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“Possiamo quindi assumere come postulato che certe aree sono 

inadatte all’urbanizzazione e altre sono intrinsecamente adatte. 

Se il nostro cuore è puro e i nostri istinti sono buoni, le aree che 

svolgono meglio il lavoro per l’uomo allo stato naturale non 

sono quelle più adatte all’urbanizzazione. Poiché non siamo 

necessariamente buoni o puri, ma fortunati, accade che, come 

abbiamo visto in precedenza, se si scelgono otto caratteristiche 

naturali e le si pone in ordine di valore per il funzionamento dei 

processi naturali, quel gruppo di caratteristiche, poste nell’ordine 

inverso, costituisce una misura approssimativa della vocazione 

per l’urbanizzazione”

Ian L. McHarg, Design with nature, 1969, Doubleday, New 

York. (Edizione italiana: Ian L. McHarg, Progettare con la 

natura, 2007, Muzio Editore, Roma, pag. 191)
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NOTA DEI CURATORI
#LABORATORIOPAESAGGIO

Eleonora Ceschin, Luca Del Fabbro Machado, Adriano Venudo

Questo libro raccoglie e sistematizza i risultati del workshop che si è tenuto a Latisana dal 20 al 24 maggio 2019, intito-

lato “#Laboratoriopaesaggio”, ultima tappa dell’attività didattica del Laboratorio di Progettazione Integrata della Città, 

del Territorio e del Paesaggio a.a. 2018-2019, del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura dell’Universi-

tà degli Studi di Trieste, che è stato organizzato in collaborazione con il Comune di Latisana (Assessorato all’Urbanisti-

ca e Assessorato alle Politiche Giovanili), con il gruppo dei Progettisti del Piano Comunale del Verde (Luca Del Fabbro 

Machado, Eleonora Ceschin, Pier Luigi Martorana e Marco Croatto), con il CAG (Centro Aggregazione Giovanile del 

Comune di Latisana), con la partecipazione e l’accreditamento dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Udine e dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine e con la partecipazione 

del CAFC spa e del Consorzio di Bonifica della Pianura Bassa Friulana. La collaborazione tra i diversi enti territoriali e 

l’Amministrazione, e in particolare la sinergia tra il Comune di Latisana e l’Università degli Studi di Trieste, si è svilup-

pata con la forma del laboratorio sperimentale, da cui è scaturito un fertile scambio e confronto di idee sugli approcci 

e gli strumenti operativi più efficaci da mettere in atto, e un ampio dibattito sui temi della pianificazione ambientale e 

paesaggistica integrate a quella urbanistica. Un laboratorio da cui sono nate numerose attività culturali, scientifiche, 

divulgative e tecnico-operative durante tutto l’anno accademico 2018-2019 nell’ambito degli studi e delle ricerche svi-

luppate per il Comune di Latisana, finalizzate alla redazione del Piano Comunale del Verde. I risultati dell’esperienza 

di una settimana di intenso e appassionato lavoro sul campo, che qui presentiamo, si inseriscono nell’alveo di questo 

proficuo rapporto tra Università e Territorio.

Lo workshop ha prodotto 7 idee complessive di “piano Guida” per il Comune di Latisana, uno strumento che integra 

7 ipotesi di assetto paesaggistico con 7 ipotesi di nuovo telaio ambientale (rete ecologica locale) all’interno delle quali 

sono anche contenute e integrate le previsioni e le indicazioni di dettaglio per lo sviluppo della dimensione urbanistico-

insediativa, delle reti infrastrutturali e della mobilità lenta, degli spazi pubblici e del verde urbano, dell’organizzazione 

funzionale complessiva e soprattutto delle modalità e strumenti per la valorizzazione del patrimonio e le risorse esi-

stenti, il tutto secondo criteri di sostenibilità territoriale, che si ispirano ai più recenti approcci di pianificazione urba-

nistica integrata con quella paesaggistica e ambientale.

Queste 7 visioni, nate all’interno del laboratorio sul paesaggio, rileggono criticità e potenzialità di un territorio com-



plesso dando corpo a 7 scenari di riconfigurazione complessiva, tutti diversificati, con programmi credibili e prag-

matici, ma nel contempo anche visionari, ovvero in grado di immaginare un nuovo futuro per il territorio latisanese 

che riparte proprio dal “paesaggio come laboratorio”, come campo di sperimentazione. Un paesaggio sia tecnico che 

estetico, che qui ha una storia lunga e che è anche all’origine della nascita della Mutatio Apicilia e costituisce il motivo 

principale dello sviluppo urbanistico della “Terra della Tisana”, la cui matrice territoriale si è conservata fino ad oggi.

A distanza di alcuni mesi con soddisfazione presentiamo i risultati di un’attività che ha coinvolto numerosi e diversi 

soggetti e ha visto la partecipazione attiva di un ampio pubblico, contribuendo così a promuovere una “cultura” di 

tutela e di valorizzazione, ma anche di sperimentazione e trasformazione del paesaggio e dell’ambiente secondo un 

approccio all’uso e alla gestione del territorio sostenibili.

Il libro è organizzato i 10 capitoli che ripercorrono la cronologia delle attività e dei contenuti sviluppati: il capitolo 1 

inquadra l’area di studio, l’unità di paesaggio, i temi di lavoro e le collaborazioni istituzionali attivate; il capitolo 2 intro-

duce la consistenza dei luoghi campionando “le qualità” dei paesaggi del territorio latisanese attraverso la fotografia; il 

capitolo 3 sintetizza gli approfondimenti scientifici, culturali e tecnici emersi dal ciclo di conferenze interdisciplinari e 

dai dibattiti su quattro temi riconosciuti come matrici paesaggistiche e ambientali (acqua, agricoltura, ecologia e verde 

urbano); il capitolo 4 restituisce l’attività di partecipazione e condivisione con cittadini, enti e portatori di interesse 

sviluppata durante il tavolo di ascolto attivo; il capitolo 5 individua i temi e i luoghi di analisi e indagine sul campo; il 

capitolo 6 specifica il percorso di lavoro tra analisi e progetto esplicitando metodologia e risultati dell’elaborazione dei 

modelli interpretativi del territorio; il capitolo 7, il cuore del lavoro, illustra le 7 ipotesi di piano guida, i progetti di det-

taglio per il paesaggio e una sintesi delle valutazioni ambientali; il capitolo 8 propone una riflessione finale complessiva 

del #laboratoriopaesaggio e dell’appassionato clima di lavoro durante il workshop; i capitoli 9 e 10 costituiscono degli 

apparati e riportano bibliografie, fonti, crediti e profilo degli autori.

Infine un particolare ringraziamento a tutti gli studenti del Laboratorio di Progettazione Integrata della Città, del Terri-

torio e del Paesaggio a.a. 2018-2019 (Carlotta Ceccarini, Sergio Coretti, Luca De Stasio, Nicol Di Bella, Daniela Divkovic, 

Alice Feruglio, Camilla Gasparini, Riccardo Gergolet, Paola Grison, Robert Heberling, Andrea Liuzzi, Valentina Marion, 

Bernardino Not, Helene Hazbie Panaro, Massimiliano Pinto), ai docenti e collaboratori Alessandra Marin, Alfredo Alto-
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Martorana, a tutta l’Amministrazione Comunale e uffici tecnici di Latisana e in particolare all’Assessore all’Urbanistica 

Luca Abriola e all’urbanista Luca Marcatti, agli Enti Territoriali che hanno partecipato (Cafc spa, Consorzio di Bonifica 
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TRA PROCESSO E FORMA: “PROGETTARE CON LA 
NATURA”. LATISANA E LE TRE ACQUE

Inizio riproponendo l’estratto di un testo quasi dimenti-

cato di Francesco Tentori, ma ancora oggi validissimo, e 

casualmente pertinente per il contenuto e la tesi che so-

stengo in questo saggio sul rapporto tra processo e forma 

nelle dinamiche di pianificazione paesaggistica e terri-

toriale. Ho recuperato questo testo per utilizzarlo come 

incipit per vari motivi: il primo perché inquadra in ma-

niera diretta e sintetica l’ipotesi che sostengo, ovvero la 

biunivoca connessione tra l’origine delle forme del terri-

torio e delle geometrie delle reti con le dinamiche sociali, 

l’ambiente naturale e la geomorfologia, questione partico-

larmente valida per gli insediamenti di origine rurale, il 

secondo perché è un’esemplare interpretazione (didatti-

camente parlando) della complessità del paesaggio e del-

la capacità di “modellizzazione” del territorio attraverso 

la figura, il terzo perché parla proprio delle origini e dei 

principi insediativi del territorio di cui si occupa questo 

libro (la pianura basso Friulana), e il quarto è un omaggio 

a un maestro e uno studioso da cui ho imparato quello 

che so oggi, a cui devo molto e che continuo a riscoprire, 

Francesco Tentori.

[…] IL QUADRATO E L’ESAGONO

di Francesco Tentori

Questo testo nasce dall’osservazione di una 

carta 1:100.000 del territorio friulano, pre-

Adriano Venudo

disposta dal Consorzio Ledra Tagliamento 

negli anni ’30 utilizzando alcune tavolette del 

rilievo IGM della Carta d’Italia.

In quella carta, è particolarmente evidente 

una differenza di tessuto insediativo tra la 

parte bassa e quella alta della pianura friula-

na; nella prima, la maglia della rete stradale 

è – grosso modo – riconducibile all’esagono 

(ossia: da ogni centro diramano strade in sei 

o in più direzioni diverse); nella seconda, la 

maglia della rete stradale è, invece, ricondu-

cibile al quadrato (ossia, da ogni centro di-

ramano strade in quattro direzioni tra loro 

ortogonali).

Mi sembra evidente che queste due forme 

geometriche, dilatate a principio insediativo 

delle due subregioni di pianura, fanno pen-

sare a due diverse “specializzazioni” della po-

polazione insediata.

Nel primo caso – esagono – si tratta di vil-

laggi di pastori o allevatori di bestiame: nes-

suno dei quali è dotato di un territorio di 

pertinenza di dimensioni tali da raggiungere 

l’autosufficienza alimentare per il bestiame. 

Da qui l’utilità di una rete di “strade” (solo il 

siciliano ha un nome specialistico: “trazze-

re”) che diramano in tutte le direzioni: per far 

raggiungere, attraverso la transumanza, tutti 

i terreni dove si può trovare pastura (ossia, 
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non soltanto gli incolti della fascia più bassa 

spopolata della pianura, oltre le risorgive; ma 

anche i pascoli inclusi nelle terre comunali, e 

presenti – questi – in ogni distretto, nonché, 

soprattutto, le terre a maggese nudo. Vale a 

dire, a seconda della tecnica di coltivazione 

– a due, tre o quattro “campi” (o “stagioni” 

di rotazione) – quella metà, un terzo oppure 

un quarto di terreni che rimangono, per un 

anno, privi di colture, e che hanno tutto da 

guadagnare dal pascolo di animali per la con-

cimazione che questi vi lasciano e che fertiliz-

za il terreno.

Nel secondo caso – il quadrato – si tratta 

evidentemente, di una parte di territorio 

dove prevale la coltivazione agricola: la qua-

le richiede l’uso dell’aratro, che traccia solchi 

rettilinei e paralleli e, quindi, si concilia con 

confinazioni rettangolari o, quanto meno, 

trapezie – vale a dire con per lo meno due lati 

paralleli tra loro –.

In questa parte di pianura, non a caso, il reti-

colo insediativo è molto meno fitto. Infatti, in 

questa parte – al contrario delle zone di alle-

vamento –,  il territorio di pertinenza è sem-

pre in eccedenza rispetto ai bisogni alimenta-

ri del villaggio, dato che il reticolo dei campi 

coltivati, che investe un’intera subregione, si 

può considerare sempre la testimonianza di 

un atto di colonizzazione: vale a dire, della 

messa a coltura razionale di una parte note-

vole di territorio al fine di ricavarne notevoli 

eccedenze agricole da destinare alla alimen-

tazione di una città: nel caso del Friuli, per 

l’alimentazione di Aquileia e – dopo il collas-

so di questa – nei secoli bui – per l’alimenta-

zione di Cividale e, forse, di centri tedeschi 

dell’Alta Austria. Neanche Aquileia – come 

Cividale – ha mai potuto essere una grande 

città. Tenendo presente il massimo recinto 

delle sue mura urbiche e l’impossibilità – per 

una fortezza romana sul limes orientale – di 

sviluppi residenziali extra moenia, si può es-

sere certi che mai la sua popolazione urbana 

abbia superato i diecimila abitanti.

Ma è indubbio che – oltre ad una popola-

zione stabile, specializzata in vari mestieri, e 

quindi necessitata a ricevere alimentazione 

dall’agro – il Friuli antico avrà visto la perma-

nenza di contingenti militari di diversa con-

sistenza – a seconda dei tempi di tranquillità 

o di allarme – i quali, anch’essi, necessitavano 

di alimentazione: prodotta, al più possibile, 

in modo economico e razionale, dalle parti 

fertili del territorio piano più prossimo: che 

era – infatti – quello che si estendeva dal Ta-

gliamento al Torre. Ossia, data l’origine ge-

ologica alluvionale di questa pianura, tra le 
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morene e le risorgive, si può – anzi si deve 

– ipotizzare che una parte abbastanza piccola 

(1/3, 1/4 del totale?) sarà stata razionalmente 

coltivata, mentre un’altra parte – sempre nella 

fascia della pianura alta – sarà rimasta, anche 

in epoca romana, allo stato naturale di pasco-

li (abbondanti nelle indicazioni toponoma-

stiche romanze di “Pasian”, “Passon” etc. e nel 

toponimo tedesco e slavo di Udine – Weiden, 

Wedein – che vuol dire, per l’appunto, pa-

scoli); pascoli mescolati a foresta, ad acqui-

trini, ad estesi greti di torrente. Un terreno 

– insomma – ideale per la caccia, come per 

la pastura del bestiame, e che anticipava la 

massiccia presenza di queste stesse caratteri-

stiche, nella fascia più bassa e costiera della 

pianura [...].1

Questo libro raccoglie i primi risultati di uno sforzo 

compiuto per cercare una metodologia che permettesse 

di integrare gli aspetti ambientali e i valori naturalistici 

nei processi di pianificazione territoriale2. Il tema cen-

trale è stato quello che impropriamente e in senso molto 

lato chiamiamo con il sostantivo di un colore, il verde, 

ma che qui è inteso nel suo senso più ampio, e che in-

teressa complessivamente l’integrazione tra l’ambiente, il 

paesaggio e l’ecologia, secondo un processo che potrem-

mo definire from figure to field3, in cui la pianificazione 

del paesaggio è contemporaneamente pianificazione del-

la città e del territorio: Landscape as Urbanism4.

Le fasi di analisi, lettura e interpretazione sono state fon-

damentali nel percorso progettuale. Riuscire a “fotogra-

fare” il territorio comprendendone le dinamiche in atto 

e quelle che lo hanno portato ad essere così, oggi, è stato 

il primo grande sforzo, soprattutto perché si tratta di un 

ambito della bassa pianura Friulana che ha subito nei 

secoli grandi trasformazioni, si pensi alle campagne di 

bonifica, iniziate già in periodo romano (bonifica della 

Silva Lupanica) e concluse negli anni ’20-’30 del secolo 

scorso, o alla evoluzione e contrazione del bosco plani-

ziale o ancora all’espansione insediativa e infrastrutturale 

a seguito del boom economico degli anni ’70 fino a quel-

la più recente legata allo sviluppo del turismo balneare 

delle spiagge lignanesi. Insomma un territorio comples-

so che presenta numerose stratificazioni delle matrici pa-

esaggistiche, in alcuni casi ancora ben leggibili.

Allora in un processo di pianificazione complessiva, che 

ambisce a integrare urbanistica, infrastrutture, ambien-

te, paesaggio, acque ed economia, cosa assume all’oggi 

valore? Cos’è importante e perché conservare? Cosa eli-

minare e cosa far riemergere? A quale assetto storico-ter-

ritoriale puntare? Qual è il paesaggio originario, fra i 

molteplici strati ritrovati nella storia del territorio, che i 
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piani e i progetti dovrebbero valorizzare e/o cancellare?

L’analisi del territorio e la lettura delle relazioni con le 

dinamiche territoriali (insediative, naturali, economiche, 

ecc.) ci può dare un grandissimo aiuto, però poi il proces-

so pianificatorio – e il metodo – inevitabilmente dovrà 

trovare un equilibrio con la forma e le forme: forma in 

senso morfologico, geometrico e spaziale; forme inve-

ce inteso come risultato di usi (forme d’uso), funzioni e 

pratiche di coloro che vivono e usano il territorio, ovvero 

“figure”.  Se consideriamo il territorio come il risultato del 

rapporto tra processo e forma, la visione, che sta nei piani, 

dovrà trovare i metodi per restituire i processi continui e 

costanti, da quelli ecologici a quelli geologici, fino a quelli 

culturali. Il tema principale rimane comunque la forma, 

che come ci insegna Ian L. McHarg5, è sempre il risul-

tato di un processo storico, economico, naturale, ecc., o 

semplicemente progettuale e pianificatorio (indifferente 

se per parti o unitario), per cui secondo quest’ottica che ci 

suggerisce Ian L. McHarg possiamo interpretare  il terri-

torio come una forma evolutiva, che […] rispecchia la pro-

pria storia nella morfologia, che rivela adattamenti riusciti 

e non, che contiene delle qualità, alcune di grande, altre di 

scarso valore […]6, che si può sintetizzare nel concetto di 

idea-strumento7, entità a metà strada tra il concettuale e 

l’operativo, tra la teoria e la pratica, tra la sostanza ogget-

tiva di un procedimento descrivibile e la disponibilità a 

un’interpretazione soggettiva delle operazioni compositi-

ve e dei loro contenuti, rappresentata anche dal morfoti-

po, il quale è appunto sia analitico che progettuale. Esso 

infatti individua [...] la forma di un luogo o di una por-

zione di territorio, come risulta dall’interazione di fattori 

naturali e antropici caratterizzanti la sua identità e tipiz-

zabile o riconoscibile in diversi contesti8.

Questo territorio ha assunto le forme fisiche attuali, che 

ne costituiscono il genius loci e l’identità naturale, pro-

prio a partire dalla sua collocazione ed estensione spa-

ziale (tra i due fiumi e la gronda lagunare) e dal territorio 

circostante della bassa pianura Friulana e quella Veneta, 

che hanno plasmato nel tempo (processo) proprio quel-

le forme peculiari che oggi utilizziamo per identificarne 

le matrici paesaggistiche e ambientali, e in particolare: la 

matrice agraria derivante dalla campagna di bonifica, la 

matrice idrica derivante dai fiumi, dalla rete dei canali e 

fossi e dalla laguna, la matrice economico-commerciale 

derivante dalle vie di comunicazione (fiume, Litoranea 

Veneta, strade e ferrovia) che attraversano questo territo-

rio e dalle preesistenze ambientali (spiagge, pinete, fiumi, 

laguna, ecc.), la matrice culturale derivante dalle com-

plesse e numerose vicende sviluppatesi a partire dall’epo-

ca romana fino a quella della dominazione veneta.
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Forma del territorio e Unità di Paesaggio: una prima sche-

matizzazione

Quello del Comune di Latisana è un territorio da un lato 

complesso, per le ragioni accennate sopra, dall’altro pre-

senta una struttura “semplice” e facilmente “schematiz-

zabile” in figure, in cui il telaio urbanistico coincide con 

quello ambientale ed è chiaramente definito da sistemi 

morfologici ed elementi naturali: è una porzione di quella 

vasta pianura alluvionale compresa tra il fiume Isonzo e 

il fiume Tagliamento, che presenta quindi caratteristiche 

geomorfologiche, ecologiche, ambientali e paesaggistiche 

già molto studiate e codificate, che ricorrono su tutto l’ar-

co di terre umide che perimetra la gronda della Laguna 

di Grado e Marano. Intercluso tra due importanti fiumi, 

il Tagliamento, ultimo dei fiumi alpini europei che scen-

de dalle Alpi Carniche, e lo Stella, un fiume di risorgiva, 

che nasce pochi chilometri più a nord (Flambro, Sterpo, 

Aris), il territorio latisanese si estende senza particolari 

rilievi morfologici (nella parte più a sud il piano di cam-

pagna è addirittura più basso del livello delle acque della 

laguna, da cui la necessità della costante regimentazione 

meccanica con le idrovore) per circa 15 km, con una lar-

ghezza variabile tra i 2 e i 3 km, su di una superficie di 

circa 37 km2, configurandosi così come lembo lungo e 

stretto con 8 centri abitati, di cui 6 (Latisanotta, Latisana, 

Paludo, Sabionera, Gorgo e Pertegada) collocati storica-

mente per ragioni commerciali, a ridosso del fiume Ta-

gliamento e due, di cui uno di recente fondazione (Aprilia 

Marittima) e uno di origine storica (Bevazzana) posti in 

prossimità della Laguna di Marano. Il resto del territo-

rio, circa l’80%, è prevalentemente agricolo: tutta la fascia 

a est della Strada Regionale n.354 che collega il casello 

dell’autostrada A4 a Lignano Sabbiadoro, e che serve tut-

to il territorio in senso nord-sud, segna in modo netto la 

divisione tra l’ambito agricolo della campagna di bonifica, 

quella di più recente formazione, e l’ambito a ovest della 

“campagna storica”, che si intervalla alla sequenza degli 

ambiti insediati sopracitati.

Il territorio è delimitato a sud dall’idrovia Litoranea Ve-

neta, che collega lungo tutto l’entroterra del Alto Adriati-

co più prossimo alla costa, Monfalcone a Chioggia, quin-

di la Laguna di Grado e Marano e alla Laguna di Venezia. 

A nord il territorio è chiuso da un imponente fascio in-

frastrutturale che si sviluppa in senso est-ovest (sedime 

del corridoio V, ora rinominato corridoio Mediterraneo) 

e che comprende la Strada Statale n.14, detta “triestina”, 

l’autostrada A4 Trieste-Venezia, Milano e Torino e la li-

nea ferroviaria Trieste-Venezia.

Il territorio del Comune di Latisana si configura come 

un tassello fortemente delimitato (a est, ovest nord e sud) 

Letture e interpretazioni dei sistemi insediativi e matrici territoriali rurali 

elaborate da Sergio Coretti, Riccardo Gergolet e Bernardino Not
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da componenti naturali, sistemi territoriali e reti infra-

strutturali che ne disegnano in maniera netta i bordi e che 

definiscono l’Unità di Paesaggio alla base di tutte le con-

siderazioni analitiche e le ipotesi progettuali illustrate in 

questo libro. Forse per queste ragioni, o per la sua origine 

agraria, è uno dei pochi territori che sono riusciti a resi-

stere alla dispersione insediativa, che ha invece invaso l’a-

diacente pianura basso Veneta. Ancora oggi c’è una chia-

ra e netta divisione tra la campagna e gli 8 centri urbani 

presenti nel Comune di Latisana (Latisanotta, Latisana, 

Paludo, Sabionera, Gorgo, Pertegada, Aprilia Marittima e 

Bevazzana), che ha reso facile, per lo meno per gli aspetti 

di inquadramento degli ambiti di paesaggio e l’individua-

zione dei sistemi ambientali, la lettura e l’interpretazione 

delle matrici territoriali e delle dinamiche insediative, ma 

soprattutto la definizione del modello territoriale costitu-

ito dai diversi tessuti urbani e dalle diverse maglie pode-

rali. Per queste ragioni è possibile leggere ancora adesso le 

sequenze temporali e quindi interpretare i fenomeni am-

bientali in relazione all’estensione dei bacini e sottobacini 

idrografici che hanno caratterizzato i passaggi dal bosco 

allagato (di epoca pre-romana) alla campagna di bonifica 

(1920-1930), e di catalogare i “reperti del paesaggio ori-

ginario”, importanti tracce di valore scientifico utili per la 

caratterizzazione dell’Unità di Paesaggio.

Forme dell’acqua e forme dell’agricoltura

La rete idrografica della bonifica, organizzata su bacini 

che a nord funzionano a scolo naturale e a sud a scolo 

meccanico9 (con sistema gerarchizzato di canali e idrovo-

re), disegna in maniera incisiva le forme di tutti gli ambiti 

agricoli, conferendo misura (griglia territoriale) e ritmo 

(sequenze di paesaggio e stanze ambientali) al territorio, 

oltre a caratterizzare l’identità di questo paesaggio. L’as-

setto morfologico, derivante dall’azione dell’uomo nel 

tempo, è qui però uno dei più delicati, poiché deve essere 

costantemente osservato, mantenuto e regolato artificial-

mente per contrastare la subsidenza delle terre umide 

bonificate (fenomeno che interessa tutta la pianura basso 

Friulana), e contemporaneamente è soggetto alla pressio-

ne dell’agricoltura estensiva, che tende sempre più verso 

tecniche meccanizzate e in generale verso modelli pro-

duttivi industriali, i quali impattano notevolmente sulla 

struttura ambientale e sulla qualità del paesaggio con 

fenomeni di frammentazione degli habitat, semplifica-

zione dell’assetto naturalistico e impoverimento dell’arti-

colazione vegetazionale con la relativa banalizzazione del 

paesaggio e riduzione della biodiversità.

La prevalente struttura agricola e la rete idrografica del-

la bonifica sono quindi le forme di questo territorio, ma 

ne costituiscono anche il “processo ambientale” più rile-
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vante, sia come valore naturalistico potenziale, che come 

principio insediativo (figure territoriali) da governare in 

maniera integrata all’interno della pianificazione urbani-

stica, ambientale e paesaggistica.

Il fiume Tagliamento e la Laguna di Marano sono i due 

macro-sistemi di natura a scala regionale più importanti 

a livello ambientale per questo territorio10, poiché oltre 

a essere delle sacche di naturalità in grado di alimentare 

la biodiversità del territorio, costituiscono le componenti 

strutturali del telaio territoriale, il quale si riflette sia sul 

sistema urbanistico-insediativo che su quello naturalisti-

co. La specificità idromorfologica da cui discende quella 

paesaggistico-ambientale del fiume Tagliamento è costi-

tuita dall’andamento “meandriforme” del tracciato, che è 

la caratteristica distintiva del fiume in questo ultimo trat-

to latisanese prima della foce a Lignano Riviera. Nel tratto 

a nord (fino a Madrisio, Canussio e Fraforeano) nelle aree 

dei “magredi”, i meandri creati dai vari ruscellamenti del 

fiume stanno all’interno dell’ampio alveo (da cui la defi-

nizione di ultimo “fiume alpino d’Europa”), mentre nella 

pianura, all’altezza circa di Ronchis e Latisanotta, quan-

do il fiume inizia a diventare pensile, l’alveo si restringe 

e la vegetazione circostante muta completamente, diven-

tando rigogliosa e ricca di fitte gallerie di tigli (da cui l’i-

dronimo telia, tilia, luogo dei tigli), mantiene comunque 

l’andamento a menadri, che però sono esterni, formando 

numerose anse e curve molto pronunciate, origine di par-

ticolari formazioni ripariali che caratterizzano la matrice 

vegetale di questo tratto di territorio: il paesaggio fluvia-

le nel suo insieme e le organizzazioni agrarie e insedia-

tive più prossime all’alveo, come nel caso di Pertegada, 

Gorgo, o altri siti minori di grande valenza naturalistica. 

Inoltre questo andamento “meandriforme” che origina 

le numerose anse è storicamente entrato nell’immagina-

rio comune e nella cultura popolare locale (rapporto tra 

processo e forma) tanto da essere l’origine di toponimi e 

quindi caratterizzare fisicamente i luoghi stessi: ne sono 

un esempio le località la Volta o il Volton, dove il Taglia-

mento forma due grandi anse tra Gorgo e Pertegada, di 

alto valore naturalistico e paesaggistico.

La Laguna di Marano, oltre a essere un nodo della Rete 

Ecologica Regionale (RER), rispetto al telaio ambientale 

territoriale costituisce una core-area, poiché è la prima 

grande zona marittima o pre-marittima per gli uccelli mi-

gratori provenienti dall’Europa centrale e settentrionale. 

È popolata da un gran numero di volatili sia “comuni” che 

appartenenti a specie più rare (falchi di palude e sterne), 

per questa ragione nel 1979 è stata dichiarata zona pro-

tetta di valore internazionale (ZPS), e nel 1996 è stata ri-

conosciuta come riserva naturalistica dalla Regione Friuli 
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Analisi territoriali di scala vasta della struttura insediativa in relazione 

agli habitat e all’uso del suolo. Cartografia tematica elaborata da Valenti-

na Marion e Alice Feruglio
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Venezia-Giulia, attraverso la Legge Regionale n.42. In par-

ticolare sono state istituite due riserve, la prima è quella 

delle Foci del fiume Stella e comprende l’intero delta di 

questo corso d’acqua, mentre l’altra è costituita dalla Val-

le Canal Novo. Anche dal punto di vista vegetazionale è 

molto importante perché ricchissima di specie. La flora 

presenta sia una vegetazione salmastra, frequente nel-

le velme (giunchi), che semi-salmastra, presente nelle ba-

rene (limonio). La Laguna di Marano e Grado è formata 

da tre bacini, quello di  Lignano, quello di  S. Andrea e 

quello di Porto Buso. A tali bacini corrispondono altret-

tante bocche lagunari che li uniscono al mare. La laguna 

è alimentata da tre corsi d’acqua principali, il fiume Stella, 

il fiume Corno, e il fiume Ausa e da altri secondari, fra cui 

lo Zellina e il Cormor.

Le acque lagunari sono particolarmente pescose e presen-

tano un’ampia ricchezza di specie ittiche da cui la carat-

teristica suddivisione in “valli da pesca” che costituiscono 

le forme (dell’acqua) derivanti da processi – millenari – 

di acquacoltura e pesca di laguna delle popolazioni che 

vi si affacciano, fra cui storicamente quella di Latisana11. 

Le valli da pesca sono delle sistemazioni lagunari (forme 

dell’acqua), spesso di origine storica, soggette a lente tra-

sformazioni, dotate di sistemi insediativi specifici, radi 

e a volte con un alto valore storico-testimoniale12. Sono 

strutture nate in ambito lagunare, come appendice dei 

latifondi nobiliari o ordini religiosi, di origine anteceden-

te al XI secolo, destinate all’allevamento del pesce e alla 

caccia. Nascono in stretta relazione con la gestione idrau-

lica del sistema lagunare del quale sono parte integrante. 

Ancora oggi continuano a estendersi ed evolversi mor-

fologicamente (per ragioni idromorfologiche, ma anche 

economico-produttive). Nel caso specifico del territorio 

latisanese troviamo, a seguito dell’ultima grande bonifica 

del 1926, una sola valle da pesca, la Valle Pantani, posta 

nella parte più a sud-est del territorio. La Valle Pantani 

appartiene a quel sistema di valli da pesca storicamen-

te contese tra latisanesi e maranesi13.  Anticamente era 

aperta e cintata con precarie, ma efficaci barriere in can-

nucciato, dall’Ottocento in poi queste strutture vengono 

sostituite da arginature e recinzioni più stabili, chiuden-

dosi quindi alla libera circolazione delle acque lagunari. 

Le chiusure, ancora oggi presenti, sono necessarie per 

separare l’ambiente interno alla valle da quello lagunare 

troppo variabile per gli equilibri degli allevamenti ittici 

presenti. Queste aree arginate sono caratterizzate da for-

me rigide (anche se la Valle Pantani conserva una cer-

ta organicità del disegno originario), in contrasto con 

quelle della laguna, e sono generalmente accompagnate 

da “casoni” da pesca con briccole e vegetazione ad alto 
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fusto, un “habitat” ideale anche per alcune specie di uc-

celli (oche, gabbiani, barbagianni, civette, gazze e aironi). 

Parallelamente alla riduzione delle valli antiche (ad esem-

pio valli di Latisana, Marano e Grado) sono state create 

nuove valli interne alla laguna stessa (es. valle di Morgo, 

e valle S. Giuliana); nonostante si tratti di aree artificiali, 

destinate in particolare all’itticoltura, queste mantengono 

livelli molto elevati di naturalità e contribuiscono a pro-

teggere l’ambiente lagunare e ad alimentare la biodiversità 

dell’intero territorio. L’ultima valle da pesca oggi presente 

e ancora attiva nel territorio Comunale di Latisana, Valle 

Pantani, è posta nella parte sud a confine con il Comune 

di Lignano Sabbiadoro, il Comune di Marano Lagunare 

e la Litoranea Veneta, in prossimità dei centri abitati di 

Latisana Marittima e di Bevazzana. È una delle valli più 

antiche ed è una di quelle a ridosso della terra ferma che 

testimoniano uno degli strati più importanti del “paesag-

gio originario” latisanese: il paesaggio lagunare.

