2009). A proposi-
to di queste ultime bisogna osservare come il Re-
golamento comunitario per l’applicazione delle 
BCAA definisse obiettivi e norme di sicuro inte-
resse per il paesaggio, due in particolare, quali: il 
“mantenimento delle terrazze” e il “mantenimen-
to di elementi caratteristici del paesaggio, anche 

mediante il divieto di estirpazione degli ulivi”. Le 
norme (che dovevano essere tradotte da ciascu-
no Stato Membro in requisiti da far rispettare agli 
agricoltori per ricevere gli aiuti) hanno consenti-
to ad alcuni Paesi (autenticamente interessati al 
paesaggio quali, per esempio, la Gran Bretagna) 
di arrivare ad elevati livelli di protezione. Tra gli 
elementi caratteristici del paesaggio, il cui mante-
nimento è stato identificato come obbligatorio da 
parte di alcuni Stati membri, troviamo: le siepi, i 
filari e i gruppi di alberi, i muretti a secco, il man-
tenimento dei sentieri, i monumenti censiti…

Si auspica che la nuova programmazione (2014-
2020) che, sostanzialmente conferma l’impianto 
della politica di sviluppo rurale fin qui condotta, 
possa garantire risultati positivi anche dei con-
fronti delle tematiche paesaggistiche12. Fra le no-
vità più appariscenti vi è, come è noto, la soppres-
sione degli Assi (dimostratisi rigidi da un parte e 
troppo semplificanti dall’altra) e la loro sostitu-
zione con sei priorità (art. 5 del Regolamento sul 
sostegno allo sviluppo rurale). In effetti i vecchi 
titoli degli Assi sono conservati nella nuova poli-
tica di sviluppo rurale, ma sono stati trasformati 
in obiettivi a cui tendono le priorità individuate, 
e sono definiti dalle seguenti parole chiave: “com-
petitività”, “gestione sostenibile delle risorse” e 
“sviluppo equilibrato dei territori”. Almeno due 
priorità, la 4a e la 6a, interessano il paesaggio nel-
la sua più ampia accezione. In questo quadro tre 
parole chiave – Biodiversità, paesaggio, acqua e suolo 
– chiariscono il senso della 4a priorità che guarda 
alle “nuove sfide” da fronteggiare, mentre le pa-
role chiave – Diversificazione, job creation, inclusio-
ne sociale, povertà, sviluppo locale – condensano gli 
obiettivi più specificamente territoriali della po-
litica di sviluppo rurale espressi dalla 6a priorità. 
Nel caso italiano, ove sono le Regioni a formulare 
le strategie della politica di sviluppo rurale (pur 
nell’ambito dei contenuti definiti a livello comuni-
tario), si potrà registrare una differente focalizza-
zione sulle politiche da adottare in relazione alle 
condizioni del contesto o a esigenze prioritarie di 
intervento. La differente sensibilità delle autorità 
regionali verso il paesaggio potrà anche produrre 
esiti difformi, ma in ogni caso la sua considerazio-
ne è d’obbligo13.

