
M'appare M'appare 
l'Est Ticinol'Est Ticino

Per cominciare: 
qualche definizione



L’Agenda 21 localeL’Agenda 21 locale
Agenda 21 è un processo partecipato, che coinvolge 
diversi soggetti (Associazioni, Enti, Imprese, Abitanti, 
ecc…) nella costruzione condivisa di politiche 
sostenibili per il territorio. 

Il fine:
Sviluppo 

sostenibile

I mezzi:
Partecipazione

Misurabilità delle 
esperienze

Integrazione



ECOMUSEO…ECOMUSEO…

… è un processo dinamico con il quale le comunità 
conservano, interpretano e valorizzano il proprio 
patrimonio in funzione dello sviluppo sostenibile.

… è un patto con il quale una comunità si prende cura 
di un territorio. 

Rete Europea degli Ecomusei
Dichiarazione d’intenti, Trento, maggio 2004

Alla rete hanno finora aderito ecomusei italiani, francesi, inglesi, cechi, polacchi, svedesi



… una parte di territorio, 

così come è percepito dalle popolazioni, 

il cui carattere deriva dall’azione dell’uomo  e della natura e 
dalle loro interrelazioni, 

componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, 

espressione della diversità del loro comune patrimonio 
culturale 

e naturale fondamento della loro identità.

Convenzione Europea del Paesaggio
Siglata il 20 ottobre 2000 a Firenze da 10 stati membri del Consiglio d’Europa

Adottata dalla Regione Umbria   

IL PAESAGGIOIL PAESAGGIO



…porre al centro dell'attenzione tutto il territorio come un 
museo diffuso, ove rendere nuovamente leggibile e 
apprezzabile - in primo luogo alla sua popolazione - 

•l’identità e la diversità del proprio paesaggio, 

•la cultura materiale e immateriale qui radicata nei secoli, 

•le caratteristiche e i valori che possano orientare con 
maggiore coerenza scelte di sviluppo sostenibile.

Agenda 21+Ecomuseo=paesaggio
Un obiettivo comune: 



Ricerca 
“oggettiva”

“sguardo da lontano”

Raporto di sostenibilità

Laboratorio del 
magentino

Ricerca “soggettiva”
“sguardo da vicino”

MAPPA DEL 
PAESAGGIO 

DELL'EST TICINO

PAESAGGIO



INDIVIDUAZIONE DELL’AREA INDIVIDUAZIONE DELL’AREA 



Una popolazione
Un territorio
Un patrimonio

L'Est Ticino



14 Comuni, oltre 100.000 abitanti

Una popolazione colta, in crescita e 
sempre più anziana che vive in comuni 
di piccola e media dimensione in gran 
parte non ancora conurbati, con buona 
identità locale 
densità abitativa e presenza di stranieri 
inferiore alla media provinciale.

Popolazione



Il Ticino ha portato i detriti fini che 
costituiscono il sottosuolo della bassa 
pianura che favoriscono il fenomeno 
delle risorgive

“La ricchezza dell’agricoltura lombarda 
non è dono gratuito della natura, ma è 
anche della storia umana” (Carlo Cattaneo XIX 
sec.)

Terra del Fiume, 
“giardino d’Europa”



Un territorio di notevole pregio storico, 
culturale e ambientale per lo più tutelato da 
tre parchi a forte vocazione residenziale e 
caratterizzato da centri storici ben 
conservati.
Aumento della pressione sul territorio per 
nuove infrastrutture e incremento 
dell’urbanizzazione. 

Territorio: Terra del Fiume, 
“giardino d’Europa”

Una potenzialità turistica da sfruttare

L'area é caratterizzata da un 
economia basata sull'agricoltura e 
sviluppo industriale, molto meno su 
attività terziarie. 



Materiale

Immateriale. 

Un patrimonio



un 
ecomuseo 
individua il 
proprio 
patrimonio 
realizzando 
mappe 
costruite 
assieme 
alla 
comunità

PREPARARE UNA MAPPA

PREPARARE UNA MAPPA



c’è mappa ………c’è mappa ………

Italia 1482



…  …  e mappa …e mappa …

L. Da Vinci, Valdichiana  1503



antiche….antiche….



Carta geografica 1: 200.000

Carta tematica    1: 150.000

… … e moderne,e moderne,
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1 : 10.000 
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… … e mappe di comunitàe mappe di comunità
Sono nate in Gran Bretagna all’inizio degli anni ’80, 
con il nome di Parish Maps. 
Sono mappe costruite con la partecipazione attiva 
della popolazione di aree prevalentemente rurali, 
che rappresentano il patrimonio a cui la comunità 
attribuisce valore, con lo scopo di rafforzare 
l’identità locale e come base per progetti di 
sviluppo sostenibile.



















perchéperché              una mappa diuna mappa di        comunita’?comunita’?
ogni luogo è 
diverso
- senso del luogo

- genius loci

- distintività del         
  paesaggio

ogni comunità’ è 
diversa
- senso di     
appartenenza

- celebrazione 
identità/diversità

-riunificazione 
dell’Anima al Corpo

VANTAGGI

la mappa è uno 
strumento di 
POTERE per la 
comunità
Psicologici
Rinforza i legami nella 
comunità e la consapevolezza 
del luogo e di sé

Accresce l’orgoglio e la 
dignità 

Materiali
L’inizio di una partecipazione 
che può durare nel tempo

Chi progetta ama

Creatività locale

Diffusione e vendita del 
materiale prodotto
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