La vocazione a territorio di passaggio verso est, che stori-

camente è stata il motivo della nascita e sviluppo di Lati-

sana (in epoca romana Latisana, Mutatio Apicilia, era una 

stazione di posta e cambio cavalli14), che oggi invece si 

traduce nella traiettoria verso sud, ovvero verso il mare e 

le spiagge, è causa di elevati volumi di traffico (la SR n.354 

è paragonabile alla SS n.202 del Lisert, all’uscita dell’A4), 

soprattutto durante i mesi estivi, altro importante fattore 

di impatto sull’ambiente e sul paesaggio, che per alcuni 

aspetti potrebbe però essere anche interpretata, se gover-

nata, come una potenzialità da sfruttare.

Il turismo rappresenta infatti oggi un tema centrale per 

le economie del territorio, ma soprattutto per l’attrattività 

costituita dal paesaggio stesso e dalle sue peculiarità na-

turalistiche (fiume, laguna, campagna di bonifica).

Un assetto ambientale complessivo in grado di costruire 

un “sistema-paesaggio” attraente per contenuti, qualità e 

funzionalità potrà diventare un importante “motore eco-

nomico”, che, se accompagnato anche da azioni di marke-

ting territoriale, potrà innescare nuove “economie verdi” 

legate proprio al paesaggio, al turismo sostenibile e alla 

mobilità lenta. Ad esempio la rete Aster, prevista dal Co-

mune di Latisana in collaborazione con la Regione FVG, 

si collega alla Ciclovia Adriatica BI6, e rientra in questa 

strategia di valorizzazione del turismo sostenibile, poiché 

permetterà di offrire una visione complessiva del territo-

rio, un’esperienza nella natura e nella storia dei luoghi, 

e un’attrazione tematica attraverso i paesaggi (fluviali, 

agricoli, lagunari e della bonifica) sulla quale si potranno 

innestare ulteriori attività ludico-ricreative legate al ter-

ritorio (prodotti agricoli, eventi legati all’ambiente, ecc.), 

ma anche possibili iniziative economico-imprenditoriali. 
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Studi sull’evoluzione insediativa e sulle dinamiche territoriali del Comune 

di Latisana elaborate da Robert Heberling
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Mettere al centro della pianificazione il paesaggio è la 

base per poter attivare anche azioni di green-economy, 

che permettano di differenziare o addirittura di modifi-

care la quasi mono-attività di sfruttamento agroalimen-

tare estensivo, che ha preso piene in anni recenti e che sta 

producendo sempre più “consumo di ambiente”.

Dalla forma alla norma: il Piano Comunale del Verde

Il Comune di Latisana, e in particolare l’Assessorato 

all’Urbanistica nel 2019, cogliendo l’occasione della re-

visione del Piano Regolatore e l’adeguamento al nuovo 

Piano Paesistico Regionale FVG con la relativa declina-

zione della Rete Ecologica Regionale nella Rete Ecologica 

Locale, ha promosso l’elaborazione di un piano di settore, 

specifico per il paesaggio e l’ambiente, coordinato con il 

piano urbanistico: il Piano Comunale del Verde. Questo è 

uno strumento di pianificazione importante per il sempre 

più necessario percorso di integrazione degli strumenti 

di pianificazione urbanistica con quelli di pianificazione 

paesaggistico-ambientale. Previsto dalla Legge n. 10 del 

2013, il Piano Comunale del Verde in Italia ha avuto an-

cora poca diffusione, anche perché ad oggi manca ancora 

il regolamento attuativo, e solo poche città si sono dotate 

pienamente di questo strumento, mentre poche altre han-

no redato solo alcune parti previste da questa normativa 

(ad es. il “regolamento sul verde”, o il “piano degli inter-

venti di gestione e manutenzione”, oppure solo il “censi-

mento arboreo”).

Visti i risultati fino a ora ottenuti, il Comitato Ministe-

riale per lo Sviluppo del Verde Pubblico, nella relazione 

annuale 2018 ha rilanciato questo strumento, prevedendo 

di incentivare attraverso la diffusione dei Piani Comunali 

del Verde il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1. Bio-

diversità e servizi ecosistemici, e in particolare l’indirizzo 

è: “Tutelare la biodiversità per garantire la piena funzio-

nalità degli ecosistemi e delle Infrastrutture Verdi e delle 

Infrastrutture Blu in una città resiliente”; 2. Cambiamen-

ti climatici e isola di calore, e in particolare l’indirizzo è: 

“Aumentare la superficie naturale e migliorare la funzio-

nalità ecosistemica delle Infrastrutture Verdi a scala ter-

ritoriale, locale e del verde architettonico”; 3. Benessere e 

qualità della vita, e in particolare l’indirizzo è: “Migliorare 

la salute e il benessere dei cittadini grazie alla rimozione 

degli inquinanti da parte dell’ecosistema foresta”.

Il 14 gennaio 2013 era stata emanata la Legge n. 23 “Nor-

me per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”. Questa legge 

ha segnato un punto di svolta nel quadro normativo ita-

liano, perché per la prima volta si pone l’attenzione, in 

maniera ufficiale (con una Legge) sul futuro sviluppo dei 

contesti urbani in accordo con i principi del protocollo di 
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Kyoto, in cui la progettazione del verde pubblico e privato 

viene quindi associata ai concetti di “ambiente e salute”, 

“identità culturale” ed “economia”.

Il Piano Comunale del Verde (con la Legge n.10 del 2013) 

si pone dunque ufficialmente l’obiettivo di: 1. Perseguire 

l’attuazione del protocollo di Kyoto; 2. Attuare politiche di 

riduzione delle emissioni; 3. Prevenire il dissesto idrogeo-

logico e proteggere il suolo; 4. Garantire un miglioramen-

to della qualità dell’aria; 5. Incrementare la vivibilità degli 

insediamenti urbani.

Con l’entrata in vigore della legge sui Piani Comunali del 

Verde viene riordinata tutta la normativa di settore su 

questo argomento abrogando in particolare varie norma-

tive accumulatesi negli anni, come il R.D. 30 dicembre 

1923, n.3267 “Riordinamento e riforma della legislazione 

in materia di boschi e terreni montani”; istituendo un co-

mitato di monitoraggio il “Comitato per il Verde Pubbli-

co” che controllerà la corretta attuazione del D.M. 2 aprile 

1968, n. 1444, art. 4; aggiorna inoltre gli articoli 1 e 3 del-

la Legge del 29 gennaio 1992, n.113; e modifica l’art. 43 

comma 2 della Legge del 27 dicembre 1997, n.49.

A questo punto le amministrazioni pubbliche hanno a 

disposizione un importante strumento normativo di pia-

nificazione e programmazione del paesaggio e dell’am-

biente, che è costituito da tre diversi strumenti di governo 

degli spazi verdi urbani/extraurbani, quali: 1. censimento 

del verde, 2. regolamento del verde, 3. piano del verde. 

Se i primi due strumenti sono largamente utilizzati sul 

territorio italiano (in particolar modo il “censimento del 

verde”), il Piano Comunale del Verde, essendo uno stru-

mento “giovane” a carattere volontario e di pianificazione 

a lungo-medio termine per la realizzazione di nuove aree 

verdi, trova attuazione in solo 12 capoluoghi di provin-

cia su 116, ovvero: Vercelli (dal 2004), Savona (dal 2000), 

Sondrio (dal 2007), Milano (dal 2017), Lodi (dal 2005), 

Reggio nell’Emilia (dal 2008), Bologna (dal 1999), Raven-

na (dal 2005), Forlì (dal 2000), Pisa (dal 2001), Taranto 

(dal 2011), Lanusei - Tortolì, ex provincia dell’Ogliastra 

(dal 2005). Pertanto è evidente come il Piano Comunale 

del Verde, seppur recentemente introdotto dalla Norma-

tiva Italiana, sia ancora uno strumento trascurato, e le 

cui potenzialità non sono ancora pienamente comprese. 

Ecco perché le aree verdi urbane sono spesso ancora trat-

tate solo sul piano tecnico-prescrittivo, quasi fossero un 

“problema” e non una risorsa strategica per il paesaggio, 

l’ambiente e le città. Sebbene i Piani Comunali del Verde 

già attuati si concentrino maggiormente nel Nord Italia, 

la regione Friuli Venezia-Giulia ne risulta ad oggi priva. 

Infatti sul territorio regionale si possono trovare diversi 

“regolamenti del verde”, sia per i capoluoghi di provincia 
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Sopra: Valle Pantani a Bevazzana

Sotto: campagna di bonifica in prossimità dell’idrovora Lame
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che per diversi Comuni. Infine alcuni Comuni del Friuli 

Venezia-Giulia si sono già dotati del “censimento del ver-

de” dopo la delibera regionale n.1443 del 28 luglio 2017 

che contiene le linee guida per gli interventi di cura e sal-

vaguardia sugli alberi monumentali della Regione.

Se questo è lo stato dell’arte e lo sfondo su cui si è collocato 

il lavoro del “Laboratorio Paesaggio Latisana” qui presen-

tato, possiamo ritenere che il risultato ottenuto, oltre alle 

soluzioni progettuali emerse (illustrate nel cap.7), è rile-

vante metodologicamente perché, con le dovute calibra-

ture e integrazioni del caso, potrebbe diventare un utile 

strumento per l’impostazione degli indirizzi e dei conte-

nuti tecnico-operativi (ad es. per il regolamento attuati-

vo), di cui la normativa attualmente è ancora sprovvista. 

Ed era proprio questo l’obiettivo della ricerca, sviluppare 

in maniera operativa e diretta un caso studio nella Regio-

ne Friuli Venezia-Giulia, il Comune di Latisana, per po-

terlo far diventare un laboratorio di sperimentazione sulla 

cultura del verde e di ricerca scientifica applicata in un 

territorio (Regione FVG) ancora “vergine”, aprendo così 

anche un dibattito locale, con Amministrazioni, cittadini 

e portatori di interesse in generale, per iniziare un per-

corso di sensibilizzazione e costruzione di un approccio 

culturale ai temi paesaggistici e ambientali. Non da ulti-

mo va ricordato che queste attività si inseriscono in un 

filone di studio e ricerca, sia a livello europeo che a livello 

nazionale, quello delle greencity, che già da qualche anno 

sta sperimentando (anche in Friuli Venezia-Giulia) stra-

tegie, azioni e strumenti integrati di pianificazione terri-

toriale, ambientale e della città, che collocano il Comune 

di Latisana tra i pochi della Regione Friuli Venezia-Giulia 

fra quelli che ad oggi (2019-20) hanno intrapreso azioni 

concrete verso un approccio ecologico alla pianificazio-

ne e al governo della città e del territorio, non solo come 

obbligo di adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale 

FVG, ma come politica locale e visione per il futuro del 

territorio.

Primi risultati operativi: indirizzi e tematismi

Alla luce dei risultati delle letture, analisi e progetti otte-

nuti da questo lavoro di ricerca emerge una prima me-

todologia di lavoro (ancora perfezionabile) che riflette 

l’articolazione e lo sviluppo dei capitoli di questo libro 

(analisi, interpretazione e modellizzazione, elaborazione 

dei telai urbanistico-ambientali e delle strategie, processo 

di condivisione, ascolto e partecipazione, definizione dei 

piani di dettaglio e dei piani norma, indirizzi progettuali) 

e due tematiche principali che potranno avere diverse de-

clinazioni scientifiche ma anche operative e professionali, 

e auspicabilmente essere i tematismi o le “figure” territo-
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riali del Piano Comunale del Verde di Latisana: il primo è 

l’acqua, nella declinazione di territorio delle tre acque, e il 

secondo è il verde urbano, come possibile nuova ecologia 

degli ambiti insediati.

Queste due tematiche sono legate alle matrici paesaggi-

stiche che contraddistinguono il territorio latisanese, ma 

potranno anche essere le “componenti strutturali” del te-

laio ambientale generale (Rete Ecologica Locale) nonché 

dell’organizzazione funzionale degli ambiti paesaggistici 

(tematizzati ad esempio in “Parchi territoriali”) oltre che 

costituire i possibili indirizzi di coordinamento e integra-

zione tra pianificazione del verde e strumento urbanistico 

principale ovvero il PRGC.

Territorio delle Tre Acque

L’acqua caratterizza in vari modi tutti gli ambiti paesaggi-

stici all’interno del Comune di Latisana e ne costituisce la 

principale matrice paesaggistica del territorio con il reti-

colo idrico della bonifica, il grande corridoio fluviale del 

Tagliamento, il canale della Litoranea Veneta e lo specchio 

acqueo della Laguna di Marano, per questa ragione pos-

siamo definirlo come il territorio delle tre acque (fiume, 

laguna, canali), in cui il paesaggio stesso prende le forme 

di un’infrastruttura territoriale15. Da queste tre consisten-

ze dell’acqua ha origine uno dei primi risultati di questa 

ricerca, ovvero l’articolazione degli Ambiti di Paesaggio 

(paesaggio fluviale, paesaggio lagunare, paesaggio della 

bonifica) e la relativa tematizzazione per gli strumenti 

attuativi: i parchi territoriali (parco fluviale, parco della 

bonifica). Il tema dell’acqua che riguarda direttamente la 

geologia, la geomorfologia, l’idrologia, il regime dei suoli, 

il microclima, la vegetazione e la fauna selvatica di questo 

territorio, interessa gran parte della fascia di campagna 

posta lungo la SR n.354, che si estende a est fino al limite 

amministrativo sul canale di bonifica (canale Fossalon) e 

a sud fino alla Valle Pantani sulla gronda della Laguna di 

Marano. È questo un territorio di bonifica agricola ini-

ziata a fine Ottocento, completata alla fine degli anni ’20, 

ed entrata a regime produttivo nel secondo dopoguerra, 

che ha fortemente caratterizzato il paesaggio latisanese. 

La parte nord, come già accennato, funziona a scolo na-

turale, mentre la parte più a sud (dopo il canale dell’Acqua 

Buona) funziona a scolo meccanico, mediante pompe e 

idrovore. Lungo quest’ampia fascia le coltivazioni estensi-

ve sono prevalentemente a seminativo. La maglia agraria, 

e il relativo reticolo idrico misto (scolo e irrigazione) che 

si articolano in questa sorta di fascia continua, che inte-

ressa da nord a sud tutto il comparto est del territorio, è 

un’importantissima testimonianza storico-paesaggistica 

oltre che storico-culturale delle diverse tecniche di bo-
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nifica, dei grandi progetti idraulici e delle metodologie 

di riordino fondiario di varie epoche, che negli anni si 

sono susseguite e costituiscono una rilevante memoria di 

questo territorio e della stratificazione del suolo nella sto-

ria del paesaggio del Comune di Latisana. È questa una 

matrice ancora oggi (in parte) leggibile, che diventa per 

il Piano Comunale del Verde un importante contenuto 

operativo-progettuale (oltre che contenuto storico-cultu-

rale) da sviluppare per l’istituzione di un auspicabile par-

co della bonifica, ed è uno dei principali temi per la confi-

gurazione del sistema dei paesaggi che il Piano Comunale 

del Verde dovrà tutelare e valorizzare. Sono inoltre emersi 

come risultato della ricerca i seguenti sotto-temi operativi 

legati all’acqua in quanto matrice operativa e paesaggisti-

ca, che riguardano:

1. valorizzazione paesaggistica dei canali colletto-

ri come sistemi di naturalità (greenway) anche 

in un’ottica di fruibilità complessiva per il parco 

agricolo della bonifica;

2. ripristino ambientale e valorizzazione paesag-

gistica del canale di bonifica Fossalon come uno 

degli elementi strutturali della Rete Ecologica 

Locale anche in un’ottica di fruibilità complessi-

va per il parco della bonifica (con anche percorsi 

pedonali e ciclabili affiancati ai corpi idrici);

3. potenziamento della naturalità (alberi, arbusti, 

siepi) lungo tutta la rete idrica (fossi, scoline, 

collettori);

4. valorizzazione e messa a sistema di tutti i ma-

nufatti idraulici (chiuse, scolmatori, pompe e 

idrovore) per la configurazione di un “museo 

all’aperto” della bonifica, che potrebbe avere un 

centro visite strutturato (con sale didattiche ed 

espositive) nell’idrovora Lame o in adiacenza;

5. realizzazione di un percorso attrezzato con pun-

ti di sosta lungo l’argine della Laguna di Marano 

per la visione e fruibilità del paesaggio lagunare;

6. realizzazione di un percorso ciclabile (in parte 

già previsto dal progetto Aster) con aree di sosta 

lungo gli argini del fiume Tagliamento;

7. valorizzazione paesaggistica, ripristino naturali-

stico e adeguamento delle sponde della Litora-

nea Veneta, con attrezzature percorsi e punti di 

sosta in un ottica di fruibilità turistica;

Verde urbano: ecologia degli ambiti insediati

Il verde urbano è uno dei temi centrali del Piano Co-

munale del Verde, che trova lo sviluppo nella coerenza 

delle scelte tra la scala puntuale delle aree urbane e quel-

la dell’assetto paesaggistico complessivo del territorio, 
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rivedendo completamente il concetto di ecologia urba-

na finora sviluppato in questo territorio. A seguito del-

le esplorazioni progettuali e delle mappature dell’assetto 

vegetazionale negli ambiti urbani sviluppate da questa 

ricerca, i possibili interventi che il Piano Comunale del 

Verde potrà prevede saranno finalizzati a riconfigurare 

un nuovo mosaico ecologico urbano a partire dai morfo-

tipi identificati, che caratterizzano i vari centri abitati del 

territorio latisanese (Latisanotta, Latisana, Paludo, Sab-

bionera, Gorgo, Pertegada, Aprilia Marittima, Latisana 

Marittima e Bevazzana). 

La finalità degli interventi dovrebbe così puntare a mi-

gliorare la condizione paesaggistica complessiva (telaio 

ambientale unitario, ovvero rete ecologica urbana) inte-

grando la dimensione vegetazionale dello spazio pubbli-

co con quella degli spazi privati (giardini, scoperti, aree 

verdi), per configurare insieme nuovi sistemi ambientali 

e paesaggistici per tutti i centri urbani del territorio latisa-

nese. Per tutti i motivi già illustrati, il Piano Comunale del 

Verde, visti i risultati delle indagini e le caratteristiche dei 

9 insediamenti urbani, dovrà sviluppare il tema del verde 

urbano come occasione per:

1. ridurre l’isola di calore negli ambiti più densi e 

impermeabili e in generale poter costituire un si-

stema di autoregolazione dei microclimi;

2. ridurre il consumo di suolo e di impermeabiliz-

zazione sia degli spazi pubblici che di quelli pri-

vati (introducendo ad esempio nel regolamento 

o nelle norme tecniche parametri di verde e indici 

arborei o arbustivi relazionati alle volumetrie);

3. organizzare e razionalizzare il verde di urba-

nizzazione per le aree di completamento (zone 

“C”) secondo un disegno complessivo e organico 

(corridoi vegetali, cinture verdi, aree boscate, fa-

sce alberate), evitando la diffusione del “verde a 

macchia di leopardo”, inadatto a costruire tessuti 

e strutture territoriali;

4. indicare specie arboree e arbustive adeguate alle 

caratteristiche dello spazio pubblico e alle pecu-

liarità climatiche e morfologiche del territorio, 

non solo al fine di ottimizzare la manutenzione 

e la gestione, ma di contribuire alle funzioni eco-

sistemiche del territorio e alla salute della po-

polazione (ad es. evitando essenze che possano 

veicolare allergie);

5. prevedere degli assetti vegetazionali sia per il 

verde privato che per quello pubblico affinché in 

ambito urbano possano contribuire a ridurre e 

assorbire gli impatti delle precipitazioni (ad es. 

“bombe d’acqua”);
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6. valorizzare le qualità dello spazio pubblico in 

relazione alle caratteristiche della struttura in-

sediativa dei vari centri abitati, ed in particolare 

facendo emergere la stratificazione delle intera-

zioni di fattori naturali e antropici che caratteriz-

zano la forma dei luoghi, attraverso l’utilizzo del 

verde stradale (filari e siepi), l’implementazione o 

il completamento delle aree verdi esistenti (par-

chi, giardini e aree verdi di urbanizzazione, aree 

verdi di pertinenze di edifici pubblici), la previ-

sione di corridoi di collegamento di aree verdi 

esistenti con il verde stradale e il verde privato 

per configurare una nuova struttura vegetale che 

si accompagnerà a quella insediativa;

7. costruire un telaio ambientale urbano (Rete Eco-

logica Urbana) in connessione e coerenza con 

quello territoriale extraurbano (Rete Ecologica 

Locale).

1  Estratto del testo di F. Tentori “IL QUADRATO E L’ESAGONO. Rifles-

sioni sul principio insediativo mediterraneo e sul principio insediativo 

tedesco. Colonie e Siedlungen”, in F. Tentori, Abitare nella pianura Friu-

lana. L’insediamento, il sedime, la casa, Venezia, IUAV-DPA, 1999, pag.1
2 F. Steiner, Costruire il paesaggio. Un approccio ecologico alla pianifi-

cazione del territorio, Milano, McGraw-Hill Libri Italia, 1994 (titolo 

originale: The Living Landscape an Ecological Approach to Landscape 

Planning, New York, MacGraw-Hill, 1991)
3 C. Waldheim, Landscape as urbanism. A general theory, Princeton, 

Princeton University Press, 2016, pagg. 2-11
4 Op. cit. C. Waldheim
5 Ian L. MacHarg, Progettare con la natura, Padova, Franco Muzzio 

Editore, 1989, Pag.217 (titolo originale: Design with nature, New York, 

Doubleday & Company, 1969)
6 Op.cit. nota 1, pag. 219
7 Il concetto di “idea-strumento” è stato elaborato da Franco Purini nel 

1997 e pubblicato in F. Purini, Comporre l’architettura, Roma-Bari, La-

terza, 2000, pag. 29
8 La definizione di “morfotipo” è stata elaborata dagli autori del Piano 

Paesistico Regionale FVG 2016 - Direttore del servizio paesaggio e bio-

diversità della Regione FVG e responsabile del procedimento, Chiara 

Bertolini – si trova in Parte Statuaria - Allegato B2 alle Norme Tecniche 

attuative (art. 17) allegato B2 – Abaco dei Morfotipi
9 Bassa Friulana. Tre secoli di bonifica, Udine, Consorzio di bonifica Bas-

sa Friulana, 1990
10 Il fiume Tagliamento è attualmente riconosciuto come zona A.R.I.A. 

(AREE DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE) L.R. 30/9/1996, 

n.42. Il fiume Tagliamento è l’ARIA N.8 – istituito con D.P.G.R. : 0143/

Pres del 17.05.2002, ed è costituito da paleoalvei, ambiti golenali, ri-

pariali e aree intercluse, caratterizzate dalla presenza di vegetazione 

ripariale e/o boschiva intercalata ad ambiti coltivati, di elevato inte-

resse ecologico e naturalistico. La Laguna di Marano è una zona SIC 

(Sito di Interesse Comunitario) e ZPS (Zona Protezione Speciale): SIC 

IT3320037 ZSC ZPS della Laguna di Marano e Grado
11 A. Fontana, Evoluzione geomorfologica della bassa pianura friulana, 

Udine, Edizioni del Museo Friulano di Storia Naturale – Comune di 

Udine, 2006
12 V. Galasso, Latisana. Dalle Origini al Duemila, Latisana, Edizioni La 

Bassa, 1999
13 E. Fantin, Vicende storiche dei latisanesi e dei maranesi – Liti e contro-

versie per il possesso della Valle Pantani, Latisana, Editrice LaBassa, 1993
14 Op. cit. Galasso pagg. 11-19
15 P. Belanger, Landscape as infrastructure: a base primer, New York, 

Routledge, 2017
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UNA QUESTIONE GLOCALE

Luca Del Fabbro Machado

Glocal goals

La questione ambientale sta acquistando una importanza 

riconosciuta seriamente dalle persone e dalle istituzioni; 

dopo decenni di impegni, allarmi, promesse e indirizzi 

verso una costruzione attenta alla sostenibilità, l’argo-

mento improvvisamente appare urgente. Un po’ perché la 

situazione climatica è, ormai in modo indiscusso, emer-

genziale e in qualche modo risente delle attività umane. 

Un po’ perché anche il marketing ambientale ha – grazie 

alla spinta di alcuni nomi illustri o di operazioni dal basso 

ben orchestrate1 – sensibilizzato le maggioranze.

I Global Goals for Sustainable Development, condivisi tra 

193 Paesi dell’ONU e contenenti un piano d’azione da 

mettere in atto entro il 2030, sono il più importante degli 

strumenti creati negli ultimi anni per avviare una serie 

di strategie rivolte allo sviluppo sostenibile, inteso sia dal 

punto di vista ambientale che da quello socio-economico. 

La dimensione di questa strategia è quindi globale.

Qualche anno fa, parlando di globalizzazione, alcuni au-

tori riportavano l’attenzione sul ruolo imprescindibile 

che la dimensione locale avrebbe dovuto avere all’interno 

di quel panorama; il termine giapponese dochakuka, poi 

tradotto in glocal da Roland Robertson e in seguito elabo-

rato da Zygmunt Bauman, si riferiva alla dicotomia che 

nasce tra l’agire localmente, muovendosì però nell’ambi-

to di una economia mondiale, per esempio a proposito 

della produzione di alcuni beni o servizi. Il concetto di 

glocale torna secondo lo stesso principio nel momento in 

cui si affrontano in concreto le strategie per il raggiungi-

mento dei Goal: quando si parla di ecologia e ambiente 

costruito, il luogo di operatività è la città. L’ambito d’in-

tervento è quello locale, la città o al massimo la regione. 

Sia dal punto di vista delle idee – i progetti – sia da 

quello normativo – la pianificazione – la cellula base 

da cui partire per mettere insieme, a livello mondiale, 

l’organismo vitale che possa sostenere alcuni dei Goal 

(in particolare i Goal numero 9, 11, 13, 152), è la città. 

E ogni città, per sua natura, ha a sua disposizione una 

serie di specificità che hanno carattere esclusivamen-

te locale, pur andando poi a costruire un sistema fun-

zionante secondo un unico principio a livello globale.  

Il principio è quello ecologico.

Per questo motivo il ruolo dell’urbanistica assume un 

ruolo centrale, ma non certo inedito, secondo nuove co-

noscenze e trovandosi a operare su uno stato di fatto da 

guardare da punti di vista aggiornati.

[…] il piano che oggi si rende necessario 

deve essere assai diverso da quelli del passato: 

niente disegni avveniristici, né insediamenti 

residenziali, industriali, direzionali, turistici 
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megalomani e neppure autostrade urbane 

e regionali come ragnatele, ma programmi 

territoriali concretamente realizzabili dagli 

operatori privati e da quelli pubblici, a 

cominciare dall’agricoltura considerata 

finalmente come destinazione produttiva 

preziosa per il paese e non come territorio 

sempre in attesa di edificazione.3 

Così scriveva, nel 1975, Giuseppe Campos Venuti 

nell’articolo apparso sul “Comune democratico” dal 

titolo “Il rilancio della pianificazione urbanistica demo-

cratica”. In effetti, rispetto a quegli anni, i megalomani 

disegni unitari di insediamenti e grandi infrastrutture 

sono spariti dai tavoli da disegno, ma la predazione 

della risorsa suolo è andata avanti, consumandone ogni 

giorno diversi ettari: secondo i dati dell’Istituto Superio-

re per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), 

circa 15 ettari – i classici 15 campi da calcio, per rendere 

l’idea – al giorno, durante gli ultimi due anni, sono stati 

edificati. Avviene in modi meno evidenti, con le piccole 

espansioni polverizzate, la crescita a macchia a d’olio del-

le aree residenziali e produttive, l’insediamento di aree 

commerciali lungo le strade extraurbane. Per almeno 

un paio di decenni si è assistito, almeno all’interno degli 

ambiti disciplinari dell’urbanistica e dell’ambiente, a una 

presa di coscienza della questione: mentre l’urbanizza-

zione avanzava, infatti, assumeva un ruolo prioritario 

il contenimento del consumo di suolo, risorsa finita in 

larga misura compromessa in modo irreversibile dall’a-

vanzare degli agglomerati urbani e dalle infrastrutture. 

Ma il contenimento del consumo di suolo, da solo, non 

pregiudica il depauperamento di altre risorse finite al-

trettanto importanti: quelle ambientali.  

Il «consumo di ambiente»4, oggi, rappresenta in senso 

più completo le conseguenze dello sfruttamento mercan-

tilistico del territorio, non solo da parte dell’edificazione 

e dell’impermeabilizzazione del suolo, ma anche a opera 

dell’agricoltura o del turismo. Questa minaccia riguarda, 

nello specifico, la riduzione della biodiversità, con con-

seguenze di vario ordine che influenzano negativamente 

la qualità della vita, fino a renderla, in uno scenario 

estremo, impossibile.

In questo senso l’approccio verso la progettazione de-

gli insediamenti e dei contesti in cui essi si inseriscono 

è sempre più urgentemente legato al recupero degli ele-

menti di naturalità e al risparmio di risorse energetiche.

Se l’ecologia definisce il paesaggio, tra i vari modi, come 

«l’epimanifestazione dell’organizzazione complessiva di 

un territorio»5, ci insegna anche che tra le sue componen-

ti fondamentali vi è l’interazione tra ecosistemi. Di più, 

l’ecologia del paesaggio ha tra gli obiettivi operativi 
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il funzionamento biologico di questi ecosistemi e postula 

un approccio integrato transdisciplinare in concerto con 

la pianificazione e la gestione del territorio.

(Ri)fare la natura

Può sembrare una contraddizione, ma la natura può 

essere realizzata dall’uomo, nel senso che il suo funzio-

namento – che è, per definizione, naturale – può essere 

favorito e riportato anche laddove era stato soppiantato 

dall’artificio. Il concetto di rinaturalizzazione6 riguarda 

appunto le tecniche con valenza scientificamente valida 

che permettono di costruire artificialmente le condizioni 

per lo sviluppo di elementi di naturalità e, per esempio, di 

tessere nuove reti ecologiche territoriali o locali.

È su questo principio che si fonda uno dei ruoli decisi-

vi dell’ambiente, in particolare dell'ecologia nel progetto 

urbanistico;  alla luce della condizione ormai consolidata 

delle aree urbanizzate, soprattutto dal punto di vista de-

mografico, o in alcuni casi dei fenomeni di contrazione, la 

città si presta a interventi in cui il verde assume un rinno-

vato e ancor più decisivo ruolo – oltre a quello estetico, di 

mitigazione ambientale o di aumento del comfort – con-

tribuendo a ripristinare la continuità delle reti di natura-

lità e aumentando la biodiversità anche in ambito urbano.

La recente adozione del Piano Paesaggistico Regionale 

del Friuli Venezia-Giulia è decisiva nell’impostare una 

struttura regionale basata sulle reti di natura, in partico-

lare quella ecologica oltre a quella della mobilità lenta e  a 

quella dei beni culturali. 

La dimensione strategica proposta dal piano è proprio 

volta a far aderire la progettazione delle singole unità ter-

ritoriali a una strategia d’insieme in cui la figura della rete 

potrebbe ridisegnare l’intera regione. 

Per rete ecologica s’intende un sistema interconnesso di 

habitat, di cui salvaguardare la biodiversità, composto da 

quattro elementi fondamentali:

Aree centrali (core areas): aree ad alta 

naturalità che sono già, o possono essere, 

soggette a regime di protezione (parchi o 

riserve); 

fasce di protezione (buffer zones): zone 

cuscinetto, o zone di transizione, collocate 

attorno alle aree ad alta naturalità al fine di 

garantire l’indispensabile gradualità degli 

habitat; 

fasce di connessione (corridoi ecologici): 

strutture lineari e continue del paesaggio, di 

varie forme e dimensioni, che connettono 

tra di loro le aree ad alta naturalità e 

rappresentano l’elemento chiave delle reti 

ecologiche poiché consentono la mobilità 
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Atlas for the End of the World: global landscape connectivity projects.

Ispirato al primo atlante del mondo, il Theatrum Orbis Terrarum 

(Teatro del mondo) di Abraham Ortelius, del 1970, l’ Atlas for the End 

of the World è il risultato (ancora in divenire) di una ricerca avviata 

nell’ambito del Department of Landscape Architecture at the University 

of Pennsylvania (UPenn) e coordinata da Richard Weller (Martin and 

Margy Meyerson Chair of Urbanism and Chair of the Department of 

landscape architecture at UPenn), con Claire Hoch e Chieh Huang

L’Atlante della Fine del Mondo reccoglie mappe e dati sulla biodiversità 

nel pianeta, individuando in particolare gli hotspot, le aree di particola-

re rilevanza per la conservazione della biodiversità che, ultime rimaste, 

devono essere tutelate. L’Atlante costituisce anche una struttura di base 

per immaginare un progetto di biodiversità del paesaggio globale in seno 

allo Strategic Plan for Biodiversity 2011–2020 delle Nazioni Unite (UN).

