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F. Balletti
Rappresentazioni eterodosse dell’identità locale attraverso la partecipazione: quadri, mappe,
scenari
Le schede elaborate da Silvia Soppa espongono sinteticamente alcuni metodi di rappresentazione
sperimentali in occasione di studi e ricerche interuniversitarie (CNR e MIUR) portati avanti nel
corso degli anni e a poco a poco arricchitisi di nuovi contributi teorici – in primis l’evoluzione del
concetto di paesaggio – e di ulteriori occasioni di sperimentazione.
SCHEDA 1 – MAPPE IDENTITARIE
Parole chiave: apprendimento, partecipazione alle scelte, progettualità
Obiettivo: l’obiettivo è quello di costruire una mappa partecipata, che abbia una funzione di trasmissione della
conoscenza tra gli abitanti e, parimenti, sia efficace per il progetto, inteso come processo di apprendimento collettivo in
grado di sviluppare produzioni di senso (Weick, 1995) e capace, pertanto, di selezionare temi e luoghi riconosciuti
come prioritari per l’avvio di progettualità rispettose dell’ambiente di vita locale.
Definizione: la mappa identitaria rappresenta e sintetizza gli elementi di diversa natura che compongono l’identità
locale. I contenuti riguardano l’individuazione di valori ambientali, sociali, simbolici, della sacralità delle cose e dei
luoghi, delle relazioni tradizionali, dei processi insediativi, passati ed in atto, delle tradizioni, dei mestieri, delle
emergenze naturali ed antropiche, dell’uso del suolo.
Percorso metodologico: si tratta di una forma di avvicinamento all’ascolto delle esigenze dei cittadini attraverso
l’acquisizione di alcune tecniche di comunicazione ampia, di rappresentazione dei desiderata e di identificazione delle
peculiarità del territorio sul modello inglese delle Parish Maps (Leslie, 2001, 2006) (Carta 1). Le mappe costituiscono
un background che non si esaurisce con la conclusione dell’esperienza di partecipazione, ma sono la base per processi
di emulazione, anch’essi fondati sulla costruzione condivisa di quadri conoscitivi e di strategie di sviluppo,
comprendendo parti di territorio più estese ed anche più difficili da sollecitare alla costruzione di un processo
partecipato (Balletti, 2007).
Processo di costruzione della tavola: la mappa è costruita attraverso l’attivazione di un processo di coinvolgimento di
interlocutori privilegiati, gruppi di abitanti, scolaresche, invitati a contribuire al riconoscimento e alla descrizione del
patrimonio culturale che differenzia e attribuisce valore a quel territorio. La costruzione della mappa è un processo lento
e in progress; in particolare, alla fase di avvio, spesso impostata da soggetti tecnici a seguito di una sollecitazione
progettuale, deve necessariamente seguire l’appropriazione da parte degli abitanti che ne diventano i protagonisti.
Diverse sono le componenti utilizzate per la sua elaborazione: bibliografie tematiche che permettono di ricostruire le
modalità secondo le quali gli abitanti percepiscono le peculiarità del loro territorio, relative a caratteri fisicomorfologici, ad aspetti culturali, sociali, a tradizioni, saperi locali, antichi mestieri; cartografia e iconografia storica;
fotografie storiche; disegni e schizzi di paesaggi contemporanei o evocativi di luoghi o memorie del passato;
conoscenza diretta di luoghi considerati marginali nella cartografia tradizionale.
Risultati attesi: sensibilizzare le comunità verso il proprio territorio (riconoscibilità dell’identità locale; sviluppo del
senso di appartenenza), apprendendo la capacità di rispettare, conservare ed implementare i valori e le risorse del
proprio “ambiente di vita”. Stimolare l’attenzione degli Enti amministrativi verso una costruzione partecipata delle
decisioni che incidono sulla trasformazione del territorio. Considerare nelle pratiche di pianificazione sia gli aspetti
materiali che quelli immateriali (culturali, delle tradizioni, simboliche, affettive).

Carta 1– Esempio di Parish Map
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Carta 2 – Esempio di mappa identitaria
La carta 2 è l’esito del percorso di partecipazione spontaneo “Progettiamo insieme Sant’Eusebio, Mermi,
Montesignano”, cui ha preso parte il Dipartimento Polis della Facoltà di Architettura di Genova nell’a.a. 2006-2007.
