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ELENA DAI PRÀ1 

INTRODUZIONE 

La riflessione sulla definizione di strategie comuni capaci di difendere ‚il territorio dell’abitare‛ – 

per usare il titolo di un testo di Alberto Magnaghi (1990) – dal rischio e dalle conseguenze di compor-

tamenti antropici sconsiderati e dalla negligenza delle forze politiche ed economiche, sono diventate 

un’urgenza di fronte ai cambiamenti che caratterizzano la nostra epoca a livello planetario. 

La crisi del capitalismo contemporaneo ha indotto profondi cambiamenti economico-produttivi 

ravvisabili nella transizione post-fordista verso nuovi modelli socio-economici di sviluppo, nella de-

materializzazione delle produzioni, nella compressione spazio-temporale delle relazioni locali-globali 

(Faccioli, 2009), nella pervasivit| degli effetti di omologazione/modernizzazione.  

La crisi degli equilibri ambientali, risultato di effetti di lungo periodo, mostra oggi tutta la vulnera-

bilit| del territorio nel prevenire e gestire la drammaticit| degli eventi devastanti delle alluvioni, dei 

cambiamenti climatici, delle frane, della desertificazione, della riforestazione.  

Di fronte a questa crisi che investe il territorio – acuita dai processi messi in atto dalla globalizza-

zione a scala mondiale – che è prima di tutto una crisi del rapporto fra scale spaziali (globale-locale) e 

un conflitto fra forze (politiche, economiche, sociali) preposte alla cura e alla gestione del bene (comu-

ne) territoriale, si oppone innanzitutto la necessit| di un approccio teorico-metodologico multidisci-

plinare e multidimensionale che genera un passaggio concettuale fondamentale dal territorio-supporto 

al territorio-soggetto.  

Nell’approccio funzionale (Friedmann, Weaver 1979), il territorio-supporto è trattato come ‘un fo-

glio bianco’, che serve come base per la localizzazione e la distribuzione delle funzioni e delle attivit| 

(insediative, commerciali, economiche, produttive), senza che emergano relazioni dialettiche e proget-

tuali fra insediamento umano e ambiente. L’approccio territoriale2 propone piuttosto 

un’interpretazione olistica del territorio come generato dall’incontro fra comunit| antropiche e am-

biente naturale, colto nell’interezza e nell’interdipendenza delle sue variabili, ossia esito dinamico di 

successivi strati di territorializzazione, ‚soggetto aperto a relazioni in movimento‛ (Magnaghi, 2011, 

p. 9) e articolato in cicli storici successivi per cui ogni ciclo riconquista, riabilita la relazione fra inse-

diamento umano e ambiente e, mentre recupera o cancella gli atti territorializzanti del ciclo precedente, 

con significati e forme rinnovate, deposita nuove configurazioni materiali e culturali che si imprimono 

nella struttura di lunga durata del territorio.  

Il processo di territorializzazione-deterritorializzazione-riterritorializzazione (TDR) viene artico-

landosi nello schema proposto da Raffestin (1984) come una relazione complessa di atti creativi di 

lunga durata (territorializzazione), di abbandoni (deterritorializzazione) e di nuove strutturazioni (ri-

territorializzazione). La deterritorializzazione contemporanea avanzata da Magnaghi interrompe il 

legame con il passato per esprimersi in interventi radicali di trasformazione degli ambienti insediativi, 

                                                           
1 Università degli Studi di Trento. 
2 Questa lettura del territorio affonda le radici nella geografia umana classica (Von Humboldt e Ritter), 

nella geografia regionale francese di Vidal de la Blache, nella storiografica de Les Annales (Febvre, Braudel) e, 

in Italia, nelle lezioni di Lucio Gambi che introduce la dimensione storicista allo studio delle dinamiche geo-

grafiche. Il concetto viene poi sviluppato nelle teorie geografiche sullo sviluppo locale da Dematteis e Go-

verna e nella pianificazione territoriale da A. Magnaghi.  
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ossia in una destrutturazione e scomposizione territoriale degli elementi costitutivi del ciclo di civiliz-

zazione precedente. 