La mappa mostra l’insieme dei progetti attualmente in atto che potrebbero 

partecipare alla costruzione di una rete di connettività globale
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delle specie e l’interscambio genetico, 

fenomeno indispensabile al mantenimento 

della biodiversità; 

aree puntiformi o “sparse” (stepping 

zones): aree di piccola superficie che, per 

la loro posizione strategica o per la loro 

composizione, rappresentano elementi 

importanti del paesaggio per sostenere specie 

in transito su un territorio oppure ospitare 

particolari microambienti in situazioni 

di habitat critici (es. piccoli stagni in aree 

agricole).

A questa definizione di rete ecologica va 

aggiunta una considerazione relativamente 

alle potenzialità in termini di fruibilità della 

rete per le popolazioni umane locali. [...]7

A livello regionale, la rete ecologica è individuata per 

garantire la connettività degli ecosistemi naturali e semi-

naturali presenti, indicando una serie di direttive per la 

tutela o il potenziamento degli elementi esistenti e pre-

disponendo i percorsi attraverso i quali la pianificazione 

urbanistica deve partecipare, con il proprio contributo di 

livello locale, al raggiungimento degli obiettivi comuni.

Nella regione risulta quindi evidente il passaggio dalla 

scala regionale a quella locale, rendendo manifesto il ruo-

lo decisivo che la pianificazione comunale riveste nella re-

alizzazione delle unità elementari delle reti; in questo senso 

la questione globale deve fare i conti con quella locale, le 

cui decisioni possono essere inventate solo nei singoli con-

testi, in conformità con le specificità dei luoghi e nel rispet-

to delle caratteristiche morfologiche, idrogeologiche, eco-

nomiche e culturali, che, in un dato periodo, li identificano.

Ed è per questi motivi che la pianificazione paesistica si 

presta, in un momento come questo, a sostituire il ruolo 

strutturante e morfogenetico del territorio finora rivestito 

dall’edilizia e dall’infrastrutturazione; la futura struttura 

del territorio e le figure che lo comporranno, forse, do-

vranno essere il risultato di un’architettura del verde, non 

nel senso limitante di cosmesi che assume spesso questo 

materiale, ma in un vero e proprio re-impianto di reti ter-

ritoriali formate da boschi, alberi, aree umide, brani di 

campagna di qualità irradiati da filari, siepi, fasce inerbite, 

e poi infrastrutture verdi (greenways e blueways), parchi.  

La sfida, quindi, consiste nel cambiare il paradigma che 

vede da un lato la ricerca del profitto diretto in ogni inve-

stimento sul territorio, dall’altro la riscossione di consen-

si sulla base di risultati immediatamente tangibili: i tempi 

della natura richiedono – dobbiamo farcene una ragione 

– investimenti lungimiranti dai vantaggi lentamente ri-

conoscibili. Lo verifichiamo, per esempio, ogni volta che 

una calamità dovuta a eventi atmosferici improvvisi met-

te in luce la mala gestione dell’assetto idrogeologico del 
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territorio: danni enormi e spese in emergenza che supe-

rano di molto i costi con cui si sarebbe potuto prevenire 

invece che curare.

Ricordando che un paesaggio così inteso potrebbe, oltre 

che favorire la permeabilità e l’attrattività per le specie ani-

mali e vegetali fondamentali per la biodiversità, essere an-

che l’habitat ideale per le persone e per le nostre forme di 

alimentazione, turismo, commercio locale, tempo libero.

1 Da un lato le operazioni propagandistiche di personaggi illustri, 

come Al Gore (An Inconvenient Truth, 2006) o di Leonardo Di 

Caprio (Before the flood, 2016), solo per citarne due; dall’altro lato 

le cosiddette rivoluzioni dal basso, ultima delle quali quella sorta 

sull’onda dello Skolstrejk för klimatet (sciopero scolastico per il clima) 

di Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg, nel 2019
2 I Goal: 9, Industry, innovation and infrastructure; 11, Sustainable cities 

and communities; 13, Climate action; 15, Life on land
3 G. Campos Venuti, Urbanistica e austerità, Milano, Clup, 1978, p. 39
4 P. Gabellini, Le mutazioni dell’urbanistica. Principi, tecniche, 

competenze, Roma, Carocci Editore, 2018, p.21

5 P. Fabbri, Principi ecologici per la progettazione del paesaggio, Milano, 

Franco Angeli, 2007, p.29
6 Tra i vari, si veda la pubblicazione dell’Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale: APAT La rinaturalizzazione e 

il risanamento dell’ambiente per la conservazione della Biodiversità, 

Rapporti 63/2005 
7 ISPRA, Cos’è una rete ecologica, < http://www.isprambiente.gov.it/it/

progetti/biodiversita-1/reti-ecologiche-e-pianificazione-territoriale/

reti-ecologiche-a-scala-locale-apat-2003/cose-una-rete-ecologica>;  

sito consultato il 03/03/2020
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Osservando la mappa della struttura vegetale rilevata, si 

nota come il territorio di Latisana presenti ad oggi una 

matrice paesaggistica di carattere prevalentemente agri-

colo: infatti, la maggior parte della superficie è destinata 

a seminativi a carattere intensivo (vengono coltivati pre-

valentemente mais e soia) e alla piantagione di vigneti e 

frutteti, con una particolare concentrazione di questi ulti-

mi, nelle zone comprese tra gli abitati di Paludo e Gorgo. 

Appare tuttavia subito evidente come gli elementi natu-

rali, quali superfici boscate, cespuglieti o canneti, rap-

presentino una minima percentuale della copertura del 

suolo, trovando spazio prevalentemente lungo il corso del 

fiume Tagliamento e lungo i bordi della Laguna di Mara-

no e Grado. 

Che fine ha fatto quindi quella Silva Lupanica, di cui scri-

vevano sia Virgilio che Plinio il Vecchio? L’imponente 

bosco planiziale, descritto dai due autori, si estendeva in 

epoca antica (ovvero prima del I secolo a.C.) tra i fiumi 

Isonzo e Livenza, andando così a occupare l’intera Bas-

sa Friulana, al tempo Patriarcato di Aquileia. Era un bo-

sco prevalentemente formato da farnia, carpino, ontano, 

olmo, acero campestre, biancospino, corniolo, leccio e, 

nelle parti più meridionali confinanti con la laguna, da 

pino domestico. Un bosco umido, grazie alla presenza 

delle risorgive e delle paludi, dove il lupo circolava libe-

ramente. Questa grande formazione arborea ha visto le 

prime modifiche ad opera dell’uomo già in epoca roma-

na, quando la colonizzazione distrutte larga parte del bo-

sco per fare spazio alle coltivazioni. Tuttavia, fino all’anno 

1000 e oltre, il paesaggio rimane ancora prevalentemente 

quello del bosco, anche a causa di un progressivo abban-

dono delle terre mese a coltura che tornano a essere colo-

nizzate dal bosco. A partire dal XIV secolo, invece, a cau-

sa della nuova e definitiva avanzata dell’agricoltura, sotto 

l’ascia del boscaiolo cade gran parte della grande foresta, 

al tempo così estesa che vi si poteva camminare per gior-

ni senza mai poter uscire alla luce del sole. Sopravvissero 

solo quelle porzioni di bosco che i governi del territorio 

proteggevano per ragioni economiche o strategiche ( un 

esempio fra tutti i boschi tutelati dalla Serenissima, la 

quale se ne serviva come fonte di approvvigionamento di 

legname per la sua flotta).  Queste porzioni di Silva Lupa-

nica giungono pressoché invariate nelle loro dimensioni 

fino fine dell’Ottocento, come attestano rilievi del 1891 

effettuati dall’Istituto Geografico Militare. Ma dal 1910 in 

poi, con l’avvento delle grandi opere di bonifica della Bas-

sa Friulana, volte a rendere coltivabili e produttivi quei 

terreni fino ad allora paludosi, cominciarono i grandi di-

sboscamenti, che hanno dato il via alla costruzione del 

paesaggio attuale. I boschi di pianura sono così scomparsi 

Eleonora Ceschin

L’IMPORTANZA DEL POPULUS

Mappa della struttura vegetale rilevata, del territoio del Comune di 

Latisana
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dalla Pianura Friulana, eccezione fatta per i pioppeti col-

tivati a pioppo eurocanadese, impiegati per per l’industria 

della cellulosa; solo le antiche mappe catastali e qualche 

pagina di letteratura ne conservano ancora la memoria 

oltre, naturalmente, alla toponomastica, che è tuttora ric-

chissima di  toponimi relativi agli antichi boschi, fin nelle 

immediate vicinanze delle città. Della maestosa foresta 

che ricopriva il territorio oggi giungono a noi appena 500 

ettari, suddivisi a loro volta in piccoli frammenti, qua-

li: i boschi Baredi, Bando e Coda di Manin a Muzzana 

del Turgnano, il bosco Boscat nel comune di Castions di 

Strada, il bosco Sacile nel comune di Carlino, il Boscat 

nel comune di Terzo di Aquileia e il bosco dei Leoni ad 

Aquileia. 

Le formazioni bocascate, di carattere spontaneo, che in-

contriamo nel territorio di Latisana, sono oggi ricondu-

cibili al geosigmeto planiziale idrofilo della vegetazione 

perialveale della bassa pianura (Salicion eleagni, Salicion 

albae, Alnion incanae). La zonizzazione orizzontale del 

geosigmeto è data prevalentemente da tre variante di sa-

liceti, ovvero Salicetum incarno-purpurea nella sua ver-

sione planiziale, Salicetum triandrae e Salicetum albae, a 

cui si aggiunge il pioppeto (Populetum alba), formazione 

memoriale caratterizzata dalla presenza di Populus alba, 

Pupulus nigra e talvolta Populus canescens, a cui si accom-

pagnano gruppi di frassino ossifico (Fraxinus angustifolia 

subsp. oxycarpa) e le cui formazioni arbustive prevedono 

la presenza di Euonymus  europaesu, Crategus monogyna, 

Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea cfr. Subsp. austra-

lis, Sambucus nigra e dalla lianosa Hedera helix. Queste 

formazioni boscose stabiliscono rapporti catenacci con 

boschi a legno duro a frassino ossifico (olmo-frassineti), 

che si sviluppano più all’esterno e su terrazzi più elevati, 

risentendo delle esondazioni solo in casi eccezionali. 

Il geosigmeto planiziale trova collocazione all’interno del 

territorio esclusivamente lungo il corso del fiume Taglia-

mento, mentre le aree più prossime ai centri abitati e alla 

strada statale, risultano essere prive di tali formazioni, a 

causa della loro sostituzione con specie arboree legate alla 

produzione agricola (frutteti prevalentemente) e indu-

striale (pioppeti a pioppo eurocanadese per produzione 

di cellulosa).

La quasi totale assenza di aree boscate di superficie de-

gna di nota è da ricondursi prevalentemente alla scelta, 

da parte dell’uomo, di preferire alla vegetazione riparia 

altre specie, considerate più redditizie, oppure come più 

spesso accade, di dedicare le superfici un tempo alberate 

alla produzione agricola intensiva. Ma viene da chiedersi, 

sono davvero da considerarsi inutili i Populus e gli altri 

alberi, tipici delle formazioni vegetali della zona? Da anni 
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Serie della bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila 

della farnia e del carpino bianco (Asparago tenuifoli - 

Querco roboris sigmetum)

Geosigmeto planiziale igrofilo della vegetazione perialve-

ale (Salicion eleagni, Salicion albae, Alnion incanae)

Estratto della carta delle serie di vegetazione d’Italia, a cura di C. Blasi. 

L’elaborazione delle serie di vegetazione della Regione Friuli Venezia-Giulia 

è stata redatta dal Prof. Livio Poldini

ormai, in vista dei cambiamenti climatici a cui stiamo 

andando incontro, si studiano e si evidenziano le azioni 

positive che gli alberi esercitano sul territorio e sull’am-

biente. Le foreste, infatti, sono formidabili regolatori del 

clima: attraverso gli stomi delle foglie, vengono liberate 

nell’atmosfera grandi quantità di vapore acqueo che favo-

riscono l’abbassamento della temperatura anche di alcuni 

gradi,  inoltre le aree boscate non solo accumulano calore 

più lentamente delle aree coltivate o edificate, ma tutto ciò 

che viene assorbito durante il giorno viene rilasciato più 

lentamente e in maniera graduale, creando al loro interno 

un proprio microclima con estremi più attenuati rispetto 

all’esterno, in contrasto con la nota “isola di calore” che 

si genera invece nelle aree urbane. Le formazioni arbo-

ree inoltre fungono un’azione protettiva nei confronti del 

vento, un agente atmosferico negativo per la produzione 

agricola, perché sottrattore di umidità, favorendo la tra-

spirazione delle piante che vi si oppongono chiudendo gli 

stomi delle foglie; ciò riduce l’assorbimento del biossido 

di carbonio e rallenta il processo di fotosintesi e quindi la 

resa produttiva. I substrati forestali costituiscono un filtro 

attivo per l’acqua e la presenza di aree fortemente boscate 

contribuisce a prevenire l’inquinamento delle acque su-

perficiali. Le foglie degli alberi, inoltre, sono filtri attivi 

per i gas e le particelle inquinanti presenti nell’aria. 
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Le piante sempreverdi esplicano un’azione di filtro atmo-

sferico più efficace delle piante a foglie decidue; gli alberi 

più vecchi e alti sono più efficaci delle giovani piante. Le 

foreste, inoltre, agiscono come filtro sonoro riuscendo ad 

attenuare fortemente il rumore del traffico automobilisti-

co. Una foresta in ottima salute, in condizioni di forti pre-

cipitazioni, è in grado di prevenire il deflusso superficiale 

delle acque e il dilavamento del suolo. Diversi studi han-

no dimostrato come la presenza arborea su di un territo-

rio sia fattore determinante per gestione dei deflussi idri-

ci: infatti, non solo le chiuse esercitano un’azione frenante 

delle precipitazioni, ma la lettiera si rende fautrice di una 

rapida ed efficace penetrazione delle acque nel sottosuolo, 

nonché del mantenimento delle stesse e del loro scorri-

mento all’interno delle falde. L’efficacia antierosiva risiede 

nel complesso sistema integrato foresta, costituito dalla 

chioma e dai differenti strati (arboreo, arbustivo, erbaceo, 

fungale, muscinale e lettiera), e dal rapporto suolo-radici. 

Un bosco quindi non è solo una semplice piantagione di 

alberi, ma è un insieme di complesse e spesso delicate in-

terazioni tra organismi viventi, ambiente e materia. 

A conclusione di quanto detto finora si riportano a sco-

po rifelssivo alcuni passi tratti dal racconto — Il Re degli 

alberi — di Zhong Acheng. La storia è ambientata nel-

la Cina della Rivoluzione culturale; dei giovani studenti 

vengono inviati nelle campagne per essere rieducati dai 

contadini poveri e apprendere le tecniche agricole men-

tre portano a compimento le direttive ricevute, ovvero di 

realizzare un piano di disboscamento volto ad abbattere 

gli alberi inutili e a sostituirli con quelli utili. I giovani 

studenti, portano avanti il loro compito con convinzione, 

abbattono alberi senza chiedersi il senso di ciò che stanno 

facendo e l’impatto delle loro azioni, non si fermano da-

vanti a nulla, decisi a realizzare le direttive ricevute. Non 

tentennano nemmeno davanti a un albero maestoso che 

domina la montagna e che fin da subito ribattezzano il re 

degli alberi. Il racconto di Acheng mette in luce ciò che Li 

Li (uno dei ragazzi istruiti) e quelli come lui non vogliono 

vedere, ovvero che il massacro arbitrario perpetrato nei 

confronti della natura non può portare nessun rinnova-

mento, ma piuttosto distrugge senza costruire, illudendo 

coloro che se ne fanno carico di aver intrapreso la via che 

porterà alla trasformazione al progresso. Ma il loro entu-

siasmo e la loro cecità si scontreranno con la reale forza 

della natura, che trova sempre la forza di riprendersi ciò 

che è suo. 

[...]Ad un tratto il Grumo mi puntò gli oc-

chi addosso e chiese: — Vi hanno ordinato 

di venire qui a tagliare gli alberi? Ci pensai su 

e poi dissi: — No. Noi siamo venuti per farci 

educare dai contadini poveri e medio-poveri, 
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per edificare il Paese, proteggere la patria e 

combattere povertà ed arretratezza. — E al-

lora perché volete tagliare gli alberi? Prima di 

partire ci avevano spiegato a grandi linee che 

cosa avremmo dovuto fare e allora gli risposi: 

— Tagliamo gli alberi inutili e ne piantiamo 

di utili. È facile tagliare gli alberi? — Gli albe-

ri di certo non possono scappare.”

[…] “Quest’albero dev’essere abbattuto! Oc-

cupa molto spazio che potrebbe essere usa-

to per piantarvi alberi utili! — Quest’albero 

non è utile? — chiese il Grumo. — Certo che 

no. A che serve? Ci si possono fare ciocchi 

per il fuoco? O mobili? O case? Non ha un 

gran valore economico. Il Grumo rispose: — 

Secondo me è utile. Io sono un uomo sem-

plice, non so spiegare a cosa serve, ma esser 

cresciuto fino a diventare così grande non è 

una cosa da poco. Se fosse un bambino, co-

lui che l’ha nutrito non l’abbatterebbe. Li Li 

scuoteva la testa esasperato: — Nessuno ha 

piantato quest’albero e di alberi selvatici 

come questo ce ne sono fin troppi. Se non ci 

fossero, avremmo da tempo portato a termi-

ne la grande impresa di messa a coltura delle 

terre. Per dipingere i quadri più nuovi e più 

belli ci vuole un foglio di carta bianca. Questi 

alberi sono un ostacolo, vanno abbattuti. Noi 

stiamo facendo la rivoluzione, non stiamo 

crescendo un bambino! Il Grumo ebbe un 

tremito lungo tutto il corpo, e abbassando lo 

sguardo disse: — Avete tanti alberi da abbat-

tere per i quali io non posso intromettermi. 

— Appunto, tu non puoi intrometterti! — 

disse Li Li. Sempre ad occhi bassi il Grumo 

continuò: — Ma quest’albero deve rimanere, 

anche se gli alberi di tutta la Terra dovessero 

venire abbattuti, uno deve restare, come testi-

monianza. — Testimonianza di che? — chiese 

Li Li. — Di quello che ha fatto il Padre celeste. 

Li Li scoppiò a ridere: — L’uomo trionfa sul-

la natura. È stato il Padre celeste a coltivare i 

campi? No, sono stati gli uomini, per nutrirsi. 

È stato il Padre celeste a forgiare il ferro? No, 

sono stati gli uomini, per farne degli utensi-

li con cui trasformare la natura, compreso il 

tuo Padre celeste. Il Grumo, sempre in piedi 

in mezzo alle radici, rimase in silenzio. Sor-

ridendo Li Li ci fece cenno. Noi mandammo 

un sospiro di sollievo e riprendendo le ron-

cole ci avvicinammo al grande albero. Li Li 

sollevò la sua roncola e disse: — Lao Xiao, 

aiutaci ad abbattere il re degli alberi.1

1 Z. Acheng, Il re degli alberi, Milano, Bompiani, 2000

C. Blasi, Vegetazione d’Italia, Roma, Palombi Editori, 2010
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di innovare, elaborando strumenti e azioni adatti a inter-

venire sul nostro vasto e rilevante patrimonio costruito, 

ambientale e paesaggistico.

L’esperienza svolta attraverso il confronto con il territorio 

di Latisana, la sua Amministrazione e le esigenze socio-

economiche legate alla pianificazione del verde urbano e 

dell’ampio contesto agro-ambientale, costituiscono quin-

di sia la testimonianza di un percorso formativo volto a 

consentire ai giovani di affinare i saperi e le competenze 

più adatti al loro futuro di professionisti, sia un importan-

te contributo alla produzione di idee e scenari di trasfor-

mazione, utili a costruire sul territorio e nella comunità 

che lo abita fiducia e prospettive future, attraverso per-

corsi di messa in relazione tra saperi tecnici e contestuali, 

percorrendo la strada della condivisione e della produ-

zione sociale di un progetto di paesaggio sostenibile e di 

rigenerazione territoriale.

L’iniziativa per dare rilievo, attraverso questa pubblica-

zione, al lavoro svolto dagli studenti del Laboratorio di 

Progettazione Integrata della Città, del Territorio e del 

Paesaggio, del Corso di studi Magistrale in Architettura 

dell’Università degli Studi di Trieste sui temi del progetto 

di territorio e di paesaggio sostenibile e resiliente, resti-

tuisce la capacità del mondo della formazione universita-

ria di recepire le problematiche che interessano il lavoro 

dell’architetto e dell’urbanista, e di intercettare e interpre-

tare la trasformazione delle istanze del territorio, svilup-

pando le sempre più necessarie sinergie tra Università, 

Amministrazioni e comunità locali.

Se è vero che i giovani sono oggi alla ricerca di possibilità 

per accedere a professioni che possano dare loro una con-

creta prospettiva, lo è anche che le discipline del progetto 

si confrontano in questo momento storico con una nuova 

grande trasformazione dello spazio urbano e territoriale, 

che deve generare un rinnovamento del ruolo dell’archi-

tetto in relazione ad alcune priorità, fondamentali per 

il futuro della società europea e, per molti versi, per le 

dinamiche a scala mondiale. La formazione del proget-

tista, nel suo operare a differenti scale, non può oggi che 

confrontarsi con l’esigenza di rigenerare – sviluppando 

esperienze di ascolto, di cura, di attenzione alla sicurezza 

e alla sostenibilità, dalla casa al territorio – e con quella 
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Adriano Venudo, gli Uffici Comunali, i relatori, i profes-

sionisti, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udi-

ne, l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori della provincia di Udine, il CACF spa e il 

Consorzio di Bonifica Pianura Bassa Friulana, la cittadi-

nanza e tutti coloro i quali, partecipando attivamente alla 

riuscita di questo progetto, hanno colto l’importanza di 

questa sfida.

Rivolgo infine un personale ringraziamento agli studen-

ti di questo workshop e laboratorio, confidando che nella 

loro futura carriera professionale ricordino consapevol-

mente questa esperienza come un’importante tappa nel 

loro viaggio di formazione.

Nel corso del 2019 nel nostro Comune si è tenuto il labo-

ratorio di progettazione integrata della città, del territorio 

e del paesaggio frutto della collaborazione tra il nostro 

Comune e l’Università degli Studi di Trieste, Dipartimen-

to di Ingegneria e Architettura, promosso dall’Assesso-

rato all’Urbanistica Edilizia Privata e Salute unitamente 

all’Assessorato alle Politiche Sociali, Giovanili e Pari Op-

portunità. 

Analisi, sessioni di studio, conferenze e il coinvolgimento 

della popolazione mediante il procedimento partecipato, 

sono stati gli elementi di un percorso articolato sintetiz-

zato in modo efficace in questo lavoro.

I giovani studenti hanno avuto modo di osservare e co-

noscere il nostro territorio e hanno elaborato proposte 

che meritano di essere prese in considerazione oggi e in 

futuro come valido spunto nella progettazione della Città. 

Oggi chiunque sia chiamato a occuparsi dello sviluppo e 

della trasformazione del tessuto urbano ha dinanzi a sé la 

sfida storica di superare l’antagonismo tra natura e città.  

È necessario rimettere al centro del proprio pensare e agi-

re la valorizzazione del patrimonio ambientale, elemento 

importante non solo per un paesaggio urbano gradevole 

dal punto di vista estetico, ma anche e soprattutto quale 

elemento fondamentale per il benessere della collettività.

Ringrazio dunque la prof.ssa Alessandra Marin e il prof. 

Daniele Galizio

Sindaco del Comune di Latisana
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le potenzialità ricreative, sportive e didattiche del fiume 

Tagliamento, salvaguardandone l’ambito naturale e mi-

rando alla preservazione della biodiversità; il recepimen-

to del recente Piano Paesaggistico Regionale, al fine di 

dare coerenza alle azioni di mitigazione paesaggistica; la 

definizione di un sistema organico dei servizi legati agli 

ambiti di interesse ambientale, paesaggistico e rurale, al 

fine di migliorare l’accessibilità e la fruizione pubblica; la 

promozione di una gestione accurata ed attenta al sistema 

ambientale, fondata sull’analisi e la conoscenza di base del 

“verde” che ci circonda.

In questo senso, non possiamo che apprezzare il grande e 

attinente contributo degli studi e degli elaborati presentati 

dagli studenti del Corso di Laurea in Architettura dell’U-

niversità degli Studi di Trieste, coordinati dai professori 

Alessandra Marin e Adriano Venudo, i quali propongono 

una tesi di sviluppo urbano e di tutela del paesaggio inte-

grata che segue vie di comunicazione ed eccellenze pae-

saggistiche come il fiume Tagliamento e la nostra Laguna. 

Immagini che ci forniscono una visione diversa del no-

stro territorio e uno spunto concreto per le azioni che ci 

porteranno all’attuazione degli obiettivi posti dal nostro 

Piano Strategico Comunale. 

Il Comune di Latisana si è dotato del Piano Strategico Co-

munale quale importante strumento di programmazione 

e pianificazione dello sviluppo futuro della città.  Si tratta 

di uno strumento partecipativo che analizza le risorse, in-

dividua gli obiettivi e gli ambiti di intervento, programma 

le azioni strategiche da attuare e i partner di progetto da 

coinvolgere per ottenere le risorse, con lo scopo di dise-

gnare il miglioramento futuro della nostra città che dovrà 

diventare più vivibile e accogliente, e di conseguenza più 

attraente.

Uno degli obiettivi generali che caratterizzano il Piano 

Strategico Comunale è quello di salvaguardare l’ambiente 

e il territorio attraverso la valorizzazione, la sua promo-

zione e divulgazione anche in chiave turistica. 

Siamo convinti che il nostro patrimonio naturale, se pre-

servato e rivitalizzato con le modalità qui illustrate, non 

solo valorizzerà l’aspetto paesaggistico della nostra città e 

di tutto il territorio, ma sarà un’indubbia fonte di benes-

sere sia in termini di salute che di sviluppo economico. In 

particolare, il contesto ambientale su cui sono focalizzati 

gli interventi previsti dal Piano Strategico Comunale ri-

guarda il fiume Tagliamento, i canali di bonifica, la Lito-

ranea Veneta, la Valle Pantani, e il paesaggio rurale. 

Le azioni previste, da attuare in un arco temporale esteso 

ai prossimi dieci anni, riguardano la valorizzazione del-

Angelo Valvason

Vice Sindaco del Comune di Latisana
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con i professionisti. Con il procedimento partecipato 

ogni cittadino è chiamato a svelare la propria idea di terri-

torio. Ciascuno di noi vede, racconta, immagina i luoghi 

in cui vive in modo differente. Punti di vista e attese che 

cambiano in base all’età, le sensibilità, le necessità. 

Altri elementi di riflessione arrivano da chi si trova nel 

nostro territorio di passaggio, cogliendo talvolta aspetti 

che sfuggono a chi il territorio lo vive quotidianamente. 

In tal senso un contributo rilevante viene dagli studenti 

dell’Università degli Studi di Trieste del Dipartimento di 

Ingegneria e Architettura che hanno elaborato delle pro-

poste di grande qualità riguardanti il futuro del nostro 

territorio, meritevoli di essere conosciute e divulgate con 

questo lavoro.

Oggi c’è una grande attenzione e un forte interesse per i 

temi della tutela del patrimonio ambientale, dell’ecologia 

del paesaggio, della rigenerazione urbana.  Proprio per 

questo il Comune di Latisana si sta dotando di uno stru-

mento, il Piano Comunale del Verde, che ha come obiet-

tivo lo sviluppo qualitativo e quantitativo del patrimonio 

naturalistico

Il territorio latisanese è caratterizzato da importanti vie 

d’acqua quali il fiume Tagliamento, la Laguna di Marano e 

da un’ampia fetta di territorio avente vocazione prevalente-

mente agricola che si spinge fino ai confini con il Comune 

di Lignano Sabbiadoro, realtà turistica balneare di prim’or-

dine. Un territorio esteso il cui paesaggio può costituire una 

risorsa importante di sviluppo, se conosciuto e valorizzato. 

Il “verde” è l’elemento essenziale di una comunità viva e 

vitale. Fa parte della storia delle persone, è un fattore im-

prescindibile per la salute e il benessere dei cittadini, per 

la crescita sostenibile della nostra città.

L’iter di redazione del Piano ha previsto, sin dal suo inizio, 

il coinvolgimento di energie, competenze, professionalità 

diverse al fine di raccogliere idee, stimoli da elaborare e 

restituire alla collettività.

Obiettivo di questo lavoro non è solo avere uno strumen-

to di pianificazione ma anche individuare e condividerne 

i valori tramite un dialogo aperto con la cittadinanza e 

Luca Abriola

Assessore all’Urbanistica del Comune di Latisana
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di Trieste, oltre ad essere un’opportunità per osservare 

con un occhio diverso i luoghi in cui vivono, è stato per 

i ragazzi fonte di sicura ispirazione per le scelte di studio 

da compiere in un prossimo futuro.

L’energia fresca e dirompente dei giovani ci ha fornito 

un punto di vista interessante del territorio in cui vivia-

mo e delle sue potenzialità. Iniziative come queste non 

sono solo un’occasione per dare spazio alla creatività ma 

un’importante occasione di crescita e sensibilizzazione 

non solo per gli uomini e le donne del domani, ma per 

l’intera collettività.

È motivo di orgoglio per le ragazze e i ragazzi del nostro 

territorio aver aderito al - Laboratorio Paesaggio Latisa-

na - progetto partecipato che ha coinvolto la cittadinan-

za tutta con l’obiettivo di condurre delle analisi territo-

riali e definire progetti di riqualificazione paesaggistica 

e ambientale per la nostra Città. 

Con la fattiva collaborazione e partecipazione del Centro 

di Aggregazione Giovanile di Latisana, accanto alle attivi-

tà specifiche del - Laboratorio Paesaggio Latisana - è stato 

realizzato un concorso fotografico riservato agli studenti 

e studentesse delle scuole del territorio dal titolo “Gli al-

beri raccontano Latisana”, i cui scatti hanno fatto parte 

di una mostra allestita insieme agli studenti universitari.

L’ ex tempore fotografico ha riscosso un vivo apprezza-

mento: grande è stata l’attenzione e la sensibilità artistica 

che i nostri ragazzi e le nostre ragazze con la loro parteci-

pazione hanno dimostrato al progetto che segue altre im-

portanti iniziative aventi come oggetto il tema del paesag-

gio e la rigenerazione urbana come, per esempio, l’opera 

realizzata con il bellissimo murales del sottopasso ferro-

viario nel mese di aprile e la successiva partecipazione ai 

“mercatini del riuso e del riciclo” nel mese di maggio. 

Partecipare a un progetto di valore scientifico e di ricerca 

assieme a docenti, studenti e studentesse del Dipartimen-

to di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi 

Stefania Del Rizzo

Assessore alle Politiche Sociali, Giovanili e Pari Opportunità
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Lo scopo principale di un ufficio tecnico comunale non 

è solo quello di emettere provvedimenti ma, soprattut-

to, quello di progettare strategie per migliorare la vita 

dei cittadini. È un obiettivo questo che spesso i tecnici, 

progettisti del pubblico impiego, dimenticano o, peggio, 

accantonano per dar spazio all’attività ordinaria trascu-

rando la ricerca e lo sviluppo di possibili soluzioni com-

plesse, capaci di alzare il livello della qualità progettuale.

L’esperienza con l’Università ha permesso di riscoprire 

questo aspetto che, deontologicamente, dovrebbe essere 

tenuto in considerazione soprattutto da chi si occupa di 

pianificazione territoriale.

Il piano regolatore generale è troppo spesso considerato 

prevalentemente come lo strumento di disciplina delle 

città e del costruito, dimenticando che le esigenze di chi 

vive un territorio riguardano non solo il rapporto con 

il tessuto urbano ma anche, ad esempio, dinamiche di 

carattere sociale, economico, storico e ambientale.

Il vantaggio maggiore tratto dall’esperienza con gli 

studenti e i docenti del Corso di Laurea in Architettu-

ra dell’Università degli Studi di Trieste è stato quello di 

riportare, anche all’interno degli uffici comunali di pro-

gettazione, l’attenzione verso questi aspetti spesso rele-

gati in secondo piano. I diversi approcci con cui è stato 

indagato il territorio comunale rappresentano i passi 

fondamentali, troppo spesso sottostimati, per arrivare a 

un valido progetto di territorio.