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SCHEDA 2 – SCENARI DI PROGETTO IDENTITARIO
Parole chiave: urbanistica partecipata, interdisciplinarietà, progetto.
Obiettivo: lo scenario di progetto identitario è uno strumento culturale che ha come finalità quella di raccogliere le
scelte e le propensioni degli abitanti organizzati in laboratori di urbanistica partecipata.
Definizione: la costruzione di uno scenario di progetto è in parte convergente con il processo che permette di giungere
alla costruzione di un quadro identitario di un territorio; questo in virtù dell’angolatura progettuale che sostanzia la
rilettura nel tempo dei diversi quadri storici identitari: ogni scenario di progetto origina dalla compresenza di più
percorsi di lettura del territorio e può sostanziarsi in una molteplicità di sbocchi progettuali differenti (Balletti et alii,
2002).
Percorso metodologico: gli scenari di progetto identitario sono caratterizzati da un’alta complessità culturale, dalla
conoscenza di quadri storici di riferimento e da un apporto attivo e partecipato degli abitanti.
In particolare, la costruzione degli scenari di progetto identitario si basa su un’attenta lettura delle relazioni che si sono
sviluppate e si sviluppano nello “spazio aperto” (Magnaghi, 2000), lettura che costituisce una sorta di garanzia e di
soglia critica contro l’arbitrarietà del progetto, che spesso ha matrice nello spazio costruito (Balletti et alii, 2002).
Processo di costruzione della tavola: costruzione della conoscenza attraverso apporti interdisciplinari (storici, urbanisti,
geografi, geologi, sociologi, naturalisti, economisti) nel rilevare il luogo. Riferimento alle economie storiche locali e
alle nuove economie con particolare attenzione alla chiusura dei cicli ecologici e alle filiere brevi della produzione
locale. Disvelamento dell’articolazione delle ricchezze del patrimonio naturale, agricolo e costruito, con priorità
assoluta ai sistemi a forte connotazione di naturalità e storicamente datati.
Risultati attesi: acquisire, tramite i momenti partecipativi, la capacità di riannodare saperi, ottiche ed ipotesi risolutive
di natura specialistica. Mettere in evidenza il peso dell’interdisciplinarietà nel rilevare il luogo e nell’essere elemento
generatore del progetto. Contribuire alla formazione di un dialogo interno tra cittadini in risposta al bisogno della
società attuale di nuovi strumenti di democrazia e di nuove forme di rappresentanza.

Figura 1 – Esempio di scenario di progetto identitario
La Figura 1 è l’esito della Ricerca CNR 1998-1999 (sedi interuniversitarie di Firenze, Genova, Roma; coordinatori,
rispettivamente M. Caponetto, F. Balletti, A. Palazzo). E’ stata stipulata una Convenzione tra le università di Firenze,
Genova e la Circoscrizione di San Concordio per l’avvio di un laboratorio di urbanistica partecipata coordinato da M.
Caponetto.
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SCHEDA 3 – QUADRI IDENTITARI Parole chiave: cultura locale, presente storico, regole d’uso Obiettivo:
L’elaborazione di quadri identitari traguarda l’obiettivo di costruire per il passato una sorta di descrizione fondativa del
territorio, basata sulla comprensione dei processi e delle regole di trasformazione, rispetto alla quale il succedersi degli
eventi ha delineato nuovi scenari che non ne hanno però cancellato, nel lungo periodo, l’identità.Definizione: I quadri
identitari sono costituiti da carte e abaci complessi nei quali sono rappresentate, descritte o ricondotte a sintesi
attraverso la predisposizione di un apparato iconografico, le persistenze materiali tipiche degli agglomerati antropici e le
permanenze immateriali legate alla cultura locale, alla memoria storica, alle consuetudini di una comunità (Caponetto,
2002).Percorso metodologico: Le rappresentazioni grafiche e cartografiche dei quadri identitari si appoggiano a
descrizioni ed interpretazioni di tipo testuale, quale il racconto identitario, basato sulla valorizzazione dell’ascolto e
della memoria storica dei attori locali (Quaini, 1998) e si propongono di visualizzare quell’insieme di relazioni che una
collettività intrattiene con proprio il territorio.