4. Progetti sul paesaggio rurale

La preoccupazione di ripristinare un equili-
brio tra città e campagna, nelle mutevoli configu-
razioni che vanno via via assumendo, è presente 
nei “Principi direttori per lo sviluppo territoriale 
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sostenibile del continente europeo” adottati all’i-
nizio del secondo millennio dagli Stati membri 
del Consiglio d’Europa14. Nell’intento di rende-
re efficaci gli orientamenti espressi in tali docu-
menti e, contemporaneamente, di dare attuazio-
ne alle disposizioni (in essi presenti) relativi alla 
“partecipazione effettiva della società nei processi 
di pianificazione territoriale” è stata elaborata la 
Guida europea all’osservazione del patrimonio rurale – 
Cemat15. La Guida adotta una definizione ampia 
di patrimonio rurale, come l’insieme degli ele-
menti materiali e immateriali che testimoniano 
le particolari relazioni che una comunità umana 
ha istaurato nel corso della storia con il proprio 
territorio. Di questo patrimonio l’antropologo 
“ruralista” Isaac Chiva identifica così le compo-
nenti fondamentali: “Cos’è il patrimonio rurale? 
Il paesaggi modellati nei secoli dalle persone che 
hanno vissuto della terra e, più in generale, del-
lo sfruttamento delle risorse naturali. Gli edifici 
che compongono quello che viene definita archi-
tettura rurale, raggruppati insieme oppure isolati 
(villaggi, gruppi di casolari, abitazioni ed edifici 
isolati). I prodotti locali, adattati alle condizioni 
dei luoghi e ai bisogni di coloro che li hanno svi-
luppati. Le tecniche, gli strumenti, le conoscenze 
e le abilità che ne hanno consentito la creazione e 
che rimangono essenziali per renderne possibile 
la manutenzione, il restauro, le modifiche e la mo-
dernizzazione in accordo con la logica costruttiva 
e l’estetica degli edifici, dell’ambiente e del pae-
saggio considerati come un tutt’uno. Queste tec-
niche si estendono ai simboli e ai significati cultu-
rali nel senso più ampio del termine. Comunque 
non si può parlare di patrimonio culturale rurale 
senza fare riferimento a due fatti evidenti. Gli uo-
mini che se ne servono, che vivono di esso e che 
spesso hanno giocato un ruolo decisivo nell’assi-
curare che i beni di cui è costituito sopravvives-
sero, sono sempre più consapevoli nell’affermare 
che appartiene a loro. Allo stesso tempo, lo spazio 
rurale e il patrimonio sono considerati a pari ti-
tolo, come il luogo e il bene di tutti gli uomini, 
quelli delle città, come quelli delle campagne” 
(AA.VV., 2007, p. 19).

Poiché il patrimonio rurale non appartiene 
soltanto a coloro che vivono nelle campagne, ma 
anche a coloro che vivono nelle città, la sfida di 
conservare e, insieme, di far emergere le poten-
zialità del patrimonio interpella tutti i cittadini16.

Come rendere attiva la partecipazione del pub-
blico? Il tema della partecipazione non è trattato 
in modo autonomo nella Guida, ma al contrario la 
permea nella sua totalità. A livello esemplificativo 
si possono riprendere i “passi dell’approccio par-

tecipativo” che sono elencati nel modo seguente:
–  riconoscere il patrimonio. Il primo passo 

comporta il divenire consapevoli del proprio 
patrimonio e, un momento chiave a questo 
proposito è rappresentato dalla redazione di 
un “inventario” che non può essere fatto solo 
dagli specialisti, ma che necessita la parteci-
pazione dei cittadini e delle associazioni;

–  presentare il patrimonio. È un’operazione 
che generalmente comporta visite guidate 
dei luoghi o esposizione di beni o mostre fo-
tografiche;

–  scoprire le potenzialità. È un momento di 
discussione e di verifica che può avvenire in 
presenza dei cittadini e degli attori istituzio-
nali ed economici con consultazione e dibat-
tito pubblico o attraverso i mezzi della “de-
mocrazia digitale”, con l’apertura di forum, 
alimentando la discussione in rete;

–  creare un progetto. In questa fase la parteci-
pazione è necessaria in tutte le fasi che van-
no dalla sua formulazione, alla decisione e 
alla costruzione di alleanze per l’azione. Per 
progetti di grandi dimensioni un ulteriore 
momento strategico è la creazione di un co-
mitato che diriga la loro realizzazione.

5. Prove di partecipazione: progettazione concertata 
e Atlanti del patrimonio

Credo interessante riferire brevemente su alcu-
ni esperimenti di utilizzo della Guida, condotti in 
un gruppo di quattro comuni dell’area di Malpen-
sa (Casorate Sempione, Somma Lombardo, Arsa-
go Seprio, Besnate), come risposta ad un incarico 
regionale di formazione e di accompagnamento 
agli enti locali (con inizio nel 2007). In partico-
lare, risultano rilevanti, ai fini della tematica par-
tecipativa, la sperimentazione di percorsi di pro-
gettazione negoziata e la creazione di “inventari” 
delle risorse territoriali.

La sperimentazione del percorso di progetta-
zione negoziata si è fondata su uno schema concet-
tuali che affonda le sue radici nella resource-based 
view. Da questo approccio sono stati derivati alcu-
ni orientamenti di fondo. In primo luogo quello 
di evitare la sopravvalutazione delle risorse mate-
riali (per esempio, le infrastrutture di trasporto), 
tenendo invece nella dovuta considerazione le 
risorse intangibili, quali: cultura del contesto, il 
patrimonio di know-how/conoscenze delle perso-
ne e le loro motivazioni. In secondo luogo, quello 
di prendere atto che la dotazione di risorse è solo 
una pre-condizione ma sono le “competenze”, in-
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tese come la capacità di valorizzare, connettere e 
integrare fra loro tutte le risorse a generare una 
performance superiore, un vantaggio competitivo 
(Denicolai, 2009; Denicolai e Zucchella, 2006; 
Gallucci, 2003; Cioccarelli, 2003).