Nella ricerca di soluzioni che possano arrestare i processi di allontanamento e abbandono dai valo-

ri e dalle pratiche territoriali è richiesto (e auspicato) un consapevole ritorno al territorio, nella misura 

in cui si legga lo stesso come ‘bene comune’, nel quale (e non sul quale) l’azione umana interviene con 

progetti partecipativi di gestione collettiva attraverso sia una maggiore attenzione alla scala locale, 

come unit| di analisi ottimale per l’attivazione di processi di sviluppo ‘alternativi’ agli schemi econo-

mici tradizionali (Governa, 2008), sia una visione estensiva del concetto di sostenibilit| che fa parlare 

di ‚dimensione territoriale della sostenibilit|‛ per non insistere unicamente sulle tematiche ambienta-

li, ma considerare anche le dimensioni culturale, sociale, produttiva e istituzionale del territorio 

(Emanuel, Vallaro, 2005). Da questa posizione concettuale emergono alcuni caratteri fondamentali del 

territorio: l’aspetto relazionale (il territorio è l’esito del dialogo fra insediamento umano, ambiente natu-

rale, storia, modelli di civilizzazione, e quindi si presenta come insieme coerente di valori, rapporti so-

ciali, elementi culturali e naturali sedimentati, che rendono peculiare la fisionomia di ogni singolo 

contesto locale e con cui interagiscono, in una dinamica relazionale, gli attori territoriali); l’aspetto 

temporale (il territorio è un palinsesto in quanto risultato di un lungo processo di formazione articolato 

in fasi culturali e atti territorializzanti che gli conferiscono profondit| storica); l’aspetto identitario (il 

tempo e l’azione umana agiscono come variabili essenziali e interrelate per conferire allo spazio vissu-

to una specifica identit| territoriale).  

La rivalutazione qualitativa ed epistemologica che investe il territorio (con l’estensione delle sue 

connotazioni semantiche e l’aumento degli apporti disciplinari) trova riscontro nelle politiche di piani-

ficazione territoriale e paesistica (Patti territoriali, Progetti territoriali integrati, descrizione fondativa, 

statuto dei luoghi, invarianti strutturali), a scala regionale, nazionale e comunitaria, nelle quali si av-

verte la tensione verso un superamento dei tradizionali modelli di sviluppo economico e l’avvio di 

nuove strategie endogene e auto-centrate, volte a valorizzare le diversit| culturali e materiali locali e la 

dimensione identitaria dei luoghi, attraverso forme di coinvolgimento e partecipazione delle comuni-

t| locali (alla costruzione dei luoghi del proprio abitare). 

Negli ultimi decenni alla consapevolezza della centralit| del territorio (nei processi analitici e ope-

rativi) si uniscono nuovi orientamenti teorici, politici e progettuali più complessi ed estensivi anche 

per il paesaggio, sia con sollecitazioni scientifiche provenienti da diversi ambiti disciplinari, sia sul pia-

no normativo, a livello europeo con la Convenzione Europea del Paesaggio (Cep, Firenze, 2000) e a 

scala nazionale con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (decreto legislativo 42/04; decreto 

157/2004; decreto 63/2008).  

Sempre più spesso nei documenti programmatici sottesi ai piani di progetto del nostro Paese capita 

di intuire interessanti esortazioni verso nuovi approcci storico-culturali alla lettura del paesaggio; 

lampi di illuminata lungimiranza che esprimono la consapevolezza della necessit| di aggiornare gli 

strumenti di analisi con riferimento al ruolo formativo dei data geografici, al rischio della obliterazione 

delle ‚segnature‛ profonde del palinsesto paesaggistico, alle possibili procedure di risignificazione 

delle relazioni territoriali verticali. In definitiva, ‚progetto‛ come attenzione dialogica alle forme della 

geografia e alla decodifica delle stratrigrafie paesaggistiche, ‚piano‛ come reimpostazione semantica 

capace di ricostruire le tracce fondative dei paesaggi e di delineare nuove qualit| per gli spazi urbani e 

rurali saldamente ancorate a paradigmi indiziari (della profondit| diacronica); ossia a processi di ana-

lisi conoscitiva preliminare che alle indagini autoptiche di tipo topografico e archeologico affianchino 

lo studio di un alto numero di fonti storico-archivistiche al fine di dimostrare lo spessore memoriale e 

la dimensione valoriale, e di risorsa, dei segni visibili ed invisibili sui quali intervenire. 