Il concetto di pianificazione degli spazi vuoti, non più 

quali semplici aree di risulta rispetto all’urbano, ma vere 

e proprie aree di progetto, è alla base delle attuali scelte 

urbanistiche del Comune di Latisana.

La frammentata trasformazione del territorio rurale 

attraverso dinamiche spesso contradditorie necessita 

di una pianificazione multidisciplinare indirizzata alla 

valorizzazione degli spazi naturali e agricoli, contigui 

al contesto urbanizzato. Osservare la relazione tra spa-

zi urbani e campagna risulta fondamentale perché essa 

influenza lo sviluppo socio-economico di un territorio; 

da qui l’esigenza di regolarne i rapporti attraverso la pia-

nificazione territoriale.

L’interpretazione del territorio attraverso sette diverse 

chiavi di lettura delle componenti ambientali e paesag-

gistiche e la conseguente loro sintesi progettuale, han-

no permesso di individuare alcuni temi che i prossimi 

strumenti di pianificazione comunale prossimi e futuri 

dovranno doverosamente approfondire e sviluppare.

Luca Marcatti

Responsabile settore Urbanistica del Comune di Latisana



51



52

di un Piano Paesaggistico Regionale, ed è tra le poche 

regioni ad aver individuato e istituito la Rete Ecologica 

Regionale, la RER appunto, a cui tutti i 215 Comuni do-

vranno adeguare a breve i propri strumenti di pianifica-

zione territoriale, i PRGC.

L’ Ordine degli Architetti Paesaggisti Pianificatori e 

Conservatori di Udine ha aderito e partecipato con sod-

disfazione a questa settimana di seminari, conferenze 

e dibattiti, organizzati a Latisana all’interno di un per-

corso più ampio di divulgazione partecipazione e sen-

sibilizzazione verso le tematiche ambientali e paesag-

gistiche - Laboratorio Paesaggio Latisana - proprio per 

il ruolo che sempre più avrà la figura dell’architetto in 

questi processi. La cultura dell’interdisciplinarietà, ca-

rattere distintivo della professione dell’architetto, è ora 

più che mai un valore prezioso.

Sono emersi importanti temi generali legati a questo 

territorio, come quelli della trasformazione della cam-

pagna della bassa Friulana e della valorizzazione del fiu-

me Tagliamento in relazione ai centri abitati.

È stata un’occasione per  elaborare importanti contenuti 

tecnici (l’inserimento ambientale, il recupero patrimo-

nio rurale, l’impoverimento del paesaggio agrario) lega-

ti agli strumenti di pianificazione che l’Amministrazione 

In un momento storico in cui andiamo sempre più ver-

so l’iper-specializzazione dei saperi, e conseguentemen-

te degli ambiti disciplinari, un evento come questo, che 

mette assieme agronomi, ecologi, architetti, urbanisti, 

ingegneri, ecc. per costruire un ragionamento “genera-

le”, integrato e unitario,  sicuramente si distingue.

Un approccio che stabilisca un dialogo aperto  tra pro-

fessionisti, amministratori, tecnici della Pubblica Am-

ministrazione, docenti e studenti dell’Università degli 

Studi di Trieste, cittadini e operatori del territorio è 

sicuramente virtuoso. È necessario in questo momen-

to aprire un dibattito teorico e operativo sul paesaggio, 

l’ecologia, le gestione dell’acqua, l’agricoltura, il verde 

urbano e la natura in relazione al territorio costruito, 

alle infrastrutture, al consumo di suolo, al clima ed in 

generale rispetto ai possibili strumenti per la gestione 

integrata delle risorse ambientali. A questo proposito, 

redo che oggi, più che di consumo di suolo, bisogne-

rebbe parlare di consumo di ambiente, che certamente 

è connesso alla gestione oculata della risorsa territorio, 

ma va inteso in senso più ampio, ovvero come riduzio-

ne del livello di naturalità e biodiversità, di progressivo 

aumento della frammentazione degli habitat a discapito 

della continuità delle reti ecologiche. Il Friuli Venezia-

Giulia è tra le poche regioni in Italia a essersi dotata 

Paolo Bon

Presidente Ordine APPC Udine
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sta predisponendo, il Piano Comunale del Verde, il Pia-

no Regolatore Generale Comunale, il Piano del Traffico. 

Fondamentale è stato l’obiettivo di costruirli in maniera 

integrata, portando quindi avanti un approccio unitario 

tra paesaggio, ambiente, urbanistica e infrastrutture.

Questo esempio positivo, forse tra i pochi in Regione, 

rivela con chiarezza come l’obbligo dell’adeguamento 

al PPR FVG può diventare anche un’opportunità per 

attivare inediti sistemi di gestione territoriale, appunto 

integrati, ma soprattutto un’occasione per alimentate e 

diffondere, anche ai non addetti, una cultura per la qua-

lità dell’architettura.
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Ginkgo biloba, giardini pubblici Dante Alighieri Latisana

SCATTI E TASSELLI DI PAESAGGIO

Simonetta Rossetti

Durante lo workshop di progettazione svoltosi a Latisa-

na, parte del lavoro è consistito in una serie di uscite sul 

campo con lo scopo di familiarizzare con il territorio e di 

documentarlo nei suoi aspetti salienti.

Con un ristretto gruppo di studenti ho avuto la possibilità 

di rileggere i materiali fotografici con cui hanno docu-

mentato le loro visite.

Gli scatti, proprio perché frutto di mani, mezzi e sguardi 

differenti, avevano caratteri molto eterogenei e l’opera-

zione narrativa, per costruire una storia a più voci, è stato 

un esercizio impegnativo, ma efficace, i cui esiti sono stati 

esposti nella mostra allestita a conclusione dei lavori.

In queste pagine è possibile sfogliare una selezione di im-

magini che sono state oggetto della mostra conclusiva del 

workshop; la sezione fotografica, attraverso sette scatti di 

grande formato in bianco e nero, ha condotto il visitato-

re in una lettura attraverso le componenti del paesaggio 

selezionate dagli studenti. Il titolo “Continuità terra ed 

acqua”, declinato anche in friulano, per la sonorità stessa 

delle parole, enfatizza ulteriormente questo carattere.

Il paesaggio latisanese, documentato in questi scatti rap-

presenta una serie di paesaggi in cui si alternano l’elemen-

to terra e l’acqua con una varietà importante di declina-

zioni. La terra arida, le geometrie del terreno coltivato, 

i filari di vigneti e le alberature celano “un’acqua tecni-

ca” che è presente e determina l’immagine del territorio. 

“L’acqua svelata” invece, è quella che in maniera evidente 

incide il territorio e lo modella nelle insenature lagunari, 

quella che definisce l’orizzonte marino e i corsi fluviali.

Questi due elementi, compresenti con intensità differenti, 

definiscono un paesaggio puro, lineare, quasi originario, 

di cui si è voluta portare testimonianza e al cui interno si 

collocano oggi, quegli elementi artificiali che ne defini-

scono una nuova immagine e percezione.

Di tutti gli elementi “altri” che compongono la quotidia-

nità di questi luoghi si è raccolto un contributo, comun-

que presente in mostra e composto da una ricchissima 

quantità di tasselli fotografici di piccolo formato con cui 

si è dato spazio anche alla componente individuale della 

lettura di luoghi.

P. Bachelier, Noir et blanc, ed. VM, Parigi, 1998

M.G.B. Altan, La Serenissima a Latisana, 1420-1797: dai conti di Gorizia 

a Napoleone, ed. La bassa, Latisana, 2001
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CONTINUITÂT TIERE AGHE

Sergio Coretti, Camilla Gasparini,  Riccardo Gergolet, Paola Grison

pag. 59, 60, 61, 62

Nella Valle Pantani è funzionante un’attività di allevamento ittico. Si tro-

va sul bordo della Laguna di Marano, ne continua il paesaggio, ridise-

gnandolo tramite i canali, le vasche, i manufatti di controllo delle acque 

e i fabbricati tecnici. 

Qui, gli elementi antropici s’inseriscono nell’ambiente naturale dialogando 

con esso; il paesaggio della pesca racconta di un tipo di agricoltura che 

negli ultimi anni sta andando in disuso, ma che offre ancora opportunità 

fertili per la produzione locale e la gestione del territorio

pag. 63

Parti del territorio agricolo di Latisana sono oggi caratterizzate dal vi-

gneto; il paesaggio agro-urbano si distingue per la presenza di fabbricati 

rurali isolati e redisui di naturalità formati da macchie alberate, siepi e 

arbusti. Le viti tracciano un disegno regolare che misura ampie porzioni 

di territorio, un ritmo preciso percepibile al passaggio lungo i confini dei 

campi, sia sulle strade che lungo i canali

pag. 64, 65

Il paesaggio della bonifica tra la Strada Statale e il fiume Stella è disegnato 

dall’agricoltura intensiva; si caratterizza per la forte orizzontalità, inter-

rotta sporadicamente da alberi isolati o coltivazioni di pioppi. La maglia è 

definita dai canali di bonifica e dai fossi di scolo.

Tra questi, ampie coltivazioni si alternano a terreni a riposo, disegnando 

uno skyline lungo e lineare, movimentato a tratti dalle emergenze vegetali 

delle poche siepi e dai pochi filari rimasti



59



60



61



62



63



64



65



3

AP-

PRO-

FONDI-

MENTI 

TEORICO

OPERA-

TIVI





68

Sopra: locandine degli eventi organizzati durante il workshop

Sotto: campionature dei tessutu insediativi del territorio latisanese

QUATTRO TEMI DI APPROFONDIMENTO PER LE 
MATRICI PAESAGGISTICHE

Adriano Venudo

Questa sezione raccoglie sinteticamente, in forma di 

abstract, i contributi di approfondimento tematico che 

sono stati sviluppati come focus teorico e operativo sul-

le matrici paesaggistiche e sulla struttura ambientale del 

sistema territoriale latisanese, riassumibili nei seguenti 

quattro temi: 

1. il tema della gestione e organizzazione delle acque in 

relazione ai paesaggi della bonifica agraria, ai paesaggi 

fluviali del Tagliamento e dello Stella e ai paesaggi della 

Laguna di Marano e dell’idrovia Litoranea Veneta;

2. il tema dell’agricoltura estensiva in relazione ai profon-

di cambiamenti dei modelli economici del settore agrico-

lo e all’evoluzione delle tecniche colturali alla base dell’or-

ganizzazione complessiva del territorio agrario;

3. il tema dell’ecologia del paesaggio in relazione ai livelli 

di biodiversità della campagna, alla frammentazione de-

gli habitat, alla continuità/discontinuità delle reti ecolo-

giche e ai risvolti dei cambiamenti climatici sull’assetto 

paesaggistico;

4. il tema del verde urbano in relazione alle caratteristiche 

della struttura insediativa dei centri abitati e alla qualità 

dello spazio pubblico.

Le quattro tematiche Acqua, Agricoltura, Ecologia e 

Verde Urbano, pur essendo state approfondite secondo 

differenti approcci disciplinari, (dall’agronomo Martora-

na, dall’ecologo Altobelli, dall’urbanista e architetto Del 

Fabbro Machado, dall’architetto Venudo, dalla paesaggi-

sta Ceschin, dall’ingegnere Clochiatti del Consorzio di 

Bonifica Pianura Friulana, e dal dott. Benigno del Cafc), 

sono state proposte all’interno di una visione unitaria 

(il paesaggio), che ha trovato una prima sintesi teorico-

operativa nelle sette ipotesi di Piano Comunale del Verde 

illustrate nel capitolo 7. I contenuti specifici delle giornate 

di studio hanno inoltre permesso di condividere pubbli-

camente con amministrazioni, associazioni, enti, tecnici e 

abitanti un approccio integrato per la pianificazione am-

bientale e paesaggistica, che va dalla scala territoriale a 

quella urbana, dall’architettura del paesaggio, all’ecologia, 

dalle tecniche agricole e agroforestali alla pianificazione 

e gestione delle reti ecologiche locali, promuovendo così 

una “cultura” di tutela e valorizzazione del paesaggio ed 

un approccio all’uso e alla gestione del territorio soste-

nibili.

E. Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, 1961, Bari, Laterza, 1999

I. Mc Harg, Progettare con la natura, Padova, Franco Muzio Editore, 1976

V. Giacomini, V. Romani, Uomini e parchi, Milano, Franco Angeli, 1982

V. Romani, Il Paesaggio. Teoria e pianificazione, Milano, Franco Angeli, 1994

S. Pignatti, Ecologia del paesaggio, Torino, UTET, 1995 

Water. Design and Management, TOPOS n.59, 2007
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Dipartimento di Ingegneria e Architettura
Università degli Studi di Trieste

Via Alfonso Valerio 6/1 
34127 Trieste (Italia)

dia.units.it

Comune di Latisana
Assessorato all’Urbanistica
Assessorato alle Politiche Giovanili

Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Udine

La partecipazione di ogni singola conferenza
con presenza del 100% darà diritto a 2 CFP” 
previa iscrizione su Im@teria.

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine

L’ecologia del paesaggio nella pianificazione 
territoriale. Agricoltura sostenibile e reti 
ecologiche

Assetti e modelli dell’agricoltura per il 
progetto di paesaggio

Progetto di paesaggio e rigenerazione 
urbana. Casi studio e buone pratiche per 
città e comunità più sostenibili

Lunedì 20 maggio - ore 18:00
Sala Ottagonale, Centro Polifunzionale via Carlo Goldoni 22, Latisana

Martedì 21 maggio - ore 18:30
Sala Consigliare del Municipio, piazza Indipendenza 74, Latisana

Mercoledì 22 maggio - ore 18:00
Primo piano, Palazzo Molin Vianello, via Rocca 6, Latisana

Pierluigi Martorana 
Agronomo, Studio Associato Benincà – VR

Adriano Venudo
Architetto e Ricercatore - DIA, UNITS

Saluti:
Angelo Valvason Vicesindaco - Comune Latisana

Luca Abriola Ass. Urbanistica - Comune Latisana

Saluti: 
Luca Abriola Ass. Urbanistica - Comune Latisana

Intervento:
Salvatore P.M. Benigno pres. CAFC spa
Intervento:
Rosanna Clocchiatti pres. Cons. Bonifica Pianura  Friulana

Saluti:
Daniele Galizio Sindaco - Comune Latisana

Luca Abriola Ass. Urbanistica - Comune Latisana

Eleonora Ceschin
Architetto Paesaggista

Luca Del Fabbro Machado
Architetto e dott. di ricerca - DIA, UNITS

Ciclo di Conferenze - 20, 21, 22 Maggio 
Paesaggio, Agricoltura ed Ecologia,
un approccio integrato al territorio
Ciclo di Conferenze a cura di: A. Altobelli, A. Marin, S. Prestamburgo, A. Venudo e L. Del Fabbro Machado
Laboratorio di Progettazione Integrata della Città, del Territorio e del Paesaggio - Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Università degli Studi di Trieste

con Comune di Latisana, Assessorato all’Urbanistica, Settore Urbanistica e Edilizia Privata, Assessorato alle Politiche Giovanili

Ordine  degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della  Provincia di Udine - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine

È prevista l’assegnazione di n. 2 CFP per ogni conferenza
per gli iscritti agli Ordini degli Ingegneri. Per l’iscrizione e
l’assegnazione dei previsti Crediti Formativi è obbligatorio
accedere con le proprie credenziali al portale “Formazione”.

PER INFORMAZIONI: avenudo@units.it

Introduce e modera:
Alessandra Marin

Introducono e moderano:
Alessandra Marin, Adriano Venudo

Introducono e moderano:
Alessandra Marin, Adriano Venudo

Alfredo Altobelli 
Ecologo del Paesaggio – Dipartimento di Scienze della Vita - UNITS

2
3

Dipartimento di Ingegneria e Architettura
Università degli Studi di Trieste

Via Alfonso Valerio 6/1 
34127 Trieste (Italia)

dia.units.it

Comune di Latisana
Assessorato all’Urbanistica
Assessorato alle Politiche Giovanili

inaugurazione mostra
#laboratoriopaesaggio
nomina del vincitore del contest fotografico
#treesoftisana

Venerdì 24 maggio - ore 16:00
Sala Ottagonale, Centro Polifunzionale via Carlo Goldoni 22, Latisana

Saluti:
Daniele Galizio Sindaco - Comune di Latisana

Saluti:
Angelo Valvason Vicesindaco - Comune di Latisana

Saluti:
Stefania Del Rizzo Ass. Politiche Sociali, Politiche Giovanili, 

e Pari Opportunità - Comune di Latisana

Introduzione e presentazione dell’attività workshop #laboratoriopaesagio:
Alessandra Marin
Alfredo Altobelli
Sonia Prestamburgo
Adriano Venudo
Docenti Laboratorio Progettazione Integrata della Città, del Territorio 
e del Paesaggio - UNITS

Saluti:
Luca Abriola Ass. Urbanistica- Comune di Latisana

Mostra dei risultati finali del workshop
#laboratoriopaesaggio
24-31 maggio 2019 - Centro Polifunzionale - Latisana 
A cura di: A. Altobelli, A. Marin, S. Prestamburgo, A. Venudo e L. Del Fabbro Machado
Laboratorio di Progettazione Integrata della Città, del Territorio e del Paesaggio - Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Università degli Studi di Trieste

con Comune di Latisana, Assessorato all’Urbanistica, Settore Urbanistica e Edilizia Privata, Assessorato alle Politiche Giovanili

PER INFORMAZIONI: avenudo@units.it

Primo resoconto tecnico:
Luca Marcatti Resp. settore Urbanistica - Comune di Latisana

Michela Busato Resp. Affari Generali - Comune di Latisana

Intervento:
Elena Caprotti Funz. tecnico Servizio Ambiente ed Energia - 

Regione FVG

Illustrazione e commento dello studio e dei singoli progetti:
Studenti
Laboratorio di Progettazione Integrata 
della Città, del Territorio e del Paesaggio
del Corso di Laurea Magistrale in Architettura - UNITS

4

Dipartimento di Ingegneria e Architettura
Università degli Studi di Trieste

Via Alfonso Valerio 6/1 
34127 Trieste (Italia)

dia.units.it

Comune di Latisana
Assessorato all’Urbanistica
Assessorato alle Politiche Giovanili

Tavolo pubblico di Ascolto.
Primo incontro di confronto con la cittadinanza per l’avvio del procedimento partecipato del 

Piano Comunale del Verde

Giovedì 23 maggio - ore 17:00
Sala Ottagonale, Centro Polifunzionale via Carlo Goldoni 22, Latisana

Saluti:
Luca Abriola Ass. Urbanistica - Comune di Latisana

Saluti:
Stefania Del Rizzo Ass. Politiche Sociali, Politiche Giovanili, 

e Pari Opportunità - Comune di Latisana

Per un futuro condiviso del territorio di Latisana. 
Introduzione a un percorso di ascolto attivo 
A cura di: A. Altobelli, A. Marin, S. Prestamburgo, A. Venudo e L. Del Fabbro Machado
Laboratorio di Progettazione Integrata della Città, del Territorio e del Paesaggio - Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Università degli Studi di Trieste

con Comune di Latisana, Assessorato all’Urbanistica, Settore Urbanistica e Edilizia Privata, Assessorato alle Politiche Giovanili

Ordine  degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della  Provincia di Udine - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine

PER INFORMAZIONI: avenudo@units.it

Intervento:
Luca Marcatti Resp. settore Urbanistica - Comune di Latisana

Intervento:
Michela Busato Resp. Affari Generali - Comune di Latisana

Alessandra Marin
Dipartimento di Architettura e Ingegneria - UNITS

Sonia Prestamburgo
Dipartimento di Architettura e Ingegneria - UNITS

Adriano Venudo
Dipartimento di Architettura e Ingegneria - UNITS

4
con gli Studenti 
del  Laboratorio 

Progettazione Integrata 
della Città

del Territorio
del Paesaggio

del Corso di Laurea Magistrale in Architettura UNITS
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L’ECOLOGIA DEL PAESAGGIO NELLA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE

Alfredo Altobelli, Angela Gatti e Francesca Zampieri

torio e adatta a modalità di turismo lento. Attraverso 

il progetto “AgroCicloTaste” ci proponiamo di fornire 

indicazioni pratiche e di supporto a tutti i soggetti inte-

ressati che vogliono impreziosire attivamente la propria 

terra iniziando a creare con essa un rapporto sinergico 

piuttosto che di sfruttamento, offrendo rifugio alle tante 

specie minacciate di estinzione (sebbene cardinali per la 

nostra sopravvivenza). Incrementare l’eterogeneità del 

paesaggio infatti, piantumando ai lati dei campi colti-

vati siepi, fasce tampone boscate e fiorite di specie ru-

stiche idonee a resistere ai cambiamenti climatici, dona 

non solo un valore estetico alla zona attraendo visitato-

ri, ma dimostra anche attenzione e cura per l’ambiente 

e la sua biodiversità. 

Avvalendoci delle testimonianze dirette di chi ha già 

messo in pratica questo stile di vita agricola, auspichia-

mo di coinvolgere la realtà agricola territoriale affinché 

il paesaggio di Latisana possa riacquistare parte della 

sua naturale bellezza e incrementare l’efficacia dei ser-

vizi ecosistemici.

Per migliorare la comunicazione tra le parti interessate, 

si vuole inoltre sviluppare l’app “CicloTaste” che preve-

de la collaborazione diretta di turisti e agricoltori nella 

riscoperta a tappe della biodiversità perduta e delle pe-

culiarità territoriali.

Percorrendo la strada che collega Latisana con Lignano 

Sabbiadoro (SR 354) si attraversa un paesaggio agricolo 

poco gradevole, sul piano estetico. Il paesaggio è privo 

di ogni differenziazione paesaggistica, lasciando libe-

ro l’orizzonte alle radure piatte dei seminativi. Manca 

completamente la presenza di un mosaico paesaggisti-

co che, anche se privo di elementi di naturalità residua 

(boschi planiziali, zone umide), contenga almeno ele-

menti di semi-naturalità identificativi del luogo, come 

formazioni a campi delimitati da siepi e filari di alberi, 

alberate campestri, ecc.

Questo paesaggio attuale, così semplificato dal punto di 

vista ecologico, risulta fragile e compromesso ai cam-

biamenti climatici in atto. Con questa nostra ricerca 

vogliamo proporre una riqualificazione del paesaggio 

rurale che permetta la rigenerazione del suolo, della 

biodiversità e tuteli la risorsa acqua. Sono stati svilup-

pati due scenari di sostenibilità: uno a livello complessi-

vo di paesaggio e l’altro, scendendo di scala, a livello di 

prototipo locale su di una azienda agricola. 

La realizzazione della “ciclovia del Tagliamento” FVG-

6, che prevede il collegamento tra Latisana e la fascia 

balneare di Lignano lungo l’argine del fiume, ha aperto 

nuovi orizzonti di investimento verso un’offerta turisti-

ca sostenibile, maggiormente legata ai sapori del terri-
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Immagine del Sentilel-2A L2A del 12 aprile 2019 falso colore RGB (NIR, Red, Green: 8,4,3) risoluzione 10m (1:25.000). Localizzazione del corridoio 

diffuso tra i fiumi Tagliamento e lo Stella dove rigenerare l’ecomosaico agricolo con elementi di naturalità (siepi, campi chiusi, fasce boscate, quinte ar-

boree, carreggiate alberate) 
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Immagine esemplificativa della meccanizzazione dell’agricoltura

‘900 e tramanda ai giorni nostri le caratteristiche del 

paesaggio tradizionale. In questo periodo l’agricoltura 

è finalizzata, prioritariamente rispetto alla componente 

mercantile, al soddisfacimento delle esigenze legate al so-

stentamento della famiglia coltivatrice e del bestiame, uti-

lizzato sia come fonte alimentare, sia come forza lavoro. 

Si tratta inoltre di un’agricoltura dove prevale nettamente 

l’impiego della manodopera che, unica risorsa disponibi-

le in misura abbondante, surroga i fattori produttivi terra 

e capitale. A metà del ‘900 si propone la seconda rivolu-

zione agricola. Il Paese vive la stagione della grande indu-

strializzazione, che drena manodopera dalle campagne e 

la rialloca nelle fabbriche.

L’agricoltura si ritrova priva di risorse. Nel breve lasso di 

tempo dal 1951 al 1971 gli addetti agricoli passano da cir-

ca 8.2 milioni a 3.2 milioni, con una riduzione di oltre il 

60%. Gli effetti di questa trasformazione sono di enorme 

portata: il settore primario si trova ad essere privato della 

sua risorsa fondamentale (la manodopera), nonché del ri-

cambio generazionale. Data la scarsità della manodopera, 

le parole d’ordine dell’intero settore produttivo diventano 

“semplificazione colturale” e “meccanizzazione”. Conse-

guentemente il paesaggio si trasforma, spesso in funzione 

del razionale impiego delle macchine: aumentano le di-

mensioni e la regolarità dei campi; vengono eliminati sie-

Esiste una stretta correlazione tra agricoltura e paesaggio, 

poiché l’agricoltura rappresenta il principale attore delle 

trasformazioni territoriali. 

Il paesaggio si evolve nel corso dei secoli parallelamente 

allo sviluppo dell’attività agricola; si tratta di una trasfor-

mazione che vede la progressiva introduzione di elementi 

strutturali ancora visibili nei nostri ambienti: dalle grandi 

bonifiche (secoli XI e XIII), alle sistemazioni collinari (ci-

glionamenti e terrazzamenti, secoli XV e XVI).

Successivamente, nei secoli dal XVI al XVIII, si assiste a 

un periodo di regresso dell’agricoltura, che incide sul pae-

saggio con un ritorno all’impaludamento, ai campi aperti 

e al maggese. Alla fine del ‘700 si verifica la prima grande 

rivoluzione agricola. Si tratta di una evoluzione tecno-

logica che, accanto all’introduzione di alcune macchine 

operatrici (seminatrice, trebbia), codifica la rotazione 

agraria, che consente di aumentare in misura consistente 

la produttività dei terreni. L’introduzione delle nuove tec-

niche agronomiche determina una profonda trasforma-

zione del paesaggio. Oltre al progressivo abbandono del 

maggese, si assiste infatti alla scomparsa dei campi aper-

ti e delle proprietà collettive, alla formazione dei campi 

chiusi, alla riduzione della maglia poderale e all’introdu-

zione di una maggiore variabilità colturale.

Il nuovo modello agricolo si sviluppa fino alla metà del 

AGRICOLTURA E PAESAGGIO

Pier Luigi Martorana
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pi e filari che possono intralciare il movimento dei mezzi.

Aumenta la specializzazione produttiva, innescando una 

banalizzazione del territorio, l’impulso alla desertifica-

zione delle aree rurali e, sotto il profilo più propriamente 

ambientale, una riduzione della biodiversità. 
E. Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, Bari, Laterza 1961

E. Turri, Semiologia del paesaggio Italiano, Milano, Longanesi, 1979
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VERDE URBANO: FRAMMENTI DEL “BEL PAESAGGIO 
DELLA VILLA ALL’ITALIANA”

Eleonora Ceschin, Luca Del Fabbro Machado, Adriano Venudo

[...] là dove, con le sue attività agricole – l’ab-

biam visto a proposito dell’antica villa ro-

mana – l’uomo comincia ad imprimere, al 

paesaggio agrario, forme più coscientemente 

elaborate, la via è aperta ad una valutazione 

di queste forme che non è più solo tecnica 

ed economica, ma estetica. Dopo i paesaggi 

pastorali ed agricoli informi dell’Alto Medio-

evo e dell’età feudale, non v’è dubbio, anche 

nell’età comunale, e poi nel Rinascimento 

fino a tutto il Settecento, il gusto per il “bel 

paesaggio” rinasce e si riafferma in uno stret-

to nesso con quel processo storico – tecnico, 

economico, sociale, culturale – che rende agli 

uomini associati la loro capacità di indurre 

nel paesaggio forme nuove e precise, organi-

camente adeguate al nuovo grado di sviluppo 

che le forze produttive sociali hanno raggiun-

to nell’agricoltura. […] Il contadino o l’arti-

giano del Rinascimento, così, potrà mettere 

nella cura di quel filare di viti o di quel viale 

di cipressi, nella rifinitura di quella cancellata 

o di quella balaustra tutto il gusto e tutta la 

capacità di creazione artistica che ormai in 

lui è maturata: ma il “bel paesaggio” ch’egli 

attivamente contribuisce ad elaborare resta 

essenzialmente un bel paesaggio per gli altri, 

per le classi privilegiate, per i loro riposi, per 

le loro feste, per i loro amori; un bel paesaggio 

dal quale egli è escluso, e ch’egli può ammi-

rare, solo da fuori il cancello della villa. […] 

Nella seconda metà del sec. XV, e poi per tut-

to il sec. XVI e XVII, il “bel paesaggio” della 

villa rinascimentale andrà allargandosi, dalla 

Toscana, per tutta Italia. […]Nel dominio ve-

neto, la fioritura delle ville signorili toccherà 

il culmine nei due secoli seguenti [...]1 

È così che Emilio Sereni individua l’origine e lo sviluppo 

del verde pubblico e urbano che caratterizza gran parte 

delle città italiane. Anche nel nostro caso latisanese la 

struttura storica e fondante del verde urbano trova ori-

gine nei frammenti e nelle stratificazioni ancora in parte 

leggibili dell’epoca delle ville padronali risalenti al domi-

nio veneto, e in particolare quell’estensione territoriale e 

sviluppo urbanistico, che hanno segnato il passaggio dal-

la struttura medioevale a quella rinascimentale, ancora 

leggibili, si registra a partire dal 1528, anno dell’atto di-

visionale della Serenissima, della cosiddetta “Terra della 

Tisana”2. Infatti la matrice del “bel paesaggio della villa” 

che ci suggerisce Sereni si può ancora decifrare anche nel 

caso latisanese, nella pianta di Antonio Banchieri, ripor-

tata qui affianco, che riproduce una dettagliata “veduta 

aerea” di Latisana a metà del Settecento, dove si posso-

no leggere principi insediativi, e soprattutto spazi aperti 

(approdi, corti, vicoli, piazze e strade) e giardini, fra cui 
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Planimetria di Latisana XVIII secolo di Antonio Banchieri, Latisana, Municipio. (1746 Anton Banchierius ad artis formam redegit et pinxit)

quello rilevante della villa Rossetti (parte dell’attuale sedi-

me del parco Gaspari), importante imprinting dell’attuale 

struttura del verde urbano del capoluogo.

Da queste premesse, e sulla base delle indagini fin qui ef-

fettuate, l’approccio per un piano complessivo per il ver-

de urbano dovrà essere impostato, oltre che in termini di 

valorizzazione ambientale e qualificazione paesaggistica, 

anche come supporto alla fruizione del territorio e dello 

spazio pubblico. Nell’ambito di un piano territoriale, che 

concentra molto del suo apporto progettuale sulla dimen-

sione extraurbana, la struttura del verde urbano contri-

buisce in maniera strutturale alla percolazione “da dentro 

a fuori” e viceversa, dagli spazi aperti contenuti della città 

(piazze, parchi, strade), a quelli dilatati che cingono gli 

insediamenti (fiumi, canali, campi). I centri urbani del 

Comune di Latisana sono distribuiti lungo il Tagliamento 

e il loro impianto insediativo è fortemente legato alla pre-

senza del fiume; è possibile quindi pensare a un sistema 

di verde che, valorizzando e implementando la “struttura 

urbana consolidata”, contribuisca a connettere i centri con 

la fascia fluviale, prolungandosi poi in direzione opposta 

fino a raggiungere l’ambito agro-urbano e l’ambito della 

bonifica, configurando un sistema in grado di costruire 

nuove forme di continuità spaziale che, riprendendo le 

premesse iniziali, sarà anche temporale, alla ricerca delle 

origini storiche nel “bel paesaggio della villa all’italiana”.

1 E. Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, 1961, Bari, Laterza 1999, 

pag. 190-192
2 V. Galasso, Latisana dalle Origini al Duemila, Latisana, Edizioni La 

Bassa – collana/39, 1999, pag. 59, 73, 79

K. H. C. Ludwig, Compendium of Landscape Architecture and Open 

Space Design, Berlin, Braun, 2018
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Credo che, tra le pratiche urbanistiche, nessuna come la 

costruzione di processi di ascolto e partecipativi abbia più 

similitudini con le pratiche di cura del paesaggio legate 

all’agricoltura, alla gestione delle reti ecologiche territo-

riali e alla cura del verde urbano. 

