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Introduzione
EsitieazioniderivantidaiprocessideiContrattidiFiumeediPaesaggiodellaProvinciadiTerni
Dal2010al2013laProvinciadi Terni,inaccordo conleamministrazionidi Narni,Acquasparta,Avigliano
Umbro,MontecastrillieSanGemini,hapromossoduepercorsipartecipativersounContrattodiFiumesul
NeraeunContrattodiPaesaggio.
Inquestiprocessisièconcretamentesperimentatalapartecipazioneattivadeicittadiniqualestrumentodi
promozione di forme innovative di valorizzazione ambientale, culturale ed economica del territorio, in
attuazionealleindicazionidellaConvenzioneEuropeadelPaesaggio.
I vari percorsi, fortemente dinamici e creativi, hanno portato esiti numerosi e di diversa natura,
approdando, come in ogni processo partecipativo riuscito, sia a realizzazioni concrete, sia a risposte
"culturali" derivanti da un mutata percezione, da parte dei soggetti coinvolti, del paesaggio inteso quale
"ambientedivita".


Azioniemetodi
Ilgruppodilavorohasperimentatonumerosistrumentioperativichehannodimostratounastraordinaria
efficacia nell'attivazione territoriale e nel coinvolgimento partecipativo, arrivando a costruire "dal basso"
programmi di azione fondati su visioni del territorio condivise con un ampio ventaglio di soggetti quali
cittadini,imprese,amministrazioni,entiterritorialiescuole.
Attraverso Laboratori partecipati, Laboratori itineranti, Passeggiate progettanti, Seminari interattivi,
Percorsi didattici, organizzazione di eventi in un sistema di confronto ciclico sono state reciprocamente
arricchiteleconoscenzedisciplinariel’esperienzavissutadallepopolazioni.
Ilterritorioèstatoriscoperto,evidenziandorisorseepotenzialità,problematicheedebolezze,ricercandole
connessione dei progetti attuati e in via di realizzazione, recuperando il rapporto tra la comunità ed il
proprio territorio attraverso interviste – racconti Ͳ ricerca fotografica – ricerca documentaria e percorsi
didattici.Duranteilpercorsosononatenuoverelazionitralepersoneetraquesteeilterritorio,sonostate
verificatelecapacità,disponibilitàmesseincampo,etalvoltalapotenzialitàdiproposteprogettualiemerse
neilaboratori.Lepopolazionilocaliintalmodohannoriscopertolacapacitàdiesserecustodiepromotori
deipropriterritori.
Nellostessotemposonostatistimolatiilconfrontodirettotraidiversiattoriterritoriali(enti,associazioni,
scuole,università,imprese,cittadini)avviandocosìunpercorsodiavvicinamento,dialogoecollaborazione
tracittadiniedistituzioni.


Risultati
I Percorsi si sono concretizzati nella sottoscrizione di un preliminare del Contratto di Paesaggio per i
territorideiComunidiAcquasparta,Sangemini,Montecastrilli,AviglianoUmbrodapartedeipartecipantial
percorso(ProvinciadiTerni,AmministrazioniComunali,associazioni,imprese,cittadini)enellastesuradiun
ContrattodifiumeperilbassoNera.
Tragliesitipraticivannosegnalateleazionipilotainquadrateall'internodelprogettoeuropeoMODELAND,
che sono state decise e sviluppate con le stesse modalità partecipate con le quali è stato animato il
territoriopertreanni.

Sitrattadiazionidirecuperoevalorizzazionidispaziebenipubblicirestituitiall'usomaancheallagestione
dellacollettivitàperlorostessavolontà,incuisièlavoratoconcretamentesultemadelBeneComune.
A livello politicoͲamministrativo, due atti di pianificazione denotano l'interesse e la riuscita dei processi:
l'adozione del Preliminare del Contratto di Paesaggio all'interno del Documento Programmatico della
Variante generale del Piano Regolatore del Comune di Montecastrilli, e il recepimento e il rilancio dei
percorsipartecipatiall'internodelPTCPdellaProvinciadiTerni(infasedirevisione).IlPTCPvigenteaveva
dato impulso a questi processi individuando nell'approccio "dal basso"la strategia fondativa del Piano;
conseguentemente,valutatisempreinmanierapartecipataattraversol’ampiopanelsiadistakeholdersche
diassociazionidicittadinigliesitideiprocessi,nell'ambitodellarevisionedelPTCP(incorso),nesonostati
assuntiirisultatiepropostolaprosecuzioneeladisseminazione.Nell’otticadiunosviluppofondatosulla
valorizzazione delle risorse umane ed ambientali presenti (human based development) i Lineamenti del
“nuovo”PTCP1hannoriconosciutoneglistrumentipattizievolontari,coͲpromossiegestitidauninsiemedi
soggettipubblicieprivati,lamodalitàperinnescarenuovetraiettoriedisviluppodeiterritoricentratisul
riconoscimentodelle“identitàpaesaggistiche”condivise.
Altrettantosignificatival'attivazionegiànel2012diprogettualitàlegatelaprocessopartecipativodaparte
di alcune delle amministrazioni coinvolte che, a valere sui fondi del PSR della Regione Umbria, hanno
promossosialaprosecuzionedelleiniziativedianimazioneterritoriale,sialarealizzazionediunsistemadi
cartellonistica informativa diffusa sui territori, (realizzata sempre con modalità partecipative) sia la
realizzazionedivarimaterialidivulgativiepromozionali.
Perquantoriguardalerisposte"culturali"essesisonomanifestatefindall'iniziodelprocessoinnanzitutto
con l'ampia e convinta partecipazione alle attività dei Laboratori da parte di soggetti singoli e associati,
privati e pubblici, evidente segno di una sensibilità e di una capacità di risposta al tema "paesaggio" da
partedell'interoterritorio,enonsolodisuerappresentanzetecnicheoculturali.


Conclusioni
Lerispostepiùsignificativesonoquellechehannotestimoniatol'acquisizionediun'attenzionealpaesaggio
eall'ambientechehaportatoariͲorientareeinnovareiniziativeormaiconsolidate,afarnedinuovelegate
alla realtà del territorio, a ripetere e continuare attività avviate con i Laboratori,  a imbastire e nutrire
relazioni e collaborazioni inedite sul territorio e fuori, a caldeggiare la prosecuzione e l'evoluzione del
processo. In questo senso anche la millenaria competitività che innerva i "campanili" dei nostri territori
ruralièstatapositivamentenutrita,afavorediunamaggiorequalitàpaesaggisticacomplessiva.
Ilprocesso,concretoerealmentepartecipativo,hadifattomostratodellepossibilitàconcretediazionesui
territorichesonostatedatutticompreseeapprezzateechevannoripreseesviluppate,nelperseguimento
dituttigliobiettividiprocesso.
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I lineamenti della revisione del PTCP della Provincia di Terni sono pubblicati sul sito:
www.provincia.terni.it/urbanistica