Questa crescente attenzione può essere letta come risultato di una domanda sociale di paesaggio, 

di una rinnovata ‘coscienza di luogo’. Queste istanze sono acquisite dalla Convenzione Europea del 

Paesaggio che propone un approccio dinamico alla pianificazione, mirato ad estendere significativit| 
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e condizioni di attrattivit| a tutto il territorio e quindi anche alla sua dimensione rappresentativa, ov-

vero alla pluralit| dei paesaggi ordinari, caricando di valori non solo le eccellenze paesaggistiche, ma 

tutte le espressioni territoriali della quotidianit|, fondamento della cultura e dell’identit| dei luoghi 

così come vengono sentite e vissute dalla popolazione.  

Pertanto, la riflessione scientifica sul paesaggio ha acquisito un carattere operativo nel momento in 

cui è stata considerata in relazione alla pianificazione territoriale partecipativa.  

La gestione e la pianificazione territoriale e paesaggistica devono quindi potersi fondare su due 

momenti processuali: quello conoscitivo e quello progettuale. L’attivit| analitica di conoscenza deve 

prevedere la dilatazione del campo d’indagine ai valori economico-sociali e storico-culturali del pae-

saggio, con il contributo delle fonti geostoriche alla ricerca delle interazioni sociali fra uomo e ambien-

te nel tempo della storia. 

La valorizzazione sostenibile dei luoghi, in tal modo, avviene attraverso politiche che generano 

l’allontanamento dalle forme di pianificazione urbanistico-territoriali tradizionali, razional-

comprensive (e funzionaliste), rivolte esclusivamente alla programmazione fisica degli spazi in rap-

porto alla regolazione degli usi abitativi, dei servizi primari e alla localizzazione delle strutture pro-

duttive e commerciali, e abbracciano, piuttosto, una visione sistemica orientata alla considerazione 

degli elementi della cultura identitaria dei luoghi (declinazione semantica di territorio) e delle loro re-

lazioni con la comunit| locale, fondamentali aspetti nei processi di sviluppo locale e nelle azioni pro-

gettuali che valorizzano le specificit| e le differenze paesaggistiche, e mettono a sistema valorizzando-

le le risorse endogene (Persi, Dai Pr|, 2001).  

Emerge pertanto un’interpretazione strutturale del territorio, in cui le componenti dotate di una 

certa stabilit| e permanenza, i sedimenti3, e le invarianti strutturali4, se riconosciute, riscoperte, ricolloca-

te nella complessa dimensione storica del paesaggio, vengono ‘trattenute’ per poter esprimere il loro 

senso valoriale e simbolico, essere reimpiegate nei processi di trasformazione, ed inserite nei circuiti 

dello sviluppo territoriale sostenibile. In tal modo, il passaggio concettuale diventa anche campo ope-

rativo poiché permette, con lo spessore di diverse prospettive disciplinari, di attivare il progetto di ter-

ritorio 

L’approccio territorialista, quindi, considera il palinsesto paesaggistico nella sua complessit| e so-

prattutto nella configurazione storica, sociale, culturale, economica di lunga durata, come ‚statuto‛ da 

                                                           
3 Magnaghi distingue i sedimenti cognitivi e i sedimenti materiali. I primi si articolano in: sedimenti di sa-

pienza ambientale per indicare i saperi emersi dalla relazione coevolutiva fra comunità insediata e ambiente 