Partendo da questi presupposti è stato accura-
tamente organizzato un evento che ha consenti-
to di mettere alla prova un approccio innovativo, 
all’incrocio tra formazione, focus group e workshop. 
Ciò si è tradotto operativamente in una giornata 
di lavoro, cui hanno partecipato 25-30 persone in 
rappresentanza dei comuni coinvolti e di diverse 
tipi di stakeholder (Enti comunali, Pro Loco, Guide 
escursionistiche, liberi professionisti, insegnan-
ti, giornalisti e altri enti) avente come obiettivo 
principale quello di far avanzare la definizione di 
progetti condivisi di valorizzazione del paesaggio 
della brughiera17.

Punto di partenza dell’incontro è stata l’identi-
ficazione delle progettualità in essere sul territo-
rio, espressa da 10 progetti, estratti dal “Piano di 
Azione Locale”, progetti che presentati brevemen-
te agli intervenuti hanno dato l’avvio alla discus-
sione. È stato, poi affrontato il tema centrale della 
giornata, vale a dire la costruzione di una strate-
gia condivisa e di una vision di sistema per i co-
muni interessati, attraverso un focus group (soste-
nuto da domande preparate dall’équipe di lavoro 
e poste in forma destrutturata). Come esito della 
discussione sono stati formulati alcuni progetti 
prioritari: 1) “dai sentieri alla tavola”; 2) “marke-
ting turistico e sensibilizzazione, formazione ed 
educazione al turismo sostenibile”; 3) riscoperta 
delle aree umide”; 4) “le vie della brughiera per 
i cavalli, le biciclette e i podisti”. Su di essi è stata 
attivata una discussione in piccoli gruppi (di 4-5 
persone e formati in modo da coinvolgere tutti i 
presenti) per stimolare lo scambio di conoscenze, 
di idee e di opportunità. Sono sati forniti anche 
elementi di progetto (quali: obiettivi, utilità del 
progetto rispetto alla vision di sistema, fasi…) su 
cui concentrarsi senza alcuna rigidità. Al termi-
ne della discussione, i singoli gruppi hanno avuto 
l’opportunità di presentare i risultati del proprio 
lavoro in assemblea plenaria.

Al cammino di convergenza verso una proget-
tualità negoziata è stata affiancata, fra le diverse 
attività intraprese, un censimento del patrimonio 
locale fondato sull’intermediazione dello “sguar-
do degli insider” e facendo uso di strumenti quali 
interviste (semi-strutturate) e questionari. Il rico-
noscimento del patrimonio così realizzato (che 
si è avvalso della collaborazione di studenti della 
Laurea Specialistica-Magistrale UE in Architettu-
ra del Politecnico di Milano-Bovisa) ha generato 

prototipi di “Atlanti patrimoniali” alla scala loca-
le. Dai risultati ottenuti emergono delle poten-
zialità del territorio dell’area di Malpensa solo in 
parte conosciute e valorizzate e alcuni elementi di 
interesse metodologico quali: – la differenza tra 
sguardo colto e sguardo popolare nell’identifica-
zione degli elementi del patrimonio, – la ripetiti-
vità di alcune categorie patrimoniali, – l’impreve-
dibile ricchezza delle conoscenze “orali”.