Quell’attitudine ad accogliere istanze, idee, modi di inter-

pretare diversamente il futuro – e a lasciarsene sorpren-

dere e coinvolgere – che è necessaria nella costruzione di 

visioni condivise somiglia molto, per lentezza e capacità 

di comprensione e adattamento, alle pratiche agricole, di 

progettazione, piantumazione e cura del verde cittadino, 

della vegetazione ripariale, del pascolo o del bosco. In 

quella continua, straordinaria costruzione del paesag-

gio che ha inizio con l’avvento dell’agricoltura, coltivare 

la terra significa coltivare la comunità. Per questo moti-

vo il percorso di ascolto attivo posto in atto da parte del 

gruppo di progettazione del Piano Comunale del Verde 

di Latisana, nel coinvolgere gli studenti del Laboratorio 

Paesaggio Latisana, ha messo in campo in primo luogo la 

creatività e la capacità di trasformare indizi e frammenti 

in storie e progetti, attraverso il coinvolgimento diretto 

di chi è protagonista di queste pratiche di cura nel ter-

ritorio che si stende tra l’ultimo tratto del Tagliamento e 

la Laguna di Marano. La scelta sul metodo di lavoro da 

utilizzare è caduta quindi sul visioning, come attività in 

grado di mettere in moto l’immaginazione e di focalizzare 

l’attenzione su di una visione positiva del futuro di questo 

territorio: un’immagine dinamica e in prospettiva del “pa-

esaggio desiderato”, volta a sollecitare i partecipanti e met-

tere in gioco la propria conoscenza dei luoghi per indicare 

temi e siti in cui il progetto può operare in modo fertile. Si 

sarebbero poi proposti gli argomenti da esaminare in una 

fase successiva del percorso, calendarizzata per l’autunno 

successivo, costituita da focus group tematici nei quali ap-

profondire differenti questioni, in un più serrato e attento 

dialogo tra cittadini, portatori d’interessi, amministratori, 

tecnici del territorio e progettisti.

Il riferimento più generale del metodo è quello derivato 

dall’Oregon Model, sviluppato negli anni ’90 per la realiz-

zazione di un progetto strategico elaborato per quella re-

gione dall’American Planning Association1. I quattro step 

previsti per definire il piano di azione sono dedicati in pri-

mis a delineare il profilo della comunità con il contributo 

dei cittadini coinvolti, chiamati a indicare i valori culturali 

condivisi e le aspirazioni della comunità stessa (Where are 

we now?). Si passa poi a ragionare sul futuro, nell’ipotesi 

che si confermino le tendenze attuali, ovvero (Where are 

we going?) elaborando uno scenario probabile, al quale 

nella terza fase si contrappone la costruzione della vera e 

propria vision, ovvero del futuro come i partecipanti vor-

AFFIDARE, COLTIVARE, AVERE CURA. IL PAESAGGIO 
COME CASA COMUNE

Alessandra Marin
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rebbero che fosse (Where do we want to go?). Infine, viene 

definito, in modo più o meno dettagliato, il piano d’azio-

ne necessario per raggiungere quel risultato, una vision 

roadmap (How do we get there?) che spesso è corredata 

anche di un cronoprogramma e delle relative priorità ri-

conosciute, ma anche di assunzioni di responsabilità per 

la realizzazione di specifiche azioni da parte di alcuni sog-

getti partecipanti, a volte organizzati in task forces.

La forza del modello sta nel costruire fin da subito un 

dialogo proficuo tra gli attori del processo decisionale, 

amalgamando competenze e saperi locali, ma soprattutto 

evitando di interpretare il dialogo tra esperti, eletti e citta-

dini in modo negativo e rivendicativo. Per fare questo, si è 

scelto di sollecitare fin dal primo incontro la costruzione 

di una prima vision, attraverso la scrittura di un “racconto 

collettivo”, che descrivesse una situazione nuova e soddi-

sfacente, collocata in un futuro temporalmente definito, 

del quale ogni partecipante è stato invitato a tratteggiare 

in pochi minuti gli aspetti più significativi: in termini di 

trasformazioni dell’ambiente intorno a sé, di nuove pos-

sibilità offerte, di progresso economico e sociale, fino a 

delineare un “progetto implicito” per Latisana.

Forzare la mano sul pensiero positivo e sul costruire im-

magini anche molto distanti dal presente segue i principi 

dell’Appreciative inquiry, un metodo che tende a modifi-

care il percorso di definizione dei processi decisionali, e 

che nell’esperienza di Latisana ha poi permeato l’intero 

percorso di ascolto attivo: passando da un approccio defi-

nito con la sequenza di termini problemi > obiettivi > stra-

tegie > azioni a uno che si basa sulla concatenazione dei 

concetti di scoperta > sogno > progetto > realizzazione2.

Attraverso questo scarto concettuale si è tentato di pro-

muovere una forma di partecipazione collettiva alla co-

struzione di scenari futuri desiderabili, che ha iniziato a 

integrarsi con le visioni elaborate dagli studenti dell’Uni-

versità di Trieste e le prime valutazioni avanzate dai tecni-

ci progettisti del Piano Comunale del Verde.

1  S. Ames, A guide to community visioning: hands-on-information for 

local communities, Oregon vision projects, Portland American Plan-

ning Association (Oregon Chapter), 1993
2  F.J. Barrett, R.E. Fry, Appreciative Inquiry: a positive approach to Buil-

ding Cooperative Capacity, Chagrin Falls, Taos Institute, 2005
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UN RACCONTO DEL TERRITORIO DAL FUTURO

LATISANA, SALA OTTAGONALE CENTRO 

POLIFUNZIONALE, 23 MAGGIO 2019

È stato chiesto ai ventotto partecipanti presenti in sala 

(tra funzionari del comune, abitanti di Latisana e studen-

ti) di immaginare la loro visione futura (a distanza di die-

ci anni) della città di Latisana, concentrandosi soprattutto 

sugli aspetti positivi e cercando soluzioni per i luoghi che  

stanno loro maggiormente a cuore. L’obbiettivo è quel-

lo di costruire un racconto collettivo circa gli spazi verdi 

ed evidenziare i temi ricorrenti da porre all’attenzione 

dell’Amministrazione comunale.

BREVI RACCONTI DEI PARTECIPANTI

Luca Abriola, Assessore comunale:

“Esco da Latisana, vado in bici lungo gli argini e arrivo 

ad Aprilia”.

Valentina, studentessa dell’Università degli Studi di Trieste:

“Mi muovo da un paese all’altro con la bicicletta e ho 

l’opportunità di osservare la natura. La ciclopedonale 

è all’ombra. C’è una varietà di alberi con diversi colori 

e profumi. Mi fermo a fare un picnic e a bere qualcosa 

con la mia famiglia. Vado in giro e vedo i campi cambiati. 

Sono piacevoli e più naturalizzati”.

Nicol Di Bella, Daniela Divkovic, Alice Feruglio, Riccardo Gergolet, Paola Grison, Valentina Marion, Massimiliano Pinto
 

Federico, studente dell’Università degli Studi di Venzia Ca’ 

Foscari:

“Sono felice che in piazza ci siano delle torrette a luce so-

lare per ricaricare il telefono.

C’è un piccolo orto dove coltivo con altri eccellenze del 

territorio come meloni e asparagi.”

Bruna, pensionata latisanese:

“Esco di casa e mi sorprendo ogni volta che mi giro. Nei 

fossi ci sono le tartarughe e altri animali e fiori selvatici 

come tanti anni fa. Vado verso le ex caserme. Ora sono 

fruibili da tutti e ci si organizzano le feste di paese e il 

mercato anche quando piove”.

Marialuisa, pensionata latisanese, amica di Bruna:

“Lungo gli argini ci sono orti dati in gestione alle persone 

e i platani che un tempo erano piantati fino a Udine. 

La piazza della Posta non ha parcheggi e finalmente La-

tisana ha una vera e propria piazza, cosa che non è più 

successa da dopo il bombardamento. 

A Latisana c’è di nuovo una spiaggia di sabbia sull’argine 

del Tagliamento, come quella dove andavano i miei bi-

snonni. La spiaggia è  provvista di attrezzature balneari 

mobili”.
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Massimo, insegnante di liceo, presidente della Commissione 

di Cultura e Istruzione di Latisana:

“Vado a scuola a nord di Latisana in bicicletta in com-

pleta sicurezza. La mia scuola fa parte di un complesso 

che comprende tutte le scuole del comune, sono costruite 

con tecnologie all’avanguardia, non consumano molto e 

rispettano principi ecosostenibili”.

Massimiliano, studente dell’Università degli Studi di Trieste:

“Tutti i paesi che danno sul tagliamento hanno un accesso 

al fiume che è percorribile per muoversi da paese a paese”.

Fabrizio, anestesista dell’ospedale di Latisana:

“Lungo l’argine ho lasciato crescere dei canneti e incontro 

un signore che dipinge il paesaggio e mi dice che è bellis-

simo. Abito a Latisana e ho un piccolo B&B. Esco di casa e 

tutti i viali che vedo sono alberati. C’è ombra, ci sono suo-

ni piacevoli di uccelli e di rane. Vedo tanta fauna. Vado 

verso l’argine ed è pieno di verde. Ci sono campi chiusi, 

pieni di verde, pieni di essenze spontanee. Osservo i col-

legamenti tra le aree verdi. Poi torno in piazza e ci sono 

tanti alberi. I bambini e gli anziani vengono qui nelle ore 

più calde per prendere fresco. Per strada le rotonde sono 

colorate e piene di piante”.

Luca Marcatti, responsabile del settore Urbanistica del Co-

mune di Latisana:

“Io e la mia famiglia camminiamo a piedi, perché abbia-

mo parcheggiato fuori da Latisana e non in centro. C’è un 

parco all’ingresso dell’argine connesso alla Piazza, che ora 

è pedonale. Ci sono locali e zone attrezzate. Le bellezze 

architettoniche in piazza Matteotti sono valorizzate. Spie-

go ai miei figli che da giovane ho contribuito alla valoriz-

zazione di queste aree. L’argine è attrattivo e colorato e lì 

si svolgono attività ed eventi”.
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TEMI E PAROLE CHIAVE EMERSE DURANTE IL DIBATTITO 

#ATTRATTIVITÀ #MODERNITÀ #SICUREZZA #SORPRESA 

#BENESSERE  #SOCIALITÀ #RISPETTO PER LA DISABILITÀ 

#CURA BENI COMUNI (REGOLAMENTO DEL VERDE)  #PARCHEGGI 

#PERCORSI CICLO-PEDONALI ATTREZZATI #ARREDO URBANO 

#RAIN GARDEN #VIALI ALBERATI  #CONNESSIONE DEL 

VERDE #NATURALITÀ  #BIODIVERSITÀ #ECOSOSTENIBILITÀ 

#FRUIBILITÀ DELL’ARGINE  #AFFACCIO SUL FIUME  #SPIAGGE  

#ORTI URBANI CONDIVISI #NUOVE TIPOLOGIE AGRICOLE
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Latisana, 24 maggio 2029

È mattina presto e Lucia ha appena sfornato la torta di 

mele, fatta con i frutti raccolti nell’orto condiviso nell’area 

golenale. Questo dolce è stato fatto per gli ospiti del suo 

B&B, ricavato dal recupero di un vecchio casale situato in 

via Mauro. L’edificio è circondato da un giardino ben cu-

rato e piacevole alla vista.  Anche sulla strada, la fragranza 

degli alberi in fiore e il gracidare delle rane che popolano 

il rain garden proprio lì davanti, rende gradevole l’arrivo 

dei loro ospiti. 

Mentre Lucia serve la colazione ai suoi clienti in giardino, 

Marta e Luca, i figli, stanno uscendo per recarsi a scuola 

con le loro bici. Marta frequenta l’ultimo anno delle scuo-

le medie e accompagna il suo fratellino Luca, il quale sta 

finendo il terzo anno delle elementari. Entrambe le scuole 

fanno parte dello stesso complesso scolastico innovativo 

e dallo spirito green.

Lucia è tranquilla nel lasciarli raggiungere le rispettive 

scuole in autonomia, perché percorrono assieme un tra-

gitto sicuro, protetto e ben illuminato anche durante le 

buie mattinate invernali. 

Dopo aver sistemato i tavoli, Lucia prende la sua auto e 

raggiunge il mercato coperto dell’ex-caserma. Lì incontra 

Gioia, una sua vecchia conoscente che un tempo abitava 

a Latisana e con cui aveva perso i contatti. Le due signo-

re, coinvolte dalla chiacchierata, decidono di spostarsi e 

andare a bere un caffè nel loro vecchio luogo di ritrovo in 

piazza Matteotti. All’arrivo, Gioia, rimane piacevolmen-

te stupita dal cambiamento radicale della piazza: non si 

tratta più di un parcheggio, ma è diventata un’oasi verde 

dove trovarsi e socializzare all’ombra degli alberi. Le atti-

vità commerciali della piazza sono rinate e le bellezze ar-

chitettoniche vengono valorizzate dal verde e dal sistema 

di arredo urbano. Il bel clima primaverile invoglia Lucia 

e Gioia a organizzare un’uscita domenicale con le rispet-

tive famiglie, ma sono indecise se partecipare alla festa di 

quartiere, che si svolgerà proprio all’ex caserma, o andare 

alla nuova spiaggia del Tagliamento, che per le due ha un 

valore affettivo importante, dal momento che era proprio 

lì che le loro nonne si erano conosciute tanti anni prima. 

Nel frattempo, il marito di Lucia, Diego, sta andando a 

comprare il pesce in Valle Pantani e visto che è una pia-

cevole giornata di sole, ha deciso di recarcisi in biciclet-

ta, percorrendo la ciclopedonale che costeggia dapprima 

l’argine del fiume e poi si sposta in aperta campagna. Il 

paesaggio agrario si mostra vario e ricco di elementi na-

turali: i campi, circondati da filari alberati e siepi, sono in 

piena fioritura. Numerosi sono i fiori spontanei di campo 

che oltre ad offrire una visione colorata, rendono l’am-

biente profumato e tipicamente primaverile. Durante il 
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tragitto di ritorno si imbatte nei suoi attuali ospiti del 

B&B. Decidono assieme di godere del sole e fermarsi 

presso uno dei tanti punti di sosta. Dopo un momento 

di indecisione, scelgono quello situato sulle sponde del 

Tagliamento, nei pressi di Gorgo. Questo si sviluppa su 

un moletto che regala un’ottima vista sulle naturalità del 

fiume, un tempo poco valorizzate. I turisti, due giovani 

tedeschi, arrivati sul territorio attratti dall’innovativa 

rete di agro-turismo, chiedono a Diego consiglio per le 

attività dei giorni dopo. Lui gli consiglia il renting di ca-

noe situato in concomitanza con il Parco del Fiume che 

occupa gli spazi un tempo dedicati al Parco dei Pappa-

galli e in seguito la visita al museo dell’Idrovora.

Una volta lasciata l’amica, Lucia, si dirige a casa per oc-

cuparsi del pranzo. Attraversando la città, la osserva nei 

suoi spazi così variegati eppure così legati, grazie a un 

filo verde di alberi che la riaccompagnano in campagna. 

Terminate le faccende domestiche, come ogni merco-

ledì pomeriggio, accompagna i figli per le loro attività 

sportive ad Aprilia Marittima. Il nuovo centro sportivo 

comunale offre molti spazi per la gioventù di tutti i pa-

esi limitrofi. Durante gli allenamenti dei figli, Lucia e 

altre mamme si trovano per correre lungo la darsena, 

godendo della brezza marina e della vista di Lignano 

Sabbiadoro in lontananza.
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Immagine della laguna da Valle Pantani

“VERSO-DENTRO IL PAESAGGIO”1

Quattro pagine di parole chiave concludono e sintetizza-

no la fase dello sguardo sul territorio: come il risultato di 

un brainstorming, nomi e concetti fluttuano e si confron-

tano, lanciando temi e luoghi per successive modellizza-

zioni. Intanto, però, ciò che emerge dalle prime letture e 

indagini è un mosaico rappresentativo di un territorio 

conteso da eccezionali potenzialità e crescenti criticità.

Le dimensioni del contesto2 corrispondono a un ambito 

così delimitato: a Nord il fascio infrastrutturale in dire-

zione Est-Ovest (la A4, la S.S.  n. 14, la ferrovia); a Ovest 

e a Est i fiumi Tagliamento e Stella; a Sud la laguna e la 

Litoranea Veneta. Tali elementi di scala vasta definiscono 

un’unità di paesaggio di matrice agricola, che si sviluppa 

sui territori comunali di Latisana e Precenicco e attraver-

sa da Nord a Sud gli ambiti di paesaggio della bassa pia-

nura friulana e della Laguna di Marano e Grado.

Tema fondamentale, quindi, è necessariamente quello 

di un certo tipo di paesaggio costruito dall’agricoltura e 

dalla bonifica, perché la vocazione e la funzione portante 

del territorio sono fortemente rappresentate dalla maglia 

dei canali e dal tipo di coltivo prevalente. Un paesaggio 

completamente artificiale, nel quale i lacerti di naturalità  

non sono connessi e vanno ricercati in piccole macchie 

isolate (Bosco Bando), lungo le strette fasce degli ambiti 

fluviali, nella laguna. 

Emerge la questione della frammentazione ambientale, 

del rischio di perdita della biodiversità e della trasfor-

mazione paesaggistica che, nell’ultima breve fase del pa-

linsesto3 storico – gli ultimi cent’anni, più o meno – ha 

riscritto completamente la sostanza del territorio. Non 

più la palude e il bosco umido, o l’agricoltura estensiva, 

ma un reticolo geometrico eroico, ancora in essere, sul 

quale è possibile fondare nuovi ragionamenti per il fu-

turo: il testo che verrà scritto su questo territorio seguirà 

la struttura esistente o la cancellerà? E se la cancellerà, 

andrà alla ricerca di strati precedenti o aggiungerà una 

traccia inedita? 

Ma il mosaico – l’immagine complessa da cui far partire 

le mosse progettuali – è composto anche dall’immersio-

ne nei luoghi, quella che avviene da terra, sporcandosi le 

scarpe, guardando il paesaggio da dentro, dopo averlo 

analizzato dall’alto. E indagando le questioni che riguar-

dano gli abitanti, i lavoratori, i turisti. Obiettivo del pro-

getto sarà anche occuparsi di come queste persone use-

ranno e vedranno lo spazio, un domani.

1 A. Zanzotto, Luoghi e paesaggi, Milano, Bompiani, 2013
2 P. Gabellini, Le mutazioni dell’urbanistica. Principi, tecniche, competen-

ze, Roma,Carocci Editore, 2018
3 A. Corboz, Il territorio come palinsesto, in “Casabella”, n. 516, 1985,

pp. 22-27

Luca Del Fabbro Machado
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Mosaico dei Piani Regolatori:

l’Unità di Paesaggio, come definita nella 

pagina precedente, comprende i territori co-

munali di Latisana e Precenicco. 

Il Piano Regolatore Generale Comunale di 

Latisana – attualmente soggetto a varian-

te generale – copre quindi indicativamente 

metà del territorio complessivo.

Come si evince dalla zonizzazione, la mag-

gior parte del territorio è in zona agricola, 

sia per quanto riguarda Latisana che per 

quanto riguarda Precenicco.

La zonizzazione del Comune di Latisana 

evidenzia la struttura insediativa dei centri 

abitati che si svolgono in direzione Ovest-

Est collegando l’ambito del Tagliamento alla 

linea della Strada Statale 354; fa eccezione 

l’insediamento con vocazione turistica di 

Aprilia Marittima, attestato sul lato Est del 

territorio comunale e affacciato sulla Lagu-

na di Marano.

Nella pagina seguente la fotogrammetria 

aerea dell’Unità di Paesaggio:

dal mosaico delle ortofoto emerge chia-

ramente la matrice agricola dell’Unità di 

Paesaggio. L’intero territorio compreso tra 

i fiumi Tagliamento e Stella è carratteriz-

zato da una maglia agricola dalle diverse 

caratteristiche: a Ovest, tra i centri abitati 

del Comune di Latisana, una distribuzione 

degli appezzamenti che risente ancora dell’ 

organizzazione rurale tradizionale, con per-

manenze sporadiche dell’agricoltura esten-

siva e un disegno irregolare dei campi; tra 

la Strada Statale e il fiume Stella la maglia 

regolare tipica della bonifica, con appezza-

menti di dimensioni minori lungo la fascia 

centrale (da Nord a Sud) e maggiori nella 

porzione a ridosso delle anse dello Stella.

A Sud, l’area anticamente denominata Valle 

Pantani – che contiene ancora una valle da 

pesca a ridosso della laguna – è attualmente 

incolta per la maggior parte della superficie
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Mosaico rappresentativo:

le immagini, prese durante i sopralluoghi o 

in disegni d’archivio, restituiscono i caratte-

ri salienti e i tratti distintivi del territorio, 

sia nella sua fisicità che nella sua dimensio-

ne immaginata. Alcune rappresentano delle 

campionature: elementi ricorrenti come le 

strade bianche, i canali, le coltivazioni sono 

presenti continuamente. Altre mostrano le 

eccezioni o le singolarità. Anche la memoria 

storica è parte del paesaggio.

Pur non essendo esplicitata, emerge una se-

rie di criticità dovute alla mancanza di bio-

diversità, alla scarsa fruibilità dei luoghi per 

il poco confort ambientale, alla monotonia 

dello spazio.

Nelle pagine successive:

i caratteri e i temi di progetto sono nomi-

nati, con parole chiave, alla ricerca di un 

elenco di concetti da accompagnare alle 

immagini, o per evocare altre immagini che 

non possono essere colte dalla fotografia o 

dal disegno.

Le parole esprimono sia temi presenti che 

speranze future e riportano sia elementi og-

gettivi che interpretazioni tematiche. 

In particolare, qui emergono le potenzia-

lità: gli obiettivi su cui lavorare, tramite i 

piani, per affrontare le criticità individuate 

precedentemente. Tra queste, i luoghi su cui 

intervenire, le tematiche dell’ecologia e del 

paesaggio, i riferimenti alla mobilità soste-

nibile, all’accessibilità, alla produzione e al 

turismo
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Immagine della dorsale idraulica nord-sud: il canale di bonifica ha una 

sezione articolata in tre canali con diverse funzioni: scolo, raccolta e ir-

rigazione

MODELLI TERRITORIALI INTERPRETATIVI VS TELAI 
AMBIENTALI

Adriano Venudo

Gli schemi di pagina 110 e 111 propongono sette figu-

re strutturali per il territorio, sia rispetto alla dimensio-

ne paesaggistica che a quella naturalistico-ambientale, e 

rappresentano il passaggio teorico-operativo svolto du-

rante il Laboratorio, dalla fase analitica (cap.5) a quella 

progettuale (cap.7). Questi assetti lineari, areali e puntuali 

mirano a individuare “prefigurazioni di sistema” e “telai 

naturalistico-ambientali” integrati con la struttura inse-

diativa e le reti infrastrutturali, cercando una sintesi nelle 

matrici paesaggistiche (individuate in fase di analisi) per 

pianificare il territorio in maniera integrata e per “proget-

tare con la natura”. Da qui sono emerse le seguenti “figure 

territoriali-ambientali” in grado di essere sia un efficace 

strumento per le “configurazioni”, che una nuova idea di 

assetto e visione d’insieme per risolvere le problematiche 

della dispersione insediativa, della frammentazione eco-

logica, della discontinuità delle reti e dei corridoi e della 

scarsità di biodiversità: il parco (gruppo 3 e 7), il corrido-

io compatto o lineare (gruppo 1 e 4), il corridoio diffuso 

(gruppo 2), il cluster (gruppo 1, 5, e 6), le dorsali (gruppo 

1 e 6), il pattern (gruppo 2, 3, e 7), l’anello (gruppo 4) e la 

barriera (gruppo 2).

Gli schemi-struttura sono stati preceduti dall’elaborazio-

ne di 7 modelli interpretativi (pag. 108-109) del territorio, 

che costituiscono una sintesi operativa delle analisi sulla 

vegetazione, sull’uso del suolo, sull’assetto paesaggistico, 

sulla consistenza agraria, sui corridoi ecologici, sulla fau-

na, sulle specie legnose, sulla litologia e sull’idrografia in 

relazione ai sistemi insediativi, alle infrastrutture, ai flussi 

e alle dinamiche urbanistiche. I modelli interpretativi pro-

pongono una “rilettura progettuale” del funzionamento 

dei sistemi di paesaggio e delle dinamiche ambientali, che 

esamina criticità e potenzialità del territorio secondo tre 

dimensioni: ecologica, paesaggistica e urbanistica. Ogni 

schema-struttura costituisce un possibile nuovo telaio 

ambientale su cui è stata impostata la rete ecologica locale 

(REL) a partire da quella regionale (RER) e contempora-

neamente integra l’estensione, le forme e i tematismi per 

i sub-ambiti paesaggistici localizzati all’interno dell’Unità 

di Paesaggio (pag.94).

Gli schemi-struttura hanno poi trovato una declinazione 

funzionale (parchi, itinerari e percorsi, rinaturalizzazioni, 

coltivazioni, ecc.), naturalistica e ambientale (core areas, 

hotspot, reti e corridoi ecologici) in perimetri e ambiti de-

finiti (fluviali, agrari, urbani, boschivi).

A. Pandakovic, A. Dal Sasso, Saper vedere il paesaggio, Torino, UTET 

Università, 2009

P. Fabbri, Paesaggio e reti. Ecologia della funzione e della percezione, Mi-

lano, Franco Angeli, 2010
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6 
Gruppo 4 Gruppo 6

Gruppo 2
Gruppo 5

Gruppo 1

Modelli interpretativi del territorio

Alla ricerca di temi e luoghi d’inte-

resse per il progetto, le analisi hanno 

individuato delle figure di sintesi  che 

definiscono i telai spaziali e conten-

gono i materiali territoriali su cui 

approfondire le idee di piano. 

I modelli mettono in luce le relazio-

ni possibili tra le diverse componenti 

ambientali e territoriali esistenti, 

che a seconda dell’approccio vedono 

cambiare la loro reciproca interazio-

ne e assumono valenze strategiche 

di diversa importanza. Articolano  

diverse componenti: i fiumi, il terri-

torio agricolo tradizionale e quello 

della bonifica, i canali artificiali, il 

bosco planiziale (o la sua memoria), 

i centri storici, la laguna. Ciò antici-

pa le diverse possibilità secondo cui 

può essere pensata la riconessione 

ecologica: tramite corridoi, corridoi 

diffusi, stepping stones
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Gruppo 7 Gruppo 3
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LEGENDA

Aree protette e canali di collegamento
Nuove aree di naturalità
Riqualificazione margini dei centri 
abitati

LEGENDA

Agglomerato urbano
Potenziamento argini
Connessione antropica
Connessione naturale
Transetti principali
Transetti secondari
Rete di connessione tra i transetti
Fiumi
Canale collettore
Strada SR354
Strade secondarie
Stepping stones

LEGENDA

Agglomerato urbano
Aree naturali esistenti
Aree naturali di progetto
Corpi idrici
Itinerari cicloturistici
Circuiti
Elementi puntuali

Schemi struttura: telai ambientali

I sette schemi struttura introducono le idee di progetto che verranno ap-

profondite successivamente, gruppo per gruppo.

Essi assemblano le “figure territoriali-ambientali” ricorrenti: il parco 

(gruppo 3 e 7), il corridoio compatto o lineare (gruppo 1 e 4), il corrido-

io diffuso (gruppo 2), il cluster (gruppo 1, 5, e 6), le dorsali (gruppo 1 e 

6), il pattern (gruppo 2, 3, e 7), l’anello (gruppo 4) e la barriera (gruppo 

2). A partire dai modelli interpretativi (pagina precedente), le strutture 

sintetizzano e dimensionano aree e temi su cui interverranno i progetti, 

esplicitando l’idea di territorio che ciascun piano porta con sé. Mostrano 

quindi possibilità alternative, ognuna sostenuta da una coerenza interna 

alla ricerca di una sintesi progettuale mirata alla riconessione ecologica 

degli ambiti di naturalità, alla percezione dello spazio aperto e di quello 

costruito, alla fruibilità dei servizi e alla produttività sostenibile dei suoli.

Le differenze di approccio mostrano anche possibili traiettorie di trasfor-

mazione del territorio contrastanti. Alcune basate su modificazioni debo-

li, come ricuciture lineari tramite elementi vegetali o reti di mobilità lenta. 

Altre basate su interventi massicci di riforestazione, lungo connessioni li-

neari (corridoi) o per via di vere e proprie aree boscate. Altre ancora sulla 

diffusione, soprattutto in sinergia con le aree agricole (ritorno ai campi 

chiusi, food forest, agroforestazione).

Gruppo 1

La Tela Verde:

sette corridoi paesag-

gistici – i “transetti” 

– attraversano l’Unità 

di Paesaggio, collegano 

i due fiumi, scandi-

scono il paesaggio. 

Hanno quindi un ruolo 

ecologico, ma sono 

pensati come vettori 

di movimento per le 

persone, oltre che per le 

specie animali

Gruppo 5

Broader(border)line

Gli ambiti periurbani - 

riconosciuti nelle linee 

di margine e nei cunei 

agricoli che definisco-

no il contorno degli 

insediamenti – sono 

ispessiti, diventando 

occasione di rinatura-

lizzazione dello spazio 

antropizzato, attrazio-

ne turistica e servizio 

ecosistemico

Gruppo 4

Greenway

Una rete che unisce 

mobilità lenta e 

connessioni ecologiche 

si compone di 8 circuiti 

tematizzati e sostenuti 

da un asse centrale lun-

go il canale collettore 

della rete di bonifica.

Lungo i percorsi sono 

distruibuti i servizi
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LEGENDA

Infrastrutture
Percorso ciclo-pedonale
Filtro boschivo anti-inquinamento
Parco urbano attrezzato con funzione 
di limitazione della crescita urbana
Aree naturali di progetto
Nuova tipologia agricola
Filari alberi urbani
Corpi idrici

LEGENDA

Nuova tipologia agricola
Riapropriamento terreni Bosco Bando
Valli da pesca
Fiumi, canali e laguna
Historic Way
Verde urbano

LEGENDA

Corridoi ecologici
Servizi
Food forest
Campi storici
Mantello ecologico
Mantello campi storici

LEGENDA

Agglomerato urbano
Bosco Urbano
Schermo
Arteria
Nodo
Pettine
Filare
Campi

Gruppo 2

Respira!

Forestazione urbana e 

agroforestazione come 

strategia massiva di 

trasformazione del 

paesaggio e mitigazione 

dell’inquinamento am-

bientale. La struttura è 

diffusa e si confronta - 

tramite gli spazi aperti 

- con gli insediamenti e 

le grandi infrastrutture

Gruppo 3

Mosaico agricolo

Il parco agricolo come 

dispositivo di riqualifi-

cazione dell’ambito pro-

duttivo, sia in chiave 

agricola che in chiave 

turistica. Si struttura 

in interventi diffusi e 

puntuali (i nodi). Un 

grande parco tematico 

costituisce il cuore del 

progetto

Gruppo 6

Paesaggi della storia

La rilettura delle 

preesistenze riporta 

alla luce elementi tipici 

del paesaggio antico. 

Il bosco planiziale, le 

coltivazioni antiche 

(vite maritata), i 

percorsi fondanti lungo 

il Tagliamento ricom-

paiono ove possibile ri-

attivando un pasaggio 

di interesse culturale e 

produttivo

Gruppo 7

Foores(e)t

La food forest 

come dispositivo di 

agroforestazione, 

applicata lungo i fiumi 

per introdurre una 

paesaggio totalmente 

nuovo, produttivo, turi-

stico ed ecologiamente 

fertile, mentre la fascia 

agricola centrale viene 

conservata, mantenen-

do le caratteristiche 

tipiche del paesaggio 

della  bonifica
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Aree di intervento

I modelli interpretativi individuano 

ambiti di intervento specifici per l’at-

tuazione delle strategie progettuali e 

il sostegno delle strutture di piano. 

Su questi saranno sviluppati dei pro-

getti d’ambito che funzioneranno da 

sperimentazione, in modo partico-

lareggiato, e serviranno a verificare 

dettagliatamente l’applicazione loca-

lizzata degli indirizzi generali.