(uso delle risorse idrogeologiche ed energetiche, saperi contestuali, tecniche colturali, etc.); e in sedimenti 

identitari relativi a saperi legati alla presenza di modelli socio-culturali di lunga durata (permanenza lingui-

stiche, produttive, culturali, sociali). I sedimenti materiali si riferiscono a tutti quegli elementi tangibili che so-

no acquisiti e reinterpretati nei cicli di territorializzazione come persistenze di manufatti, infrastrutture, tipo-

logie urbane ed edilizie, tessuti agrari, regole morfologiche, etc. 
4Le invarianti strutturali (termine mutuato dalle scienze biologiche) definiscono quegli elementi struttu-

ranti, morfotipologici e territoriali, che nel sistema di relazione fra ambiente insediativo e ambiente naturale 

restano permanenti nel tempo (strutture agrarie, bacini idrografici, tipologie edilizie, produttive, relazioni 

fra sistemi territoriali, etc.), e che nel riprodursi garantiscono il mantenimento e la crescita del sistema e la 

connotazione distintiva e peculiare del paesaggio. Il riconoscimento attivo delle invarianti strutturali consi-

dera sia il loro carattere di ‘regole’ fondative e relazionali, che hanno guidato la costruzione nel lungo perio-

do delle trasformazioni storiche, sia la loro dimensione operativa di ‘potenziali risorse’ per la pianificazione 

sostenibile del territorio. La loro descrizione non è finalizzata pertanto alla conservazione di una forma gene-

tica originaria (si tratta di un sistema di regole condivise non di vincoli), ma ad acquisire la conoscenza degli 

elementi che hanno sostanziato «il tipo e la personalità del luogo in epoche precedenti» (Magnaghi, 2001, p. 

26) e che oggi possono rappresentare elementi attivi da reimpiegare nel processo di produzione di territorio 

in un’ottica coerente con la valorizzazione del patrimonio territoriale. Per un confronto metodologico e pro-

gettuale, cfr. il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (Pptr). 
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impiegare nel processo di costruzione dei luoghi (riterritorializzazione), come base dell’azione collet-

tiva per sviluppare valore aggiunto territoriale (Dematteis, 1995). Questa visione rivoluzionaria de-

termina un’attenzione nuova per la rappresentazione e l’interpretazione del territorio, anche nella sua 

dimensione diacronica, e una rinnovata consapevolezza della complessit| relazionale e storica che 

implica il recupero e la partecipazione della dimensione storica alle scelte del progetto, poiché è in es-

sa che si ritrovano le regole fondative (nomoi) e di trasformazione che hanno generato e rinnovato 

l’identit| dei luoghi. Questo modello adotta le fonti geostoriche sia tradizionali (rappresentazioni, 

pratiche culturali, valori, scritture, testi) sia di terreno (stratigrafiche, polliniche) come strumenti privi-

legiati di indagine e di studio analitico per promuovere una gestione-pianificazione sostenibile del pa-

trimonio territoriale. In tale ottica quest’ultima potr| vantare di fondarsi su processi, e propedeutiche 

conoscitive, ‘verticali’, cioè che tengono nel giusto conto la complessit| delle dinamiche evolutive del 

territorio e relative componenti patrimoniali in prospettiva diacronica.  

Il primo fronte relazionale cui è chiamata oggi la geografia storica applicata sar| quindi quello  in-

terdisciplinare, in virtù della sua connaturata attitudine ad instaurare dialoghi con i saperi tecnico-

scientifici di urbanisti, architetti-paesaggisti, ingegneri ambientali e idraulici, archeologi e geologi, al 

fine di produrre fecondi esiti nel governo dei territori contemporanei per una corretta e consapevole 

pianificazione territoriale sia essa di destinazione delle aree, di tutela dell’heritage o di prevenzione del 

rischio ambientale e antropico. Il secondo imperativo teleologico da osservare, nonché contributo che 

la disciplina potr| dare come scienza prospettica a politiche di planning che siano interpretative e non 

invasive, riguarda l’osmosi con l’apparato politico-amministrativo conseguibile attraverso un ponde-

rato travaso di conoscenze che potranno indirizzare gli interventi pianificatori non disattendendo gli 

obiettivi, ormai imprescindibili, fissati dal paradigma della sostenibilit| globale. È precisamente que-

sto il duplice approccio e taglio metodologico che i saggi di questa sessione di lavori hanno adottato, 

in una precisa e dichiarata prospettiva ‚applicativa‛ delle disamine scientifiche al fine di garantire de-

codifiche filologiche dei segni paesistici territorializzanti e quindi di contribuire a promuovere futuri 

atti pianificatori e gestionali del patrimonio paesistico-territoriale illuminati, sostenibili e durevoli. 
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