6. Gli obiettivi di qualità del paesaggio: un impegno 
collettivo

Il riconoscimento dell’importanza della qualità 
dell’ambiente di vita dei cittadini riassume lo spiri-
to della Convenzione che vede la definizione degli 
obiettivi di qualità del paesaggio come un compito 
collettivo. Essi sono definiti come “la formulazio-
ne da parte delle autorità pubbliche competenti, 
per un paesaggio dato, delle aspirazioni delle po-
polazioni per quanto concerne le caratteristiche 
paesaggistiche del loro quadro di vita” (art. 1 C). 
La loro formulazione non dovrebbe riflettere solo 
il punto di vista degli esperti, ma al contrario, 
dovrebbe nascere dal basso, dalle popolazioni in-
teressate, a cui gli esperti dovrebbero prestare la 
voce, esprimendo al loro posto e per loro conto 
le esigenze, i desideri e forse anche le utopie. Il 
coinvolgimento delle popolazioni è reso possibile, 
e acquista senso, a motivo del duplice movimento 
impresso dalla Convenzione alla nozione di pae-
saggio, lo scivolamento dell’attenzione dai pae-
saggi straordinari verso i paesaggi della vita quo-
tidiana, e un secondo movimento (conseguente 
al primo) che pur non dimenticando la tutela dei 
paesaggi di valore patrimoniale, stimola a fornire 
degli orientamenti per guidare le trasformazioni, 
a progettare ex-novo i paesaggi di aree senza qua-
lità e a riqualificare quelli banalizzati o degradati.

Ma se in un contesto rurale, caratterizzato da 
insediamenti di piccole dimensioni è ipotizzabile 
attivare la partecipazione dei singoli cittadini o 
di loro rappresentanti che facciano da portavoce, 
ben più complessa è l’operazione nel caso delle 
città.

Come cogliere le “aspirazioni delle popolazio-
ni”, in considerazione anche della composizione 
sempre più variegata degli abitanti delle città in 
termini di provenienza, di età, di classi socio-eco-
nomiche, di cultura?

Non si può tentare che una risposta del tutto 
provvisoria, ricorrendo ad un “paradigma indizia-
rio” ed effettuando la raccolta di segni eterogenei e 
molteplici a cui tentare di dare senso. In mancanza 
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di indagini attendibili, condotte sugli abitanti del-
le città, si può cominciare con il guardare a fonti 
indirette, quali: la letteratura scientifica e i discorsi 
mediatici in argomento18. In termini sintetici sem-
brerebbero emergere, nelle grandi città, delle ten-
denze comuni espressive dell’affermarsi di nuovi 
modelli di relazione dei cittadini con lo spazio, con 
il tempo e con gli altri. Si deve insistere, peraltro, 
sul fatto che ogni generalizzazione è abusiva, in 
quanto vi sono difformità marcate tra i vari con-
testi geografici e anche, nello stesso contesto, tra i 
diversi gruppi socio-economici e culturali.

La tendenza forse più facilmente rilevabile è 
una sorta di “rinverdimento” che ha colorato le 
rappresentazioni sia della società che della scena 
urbana19. Fa da sfondo a questa sensibilità una 
svolta che sembra essersi compiuta nell’idea stessa 
di “natura”, che ha subito una trasformazione da 
mondo esterno all’uomo di cui sfruttare tutte le ri-
sorse possibili, restituendo in cambio soltanto dei 
rifiuti, in un sistema fragile di cui in qualche modo 
l’uomo è parte, da proteggere nei suoi equilibri, da 
difendere nella sua biodiversità, da tutelare nella 
sua possibilità di rigenerazione. La domanda che 
in vario modo i cittadini esprimono è quella di 
ricostruire un relazione con la “natura” vivente, 
animale e vegetale, come se tale relazione offrisse 
una sorta di compensazione per tutto quanto di 
“naturale” manca nel mondo mineralizzato della 
città. I tipi di comportamenti che ne discendono, 
vale a dire la ricerca della natura entro la città o la ri-
cerca della natura fuori dalla città, hanno evidente-
mente un’influenza ben diversa sul paesaggio ur-
bano. La ricerca della natura nella città si esprime, 
come prevedibile, nell’interesse per il “verde” dei 
parchi pubblici, storici o di nuova realizzazione, 
ma acquista sfumature “ambientali” nella presa di 
coscienza dei benefici di natura ecologica prodotti 
dalla vegetazione (mitigazione climatica, biodiver-
sità) e si apre all’attrazione esercitata dalla “natura 
selvaggia” nella curiosità verso forme innovative di 
gestione del verde pubblico (riecheggiano le idee 
del manifesto per il “terzo paesaggio” di Gilles 
Clément) che lasciano spazio alle specie sponta-
nee e al loro nomadismo. Un tema di crescente 
attualità appare essere il rapporto con il mondo 
animale, che si concretizza non tanto nell’osserva-
re, quanto nello “stare insieme con gli animali” che 
ha fatto nascere in alcune grandi città iniziative di 
noleggio ad ore di animali da compagnia (ancora 
scarsamente diffusa in Italia a livello commerciale, 
ma sperimentata in forme volontaristiche da nu-
merosi canili).