Come si vede dal confronto tra i 7 

schemi, gli ambiti di progetto sono 

differenti sia per localizzazione che 

per dimensione. In alcuni casi le 

aree riguardano infrastrutture e 

sono chiaramente definite nella loro 

dimensione lineare corrispondente 

agli elementi esistenti; in altri casi 

individuano aree trasformabili am-

pie all’interno degli ambiti agricoli o 

agro-urbani, sia in modo diffuso che 

lungo direttrici lineari privilegiate

Gruppo 1

Tra i transetti che 

costituiscono la rete di 

corridoio paesaggistici, 

è individuato quello a 

Nord che connette il 

centro di Latisana con 

il centro di Precenicco, 

attraversando l’ambito 

agricolo lungo una 

strada bianca esistente

Gruppo 5

I margini urbani 

– cunei e fasce che 

definiscono i bordi dei 

centri abitati – assumo-

no spessori e contenuti 

complessi, andando a 

dare forma e servizi 

nuovi agli insedia-

menti. In particolare 

il progetto svilupperà 

l’ambito di Latisana

Gruppo 4

Per la definizione di 

una rete basata sui 

percorsi di mobilità 

lenta, il progetto 

individua le strade 

esistenti, utilizzando 

in particolare le strade 

bianche e i margini 

urbani come tracciati 

possibili
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Gruppo 2

L’ambito principale è 

quello che si trova tra i 

centri abitati maggiori 

e la Strada Statale; 

qui, le strategie di mi-

tigazione ambientale 

comprenderanno aree 

agricole periurbane, 

parchi urbani e aree 

commerciali

Gruppo 3

Il parco agricolo si svi-

luppa da Nord a Sud, 

disponendosi lungo la 

Strada Statale e affac-

ciandovisi, come una 

vetrina per il territorio. 

Lungo il parco, ma an-

che al di fuori, dei nodi 

attrattori punteggiano 

il paesaggio

Gruppo 7

L’ ambito scelto per 

la “food forest” speri-

mentale è adiacente al 

fiume Stella e compren-

de l’area agricola che 

contorna l’insedia-

mento di Precenicco, 

passando nella zona 

delle anse dello Stella e 

raggiungendo lo sbocco 

sulla laguna

Gruppo 6

Il percorso lungo il 

Tagliamento, il più 

antico tracciato. Esso 

portava dal primo 

insediamento di Lati-

sana al porto romano 

in corrispondenza 

dell’area archeologica di 

Bevazzana. Corrispon-

de indicativamente 

all’attuale argine del 

Tagliamento e al per-

corso che lo costeggia
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Siamo giunti ora ad illustrare nel dettaglio, nella prossi-

ma corposa sezione, le sette ipotesi progettuali di rias-

setto complessivo del territorio latisanese prodotte dagli 

studenti del Laboratorio di Progettazione integrata della 

città, del territorio e del paesaggio, le quali propongono 

differenti possibili modalità di integrazione degli assetti 

insediativi, urbanistici e infrastrutturali con quelli am-

bientali e paesaggistici.

Questo risultato, al quale erano finalizzati degli obiettivi 

didattici e scientifici del Laboratorio, è stato ottenuto at-

traverso l’elaborazione di diverse strategie e altrettante so-

luzioni tecniche, che ora nel loro complesso costituiscono 

un utilissimo catalogo di approcci analitico-progettuali 

al territorio latisanese. Tutti e sette i piani partono dalla 

scelta della continuità ambientale e della biodiversità o 

biopermeabilità come soluzione tecnico-scientifica che 

risponde al problema della condizione di frammentazio-

ne di questo territorio, intesa rispetto a vari ambiti disci-

plinari e operativi: ecologica, paesaggistica, insediativa, 

funzionale, ecc. Alla base di tutte le analisi è stata fissata 

l’Unità di Paesaggio, ambito spaziale d’indagine comune 

a tutti i gruppi, mentre la fase di interpretazione ed elabo-

razione del modello ha permesso di individuare differenti 

matrici territoriali. Queste due fasi iniziali hanno trovato 

così, nelle sette proposte, diverse declinazioni del concet-

UN PARADIGMA PER LE RETI ECOLOGICHE E DEL 
PAESAGGIO: ALCUNI APPUNTI DI PROSPETTIVA

Alessandra Marin, Adriano Venudo

to di frammentazione e hanno delineato, in risposta, di-

verse configurazioni e soluzioni destinate a permettere di 

ricostruire la continuità dell’Unità di Paesaggio e tra essa 

e l’ambito di area vasta in cui si inscrive. Le sette propo-

ste inoltre, se affiancate e lette nel loro complesso come 

soluzioni coerenti, disegnano un mosaico territoriale che 

restituisce:

a) la consistenza complessiva della frammentazio-

ne del territorio latisanese, attuale, potenziale, 

tendenziale;

b) i “parametri” e le “figure” che descrivono il rap-

porto tra l’armatura insediativa costituita dagli 

otto centri abitati e le sue matrici paesaggistiche 

e ambientali (specialmente agraria e fluviale);

c) le unità di connessione ecologica e i dispositivi 

tecnici per ripristinare la continuità paesaggisti-

ca e ambientale.

Ragionare sulle armature insediative in relazione ai telai 

ambientali e alle matrici paesaggistiche, significa indi-

viduare le reti ecologiche locali e il sistema dei paesaggi 

come strumento per governare il territorio anche rispetto 

alle relazioni di area vasta, definire le politiche di gestione 

degli ambiti insediati in relazione alla campagna, che qui 

occupa l’80% del suolo comunale, ma anche ri-program-

mare le reti infrastrutturali, con particolare attenzione 
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alla mobilità lenta, e infine pianificare l’assetto insediativo 

futuro e i relativi strumenti normativi e progettuali neces-

sari per raggiungerlo.

Un complesso di azioni che definiscono in modo coe-

rente la strada verso la realizzazione, pur in un contesto 

a bassa densità insediativa, di una vera e propria Green 

city, all’interno della quale trovano applicazione strategie 

e progetti per lo sviluppo sostenibile urbano.

Non a caso, le recenti strategie definite dalla Regione 

Friuli Venezia-Giulia per le Green city richiamano come 

primo ambito prioritario d’azione la qualità ambientale 

delle città – in accordo con i target dell’Agenda 2030 e i 

suoi Global Goals e con la Strategia Nazionale per lo Svi-

luppo Sostenibile – con particolare attenzione alla tutela 

della qualità urbanistica e architettonica, alla dotazione 

di infrastrutture verdi urbane e periurbane, allo sviluppo 

delle reti e delle pratiche di mobilità sostenibile.

I progetti elaborati all’interno del Laboratorio si sono 

proposti di conferire forma concreta a queste istanze, 

interpretando in particolare le richieste di rispondere 

agli obiettivi di prevenzione dei rischi naturali e antro-

pici attraverso progetti capaci di rafforzare la resilienza 

dei territori, a quelli di ripristino e deframmentazione 

degli ecosistemi mediante lo studio di più efficaci con-

nessioni ecologiche urbano-rurali, e infine alla necessità 

di assicurare la cura, la gestione sostenibile e lo sviluppo 

del potenziale dei paesaggi e del complesso dei patrimoni 

culturali che li innervano.

Altra caratteristica innovativa dei progetti qui presentati è 

quella di avere, almeno parzialmente, tentato di utilizzare 

al proprio interno modalità di lettura dei fenomeni e del-

le criticità ambientali e insediative, nonché di definizione 

degli interventi futuri, basate sui criteri della bioimita-

zione e su etiche che tendano verso approcci ecocentrici. 

Proponendo quindi immagini e visioni per il futuro che, 

oltre ad attivare le capacità interne del territorio attra-

verso l’ascolto attivo e il coinvolgimento operativo della 

comunità, favoriscano il rientro dell’uomo all’interno 

dei cicli ecologici, per dare il via a forme di sostenibilità 

scollegate da paradigmi “sviluppisti”, che anche il Green 

deal europeo sta oggi portando a riconsiderare in modo 

radicale.

Andando ora a ritroso, per tentare di fornire una chia-

ve di lettura agli approcci teorici e operativi utilizzati – 

aspetto tra i più fecondi e “durevoli” di quest’esperienza 

didattico-scientifica – nella sistematica sequenza che se-

gue e che illustra i sette piani per il territorio di Latisana, 

proviamo qui a evidenziare in ordine sparso le principali 

elaborazioni innovative e i diversi approcci che hanno ca-
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ratterizzato il percorso progettuale. Un percorso che ha 

sperimentato l’utilizzo della nuova rete ecologica come 

struttura fondante del progetto di riassetto territoriale 

e del progetto di paesaggio come base di un rinnovato 

disegno urbanistico.

Tela Verde propone un efficace e dettagliato progetto di 

suolo, site specific, per il solo corridoio ecologico tra il 

fiume Tagliamento e lo Stella (tra Latisana, Paludo e Pre-

cenicco), che costruisce una forte continuità ecologica tra 

i due grandi sistemi di naturalità ripariale, coinvolgendo 

paesaggisticamente anche tutta la porzione di territorio 

che sta nel mezzo. La strategia “della trama e dell’ordito” 

proposta dal progetto Tela Verde potrebbe essere diretta-

mente e facilmente applicata su tutto il territorio latisa-

nese, diventando così un “progetto-modello”, efficace per 

gestire le dinamiche insediative tra città e campagna in 

chiave paesaggistica, ma anche per risolvere la problema-

tica ambientale della frammentazione causata dalle bar-

riere infrastrutturali che attraversano il territorio.

respira! si distingue per la sua dimensione normativa, 

applicata su una rilettura della struttura insediativa com-

plessiva che si fonda su di un nuovo chiaro telaio territo-

riale (bosco di Latisana, parkway 354, galleria ripariale del 

Tagliamento, mosaico del verde urbano pubblico e priva-

to) con funzioni anche eco-sistemiche (implementando e 

rendendo più efficiente la rete ecologica) e di tematizza-

zione paesaggistica di tutti gli ambiti. Un vero e proprio 

“Piano del Verde”, che propone strumenti per risolvere 

in maniera “implicita” e diffusa la frammentazione attra-

verso l’introduzione di parametri urbanistico-ambientali 

come ad esempio “l’indice di biopotenzialità territoriale” 

(BTC), utilizzato per valutare la capacità metabolica di un 

territorio in relazione alle sue capacità di autoequilibrio.

mosaico agricolo ha il merito di tentare di affrontare le 

problematiche del tutto, risolvendo attraverso il progetto 

una parte. Lavora infatti sulla matrice territoriale e pae-

saggistica più importante di questo contesto, quella agra-

ria, e in particolare sulla campagna di bonifica, tenendo 

così assieme anche tutti gli aspetti legati all’acqua. La 

proposta del grande “parco agricolo”, che si esplicita con 

un articolato progetto di suolo, ha molteplici valenze e 

risvolti, e dà risposta inoltre alla principale causa di fram-

mentazione di questo territorio, rappresentata dall’uso 

estensivo agrario. Il progetto punta sul riordino fondiario 

come occasione per la valorizzazione paesaggistica della 

campagna, con una mossa in grado di rigenerare anche la 

continuità ambientale del territorio, attraverso la declina-
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zione e applicazione di un “kit” di componenti agro-inse-

diativi (nodo, pettine, schermo, cellula, arteria) sull’unità 

base: campo chiuso/campo aperto.

greenway è una delle proposte che maggiormente ricono-

sce il valore, odierno e potenziale, del paesaggio del Co-

mune di Latisana. Parte da una inedita “visione cellula-

re” del territorio che viene utilizzata sia come strumento 

analitico, sia come telaio ambientale del piano, sul quale 

vengono impostate delle greenway che innervano tutti gli 

ambiti, urbani ed extraurbani, che tematizzano i paesaggi 

a partire dalle peculiarità dei luoghi e sistematizzano un 

mosaico di interventi puntuali di riqualificazione e rige-

nerazione dei borghi fluviali e dei piccoli insediamenti 

rurali. La rete delle greenway coincide inoltre con un nuo-

vo grande sistema di mobilità lenta, che costituisce una 

modalità alternativa di fruizione del territorio.

broader (border) line adotta una strategia tanto semplice 

quanto efficace, in grado di integrare tutti i temi ambien-

tali e paesaggistici con quelli urbanistici e infrastrutturali. 

Inverte la gerarchia, e invece di lavorare all’interno degli 

ambiti territoriali, a differenza degli altri, punta tutto sui 

“margini”, siano essi esterni o interni. Definisce così un 

piano fatto di progetti, che suggerisce soluzioni origina-

li, proponendo il progetto di paesaggio come strumento 

di definizione e gestione delle dinamiche insediative. Il  

focus più interessante infatti è dato dalla proposta di ri-

configurazione ambientale e del paesaggio nelle aree di 

transizione tra ambiti urbani ed extraurbani, ai margini 

della città, in quelle che potremmo definire aree “man-

tello” della campagna, le più soggette alle pressioni an-

tropiche e alle espansioni. Nelle cosiddette zone “C” di 

completamento, quelle più difficili da controllare con gli 

strumenti normativi, il progetto va a dare forma ad ambi-

ti il cui potenziale impatto sulla qualità del disegno della 

città o, per contrappunto, della campagna, è notevolis-

simo.

paesaggio della storia, con un approccio che riconosce lo 

stratificarsi delle azioni di costruzione antropica del pa-

esaggio, scava nel passato dei luoghi focalizzando temi, 

strumenti, strategia e visione complessiva del “paesaggio 

come storia”. Recupera l’importante ipotesi di lettura del 

territorio come palinsesto, il cui valore è costituito dall’in-

sieme degli strati che nel tempo si sono depositati al suolo 

e ricerca la qualità del progetto di paesaggio proprio nella 

lettura e nella comprensione dei processi di evoluzione 

che hanno trasformato il territorio, proponendo per il 

futuro un assetto complessivo molto incentrato sulla ri-
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configurazione del paesaggio come montaggio di diversi 

“paesaggi originari” su di un telaio territoriale che è la 

narrazione stessa (il pre-testo) del luogo.

foores(e)t, se si considerano le soluzioni di dettaglio e gli 

interventi puntuali che propone, è un progetto che sicura-

mente può essere inserito tra i casi studio e le buone prati-

che di piani e progetti per “paesaggi resilienti”. Gli aspetti 

più interessanti e innovativi dell’approccio proposto sono 

la strategia complessiva (la costruzione di un sistema di 

food forest affiancato ai tracciati acquei) e la riconfigura-

zione territoriale che propone (un telaio ambientale che 

parte dalle aste fluviali e va ad innervare con filamenti 

tutto il territorio). L’idea di realizzare una food forest non 

solo si integra con la vocazione produttiva agro-alimen-

tare che contraddistingue tutta la bassa pianura Friulana, 

ma ne rappresenta una possibile ed efficace prospettiva di 

evoluzione territoriale, in perfetta coerenza con la storia 

di questi luoghi, le loro caratteristiche morfologiche e la 

consistenza e qualità paesaggistica del Comune di Lati-

sana.

La sequenza dei piani e dei progetti che segue, se vista 

nel suo insieme, costituisce un inventario di approcci, di 

strategie e di soluzioni specifiche non solo valide come 

esiti del Laboratorio, ma anche come solida piattaforma 

di temi e strumenti, utile all’Amministrazione, ai tecnici e 

agli operatori che svilupperanno gli strumenti di pianifi-

cazione e governo del territorio. Se a questo punto estra-

essimo sinteticamente i principali temi e strumenti da 

ognuna delle sette proposte, potremmo tentare un mon-

taggio retroattivo, che costituirebbe un primo e possibile 

elenco di indirizzo, o appunti di prospettiva, sia per il 

Piano Comunale del Verde di Latisana, sia per definire 

un possibile “terreno comune” ai vari strumenti di pia-

nificazione locale (Piano Regolatore Generale Comunale, 

Piano Urbano del Traffico, Piano Strategico e Piano Co-

munale del Verde) che l’Amministrazione, in associazio-

ne a coerenti politiche urbanistiche, socio-economiche e 

ambientali, potrebbe sempre più utilmente integrare: 

1. Identificazione dell’Unità di Paesaggio tra fiume 

Tagliamento e fiume Stella e classificazione degli 

Ambiti di Paesaggio e delle matrici del territorio;

2. Individuazione di corridoi ecologici, transetti 

ambientali, stepping stones e core areas tra fiume 

Tagliamento, fiume Stella e Laguna di Marano;

3. Riassetto complessivo del territorio in relazione 

alle connessioni ecologiche est-ovest e nord-sud, 

nell’ottica della costruzione della rete ecologica 

locale;
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4. Definizione della rete ecologica urbana e del 

mosaico del verde urbano pubblico;

5. Rinaturalizzazione degli ambiti agro-urbani e 

riconfigurazione del “Bosco di Latisana”;

6. Valorizzazione del corridoio ripariale del Taglia-

mento e costituzione del parco fluviale;

7. Istituzione del parco agricolo della bonifica, ri-

naturalizzazione della campagna e costituzione 

della food forest, valorizzazione complessiva del 

comparto agroalimentare;

8. Organizzazione di una rete locale di greenways, 

in connessione con le reti lunghe della mobilità 

lenta;

9. Gestione delle dinamiche insediative in relazio-

ne alle aree periurbane di transizione, identifi-

cazione e rinaturalizzazione dei “mantelli” della 

campagna, valorizzazione dei “bordi” degli in-

sediamenti;

10. Valorizzazione delle stratificazioni dei tracciati 

urbani ed extraurbani, della qualità dei tessuti 

storici, valorizzazione delle emergenze architet-

toniche e paesaggistiche e riconoscimento dei 

morfotipi, messa a sistema degli insediamenti 

rurali originari lungo il Tagliamento.
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Camilla Gasparini, Luca De Stasio, Andrea Liuzzi

LA TELA VERDE

Titolo progetto:

La concezione del nostro corridoio ecologico nasce al fine di conservare la biodiversità al di fuori delle aree naturali 

protette, utili anche per la fruizione diffusa e la ricucitura dei sistemi storico-culturali territoriali e per preservare 

le aree seminaturali. 

La composizione della Tela Verde è basata su una trama 

di “transetti” che vanno a collegare le sponde dei fiumi 

Tagliamento e Stella, attraversando interamente il terri-

torio tra loro compreso, intercettando e collegandosi agli 

elementi dell’ordito, creando un più ampio sistema che si 

disegna sul paesaggio esistente. 

I transetti individuati sono stati selezionati e classificati 

in Primari e Secondari, delineando in maniera più netta 

la struttura del territorio. In seguito è stato selezionato 

un transetto che potesse contenere tutti gli interventi e le 

soluzioni presenti in tutti gli altri, in modo da creare un 

esemplare significativo delle possibili variazioni sul tema.

L’approfondimento si è concentrato sul transetto che col-

lega Latisana con Precenicco – classificato come Primario 

– e quindi come possibile corridoio ecologico, mostrando 

interventi a carattere urbano e rurale che coinvolgerebbe-

ro sia soggetti pubblici che privati.

La maggior parte delle azioni progettuali è stata tradotta 

in otto tipologie di intervento che sono coerenti con quel-

le previste dal Programma di Sviluppo Rurale del Friuli 

Venezia-Giulia (PSR 2014-2020), favorendo così l’ipo-

tesi per l’ottenimento di diversi strumenti, quali finan-

ziamenti, forme di investimento o premi nell’ambito dei 

finanziamenti del Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale. 
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LEGENDA

Agglomerato urbano

Potenziamento argini

Connessione antropica

Connessione naturale

Transetti principali

Transetti secondari

Rete di connessione tra i transetti

Fiumi

Canale collettore

Strada SR354

Strade secondarie

Stepping stones

Lo schema struttura mette in evi-

denza le relazioni favorite dalla 

rete dei transetti e delle stepping 

stones. Alla base ci sono gli ambiti 

fluviali, gli insediamenti e le infra-

stutture esistenti
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UNITÀ PROGETTUALI

L’analisi che abbiamo compiuto inizialmente si è concen-

trata specialmente sul rapporto che i sistemi idrogeolo-

gici instaurano con gli ambienti circostanti; sono stati

presi in considerazione tutti gli  aspetti che incidono sulle 

coltivazioni e le aree abitate comprese tra i fiumi Taglia-

mento e Stella, mostrando le differenze, le interazioni e leffff

problematiche che esistono tra i vari sistemi ecologici e le 

conseguenze che esse generano sul paesaggio. Successiva-

mente abbiamo analizzato come il sistema agricolo abbia 

influito profondamente nel corso della storia, ricoprendo

più della metà della superficie complessiva dell’unità di

paesaggio. Le tecniche di irrigazione e i metodi di col-

tivazione assumono quindi notevole importanza nello 

sviluppo futuro della zona.

L’uomo in questo territorio ha fortemente imposto la pro-

pria presenza, sia modificando gli argini dei due fiumi 

adiacenti, sia eliminando la presenza delle poche masse 

boschive rimaste per la coltivazione. Il paesaggio è risul-

tato essere gravemente carente di naturalità e biodiver-

sità, ridotto a un monopolio agricolo intensivo che, pe-

riodicamente, soffre di dissesti idrogeologici dovuti alla ffff

scarsa parsimonia nell’uso del suolo e alla totale repressi-

one degli elementi naturali, i quali potrebbero migliorare, 

se non addirittura risolvere, molti problemi.
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Tipologie abitative tradizionali; colture a carattere esten-

sivo; fiume alpino con tendenza a esondazione; elevata

biodiversità.

Tipologia di costruito prevalentemente commerciale; po-

chi elementi naturali; colture a carattere estensivo; piccoli 

canali di scolo per le coltivazioni.

Singoli complessi di proprietà dei contadini; colture a 

carattere estensivo; canale collettore di rilevanti dimen-

sioni con un proprio ecosistema.

Tipologia di coltivato sia estensiva che tradizionale; fiume

di risorgiva con tendenza all’esondazione; importante 

ecosistema naturalistico; bosco planiziale di piccole di-

mensioni.
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Siepe ecologica

Bosco ceduo

Bosco a fustaia

Campi nuovi

Prato

Tetti verdi

Verde privato

Verde pubblico

Filari alberati

Percorso ciclopedonale

Fiumi e canali

Agriturismi

Parcheggi

Passerelle

Luoghi d’interesse

Il progetto d’ambito approfondito

riguarda il transetto Latisana-Pre-

cenicco: esso si struttura come un

parco lineare che attraversa l’ambi-

to agricolo collegando i due centri

urbani



129

MASTERPLAN TRANSETTO LATISANA-PRECENICCO

In questo nuovo percorso di connessione tra i centri di 

Latisana e Precenicco si alternano boschi a fustaia e bos-

chi cedui che creano “quinte” visive, affiancate da movi-

menti orografici e intervalli di radure, che si aprono fra 

le macchie di bosco, pensate per rendere questi ambienti 

più accessibili ai fruitori del paesaggio riconquistato. 

Il tema della multifunzionalità ha assunto via via ruolo di 

principio-guida, sempre a carattere territoriale. In parti-

colare in ambito agricolo e forestale, la frammentazione

delle risorse naturali significa rendere espliciti i “servizi

ecosistemici”, non immediatamente monetizzabili, che

vanno a vantaggio del benessere umano. 

I boschi possono garantire consolidamento del suolo e

protezione dal rischio di allagamenti e dissesti, sono hab-

itat significativi per la biodiversità, ambienti di svago e di 

ricreazione per abitanti e turisti, luoghi di valore.
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Schema Funzionale 
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Schema Funzionale 

Schema Funzionale 

Schema Funzionale 

Lungo LungoL fifiume attrattivoume attrattivoa

Alberi da frutto in spazi privati

ione dei tetti verdivone dei tetti verdIncentivvazi

pedonaleedonaleegegNuovo couovo cNuovo ccolleggamento peegamento pe Nuovi parchi attrezzatiiNuovi parchp i attrezzatarc

Nuove coltivazioni conservative Ripristino delle acque

vecchi casali abbandonatiavecchi casalivecc abbandonatibbandoRiutilizzzo v Nuova orograaNuova orograa orograa fifiaa

ramento barriere artiramento barriere artiieSupeeSuppeer fificialicialio BandoaBando dEspansionpansipansione ddel Bosco Bdel Bosco B

Nuovi poli attrattivi nel territorio

Deviazione del flusso turisticco

Calo delle temperature e isole di calorecalorecaloredi c

La multifunzionalità è un obiettivo strategico che rende

operativa la definizione teorica di paesaggio come com-

plesso di relazioni fra sistema naturale e sistema antropi-

co, diffusa con la Convenzione Europea.ffff

La pianificazione di paesaggi multifunzionali può esse-

re allora una strategia per definire uno scenario generale 

d’intervento, rispetto a questioni territoriali complesse, 

come la riqualificazione degli ambiti periurbani al tempo 

stesso interessati da pressioni insediative e da una forte 

domanda di qualità ambientale e paesaggistica.

Gli obiettivi del progetto sono: 

- Salvaguardare le specie e gli habitat, sviluppando la bio-

diversità tipica;

- Sviluppare le potenzialità ricreative e attrattive del pae-

saggio, per residenti e turisti, e mantenere le attività agri-

cole sostenibili in ambito periurbano;

- Frammentare e diversificare il territorio.

STRATEGIE PROGETTUALI
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Latisana

Latisana

Precenicco

Il progetto ha quindi come obiettivo quello di sostituire 

il paesaggio monocolturale e monofunzionale con un in-

sieme di ambienti diversificati, secondo un gradiente di 

enfatizzazione degli aspetti estetico-formali degli spazi 

aperti vicini alla zona residenziale, per lasciare il passo a 

logiche progettuali di tipo più “ecologico”, allontanandosi 

dall’abitato. Lunghi filari alberati percorrono il lato delle 

strade e dei canali sviluppandosi fra le abitazioni e il pa-

esaggio rurale, mentre poco oltre si sviluppa una fascia 

boscata, interrotta da grandi radure mantenute a prato.

Nella parte centrale del transetto alcune aree sono mante-

nute a uso agricolo, riorganizzate negli aspetti scenico-e-

cologici come compensazione per gli espropri dovuti alla 

ripresa della naturalità.

Le fasce boscate sono poste in alternanza alle colture agri-

cole; affinché tali fasce sviluppino un alto valore ecologi-

co, sono state realizzate per macchie arbustive, più basse e 

variegate dal punto di vista floristico, spesso costituite da 

piante da bacca o piccoli frutti selvatici. 

A favorire la biodiversità l’intervento sarà tanto più utile 

quanto più si lascerà libero lo sviluppo dei nuovi ambienti 

forestali in ecosistemi complessi, adatti a ospitare specie 

animali e vegetali tipiche del luogo, rare o in pericolo, an-

che grazie alle connessioni ecologiche a scala vasta. 

Per quanto riguarda i centri abitati di Latisana e Precenic-

co, gli interventi consistono nel potenziamento del verde 

esistente e la realizzazione di tetti verdi in modo da pro-

lungare il corridoio ecologico anche in città, raggiungen-

do così i due sistemi fluviali.

AVANZAMENTO TEMPORALE
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Obiettivi a medio termine: le ipo-

tesi di sviluppo del progetto preve-

dono una trasformazione graduale 

nell’arco di pochi anni
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Nicol Di Bella, Daniela Divkovic, Paola Grison

Titolo progetto:

RESPIRA!

Rigenerazione Ecologica per  lo Sviluppo del Paesaggio Insediativo-Rurale e dell’Ambiente.

Il progetto è pensato per andare ad agire su diverse aree 

tematiche che caratterizzano il territorio di Latisana.

In seguito a una prima fase di analisi si sono riscontrate 

diverse problematiche per lo più inerenti al tema dell’in-

quinamento (di diversa origine).

Si è quindi andati a inquadrare gli obiettivi per i diversi 

ambiti del progetto e le loro rispettive strategie:

SR 354

Sull’asse principale, che divide in due parti il territorio, 

si è andati ad agire sia sul fronte dell’inquinamento, con 

l’inserimento di barriere verdi, sia su quello percettivo, 

creando dei coni visivi ed elementi attrattori.

AMBITO AGRICOLO

Agendo prevalentemente sulle colture site nell’area inter-

clusa tra il fiume Tagliamento e il lato Ovest della stra-

da regionale 354, viene proposta l’adozione della pratica 

dell’agroforestazione, secondo un programma tempora-

le  di piantumazioni che aumeterà la copertura del suolo 

fino a completamento.

AMBITO FLUVIALE

Poiché si è analizzato un forte degrado delle sponde (in 

particolare del fiume Tagliamento, ma anche dello Stella) 

sono state proposte alcune possibili azioni per il rinforzo 

e ripristino dei corridoi ripariali.

AMBITO URBANO

Nei centri abitati le azioni sono state più puntuali. In ag-

giunta alla proposta di alcuni interventi da attuare per il 

verde privato, si è lavorato per la proposta di due aree ad 

uso pubblico: un parco esondabile e un giardino legato 

all’ospedale.

Inoltre si è pensato all’implementazione dell’efficacia 

dell’utilizzo di alcuni spazi semipubblici con il sussidio 

del processo partecipativo.



137

Parkway 354

I boschi di Latisana:

Agroforestazione

Ambito fluviale:

Nuova galleria ripariale

Il sistema del verde urbano 

pubblico e privato
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In primo luogo sono state effettuate diverse analisi sul ter-

ritorio e sono emersi dati significativi per quanto riguar-

da l’inquinamento.

Sulla base dei dati ARPA e Istat (anno 2013) si è riscon-

trato un importante impatto del gas metano (derivato per 

il 72% da agricoltura), di monossido di carbonio (73% 

combustione non industriale), di biossido di carbonio 

(58% trasporto su strada) e di polveri totali (79% com-

bustione non industriale).

Si sono effettuate in seguito ulteriori analisi sull’ambito 

agricolo. Vi è un’ampia porzione di territorio dedicata 

alle colture di tipo intensivo con rilevante popolarità delle 

colture  di soia, granoturco e vigneti.

Queste tipologie di coltivazioni implicano un massiccio 

uso di macchinari (che comportano da un lato emissioni 

dannose, dall’altro l’erosione del suolo) e un uso ineffi-

PAESAGGIO E INQUINAMENTO ciente di fitofarmaci. Gli inquinanti derivati da questi 

vengono diffusi in diversi modi: attraverso il cibo, attra-

verso gli agenti atmosferici, per esposizione diretta (in-

fluenzando prevalentemente gli agricoltori e coloro che 

lavorano i campi) e attraverso l’acqua.

L’ acqua è un elemento particolarmente rilevante in quan-

to il territorio è molto disegnato da una fitta rete idrica 

costituita dai due fiumi, dai canali e dalla laguna.

Con un occhio di attenzione alla questione ecologica si è 

andati ad analizzare “l’indice di biopotenziale territoriale” 

(BTC). Questo indice è pensato per valutare la capacità 

metabolica di un territorio in relazione alle sue capacità 

di autoequilibrio (Ingegnoli 2007).

Da questa analisi si è rilevato come i seminativi intensivi e 

continui (il cui BTC si aggira intorno al 1,5 Kcal/mq*an-

no) dettino fortemente il valore medio dell’unità di pae-

saggio in quanto costituiscono circa il 50% del territorio 

e non vi sono elementi con alto livello di biopotenzialità 

estesi a sufficienza da bilanciare il basso valore dei sem-

inativi.

Infatti ponderando i dati disponibili si ricava un valore 

medio di 1,48 Kcal/mq*anno, il quale, confrontato con 

il valore ottimale di 1,80 Kcal/mq*anno, rivela il territo-

rio come molto povero e soggetto a rischio, in particolare 

nel contesto attuale dei cambiamenti climatici e ciò che 

comportano.

Alla fine della fase di analisi si è giunti a delle strategie che 

hanno rappresentato la base di partenza per una serie di 

progetti puntuali per il territorio.
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Ricreare corridoi 
ecologici

Diminuire l’impatto
ambientale dovuto 
all’inquinamento

Rinaturalizzare le 
sponde dei fiumi

STRATEGIE

Modificare la 
tipologia
di agricoltura

Reintegrare specie
arboree autoctone

Diagramma di valutazione 

del biopotenziale nella Unità 

di Paesaggio e strategie di in-

tervento per il raggiungimen-

to del valore ottimale



140

Come menzionato nell’introduzione, il progetto è strut-

turato su quattro ambiti (la Parkway 354, l’ambito fluviale, 

l’ambito agricolo e l’ambito urbano), i quali vengono nor-

mati in relazione a contesti e situazioni.

Un tema diffuso su tutta l’unità di progetto è quello del-

la barriera, che assume da un lato una funzione a livello 

percettivo e dall’altro una funzione di mitigazione dell’in-

quinamento. Per fornire delle linee guida sono state iden-

tificate diverse opzioni per quanto riguarda la presenza di 

verde nelle aree industriali/commerciali che si affacciano 

sulla SR 354, nelle aree private all’interno e in periferia dei 

centri abitati e nelle proprietà in prossimità delle sponde 

del fiume Tagliamento.

STRUTTURA DI PROGETTO
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IL PARCO ESONDABILE

IL PARCO DELL’OSPEDALE

Il secondo progetto puntuale è situato invece nella zona 

Sud del centro di Latisana, adiacente all’ospedale. In 

relazione a quest’ultimo si è pensato alla creazione di un 

healing garden, una sorta di giardino che possa accogliere 

i diversi utenti dell’ospedale (e non solo) offrendo con i 

suoi diversi nuclei svariate attività (dalla cromo e aroma-

terapia a delle aree picnic e di ritrovo).