Processo di costruzione della tavola/abaci: Utilizzo di pluralità di fonti; di bibliografie tematiche su aspetti sociali,
economici e territoriali; di rappresentazioni storiche; di cartografia catastale; di fotografie storiche. Confronto con lo
stato dei luoghi attraverso sopralluoghi e campagne fotografiche. Conduzione a sintesi delle fonti al fine di determinare
l’uso del suolo; il rapporto tra elementi naturali-colturali ed antropici; il rapporto tra edificato-pertinenze; le tipologie
dei percorsi e dell’edificato connesse all’uso. In assenza di una base cartografica storica i diversi apporti cognitivi sono
riorganizzati su carta catastale, attraverso la quale si attua una riproposizione della rappresentazione idiomatica della
cartografia storica (abaco della carta identitaria).
Risultati attesi: Identificazione di un paesaggio storico e delle sue regole legate all’uso del territorio. Comunicazione
efficace (attrattiva) e semplificata (mediazione del sapere storico). Impostazione di una progettazione consapevole di
forme insediative funzionale allo sviluppo dei territori, in particolare di quelli agricoli, per i quali sovente vengono
riproposti modelli di trasformazione tipicamente urbani e non adeguati ad un uso sostenibile del territorio.

Esito della Ricerca CNR 1998-1999, Sedi interuniversitarie di Firenze, Genova, Roma, coordinatori, rispettivamente,
M. Caponetto, F. Balletti, A. Palazzo.
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SCHEDA 4 - MAPPE CULTURALI
Parole chiave: identificazione di paesaggi locali, sviluppo sostenibile, supporto alle decisioni.
Obiettivo: Le mappe culturali elaborano visioni strategiche dello sviluppo di un territorio, basate suoi valori culturali e
naturali, da confrontare gli indirizzi proposti dagli enti territoriali, arricchendoli oppure anche contrapponendosi. Lo
strumento della rappresentazione si propone di veicolare l’attivazione di processi di emulazione nei confronti di
politiche territoriali virtuose fondate sulla costruzione condivisa dei quadri conoscitivi e delle strategie di sviluppo.
Definizione: Le mappe culturali sono costituite dall’elaborazione di descrizioni dense (Dematteis, in De Rossi et Al.
1999), del patrimonio storico-culturale e dalla selezione di temi e di luoghi che possono avere un ruolo nella
conservazione ed implementazione del patrimonio territoriale, ambientale e paesaggistico.
Percorso metodologico: Le mappe culturali costituiscono un esempio di notevole interesse per porre le basi verso
l’individuazione dei “caratteri identitari” di un luogo (Braudel, 1986; Béguin, 1995). La loro costruzione è legata in
particolare al coinvolgimento di stakeholder da parte dei “saperi esperti” (urbanisti, sociologi, geografi) chiamati a
studiare e proporre linee di sviluppo per un determinato territorio.
Processo di costruzione della tavola: La costruzione delle tavole opta per la realizzazione di conoscenze complesse
aventi come obiettivo l’identificazione dei “paesaggi locali” (Firenze, 2000). Sono così presi in considerazione i diversi
sistemi paesistici, estetico-percettivi, insediativi dei territori; sono utilizzati metodi di lettura rivolti alla riconoscibilità
di “ambiti di paesaggio” (Gambino 1996; Pizziolo, in Magnaghi 1998), strumento efficace per evidenziare la struttura
nascosta del territorio; sono ricondotti a sintesi i valori culturali, naturali e socio-insediativi, al fine di ottenere una
rappresentazione territoriale dei valori stessi. Il supporto cartografico quale base di lavoro riveste particolare
importanza: catastali, carte tecniche (su base cartacea o informatica), cartografia storica, rappresentazioni
tridimensionali, aerofotogrammetrici, rappresentano una parte del diversificato repertorio di strumenti che di volta in
volta può essere utilizzato a seconda della disponibilità delle informazioni e degli esiti perseguiti.
Risultati attesi: Facilitare la costruzione di scelte all’interno di processi decisionali complessi (come per esempio,
l’elaborazione di un Piano del Parco, strumento per sua natura interdisciplinare e volto a regolare gli aspetti di naturalità
di un territorio). Riuscire ad amalgamare la diversità delle conoscenze e a ricomporre la frammentarietà delle
informazioni che spesso caratterizza il percorso di ricerca sul territorio. Mettere in evidenza il patrimonio di risorse
presenti sul territorio, per dare “oggettività” a decisioni istituzionali (per esempio, la perimetrazione dei confini del
parco), aspetto quest’ultimo di estrema rilevanza quando il territorio interessato è quello storico, agricolo e di presidio,
verso il quale si manifesta un’evidente incertezza di scelte progettuali-gestionali.