Due ulteriori temi verdi si intrecciano tra di 
loro: quello dei rapporti tra verde e architettura 

e quello della sostenibilità alla scala locale. Per il 
primo basti ricordare i “giardini verticali” o i tetti 
verdi, per il secondo tutte le iniziative di “mobili-
tà dolce”, di edilizia a basso consumo energetico, 
di produzione di energia (solare, eolica) a scala 
“domestica”. Significativa, anche se quasi inedita 
per molte città italiane, è la tendenza a coltivare 
in città. L’aspetto degno di nota, a questo proposi-
to, è la modalità con cui si sta realizzando. Ciò che 
è nuovo non è l’agricoltura praticata ai margini 
della città o la coltura dei pochi orti o giardini 
privati che sono rimasti al suo interno, ma l’uso 
di spazi per lo più pubblici, inutilizzati e abban-
donati all’incuria. L’iniziativa parte da gruppi 
di abitanti, da associazioni, con l’obiettivo non 
solo di coltivare ortaggi o fiori, quanto piuttosto 
di condividere esperienze, di stare in gruppo, di 
“coltivare relazioni sociali”20. Una nuova specie di 
spazio pubblico?

Si innesta qui la necessaria considerazione di 
un’attitudine emergente, a livello sociale, di riap-
propriarsi degli spazi di vita disponibili nel pro-
prio “quartiere”, a riconfigurarli come “giardini 
condivisi”, luoghi di scambio e di incontro, di ma-
nifestazioni, di divertimento, di festa… Qui l’idea 
di paesaggio urbano, come quadro dell’esistenza 
quotidiana, come insieme dei luoghi in cui abita-
re, in cui trovarsi a proprio agio, in cui riconoscer-
si e identificarsi sembra davvero prendere consi-
stenza e farsi un concetto operativo.

Un ulteriore aspetto delle rappresentazioni 
contemporanee del paesaggio delle città, emerge 
dallo studio dei modelli di consumo del turismo 
urbano, e indica una crescente attenzione (alme-
no per le fasce sociali ad alto livello d’istruzione) 
per la qualità dei luoghi, per le città monumenta-
li, per i luoghi dell’arte e della cultura, per i siti 
consacrati dalle Convenzioni internazionali. Si 
cercano paesaggi non banali. Ma si fa strada, in 
modo a prima vista contradditorio, un apprezza-
mento crescente per l’architettura di firma, per 
la riqualificazione urbanistica di parti della cit-
tà, per il riuso creativo di strutture obsolete che 
vengono riconsegnate all’uso collettivo. Sembra 
diffondersi un’attitudine sincretica che mescola 
tradizione e innovazione, che non è più solamen-
te favorevole alla conservazione, ma è capace di 
attenzione e curiosità per l’invenzione del nuovo.

7. Il pensiero paesaggistico e la città

Come rispondere alle aspettative che si pos-
sono, sia pure in modo ancora confuso, ricava-
re dalle tendenze che si riscontano in tutte le 
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grandi città del mondo? Vi è un approccio pae-
saggistico all’urbanistica? Si possono raccogliere 
numerose provocazioni presenti sia in contributi 
teorici, sia in realizzazioni soprattutto di archi-
tetti e urbanisti francesi. Riporto in primo luogo 
l’opinione di un geografo paesaggista francese 
come Jean-Marc Besse (2009), secondo il quale 
“Il paesaggio costituisce una prospettiva nuova 
per le questioni relative al progetto urbano e, in 
generale, al pensiero sulla città” (p. 11) e, succes-
sivamente, raccolgo le provocazioni di un filosofo 
urbano ed urbanista – come Tierry Paquot21 – 
che propone un nuovo approccio all’urbanistica, 
la cui originalità è sintetizzabile in tre aggettivi: 
sensoriale, partecipata, ecologica. Sono aggettivi 
che non richiedono spiegazioni. Certo, parlare di 
approccio paesaggistico è una precisa scelta les-
sicale, da alcuni non condivisa, ma è una scelta 
capace di inglobare sia la centralità dei cittadi-
ni nelle scelte pianificatorie o progettuali, sia la 
nuova sensibilità nei confronti dei caratteri del 
proprio quadro esistenziale, sia le preoccupazio-
ni ecologiche.