Una particolare attenzione è stata riservata alla selezione 

di specie vegetali da includere: alberi e arbusti inclini al 

filtraggio dell’area, propensi al miglioramento del micro-

clima e specie floreali benefiche dal punto di vista visivo 

e olfattivo.

Il progetto si va a collocare nella zona Nord di Latisana, in 

un’area agricola esondabile con un’estensione di 18 ettari 

in prossimità delle sponde del fiume Tagliamento. Viene 

dunque proposto un progetto che richiede un intervento 

antropico minimo, il cui elemento caratterizzante è rap-

presentato da una piazza esondabile a forma di anfiteatro 

che ha la possibilità di porsi come nuovo luogo d’incontro 

della comunità.
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Il primo ambito costituito dal paesaggio agricolo vie-

ne affrontato proponendo la pratica dell’agroforesta-

zione. Agroforestazione deriva dalla parola inglese  

“agroforestry” e indica un sistema agricolo promiscuo che 

prevede la combinazione di alberi e/o arbusti ed affini, 

gestiti razionalmente con la coltura agraria o con l’attività 

zootecnica di riferimento nell’appezzamento aziendale.

AGROFORESTAZIONE

La moderna agroforestazione si ispira ai sistemi tra-

dizionali e si adatta a contesti di gestioni moderne:  

basse densità di alberi a ettaro, sesti distanziati, filari, pro-

duzioni diversificate.

L’agroforestazione fa parte delle azioni raccomandate dal 

Protocollo di Kyoto e dal GIEC (Gruppo di Esperti In-

tergovernativi sull’Evoluzione del Clima) per attenuare il 

cambiamento climatico limitando l’aumento del livello di 

CO
2
 nell’ atmosfera.
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L’agroforestazione si svilupperà in fasi con un progetto 

pilota che riguarda la piantumazione di filari alberati di 

pioppi lungo la rete idrica, pratica già consolidata in un 

caso simile nella regione Veneto.

In caso di esito positivo il progetto si potrà sviluppare au-

mentando la quantità di alberi e specie (principalmente 

alberi da frutto), creando un nuovo bosco agricolo, nel 

quale la distanza minima tra un filare alberato e l’altro 

sarà di 25 m al fine di permettere l’uso di macchine agri-

cole.
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Parkway 354

STRATEGIE

Indirizzare lo sguardo:

gli elementi emergenti naturali che fungono come ele-

menti attrattivi per lo sguardo dell’utente della Parkway 

vengono incorniciati con filari permeabili.

Schermare e creare paesaggio:

i paesaggi monotoni della campagna vengono schermati, 

sul lato Est con i movimenti di terreno e arbusti, sul lato 

Ovest con i filtri anti-inquinamento. Anche il verde in-

frastrutturale viene inserito, ove possibile, o riqualificato.
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Paesaggi della strada: piante 

e sezioni prospettiche
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Sergio Coretti, Riccardo Gergolet, Bernardino Not

MOSAICO AGRICOLO 

Titolo progetto:

L’obiettivo del progetto è la creazione di un Parco Agricolo che porti con sé oltre a nuovi elementi di naturalitá; 

un’occasione per rivalutare il Comune di Latisana dal punto di vista turistico, sfruttando la sua maggiore 

peculiarità: la produzione agricola.

Un mosaico si compone di tanti frammenti diversi che, 

uniti, danno vita a un’immagine. In questo caso, danno 

vita a un Parco Agricolo. 

Il Parco Agricolo tratta tre temi fondamentali per il terri-

torio latisanese: rinaturalizzazione, produzione e turismo.

Il primo si risolve con un’azione di rinfoltimento delle 

aree naturali già presenti, il potenziamento della vegetazi-

one ripariale sulle sponde dei fiumi e del canale collettore, 

la creazione di boschi urbani che cingono i centri abitati 

per ripararli dall’inquinamento, l’aggiunta di siepi nelle 

aree coltivate in modo da creare dei corridoi ecologici e 

un paesaggio agricolo biodiversificato.

Nonostante l’elevato numero di interventi di rinaturaliz-

zazione, ampio spazio viene dato al lato produttivo, rein-

ventato per consentire anche una maggiore biodiversità. 

Questa operazione si attua selezionando nuove coltivazi-

oni e suddividendo l’organizzazione del parco tramite 

delle cellule agricole, ognuna delle quali ospiterà anche 

una coltura particolare (un frutteto, delle piante officina-

li...), chiamate “singolarità”, che potranno essere scelte da 

ciascun proprietario di ogni lotto.

Ed è proprio il nuovo paesaggio agricolo a diventare at-

trazione turistica. Tramite alcuni accorgimenti, l’intento 

è quello di attirare l’attenzione dei turisti che usufruis-

cono della SR354, in modo tale da invogliarli a visitare e 

ad avere un ricordo del territorio, trasformando Latisana, 

che così non sarà più soltanto un territorio di passaggio.



149

VISTA TERRITORIALE

La struttura del Mosaico Agricolo 

è diffusa su tutto il territorio e si 

basa sull’interazione tra insedia-

menti abitati, campi coltivati ed 

elementi di naturalità di nuovo 

impianto. La vista territoriale 

mostra la valenza paesaggistica 

che tale insieme di elementi co-

struisce, mettendo in luce le ca-

ratteristiche tipologiche e la terza 

dimensione, più che la sola loca-

lizzazione planimetrica
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FIGURE DI PROGETTO

- Funzione di protezione: protegge 

la realtà urbana da un’infrastruttura 

che causa inquinamento di vario 

genere

L’obiettivo viene raggiunto tramite 

l’uso di barriere boscose

-Vengono a crearsi nuove aree 

naturali che sono dei polmoni verdi

- Soluzione utile anche per ampliare 

l’habitat di alcuni animali

- Funzione di connessione:

connette due o più sistemi 

ambientali che si trovano distanti 

tra loro, separati da spazi con scarsa 

biodiversità

- L’obiettivo viene raggiunto tramite 

l’uso di barriere: siepi e filari disposte 

a seconda delle occasioni

- Soluzione utile anche per 

permettere il passaggio agli animali 

e creare corridoi ecologici

- Funzione di ricucitura:

si trovano dove i vari elementi del 

paesaggio si incontrano, creando 

coesione degli ambiti progettuali

- Ciò è possibile grazie alla creazione, 

ad esempio, di parchi ad alta fruibilità

- Si vengono a creare occasioni 

progettuali

- È un modo per togliere ambiguità 

agli spazi
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Il progetto è formato da cinque fi-

gure; tre sintetizzano la struttura 

e le caratteristiche insediative (a 

schermo, a pettine, a nodo), due 

richiamano la natura funzionale, 

alludendo alla dimensione “bio-

logica” di alcune parti significati-

ve (la cellula e le arterie) dell’am-

bito agricolo

- Funzione organizzativa:

si vogliono organizzare le coltivazioni 

delle aree agricole in modo da far 

decadere la monocultura

- La biodiversità si raggiunge 

riportando in auge le colture 

“storiche” della regione e 

programmando l’uso del terreno in 

maniera non intensiva

- Si vuole ridare spazio alla naturalità 

tramite la creazione di zone umide

- Funzione di protezione e 

connessione

- Fascia costituita da vari elementi 

come pista ciclabile, aree alberate...

- Si crea così una arteria di 

connessione centrale che distribuisce 

e serve tutto il sistema

- Pista ciclabile e servizi servono 

anche da polo attrattore per utenti 

del Parco Agricolo
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LEGENDA

Planimetria di piano:

lo schema generale, accompagna-

to dalle immagini evocative del 

paesaggio fruito, mostra la stretta 

relazione tra movimento (infra-

strutture e mobilità lenta), pae-

saggi urbani e paesaggio agricolo, 

su cui si prevedono forme di rina-

turalizzazione puntuali e diffuse
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A livello percettivo va sottolineato come la mancanza di 

biodiversità conceda pochi scorci gradevoli alle persone o 

ai turisti che vogliono farsi una scampagnata in bicicletta: 

distese di campi a coltura intensiva li aspettano all’oriz-

zonte, dando una visione povera del territorio, che se in-

vece venisse sfruttato tenendo conto della biodiversità e 

di garantire un agricoltura tradizionale, saprebbe  regala-

re delle interessanti vedute e sicuramente una migliore 

vivibilità.

Infine un piccolo ragionamento sulle barriere naturali 

e artificiali: l’argine del fiume Tagliamento è un grande 

ostacolo per la visione e la percezione del paesaggio. La 

strada regionale 354 è un grosso ostacolo al passaggio 

fisico, fornendo una percezione esclusivamente lasciata al 

mezzo di trasporto e quindi legata alla velocità, che per-

mette di cogliere solo le grandi insegne commerciali.

Le parole d’ ordine diventano perciò:
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NODO PRODUTTIVO
ST
RA
DA

CA
M
PI

LA
ND
M
AR
K

CA
NA
LE

In prossimità dei punti di interconnessione tra centri abi-

tati, SR354 e campagna, si installano i nodi.

Questi sono dei dispositivi capaci di connettere le varie 

realtà del territorio, coniugando la ricerca di naturalità

alla realtà prduttiva, creando nuove forme di paesaggio.

Infatti convogliano al loro interno diverse caratteristiche 

– una produttiva, una naturale e una paesaggistica – valo-

rizzando le peculiarità del territorio di Latisana e al tem-

po stesso attraendo l’attenzione dei turisti che percorrono 

la SR354, tramite degli appositi coni visivi creati tramite

l’organizzazione delle alberature ed evidenziati da coltiva-

zioni floreali, che guidano lo sguardo verso questi punti, 

a loro volta resi più evidenti poiché si innalzano rispetto

alla pianura circostante tramite dei dispositivi a torre e

una collina.

NODI
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NODO COLLINA

NODO LAGUNA
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SINGOLARITÀ

1. Uliveto

2. Frutteto di Fichi

3. Zona Umida

4. Fragole Selvatiche

5. Frutteto di Prugne Selvatiche

6. Zona Umida

7. Frutteto Selvatico

8. Zona Umida

9. Boschetto di Gelsi

10. Frutteto di Peschi

11. Campo di Girasoli

12. Boschetto di Querce

13. Olmo Nero

14. Frutteto Selvatico

MASTERPLAN

Le singolarità sono degli episodi particolari che si presen-

tano all’interno di ogni cellula.

Sono delle occasioni di aumentare la biodiversità nel pae-

saggio agricolo, creando così una maggiore varietà anche 

a livello visivo.

Si ipotizza che ogni proprietario di ogni cellula si impeg-

nerà a scegliere da una lista di singolarità, favorendo così 

l’impiego di colture tipiche del territorio abbandonate 

con l’avvento della coltivazione intensiva.



157

            CAMPO TIPO





Gruppo 4

Alice  Ferugl io,  Valent ina  Marion

gre enway
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Alice Feruglio, Valentina Marion

Titolo progetto:

Il progetto prevede la sistemazione e il completamento della rete ciclabile che attraversa tutto il territorio oltre a 

ricreare una rete ecologica salvaguardando gli habitat a rischio, salvaguardandone la flora e la fauna.

Dopo un’analisi approfondita del territorio di Latisana, è  

emerso che quest’ultimo è composto per il 75% da campi 

coltivati e per il 13% da aree ad alta naturalità, fiumi e 

canali di irrigazione. La restante parte è costituita da 

insediamenti urbani e industrie. Questa unità territoriale 

presenta alcune riserve naturali e altre zone sottoposte a 

speciale conservazione e protezione.

L’area di studio è già attraversata da numerose piste e iti-

nerari ciclabili che vanno da piccola a grande scala (per-

corsi ASTER, FVG 6, FVG 2 e Eurovelo 8). 

Alcuni di questi percorsi però sono ancora in fase di 

progettazione, mentre altri risultano ancora non suffi-

cientemente idonei per offrire una piacevole esperienza 

ai ciclisti. L’obiettivo è quello di incrementare il turismo 

ciclabile andando a completare i progetti non ancora re-

alizzati e migliorando la pavimentazione e l’accessibilità 

dei percorsi esistenti. 

Gran parte di questi itinerari attraversano delle aree per 

lunghi tratti prive di ombreggiatura e questo non permet-

te a tutte le tipologie di utenze di percorrerli piacevol-

mente, soprattutto nei periodi estivi.  Si è quindi deciso di 

risolvere questo problema integrando nel territorio nuo-

ve vegetazioni che vadano ad abbassare le temperature di 

questi percorsi grazie all’ombreggiatura data dagli alberi. 

Questi percorsi hanno l’obiettivo di far conoscere le aree 

naturali di grande qualità ora non frequentate. Inoltre  , 

grazie all’inserimento di questa nuova vegetazione, si ar-

ricchirà la percezione visiva delle aree agricole che con il 

tempo hanno perso naturalità. Infatti con il tempo i sono 

diminuite le fasce verdi di collegamento fra le core areas 

che servivano agli animali per spostarsi. 

L’introduzione di questa nuova vegetazione andrà a ricre-

are dei corridoi ecologici eterogenei (flora diversificata 

per tipologia e dimensione) che miglioreranno la qualità 

dell’area, oltre ad offrire più spazio alla fauna.

GREENWAY 
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Modifiche delle anse del fiume Stella

1998 2014

Rete priste ciclabili 

esistenti

Tipologie delle piste  

ciclabili e i poli attrattori

Sintesi delle analisi
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Un ciclista che attraversa i centri urbani godrà della vista 

dell’edificato e di una maggiore ombreggiatura data dagli 

edifici. Dalle analisi si può affermare che nei centri abitati 

è presente una maggiore concentrazione di poli attrattori 

e luoghi di interesse (chiese, monumenti, giardini pubbli-

ci, ...). Il progetto dovrà assicurarsi che queste aree siano 

sicure per il ciclista.

In alcune aree il ciclista percorrerà spazi in cui naturalità 

ed edificato convivono in modo stretto. Queste aree in-

fatti presentano su un lato le abitazioni urbane e sull’altro 

la natura incontaminata o argini e barriere verdi create 

dall’uomo. Molto spesso questi spazi non sono sufficien-

temente ombreggiati per cui sarà necessario intervenire 

seguendo gli obiettivi progettuali. 

All’interno dell’unità di progetto, i centri abitati (Ronchis, 

Latisanotta, Latisana, Paludo, Gorgo, Pertegada, Aprilia 

Marittima, Precenicco) presentano già del verde stradale. 

Esso però è talvolta insufficiente. Tutti i centri infatti pre-

sentano vari viali alberati che non sempre donano qualità 

allo spazio, quindi andrebbero risistemati e in alcuni casi 

riprogettati.

Il ciclista attraverserà molto frequentemente delle aree 

con una percezione visiva molto ampia del paesaggio. 

Spesso i percorsi presentano da una parte i campi colti-

vati e dall’altra varie tipologie di alberature che però non 

permettono di avere una visuale profonda del paesaggio. 

Bisognerà porre attenzione alla qualità visiva dei campi, 

in modo da non rendere monotona la percorrenza.

SPUNTI PROGETTUALI
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Grazie alla presenza di aree naturali il ciclista si immergerà 

dentro la flora autoctona che, oltre a creare un ambiente 

piacevole da un punto di vista percettivo, offrirà un clima 

favorevole nei vari periodi dell’anno, in particolar modo 

nella stagione estiva. L’obiettivo è quello di far conoscere 

e aumentare il numero di questi spazi ad alta naturalità, 

sempre rispettando la flora e la fauna del luogo.

Come emerso dalle analisi, la maggior parte del territorio 

è costituito da campi coltivati. Un tempo questo rappre-

sentava un punto di forza; oggi a causa delle coltivazioni 

intensive queste aree risultano prive di qualità. Si intende 

quindi arricchire le ciclovie affiancandole con dei corri-

doi naturali che andranno a rendere più piacevole la per-

correnza senza interferire sulle coltivazioni.

Il ciclista, oltre a godere della naturalità di questi luoghi, 

potrà conoscere alcune architetture storiche, siti arche-

ologici, idrovore e altri punti di interesse collocati in 

prossimità dei percorsi ciclabili. All’interno del progetto, 

queste aree verranno dotate di fontanelle con acqua pota-

bile e quindi rappresenteranno dei punti di sosta.

In alcuni casi i poli attrattori sono lontani dai percorsi ci-

clabili perciò talvolta poco visibili e non segnalati. Questo 

non permette al ciclista di fruire di questi luoghi. Il pro-

getto dovrà tener conto di queste problematiche e cercare 

di risolverle in modo da poter rendere accessibili a tutti 

questi luoghi spesso di grande interesse.
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OBIETTIVI PER LE RETI ECOLOGICHE E CICLOPEDONALI 

Creare una rete ecologica completa andando ad aggiun-

gere  gli elementi mancanti e collegando i principali nodi 

esistenti tramite corridoi verdi che sfruttino la rete idro-

grafica.

Salvaguardare gli habitat a rischio, andando a realizzare 

opportune fasce di protezione.  (es. fasce ripariali, o buffer 

zone).

Arrichire gli ecosistemi presenti reintrserendo, ove possi-

bile, flora e fauna, che con il tempo si sono ridotte drasti-

camente o addirittura andate perdute.

Sperimentare un modo ecologico di muoversi sul terri-

torio incentivando la mobilità lenta attraverso la valoriz-

zazione fruitiva e turistica del paesaggio.

Riconnettere, completare e segnalare gli itinerari ciclo-

turistici previsti dall’Aster, dal Cicloturismo F.V.G., da 

Bicitalia e dall’Eurovelo.

Sviluppare il turismo ciclopedonale per favorire la risiste-

mazione dei centri urbani e la valorizzazione delle aree 

extraurbane. Questo consentirà di valorizzare il patrimo-

nio storico.
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Il masterplan prevede un sistema di reti ciclopedonali organizzato in circuiti e 

sottocircuiti di dimensioni diverse. Ogni circuito offre un paesaggio diverso e 

il suo nome deriva da un elemento tipico del luogo che lo ha caratterizzato nel 

passato. I circuiti sono:

              

               1. Circuito Mutatio Apicilia 

               2. Circuito Avicellus

               3. Circuito Tiliaventum

               4. Circuito Inter Aquas

Sono stati pensati dei sottocircuiti nei paesi di Latisanotta, Latisana, Pertega-

da e Aprilia Marittima.   

L’iniseme di questi itinerari crea il maxi circuito da noi denominato “Circuito 

tra i fiumi” che ha una lunghezza complessiva di Km 58,96.

5. Circuito Valle Pantani

6. Circuito Cerere

7. Circuito Silva Lupanica

8. Circuito Casali Titiano

1. Circuito Mutatio Apicilia 2. Circuito Avicellus

3. Circuito Tiliaventum 4. Circuito Inter Aquas 5. Circuito Valle Pantani

6. Circuito Cerere 7. Circuito Silva Lupanica 8. Circuito Casali Titiano

I CIRCUITI E I LORO PAESAGGI
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Circuito Mutatio Apicilia

Circuito Avicellus

Circuito Inter Aquas

Circuito Tiliaventum



167

Circuito Valle Pantani

Circuito Cerere

Circuito Casali Titiano

Circuito Silva Lupanica
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In sede 
propria 
affiancata a 
una strada e 
separata da 
un 
cordolo.

In sede 
propria nelle 
vicinanze di 
una sponda.

In sede 
propria  
affiancata 
ad un argine.

Su strada 
sterrata.

In sede  
propria  
rialzata 
rispetto al 
livello del 
terreno.

Si trova 
prevalentemente 
nei centri urbani in 
modo da rendere 
più sicura la loro 
percorribilità. 
Inoltre, in alcuni 
casi, il cordolo 
ospita della 
vegetazione.

Si trovano 
prevalentemente 
in prossimità 
dei due fiumi 
e della laguna. 
Esse hanno una 
distanza minima 
di sicurezza di 4 m 
rispetto alla sponda 
interessata.

Si trovano vicino 
agli argini dei 
due fiumi e 
della laguna. 
Esse richiedono 
la presenza di 
parapetti alti 
almeno 1.10 m.

Nelle aree agricole 
dove il traffico è 
limitato.

Lungo i percorsi 
che attraversano 
aree ad alta 
naturalità. Questo 
rialzo permette 
agli animali di 
piccole dimensioni 
di passare senza 
trovare ostacoli. 

ABACO PISTE CICLO-PEDONALI PITTOGRAMMI DI  PROGETTO

Modifiche della viabilità in 
modo da favorire il deflusso 
del traffico.

Costruzione di nuovi ponti 
per l’attraversamento di 
fiumi e canali.

Predisposizione di spazi 
pavimentati da adibire 
periodicamente alle sagre 
di paese.

Inserimento di nuovi parchi 
pubblici attrezzati.

Progettazione di piste 
ciclo-pedonali schermate 
dal verde e  affiancate alla 
strada.

Progettazione di aree di 
sosta lungo la pista ciclo-
pedonale.

Riqualificazione delle piaz-
ze e/o degli spazi pubblici 
urbani.

Inserimento di nuovi 
pontili e camminamenti 
lungo il fiume.

Realizzazione di percorsi 
ciclo-pedonali schermati ai 
lati dalla vegetazione  (viali 
alberati e/o percorsi nel 
verde).

Installazione di varie 
tipologie di arnie per 
la produzione di miele 
e per favorire l’attività 
d’impollinazione.
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Legenda:

La mappa strategica degli inter-

venti mostra, punto per punto, 

tutti i dispositivi progettuali che 

andranno a caratterizzare uno 

dei circuiti del piano, quello deno-

minato Tiliaventum

CIRCUITO TILIAVENTUM
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Sezione E-E’

Sezione F-F’

Sezione G-G’

Sezione H-H’

Sezione A-A’

Sezione B-B’

Sezione C-C’

Sezione D-D’

SEZIONI DI PROGETTO
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Sezione A-A’ Sezione B-B’ Sezione C-C’

PIAZZA SANTO SPIRITO A PERTEGADA

Data la sua stretta vicinanza con le anse del fiume Tagliamento si è pensato di creare una continuità spaziale e visiva fra 

questi due ambiti. Le principali problematiche emerse durante i sopralluoghi riguardano: la mancanza di una forma 

riconoscibile della piazza, l’assenza del sagrato di fronte alla Parrocchia di Pertegada e la carenza di parcheggi. 





Gruppo 5

Rober t  Heberl ing

bro ader(b order)l ine



174

Robert Heberling

Titolo progetto:

BROADER(BORDER) LINE

Il progetto parte da un’attenta analisi di quelle che sono le residualità di aree naturali, dei sistemi insediativi e 

delle risorse ambientali, per poi scendere di scala, orientandosi sui tratti lineari che delimitano lo spazio costruito, 

predisponendo nuove strategie per abitare il margine.

La fase di analisi  è iniziata con una lettura degli strumen-

ti normativi vigenti del Comune di Latisana e quello di 

Precenicco, comparandoli con lo status quo presente sul 

terreno.

Lo step successivo è stato di analizzare il territorio divi-

dendolo  in tre ambiti. Per  primo quello dell’edificato, 

studiando i diversi principi insediativi delle borgate e fra-

zioni dell’area di studio; quello dello strato culturale.

Come secondo ambito si è scelta la parte naturale – le due 

zone appartenenti ai rispettivi SIC dello Stella e della La-

guna, quella del Tagliamento, i tipi di vegetazione e di fi-

tocenosi, e dei possibili rischi di degrado di questi ambiti. 

Inoltre, si è dedicata particolare attenzione al Bosco Ban-

do e alla storia dei boschi planiziali che hanno caratteriz-

zato la zona. Una delle principali conclusioni dell’analisi  

è la mancanza di connessioni – reti ecologiche  - tra il 

Tagliamento da una parte, e lo Stella e la Laguna dall’al-

tra. Inoltre, sono state analizzate le zone di residualità di 

elementi naturali all’interno del contesto agricolo che è il 

paesaggio che caratterizza di più l’area di Latisana.

Infatti, l’ultima parte delle analisi riguarda il paesaggio 

agircolo e più ampiamente il modo in cui l’agricoltura si 

inserisce all’interno delle periferie urbane e il contesto 

naturale. Sono stati presi in considerazione il modo di 

coltivare,  il regime idrologico e geomorfologico del terri-

torio, la storia delle alluvioni, per arrivare alla conclusio-

ne che la stragrande maggioranza del territorio agricolo 

viene caratterizzata da un tipo di agricoltura intensiva e le 

vecchie tenute agricole e i tipici elementi del patrimonio 

architettonico-rurale stanno man mano per scomparire. 

Un quarto step è stata l’analisi della percezione del pae-

saggio così come degli elementi che compongono i pos-

sibili landmark così come gli oggetti di riconoscimento e 

creazione dell’identità locale.

Una volta finita la parte delle analisi, si è cercato di creare 

una prima modellazione del futuro piano, per migliorare 

sia la qualità della vita che del paesaggio e di rendere più 

sostenibile e resiliente l’area studiata.
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Finita la fase di modellazione, il seguente step consiste 

nella verifica delle decisioni prese e nella creazione di 

una strategia generale per lo sviluppo del progetto. La 

conessionione tra le aree naturali tramite un’articolata 

rete ecologica  e la riqualificazione dei canali di bonifica 

rimangono dei punti cardine dell’intera impostazione del 

progetto.

In questa fase viene fatta un’analisi più dettagliata dei 

margini delle frazioni – il territorio abitato – seguita da 

prime proposte-norma su come mitigare il confine tra 

costruito e agricoltura, al momento demarcato da un 

brusco confine recinzione-campi. 

Il progetto in seguito si concentra sull’area delle periferie, 

cercando di trovare nuovi modi e strategie per ridisegnare 

il limite del costruito delle diverse frazioni di Latisana.

DALLA MODELLAZIONE AL PROGETTO
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TIPOLOGIE DI VERDE RETE ECOLOGICA LOCALE

La costruzione della Rete Ecolo-

gica Locale parte dal riconosci-

mento delle core areas del Taglia-

mento, della Laguna, delle anse 

dello Stella e coinvolge il canale 

collettore della bonifica al confine 

tra Latisana e Precenicco
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viene prevista una serie di spazi pubblici – piazze mer-

cato, parco-giochi e verde attrezzato – che favoriscono 

la continuità degli spazi attrezzati già presenti all’interno 

dei nuclei storici delle diverse frazioni.                                            

Per quanto riguarda la strategia 2, questa concerne gli 

ambiti dei diversi canali di bonifica presenti sul territorio. 

Si è deciso di lavorare su una riqualificazione dei tratti di 

canale esistenti applicando le recenti esperienze di riqua-

lificazione come la modificazione dell’alveo, l’allargamen-

to della sezione e della rinaturalizzazione della fascia che 

affianca il canale.

L’obiettivo di queste operazioni è quello di conferire mag-

giore resilienza a questo territorio contestando così diret-

tamente quelli che sono i pericoli legati ai cambiamenti 

climatici, che sempre più si riscontrano anche sul terri-

torio latisanese. 

Questa fase si conclude con la creazione di una gerarchia 

di spazi verdi – tipi di verde – che verranno in parte riesa-

minati in dettaglio nelle successive fasi e un primo abboz-

zo della rete ecologica locale formata dalle core areas rap-

presentate dalle aree protette dei SIC Anse dello Stella e 

Laguna di Marano, e del Tagliamento, e le stepping stones, 

ora connesse trasversalmente da una serie di canali che 

assumuno la funzione di corridoi ecologici. 

Il tutto si conclude con un dimensionamento di massima 

degli interventi pianificati. 

STRATEGIE

Le strategie iniziali si basano sulla netta distinzione dei 

due ambiti sui quali si fonda l’intero progetto: l’ambito dei 

canali/fiumi e quello dei margini edificati.

Per la strategia 1, quella dei bordi dell’ambiente costuito 

delle  diverse frazioni, si è puntato su un primo “mantel-

lo” che avvolge il limite-bordo con una fascia ciclo-pe-

donale e funge da mediazione tra il costruito e i campi 

che chiudono le forme convesse delle frazioni. Inoltre, 

viene inserita una serie di “boschi-barriera” da formarsi 

nel tempo in modo irregolare seguendo le principali vie 

di comunicazione.

All’interno delle frazioni, sempre sulla linea del bordo, 
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Le strategie iniziali si basano sulla netta distinzione dei 

due ambiti sui quali si fonda l’intero futuro progetto : 

l’ambito dei canali/ fluviale e quello dei margini ovvero 

del costruito.

 

STRATEGIE DI MEDIAZIONE

DIMENSIONAMENTO

Gli schemi a fianco mostrano i di-

spositivi di trasformazione specifi-

ci per ogni intervento strategico sui 

margini urbani.

Il Masterplan riporta tali interven-

ti nell’insieme della Rete Ecologica 

fondata sui canali della bonifica 
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L’analisi della frazione di Latisana ha portato alla crea-

zione di un masterplan per che potrebbe, specificando 

le strategie, essere applicato con appositi aggiustamenti 

a tutte le altre fazioni dell’area di progetto. Il tema questa 

volta è quello del “vuoto”, ovvero degli spazi concavi che 

vengono a crearsi tra le “dita” della perifferia di Latisana. 

Oltre al percorso ciclopedonale con le apposite sezioni 

nei diversi ambiti, viene definito il perimetro del parco 

agricolo che raggruppa i campi di valenza storica e lo spo-

stamento delle zone di espansione “C” in un’unica zona, 

connettendola così con i nuovi servizi previsti dal PRGC. 

Viene poi specificato il limite dei boschi barriera di tipo 

planiziale che racchiudono la frazione e ne limitano la 

crescita, mitigando i l rischio idro-geologico; nella zona 

più suscettibile a futuri allagamenti viene previsto l’inse-

rimento di una zona umida.

DISCESA DI SCALA
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Il progetto d’ambito riguarda l’in-

tervento su Latisana, concentran-

dosi sui cunei agricoli che delimi-

tano l’insediamento. La strategia 

prevede una riduzione con accor-

pamento delle aree di espansione 

residenziale in modo da dimen-

sionare e disegnare un margine 

urbano continuo caratterizzato 

dal parco agricolo e definito dai 

percorsi ciclopedonali.

Qui è prevista una zona umida, 

oggetto di ulteriore approfondi-

mento progettuale
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Nell’ultima fase di progettazione si è scelta una delle aree 

previste dal masterplan della frazione per elaborarla più 

in dettaglio.

La scelta è stata quella di progettare la nuova zona umida, 

il cosidetto Watergarden. Dopo un’ulteriore fase di analisi 

del sito, del regime delle acque e del contesto, si è deciso 

di inserire una serie di bacini a sezioni diverse e di ti-

pologie diverse. La parte alta, verso via Beorchia, preve-

de una nursery e una parte di campi che serviranno alla 

coltivazione delle specie vegetali da inseriree nella parte 

bassa della nuova palude. Viene inserito anche un bosco 

didattico nell’angolo nord-ovest del lotto.

L’intero intervento è segnato da una gerarchia di tipi di 

vegetazione e le rispettive posizioni e altezze e dei nuovi 

landmark, torri che permettono di avere una vista com-

plessiva dell’intervento e dell’area

ZONA UMIDA
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Massimiliano Pinto

Titolo progetto:

LA STORIA DEL PAESAGGIO

Il progetto nasce dalla voglia di riscoprire un territorio con una forte importanza storica legata al confine con la 

parte finale del fiume Tagliamento, caratterizzata da anse che hanno avuto un forte impatto sulla storia e sulla 

morfologia del teritorio stesso.

Le prime informazioni che abbiamo di Latisana risalgo-

no al 333 a.C., quando un viaggiatore, percorrendo la via 

Annia, cita una piccola “mutatio” di nome Apicilia, poco 

distante dal fiume Tagliamento.

Ritroviamo Latisana appena nel 1100 d.C., quando in una 

lettera viene citata una piccola città murata lungo il fiu-

me, di nome Latisana.

Latisana, negli anni successivi, passa dai possedimenti 

goriziani a quelli veneti, con la famiglia Vendramin che 

la gestirà per parecchi secoli. Durante le due guerre mon-

diali funge da confine venendo invasa e poi riconquistata. 

Negli anni quaranta il centro storico viene pesantemente 

bombardato per poi venir ricostruito.

Durante il ‘900 vengono fatti importanti lavori di messa 

in sicurezza del fiume, rettificandolo, e di bonifica sulle 

aree paludose.

Il Tagliamento risulta un elemento fondamentale per la 

conformazione morfologica e storica del luogo in quanto, 

essendo un fiume ricco di anse, è soggetto a importanti 

esondazioni come quelle del ‘65 e del ‘66; inoltre, negli 

anni, tutti i paesi che si sono creati lungo le sue sponde lo 

hanno utilizzato come via di commercio.

Il progetto si pone l’obiettivo di riconnettere questi luoghi 

storici seguendo il percorso originario del fiume e crean-

do un’attrattività turistica, mantenendo comunque le aree 

produttive.

L’itinerario passa attraverso otto punti di interesse che 

vengono ripensati nel dettaglio.