Esito della Ricerca del Dipartimento Polis della Facoltà di Architettura di Genova, in collaborazione con l’Ente parco
di Portofino, per la costruzione di linee-guida del parco di Portofino e della Ricerca MIUR 2001-2003, coord. naz. A.
Magnaghi, “Efficacia della rappresentazione identitaria degli spazi aperti nella pianificazione del territorio”.

E. Casti, J. Lévy (a cura), Le sfide cartografiche. Movimento, partecipazione, rischio, Il lavoro editoriale/università, Ancona, 2010

SCHEDA 5 - SCENARI STRATEGICI
Parole chiave: area vasta, politiche urbane, governance.
Obiettivo: La costruzione di carte come scenari strategici traguarda l’obiettivo di fare ricorso alla scala vasta di metodi
di “costruzione condivisa” delle scelte di trasformazione del territorio tra soggetti portatori di interessi, soggetti
istituzionali e cittadini. Si tratta di effettuare un vera e propria indagine capace di far emergere, attraverso
rappresentazioni comunicative, quali attenzioni (trasformazioni in atto, indirizzi di piano, proposte progettuali) sono
rivolte verso uno specifico territorio e quali relazioni esistono o possono essere attivate con gli elementi costitutivi il
suo patrimonio culturale, storico, paesaggistico.
Definizione: Gli scenari strategici sono un vero e proprio “progetto territoriale”, ovvero uno strumento visualenormativo in grado di relazionare e traguardare, attraverso adeguate regole analitiche e dispositive, dimensioni
programmatorie e pianificatorie dello sviluppo locale (Maghaghi, 2007).
Percorso metodologico: Si tratta di uno strumento di governance urbana (Le Galès, 1995), capace di mettere in campo
interazioni differenti con le politiche urbane, gli strumenti di governo del territorio e la progettualità attivabile. Gli
scenari strategici considerano l’esplorazione di strategie di trasformazioni territoriali orientate al futuro (Vettoretto, in
Maciocco e Pittaluga, 2003) e il loro carattere operativo si esplica, necessariamente, all’interno di scelte capaci di
riprodurre l’identità di una determinata società nel suo rapporto con il territorio (Dematteis, 2005), ma anche nel ricorso
alla creatività e all’immaginazione (Appadurai, 2001), capaci di produrre un nuovo senso e anche nuove identità.
Processo di costruzione della tavola: Individuare le previsioni di piano, di programma e di progetto che interessano un
determinato territorio, attraverso lo studio di diversi strumenti che hanno ricadute sugli assetti territoriali e che spesso
restituiscono un quadro previsionale non sempre organico (piani d’area vasta, piani di livello comunale, piani di settore,
agende XXI locali, programmi complessi, programmazione delle opere pubbliche). Predisporre, in un quadro organico,
un “sistema delle qualità” delle previsioni, evidenziando le azioni volte al miglioramento della qualità ambientale ed
insediativa e le progettualità che possono contribuire a consolidare, a sala vasta, i valori identitari di un determinato
territorio. Attribuire grande importanza al linguaggio della rappresentazione, attraverso l’uso simultaneo della parola
scritta e del segno grafico e attraverso la costruzione di “legende complesse” in cui l’utilizzo di icone rimanda
facilmente al tematismo individuato nella tavola.
Risultati attesi: Favorire un reciproco processo di apprendimento tra il “sapere esperto” e il “sapere locale” sulle
potenzialità delle risorse territoriali, al fine di favorire la formazione di un patrimonio conoscitivo ed interpretativo dei
luoghi complesso e fondativo per la formazione dello scenario. Delineare quadri di coerenza delle trasformazioni in atto
e previste per un territorio, su cui far confrontare, e possibilmente condividere, le attese dei diversi attori coinvolti
(istituzionali, portatori di interessi ed abitanti). Incidere sulla capacità di mobilitazione generata ai fini dell’azione da
parte delle comunità coinvolte nei processi di trasformazione, avviando anche forme di progettualità alternative.
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Esito della Ricerca MIUR 2003-2005, coord. naz. A. Magnaghi, “La costruzione di scenari strategici per la
pianificazione del territorio: metodi e tecniche”.