Quali sono i caratteri di un approccio paesag-
gistico alla città? Gli attori dell’urbanistica sono 
ben equipaggiati per intervenire, in modi tecni-
camente corretti, sulla città consolidata, nel pieno 
rispetto degli standard quantitativi per il verde 
urbano e per altri tipi di servizi. Non altrettanto 
lo sono, in generale, per cogliere le nuove istan-
ze partecipative dei cittadini e le loro richieste di 
originalità, di autenticità, vivibilità rivolte sia alle 
trasformazioni architettoniche e urbanistiche, sia 
alle creazioni ex-novo. Ciò che chiedono è creare 
dei “luoghi” e non delle ambientazioni scenogra-
fiche. E questo vale anche per le aree di frangia 
delle città, per il “nuovo urbano” in corso di co-
stituzione.

Per tutte queste realtà, urbane e periurbane, 
si impone la necessità di riconsiderare i principi 
stessi del pensiero urbanistico. In primo luogo oc-
corre fare spazio a un “pensiero del vuoto”, che 
rovesci il modo inveterato di concepire le aree 
libere – i brown-field, le frisches rurali, le aree agri-
cole o “naturali” – come terreni in attesa di essere 
edificati o di essere riempiti di funzioni urbane. 
Il loro utilizzo paesaggistico può regalare ai cit-
tadini vedute aperte, zone rinverdite, fremiti di 
libertà. La loro saldatura può avvenire tramite cu-
citure “verdi”, che riconnettano i frammenti della 
città esplosa tra di loro e con le aree centrali. Al 
“pensiero del vuoto” si deve altresì accompagnare 
il riconoscimento che la scala territoriale di rife-
rimento per la città e le sue cinture esterne, non 
è più quella locale, ma la scala dell’area vasta, che 

tenga conto anche delle relazioni con dimensioni 
regionale ancora più ampie. Sono proprio queste 
considerazioni che dovrebbero spingere architetti 
e urbanisti a dialogare con altri campi disciplina-
ri che abbiano maggiore familiarità con gli spazi 
aperti e con le scale sovralocali: quali le discipline 
del paesaggio.

Un’altra forma di pensiero contro-tradizionale 
tocca la condizione del “non finito”. Nulla a che 
vedere con lavori interrotti o con opere non por-
tate a compimento. Il “non finito”, il non prede-
terminato in tutte le sue parti, il non prevedibile 
dovrebbe far parte del progetto, essere un effetto 
voluto. Con il passare del tempo, proprio come 
avviene in un giardino, alcune parti si sviluppa-
no secondo un disegno studiato a tavolino, altre 
fanno posto a specie impreviste, altre ancora si 
adattano ad una crescita ineguale di quanto vi è 
stato piantato, in un continuo processo di adegua-
mento e di rinnovamento. Soprattutto nei piani di 
intervento su grandi spazi appare vincente un’at-
titudine minimalista, che consenta modifiche dei 
programmi e una flessibilità capace di accogliere 
il cambiamento.

Si possono aggiungere anche altri aspetti più 
operativi alla filosofia dell’approccio paesaggisti-
co. Il dialogo fra progetto e il sito in cui si realiz-
za. L’importanza di quest’ultimo è stata a lungo 
sottaciuta o perfino negata, per non sottostare ai 
condizionamenti che esercita sull’opera da rea-
lizzare, con conseguenze che spesso si sono rive-
late catastrofiche. È vero che ci sono state nella 
storia, e in quella dei giardini segnatamente, casi 
esemplari di completa trasformazione del conte-
sto ad opera di giardinieri o land-maker a servizio 
dei re o di potentati, ma è altresì vero che nella 
cultura contemporanea interventi di tale ampiez-
za sarebbero socialmente ammissibili soltanto in 
una prospettiva di miglioramento ambientale o di 
valorizzazione di risorse scarse. La relazione con 
il contesto, immediato o comunque prossimo, ten-
de ad assegnare al sito un’importanza crescente, 
in una richiesta di “armonia” che può comunque 
esprimersi nella forma di un accordo o di uno stu-
diato contrasto.

Infine, come già ampiamente anticipato, va 
perseguita l’alleanza con la natura. In qualche 
modo una duplice alleanza: con gli elementi della 
natura e con i tempi della natura. Spazi verdi va-
riamente usati ed attrezzati, vegetazione che vien 
fatta risalire su edifici multipiano, terrazzi e balco-
ni su cui si sperimenta le più diverse coltivazioni, 
tetti “verdi” sono solo alcuni fra gli elementi che 
danno corpo alle aspirazioni dei cittadini. Sono 
questi elementi, nella loro evoluzione stagionale, 
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a riportare il tempo della natura entro la città: il 
verde tenero della primavera, poi l’esplosione dei 
fiori e delle fronde e la tavolozza di colori autun-
nali. Il senso del fluire della vita.

Sperimentare approcci di natura paesaggisti-
ca, che richiedono peraltro di essere supportati 
da una adeguata riflessione teorica, significa af-
frontare la sfida posta dalla CEP di interpretare 
le aspirazioni delle popolazioni per consentire a 
tutti, indipendentemente dal loro contesto di vita 
urbano, periurbano o rurale, di godere di pae-
saggi di qualità, elemento chiave del benessere di 
ognuno.
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Note
1 Utilizzo la definizione lessicale fornita da Carlo Galli, per la 
Rubrica “La Parola” (la Repubblica, 14 giugno 2011).
2 Si pensi alle modifiche delle normative nazionali imposte dal 
“riconoscimento giuridico” del paesaggio richiesto ai Paesi fir-
matari della CEP (art. 7) e alla complessità del recepimento 
degli enunciati della Convenzione stessa.
3 La CEP richiama, nel preambolo, un testo giuridico chiave 
in tema di partecipazione: la “Convenzione relativa all’accesso 
all’informazione, alla partecipazione del pubblico al processo 
decisionale e all’accesso alla giustizia in materia ambientale” 
(Aarhus, 25 giugno 1998).
4 Cfr. la Reccomandation CM/Rec(2008)3 che offre un’arti-
colata puntualizzazione di aspetti che sono necessariamente 
espressi in modo sintetico nella CEP.
5 Il progetto, sviluppato fra il 2009 e il 2011, ha visto la parte-
cipazione di 14 regioni mediterranee e, in qualità di associata, 
della Rete Europea di Enti Locali e Regionali per l’Implemen-
tazione della Convenzione Europea per il Paesaggio (RECEP-
ENELC). Il coordinamento del progetto è stato compiuto 
dall’Andalusia: la regione capofila dell’iniziativa. La coopera-
zione fra i partner del progetto si è fondata sullo scambio die 
condivisione di esperienze condotte dalle diverse regioni, non-
ché su attività di elaborazione di conoscenze e strumenti inte-
se a migliorare le politiche paesaggistiche nelle aree urbane e 
periurbane. Fra le diverse linee di lavoro individuate, quella 
relativa alla “attività di sensibilizzazione” ha fruito del coordi-
namento della regione Catalogna.
6 A Firenze nel gennaio 2008, è stata fondata Uniscape, la 
rete delle Università europee volta a promuovere l’attuazione 
della CEP. Essa intende sostenere la cooperazione scientifica 
interdisciplinare tra le università europee in materia paesaggi-
stica sia nel campo della ricerca che della didattica, mediante 
scambi di docenti e ricercatori e di esperienze e risultati di ri-
cerca.
7 Analogamente alla rete di università, sono state create altre 
due reti internazionali aventi come finalità l’attuazione della 
Convenzione: RECEP/ENELC (costituita a Strasburgo il 30 
gennaio 2006) che è formata da autorità regionali e locali che 
intendono promuovere i principi della Convenzione entro i 
loro territori e fra le loro popolazioni e CIVILSCAPE (formal-
mente registrata nell’aprile 2008) che è una associazione di 
organizzazioni della società civile. Le tre reti insieme costitu-
iscono eUroLandscape.
8 Cfr. Recommandation CM/Rec (2008)3.
9 All’integrazione del paesaggio nelle politiche di settore e nel-
le politiche di piano definite a livello nazionale, regionale o 
locale, sono altresì da aggiungere le politiche e i programmi, 
provenienti dal livello internazionale che contengano “consi-
derazioni relative al paesaggio” (art. 7).
10 Cfr. Recommandation CM/Rec(2008)3 - Annexe 1.
11 Vale la pena ricordare come alle tre dimensioni costitutive 
dello sviluppo sostenibile: ambientale, economica e sociale, i 
“Principi direttori per lo sviluppo territoriale sostenibile del 
continente europeo” adottati dal Consiglio d’Europa (Han-
nover, nel 2000) ne aggiungano una quarta, quella culturale 
appunto. Tali Principi sono stati presentati, come contributo 
del Consiglio d’Europa, al Summit mondiale dell’ONU a Jo-
hannesburg nel 2002.
12 Il dibattito sull’impegno degli agricoltori a percorrere la 
strada della produzione di servizi e di beni ambientali e pa-
esaggistici è ben lontano dall’essere chiuso. Per la Francia il 
più lucido punto sullo stato della questione è stato offerto da 
Pierre Donadieu (1998).
13 La regione Lombardia, per esempio, ha organizzato un ta-
volo tematico “Ambiente e Paesaggio”, cui ho partecipato, con 
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la presenza di specialisti e portatori di interessi, avente obiettivi 
di confronto sui documenti in corso di elaborazione; in esso il 
tema del paesaggio ha avuto un notevole rilievo, con il ricono-
scimento di una fra le più alte priorità nelle politiche da per-
seguire. (Cfr. Rapporto finale - Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020. Tavolo tematico Ambiente e paesaggio).
14 Adottati ad Hannover nel settembre del 2000 dai Ministri 
responsabili della pianificazione territoriale e ripresi nella Rac-
comandazione (2002) 1 del Comitato dei Ministri.
15 La Guida è stata adottata dal Comitato degli Alti Funzionari 
della Conferenza Europea dei Ministri responsabili della Pia-
nificazione territoriale (CEMAT) in occasione del suo 80o in-
contro, tenutosi a Budapest il 28 marzo 2003 (CEMAT-CHF 80 
(2003) 19), e successivamente acquisita agli atti in occasione 
della riunione della CEMAT a Ljubljana del 17 settembre 2003.
16 Il tema del patrimonio rurale è di nuovo tornato in primo 
piano con l’adozione della Carta pan-europea per il patrimonio 
rurale: promuovere lo sviluppo spaziale sostenibile avvenuta in occa-
sione della 15a sessione della Conferenza della CEMAT (Mo-
sca, 8-9 luglio 2010). La Carta parte dal presupposto che “il 
patrimonio rurale è un bene effettivo e una risorsa per i ter-
ritori, un fattore e una driving force nello sviluppo sostenibile 
del territorio europeo, e gioca un ruolo decisivo nel rendere 
più attrattive le aree rurali e nel creare un equilibrio tra città 
e campagna” e su questa base suggerisce, tra le misure da met-

tere in atto, la creazione di Guide nazionali e regionali compi-
late sulla base della Guida europea all’osservazione del patrimonio 
rurale-CEMAT.
17 Si veda il Rapporto steso da Stefano Denicolai, di cui è pub-
blicata una sintesi in Zerbi e Fiore (a cura di), 2009, pp. 261 
e ss.
18 Questi ultimi esercitano un profonda influenza sulle prefe-
renze paesaggistiche degli individui, in quanto operano delle 
semplificazioni sulle tendenze che fanno moda e le diffondo-
no trasformandole in slogan. Si vedano le osservazioni fatte al 
riguardo da Yves Luginbühl in “La demande sociale de paysage” 
(2001), che costituisce un testo di riferimento per ogni riflessio-
ne sul tema. www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics.
19 Per le considerazioni che seguono, sulle “tendenze verdi” 
nella città, mi appoggio all’analisi di un corpus di articoli appar-
si sul magazine “Il” del Sole 24 Ore, di cui ho dato conto analiti-
camente in una recente pubblicazione (Zerbi, 2014).
20 È appena il caso di notare la varietà di nozioni di “natura” 
che emergono dalle attitudini e dai comportamenti dei cittadi-
ni: la natura presenti nelle rappresentazioni.
21 L’Autore traccia alcune tappe dell’evoluzione di quella che 
chiama urbanistica “sensibile” o “sensoriale” in contrapposizio-
ne alle ideologie funzionaliste responsabili nel suo pensiero 
della disumanizzazione delle città e degli edifici, in Pour un 
Urbanisme Sensoriel, Urbanisme, Hors-série, 2008, 34, pp. 40-44.
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