La partenza dell’itinerario è il giardino storico di Latisa-

na, il Parco Gaspari, per finire con la Valle Pantani che si 

collega con la Laguna di Marano, è anch’essa importante 

per il territorio.
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Lo studio della storia del territo-

rio latisanese passa attraverso la 

fase fonamentale registrata dalla 

Kriegskarte di Anton von Zach 

degli anni 1798-1805.

Il confonto tra questa, le carte 

dell’Istituto Geografico Militare 

del 1951 e la fotogrammetria ae-

rea attuale mostrano le rilevanti 

trasformazioni che ha subito il 

paesaggio agricolo negli ultimi 

duecento anni
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Studi sull’evoluzione storica del territorio, analisi delle componenti pae-

saggistiche e delle emergenze ambientali
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ANALISI STORICO MORFOLOGICHE

Il primo approccio è stato quello di andare ad analizzare 

come sia variato il territorio nel tempo, prendendo come 

riferimento tre immagini del comune di Latisana.

I momenti scelti sono dettati dalla cartografia storica di-

sponibile quali la carta di guerra del generale austriaco 

Von Zach, risalente ai primi dell ‘800, l’IGM risalente al 

1951 e una ortofoto del 2014.

Le carte sono state inserite nel software GIS dove sono 

state georiferite, avendo così la possibilità di sovrapporle 

per visualizzare le variazioni.

In primo luogo è stata valutata la diffusione antropica dei 

centri abitati: questa analisi ci dice come e in che direzio-

ne si sono espansi i centri abitati.

Questo ci mostra come dal fiume i centri si siano espansi 

lungo le strade principali di collegamento con la strada 

regionale. Il diagramma infatti mostra come negli anni ci 

sia stata una forte espansione demografica.

Nella seconda analisi viene studiato come le aree paludo-

se sono state bonificate dalla Laguna di Marano.

Si nota come le aree relative alla Valle Pantani e la zona 

che comprende Aprilia Marittima sono state bonificate 

aumentando notevolmente la superficie del suolo comu-

nale. Il diagramma mostra come sono fortemente dimi-

nuite le aree paludose a favore delle nuove aree bonificate.

Nella terza analisi viene studiata la variazione delle aree 

boschive. Si nota come nell’Ottocento l’area boschiva più 

ampia era ciò che restava del Bosco Bando, che a sua volta 

era un frammento della silva lupanica che ricopriva quasi 

interamente questi territori.

Negli anni questo bosco si è andato a perdere, a causa di 

un forte processo di disboscamento, rimanendo cosi una 

piccolissima area e perdendo così il suo ruolo di ampio 

contenitore di biodiversità.

Il diagramma però, paradossalmente, ci dà un dato diver-

so, in quanto risulta che le aree boschive negli anni sono 

aumentate; questo perché lungo il Tagliamento sono stati 

piantumanti molti alberi, sopratutto pioppi.

Si nota infatti come, lungo il fiume, sia presente una fitta 

vegetazione, fatta eccezione solo per le zone di affaccio al 

fiume dei centri abitati. 
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Studi sull’evoluzione storica del territorio, analisi delle componenti pae-

saggistiche e delle emergenze ambientali
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In queste analisi l’attenzione è posta sul fiume e sulle aree

coltivate.

Nella prima si può notare la perdita di lunghezza del fiu-

me dovuta alle importanti opere di bonifica che lo hanno 

rettificato; il punto più evidente è quello nei pressi della

città di Latisana.

Queste rettifiche hanno modificato in maniera impor-

tante la morfologia del territorio, come per esempio nei 

pressi dell’isola Picchi, che nel 2014 risulta completamen-

te staccata dal comune e collegata maggiormente al terri-

torio veneto, anche se fa parte di Latisana.

Pur essendo stato modificato pesantemente il percorso

del fiume si possono tutt’oggi notare i resti del suo vecchio 

alveo in molti punti.

Il diagramma mostra come il fiume si sia notevolmente 

accorciato nel tempo.

Nella seconda e ultima analisi si sono prese in considera-

zione le aree coltivate.

Si puo notare come nell’Ottocento la aree coltivate siano

disposte lungo i due fiumi quali il Tagliamento e lo Stella

e si può notare come la forma non sia del tutto regolare, e 

ciò era dovuto a una tipologia di agricoltura quasi spon-

tanea.

Negli anni il territorio viene ricoperto quasi del tutto con 

aree coltivate secondo uno schema preciso, andando an-

che a prendere man mano le aree bonificate.

Questo processo ha creato una copertura di campi, quasi 

eliminando la presenza di alberature o aree verdi e facen-

do quindi perdere molto della biodiversità precedente-

mente presente.
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Latisana: parco Gaspari Ansa Tagliamento

Gorgo: Chiesa Ss Filippo e Giacomo apostoli

Ansa Cantòn Bosco Bando
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Pertegada: parrocchia Pertegada: affaccio al fiume

Isola Picchi

Chiesa di S. Giuseppe Sposo della Beata Vergine Maria

Gorgo: via principale

Valle Pantani
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Nello schema struttura si ricono-

scono i paesaggi riemersi dalla 

storia: in viola gli ambiti produt-

tivi (la ricostituzione di brani del 

bosco e le valli da pesca), in verde 

le aree agricole legate ai fiumi, in 

rosso il percorso che unisce La-

tisana al suo antico porto sulla 

foce del Tagliamento.

Negli approfondimenti sono leg-

gibili i singoli interventi: 

1. la riqualificazione del Parco 

Gaspari

2. la piantumazione di pioppi 

nell’ansa morta tra Latisana e 

Gorgo

3. la forestazione urbana di Gor-

go

4. le viti maritate nell’area gole-

nale tra Gorgo e Pertegada

5. la sistemazione del verde urba-

no di Pertegada

6. la trasformazione dell’isola 

Picchi

7. una nuova valle da pesca nella 

Valle Pantani 
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Carlotta Ceccarini, Helene Hazbie Panarao

FOORES(E)T

Titolo progetto:

L’agroforestazione è uno dei dispositivi progettuali che interessano gran parte del Piano del Verde. Partendo 

da una rete ecologica potenziale frammentata, l’obiettivo sarà quello di creare mitigazione e continuità tra i 

diversi ecosistemi esistenti, modificando la percezione del paesaggio. Olfatto, vista, udito, gusto e tatto saranno i 

protagonisti coinvolti nel grande vortice del mondo naturale.

Da un’analisi dettagliata del territorio compreso tra il 

fiume Tagliamento e il fiume Stella sono emerse piccole 

costellazioni di naturalità (flora e fauna) pregiata che ca-

ratterizzano l’area d’interesse progettuale.

Tutte le unità presenti fanno parte di un unico sistema 

che costituisce la rete ecologica potenziale. Quest’ultima è 

composta da due corpi idrici che delimitano il paesaggio 

e che sono i principali poli attrattattivi della componente 

antropica e naturale. I due fiumi racchiudono all’interno 

un nucleo centrale che è quello dei campi storici. Essi 

fanno parte dell’agricoltura intensiva di prima battittura 

e sono quelli che non hanno cambiato, durante il corso 

del tempo, la loro conformazione geometrica. Negli spazi 

compresi tra i fiumi ed i campi emergono aree di natu-

ralità che si differenziano per dimensione e importanza.

Gli elementi di piccole dimensioni sono quelli definiti 

stepping stone e che corrispondo a piantagioni di pioppi e 

frutteti e prati permanenti.

Gli elementi di grandi dimensioni, invece, sono chiamati 

core areas e sono rappresentati dai fiumi e i boschi igrofili.

Tra le core areas e le stepping stones sono presenti corridoi 

ecologici frammentati che non permettono il passaggio 

di animali e lo sviluppo della vegetazione del territorio.

Questi, infatti, sono un’importante risorsa del territorio 

per garantire maggiore equilibrio tra habitat naturale ed 

habitat antropico. 

Con l’antropizzazione, infatti, i corridoi ecologici hanno 

iniziato a frammentarsi fino a indebolirsi.

L’obiettivo che ci poniamo attraverso l’introduzione della 

food forest è quello di poter osservare nuovamente un pa-

esaggio spontaneo ed evocativo.
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La scomposizione in livelli evi-

denzia quelle che sono state as-

sunte come invarianti strutturali: 

alla base, i fiumi che definiscono 

l’intero ambito e che costituisco-

no l’ossatura principale della na-

turalità;

al centro, gli elementi del ter-

ritorio coltivato da conservare 

(campi tipici della bonifica e ma-

nufatti isolati), testimonanze di 

una fase recente ma decisiva per 

il paesaggio agricolo;

sopra, i vettori di collegamento 

potenziali, riconosciuti lungo 

tracciati esistenti e costituiti ge-

neralmente da strade bianche o 

canali
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Le strategie comprendono alcuni obiettivi, sintetizzati 

negli schemi sopra, che portano alla definizione della 

struttura. Nella pagina successiva, lo schema struttu-

ra e l’interazione tra i dispositivi progettuali da met-

tere in atto

Dalla rete ecologica potenziale abbiamo individuato delle 

azioni cardine che saranno la guida di tutto il percorso 

progettuale agroforestale. Le parole chiave di supporto 

allo sviluppo del piano sono: esaltazione, unione e colle-

gamento. Da qui nascono i concetti fondamentali per una 

progettazione territoriale ad ampio spettro. L’esaltazione 

delle costellazioni pregiate di naturalità serviranno a met-

tere in evidenza i punti cardini dell’area.

L’unione di essi sarà importante per rafforzare la vege-

tazione e per far interagire la fauna e la flora dei diversi 

CONCEPT E OBIETTIVI

habitat. Tutto ciò favorirà il collegamento che è venuto a 

mancare a causa dell’azione antropica su un territorio che 

è stato soggetto a trasformazioni fortemente impattanti 

durante il corso degli anni.
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Un primo approccio progettuale è avvenuto grazie alla

volontà di unire quelli che erano i concept e gli obiettivi a 

delle vere e proprie strategie da attuare sul territorio.

I corpi idrici restano i principali elementi su cui si svilup-

perà l’azione dell’agroforestazione in maniera più estesa. 

Questa estensione sarà più diramata verso i campi storici 

attraverso l’utilizzo di “trombette” che collegheranno le 

core areas lasciando intatti i campi di prima battitura. I 

collegamenti “verdi” arriveranno alle città integrandosi, 

in parte, con il verde urbano esistente, riqualificandolo; 

e si estenderanno fino ai campi andando a creare un per-

corso che attraverserà anche le aree dove sono presenti le 

grandi e piccole aziende locali. I percorsi saranno carat-

terizzati da punti vendita a km 0 per incentivare l’econo-

mia locale e lanciare sul mercato un marchio Made in 

Italy con i frutti dell’agroforestazione, che con l’aiuto della 

comunità locale potrà rivelarsi una forte potenzialità at-

trattiva del territorio.
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La food forest agisce in modo leggero e diffuso 

negli ambiti marginali dell’Unità di Paesaggio, 

strutturando il territorio a partire dai fiumi per 

arrivare all’area centrale, in cui le caratteristiche 

della maglia e delle coltivazioni viene conservata. 

Intesse quindi una rete basata fondamentalmen-

te sulla piantumazione di alberi da frutto, a cui 

si accompagnano servizi per la fruizione, l’acqui-

sto dei prodotti, il tempo libero e la didattica

La food forest è una “foresta commestibile” che viene an-

che conosciuta con il nome di “foresta giardino” e di “or-

to-bosco” o meglio ancora come agroforestazione.

Questo metodo di gestione dell’ambiente agricolo-fore-

stale è molto attuato nella permacultura, argomento che 

occupa le maggiori questioni attuali.

La creazione della food forest si basa sull’idea di ricrea-

re un sistema boschivo che si comporti come una vera 

foresta, con i suoi livelli, con le molte specie vegetali e 

animali, e che in più doni prodotti utilizzabili con poca 

manutenzione e limitati interventi dell’uomo.

L’agroforestazione è una foresta multifunzionale, simile

all’orto multifunzionale, dove crescono alberi utili per 

l’uomo ma anche utilizzabili e fruibili da tutti gli altri es-

seri viventi che sono presenti nella foresta e che ne com-

pongono l’ecosistema naturale.

Si tratta di un nuovo modo di vedere la foresta e il bosco, 

la visione di un ambiente naturale che è sempre sponta-

neo e selvaggio ma che con piccoli interventi dell’uomo 

può diventare prezioso grazie ai suoi frutti e e gli altri sva-

riati prodotti. L’habitat antropico e quello naturale sono 

in collaborazione perenne. Le raccolte di questi prodotti e 

la scelta delle piante sono ben progettate e focalizzate pro-

prio per mantenere sempre inalterato l’equilibrio dell’eco-

sistema naturale e nello stesso tempo poter ottenere co-

munque la giusta quantità di prodotti per l’uso dell’uomo 

o degli animali presenti. Una foresta commestibile diven-

ta così una foresta senza sfruttamento, ma con interventi 

mirati e in sinergia con il sistema naturale. Il terreno dove 

si va a coltivare sarà molto importante per lo sviluppo fu-

turo del progetto.

DISPOSITIVI PROGETTUALI
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PROGETTO STRUTTURA
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I tipi di paesaggio che caratterizzano il territorio sono

quattro: il paesaggio del bosco, il paesaggio della città, il

paesaggio dei campi, il paesaggio del fiume. I paesaggi

quindi delineano quattro fasce distinte che non presenta-

no interazione reciproca. I principi della food forest per-

mettono di far dialogare in maniera omogenea e sinuosa 

i quattro ambienti. Attraverso una selezione accurata, 

abbiamo affidato ad ogni fascia esistente un particolare 

modello di agroforestazione che si compone in maniera 

modulare: lineare, a macchia e a griglia.

La percezione paesaggistica cambierà radicalmente per 

la presenza di alberi ad alto fusto, medio fusto, arbusti, 

essenze arboree, fiori. In base ad ogni stagione ci sarà una 

visione differente del territorio dall’alto, dovuto ai perio-

di di fioritura che coloreranno il paesaggio rendendolo 

unico.

L’AGROFORESTAZIONE NEL DETTAGLIO
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La food forest interesserà l’asse nord sud del fiume Stel-

la per un’estensione di 7 km x 1,8 km. Comprendendo il 

comune di Precenicco, le anse del fiume Stella, i campi 

di nuova battitura, i boschi igrofili e le piccole e grandi 

aziende adiacenti. Ognuno di questi sarà appartenente ad 

una tipologia di fascia differente. Da Est a Ovest abbiamo:

La fascia “Stella’s forest” costeggia il fiume e funge da pro-

tettore grazie a un filare di pioppi (per trattenere meglio 

l’acqua da eventuali esondazioni) . Le anse del fiume Stel-

la, quindi, saranno rafforzate con l’aumento di alberi che 

faranno parte dell nuova food forest. A mitigare le fasce ci 

saranno apposite siepi.

La fascia “city forest” caratterizza la città con l’introdu-

zione di alberi prevalentemente da frutto. Le aree verdi 

già esistenti saranno riqualificate così come la rete via-

ria sarà affiancata da filari alberati. Percorrendo la fascia 

verso Sud vi è la presenza di edifici dismessi che saranno 

riqualificati e che faranno parte del progetto diventando 

nuovi punti vendita a km0 .

La fascia “forest” è limitata alla zona dei boschi igrofili

poiché è caratterizzata da un particolare tipo di albera-

tura che caratterizza le foreste e che è in continuità con 

l’habitat natuale dei boschi già esistenti.

La fascia “agriforest” si avvicina ai campi di prima batti-

tura, pertanto è costituita da un tipo di agroforestazione 

che incentiva un’agricoltura non intensiva. La permacol-

tura sarà il nuovo metodo di coltivazione dei campi grazie 

alla food forest. In questo caso sono presenti tipi diversi di 

moduli in base alla posizione del campo.

Ogni fascia sarà caratterizzata da un sistema idrografico 

che permetta la sopravvivenza della food forest e da un 

IL NUOVO PAESAGGIO VERDE

sistema viario che sarà differente per ogni tipo di fascia 

attraversata. Il risultato finale sarà un’esplosione di colori 

e innovazione. 

Un vero e proprio lieto fine!
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Zoning della food forest lungo il 

fiume Stella.

Nei diversi toni di verde sono 

individuate le fasce:

- Stella’s Forest, lungo il fiume

- City Forest, lungo il margine 

urbano

- Forest, attorno al Bosco Bando

- Agriforest, lungo tutto l’ambito 

a mediare con i campi esterni 

all’intervento
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Nell’ambito di indagine delle scienze sociali, valutare 

significa, in prima istanza, decidere, secondo un certo 

criterio di carattere formale. Le tecniche di valutazione 

normalmente utilizzate sono caratterizzate dall’obiettivo 

comune di mettere in evidenza le preferenze dei soggetti 

e, su tale base, individuare il processo decisionale più ido-

neo all’individuazione delle scelte e delle azioni di inter-

vento finalizzate alla massimizzazione dei risultati.

In termini squisitamente economici, valutare pone in es-

sere la determinazione del valore di un certo bene o servi-

zio ragguagliato in moneta. La valutazione di convenienza 

economica applicata a un dato investimento finanziario 

e/o, come nel caso della progettazione in architettura, a 

un’ipotesi di costruzione di uno specifico intervento nel 

contesto complesso dell’ambiente inerisce indicazioni 

di valore di natura diversa. Nel primo caso, si considera 

la capacità di una proposta economica di creare valore, 

come generazione di un livello di redditività per il capita-

le investito compatibile con le aspettative dell’investitore 

e, nella seconda ipotesi, si intende identificare una com-

ponente di valore, che affianca alla pura considerazione 

economico-finanziaria di piani e progetti la valutazione 

degli effetti di tali interventi, intesi in termini di quanti-

ficazione, controllo e percezione delle esternalità positi-

ve e negative prodotte dagli stessi a livello dell’ambiente 

e delle sue risorse, naturali, semi-naturali, antropiche e 

di paesaggio (Girard e Nijkamp, 2003; Ciani Scarnicci et 

altri, 2015).

Per quanto riguarda i beni e i servizi pubblici, all’interno 

dei quali si pongono quelli di natura ambientale, il pro-

blema della valutazione è connesso all’impossibilità di 

esprimere tale valore in base ai meri prezzi di mercato, 

come condizione di equilibrio in un mercato di libero 

scambio. Questo in base a due ordini di ragioni: in alcuni 

casi non esistono mercati direttamente collegati ai beni 

e servizi di origine ambientale; spesso il prezzo espresso 

dal mercato si rivela insufficiente a rappresentare in toto 

il valore che questo bene/servizio esprime per la colletti-

vità. Ne consegue la necessità di utilizzare modelli teorici 

e strumenti di valutazione multicriteri propri dell’econo-

mia ambientale (Pareglio, 2007).

Nell’attualità, all’interno di uno scenario operativo ampio 

e diversificato, ove le diverse specificità e le questioni di 

salvaguardia e di controllo delle emergenze ambientali 

assumono importanza crescente nei meccanismi decisio-

nali alla base dei processi di pianificazione, di governo e 

di valorizzazione del tessuto territoriale, la valutazione 

riveste un ruolo significativo, anche e soprattutto al fine 

di garantire la corretta gestione delle risorse, alla luce di 

una aggiornata interpretazione dei principi teorici e degli 

Sonia Prestamburgo

LE RAGIONI DELLE VALUTAZIONI
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strumenti operativi della progettazione integrata e soste-

nibile e delle strategie di sviluppo degli ecosistemi am-

bientali alle diverse scale.

È proprio sulla base di queste considerazioni teoriche che 

muove i passi e si consolida l’esperienza pluriennale di ri-

cerca e di didattica interdisciplinare sviluppata all’interno 

del Laboratorio di progettazione integrata della città, del 

territorio e del paesaggio del Corso di Laurea Magistrale 

a ciclo unico di Architettura dell’Università degli Studi di 

Trieste.

Le esperienze di progetto, che queste pagine restituisco-

no, vogliono testimoniare la possibilità di coniugare gli 

obiettivi tipici della progettazione del territorio e del pae-

saggio ai temi della valutazione ambientale e gestione del 

paesaggio, attraverso l’uso della tecnica di analisi SWOT 

e della procedura di valutazione di impatto ambientale.

In particolare, l’uso della SWOT analysis ha permesso di 

approfondire la lettura e l’interpretazione delle compo-

nenti del territorio oggetto di studio, al fine di: compren-

derne la struttura morfo-funzionale nel contesto allargato 

dello spazio; valutarne il ruolo precipuo alla costruzione 

della trama territoriale attivata dalle sue relazioni effettive 

e potenziali in condizioni di analisi ex ante; selezionare 

le diverse ipotesi di intervento; verificare l’efficienza dei 

dispositivi di progetto in itinere; monitorare, ex post i 

risultati e gli effetti dalle azioni realizzate con possibilità 

di rimodulazione in un orizzonte temporale di medio e 

lungo periodo.

La realizzazione dello studio di impatto ambientale, ap-

plicato ai diversi casi di studio e prodromico alla realiz-

zazione del documento di VIA ha permesso agli studenti 

di prendere confidenza con la struttura costitutiva della 

procedura stessa e di comprenderne il contributo all’in-

dividuazione, valutazione e controllo diretto degli effetti 

di impatto ambientale derivanti dalla realizzazione dei 

progetti.

In sintesi, nel progetto foores(e)t (gruppo 7) l’analisi 

SWOT ha contribuito alla valutazione del ruolo delle di-

verse unità di paesaggio alla costruzione del masterplan 

alla base dell’ipotesi progettuale della realizzazione di una 

food forest con funzioni produttive e ricreative finalizzate 

alla valorizzazione del territorio rurale e periurbano del 

comune di Latisana.

Nel progetto border/broader line (gruppo 5) l’obiettivo di 

riconnessione territoriale, che ha motivato la scelta dei 

dispositivi di intervento è stato coadiuvato dai risultati 

della matrice analitica a quattro quadranti aperti, che ha 

altresì permesso di porre in evidenza il contributo del-

le componenti territoriali alla determinazione del valore 

eco-sistemico dell’area di studio.
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Il progetto alla scoperta di Latisana (gruppo 4) ha utiliz-

zato la SWOT analysis per indagare in maniera dettaglia-

ta le caratteristiche e le modalità di fruizione della mobili-

tà del territorio con l’obiettivo di favorire la riconnessione 

ecologica profonda del territorio, attraverso la costruzio-

ne di una complessa rete ciclopedonale diffusa.

Nel progetto denominato la tela verde (gruppo 1) l’obietti-

vo di riconnessione ecologica perseguito attraverso l’im-

plementazione di una greenway capillare a livello di terri-

toriale ha trovato nell’applicazione dell’analisi matriciale 

prima e successivamente nella realizzazione della VIA un 

adeguato supporto informativo a sostegno degli apparati 

di progetto proposti al dettaglio di scala.

La creazione di un parco agricolo per il potenziamento 

degli elementi di naturalità presenti nell’area del Comune 

di Latisana sostiene il progetto Parco cellulare (gruppo 3) 

fondato sulla strategia di rinaturalizzazione di un canale 

collettore, cui i risultati di identificazione e gestione de-

gli impatti ambientali visualizzati dallo studio di impatto 

ambientale conferiscono maggiori margini di efficienza 

ed efficacia operativa.

Infine, nel progetto respira! (gruppo 2) – Rigenerazio-

ne Ecologica per lo Sviluppo del Paesaggio Insediativo 

Rurale e dell’Ambiente –  la valorizzazione della qualità 

del paesaggio rurale dell’area di interesse viene realizza-

ta attraverso la pratica ecologica dell’agro-forestazione. I 

risultati della valutazione delle componenti di paesaggio 

sono resi evidenti dal confronto tra punti di forza, oppor-

tunità, debolezze e minacce applicato per le singole unità 

di paesaggio, il sistema del verde ed i dispositivi dell’agro-

forestry system.

Infine, il progetto attraverso il tempo: alla ricerca del pa-

esaggio originario (gruppo 6) per la realizzazione di una 

nuova viabilità ciclopedonale sull’argine del fiume Taglia-

mento ha indagato le diverse soluzioni di intervento sul 

territorio del comune di Latisana ridisegnando un itine-

rario a tema storico-agricolo-culturale, ove l’approfondi-

mento fornito dalla valutazione di impatto ambientale ha 

permesso di inquadrare adeguatamente l’entità e la quali-

tà ambientale delle proposte di progetto in una visione di 

profonda integrazione del tessuto territoriale stesso.

M. Ciani Scarnicci, A. Marcelli, P.  Pinelli, A. Romani, R. Russo (a cura 

di), Economia, ambiente e sviluppo sostenibile, Milano, Collana Econo-

mia Franco Angeli Edizioni, 2015

F. Girard Luigi, P. Nijkamp, Le valutazioni per lo sviluppo sostenibile della 

città e del territorio, Milano, Collana Studi urbani e regionali, Franco 

Angeli Edizioni, 2003

S. Pareglio, Il valore dell’ambiente, Milano, Collana Economia/Ricerche-

Vita & Pensiero Edizioni, 2007
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Inquadramento di scala vasta dei macrosistemi di natura: 

1. fiume Tagliamento 2. fiume Stella 3. frammenti del bosco planiziale 

4. Laguna di Grado e Marano 5. Unità di Paesaggio di progetto (territo-

rio del Comune di Latisana) 6. canale collettore di bonifii ca

7.   laguna del Terzo Bacino

Elaborazione di Robert Heberling

1 2

3

4

5

6

7
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ESPERIMENTI DI VALUTAZIONE DEL PAESAGGIO

In queste pagine sono raccolti alcuni estratti – in ordine sparso – delle va-

lutazioni di impatto ambientale relative ai sette progetti del Laboratorio.

In particolare, sono esposte le diverse sintesi della matrice SWOT: 

Strengths (punti di forza), Weaknesses (debolezze),  Opportunities (op-

portunità), Threats (minacce).

I diagrammi illustrativi di ciascun gruppo sono utili a confrontare non 

solo i risultati delle valutazioni in relazione ai diversi approcci progettuali, 

ma anche a mettere in luce le diverse letture sul territorio a seconda degli 

oggetti analizzati e le aree di interesse specifiche.

Studi e analisi elaborati da Robert Heberling

Gruppo 7

L’analisi SWOT della food forest evidenzia i motivi che sostengono la 

strategia di progetto così denominata, utilizzando elementi di ordine eco-

logico, economico, sociale. 

In particolare, la componente che riguarda gli abitanti e i fruitori del ter-

ritorio è presa in alta considerazione sia come minaccia e motivo di de-

bolezza nello stato di fatto, sia come opportunità in termini di benessere 

economico e sociale, andando a costituire uno dei punti di forza (Stren-

gths) del progetto.
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Gruppo 5

La tabella contiene un approfondimento sul tema dei servizi ecosistemici, 

uno dei punti di forza individuati dalla SWOT.

Per ogni area d’intervento coinvolta dal progetto d’ambito – boschi pla-

niziali, zone umide, canali, verde in aree urbane e agricole – è indicato, 

in forma di matrice, il ruolo svolto, con una suddivisione in ruoli di for-

nitura, di regolazione, di supporto e di carattere culturale; ciò mette in 

relazione la funzione strettamente ecosistemica con quella di servizio alla 

comunità, chiamando in causa alcuni aspetti di ordine paesaggistico come 

il valore estetico, quello ricreativo e quello identitario
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Gruppo 4

In questo caso le diverse matrici SWOT esplicitano il percorso di piani-

ficazione strategica attuato a partire da una valutazione preliminare su 

tutto il territorio e da una rivolta in particolare al settore dei trasporti. Il 

progetto nasce dalle valutazioni precedenti e si fonda sull’idea di una rete 

ciclopedonale. 

La matice SWOT ex post mostra il contributo di tale progetto alla ri-

costruzione della rete ecologica e alla valorizzazione paesaggistica degli 

insediamenti, mettendo anche in luce l’elemento di imprevedibilità dovuto 

a fattori non controllabili, come l’effetto sul territorio dei cambiamenti 

climatici in atto
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Gruppo 1

Per la valutazione del progetto d’ambito, il quale si basa su una trasfor-

mazione rilevante dal punto di vista ambientale – il cosiddetto transetto 

verde, una sorta di parco lineare che attraversa l’ambito agricolo – è stato 

necessario riportare un quadro ambientale su cui basare gli interventi di 

mitigazione. Essi riguardano soprattutto il suolo, l’atmosfera, la flora e la 

fauna.

Gruppo 3

L’analisi SWOT riportata riguarda in modo specifico la Valutazione di Im-

patto Ambientale per il progetto di rinaturalizzazione del canale collettore
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Gruppo 2

Nell’ottica di un progetto volto al miglioramento delle condizioni ambien-

tali e alla diminuzione dell’inquinamento, le matrici SWOT riportate mo-

strano il percorso dall’analisi dello stato di fatto alla valutazione specifica 

della strategia di progetto – la cosiddetta “agroforestazione” – applicata al 

territorio stesso. 

Gruppo 6

Per ogni singolo ambito di’intervento del progetto sono sintetizzate le va-

lutazioni di impatto e le indicazioni operative per la mitigazione nelle fasi 

realizzativa e di funzionamento
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PRIME CONCLUSIONI: LA “TEORIA DEL BONUS” DI
CORNELIS NOON E IL “LABORATORIO DI BIODIVERSITÀ”

Adriano Venudo

[…] Io credo – disse Talete – che la morte di 

una persona non dipenda mai da una ma-

lattia o morbo che dir si voglia. Le malattie 

sono, diciamo così, dei trucchi con cui il Su-

premo Manovratore dissimula il vero mecca-

nismo della vita e della morte, e cioè il Bonus 

Vitale Individuale. Se mi consentite, esimi 

paracolleghi, vi esporrò la “Teoria del Bo-

nus” abbozzata da Cornelius Noon nella sua 

Terza Fase Manicomiale e da me sviluppata 

e perfezionata. Codesta teoria sostiene che a 

ogni essere vivente prima della nascita viene 

assegnato un Bonus di attività vitali, che lo 

accompagnerà nel suo cammino terreno. Per 

fare un esempio, nel Bonus sono compresi:

trecento birre

un milione e diciassettemila starnuti

trenta viaggi all’estero

la possibilità di dire seicentosedicimila volte 

la parola “insomma” […]

[…] e così via per un totale di circa 1014 voci 

[…]

[…] – Assurdo disse Siliconi accendendosi 

una sigaretta.

[…] – Mica tanto – proseguì Talete – ecco, 

ora lei ha acceso una sigaretta, magari è la 

numero 189.765.621 e non accadrà nulla, ma 

se il suo Bonus nicotico è il 189.765.622 alla 

prossima le verrà un colpo, e diranno: per 

forza, era un fumatore. Ma forse lei potreb-

be morire per aver detto una volta di troppo 

“assurdo”, oppure (come rilevo attualmente), 

perché si sta toccando le palle. Pensi se il suo 

Bonus di scongiuri si esaurisse ora!...

– Basta – impallidì Siliconi, e fece per uscire.

– Quale sarà il suo Bonus di apertura porte? 

– chiese soavemente Satagius.

– Vedo che lei ha afferrato il concetto – disse 

Talete.

Siliconi uscì, consumando una buona quanti-

tà del Bonus di improperi […]1

Estratto dal capitolo “Villa Bacilla”

di Stefano Benni
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Quello che ci racconta Stefano Benni per la parola “assur-

do” vale anche per la parola “sostenibilità” (una escalation 

che dura da 33 anni) e per la parola “resilienza”, ormai 

da qualche anno alla ribalta accademica. Chi si occupa 

di ambiente e paesaggio sa che il rischio di usarle troppo 

(o abusarne) è sempre dietro l’angolo, e che la facile as-

sociazione a binomio ambiente=sostenibilità o il più re-

cente paesaggio=resilienza è un pericoloso automatismo 

culturale e dialettico che rischia di svuotare il senso di 

queste parole e soprattutto il portato tecnico, culturale e 

scientifico che hanno.

Quindi vista la “teoria del Bonus” che ci ricorda Talete … 

attenzione ad usare queste parole…

Come di consueto, l’attività del Laboratorio 2018-19 ini-

ziata con degli obiettivi precisi e sviluppata secondo un 

programma che puntava a risultati certi, ha subito nel 

percorso didattico diverse variazioni, modifiche e revisio-

ni, anche in conseguenza ai vari risultati costruiti strada 

facendo. Le occasioni, gli eventi, le interferenze, il clima 

generale e particolarmente gli esiti sono stati inaspetta-

ti ma del tutto positivi. Questo libro un po’ restituisce il 

grande serbatoio di idee originali e strumenti sperimen-

tali raccolti durante l’anno dagli studenti, e soprattutto 

la metodologia che ancora una volta è stata reinventata. 

Per cui ritornando a Benni, siamo riusciti non solo a non 

consumare il “Bonus Vitale Individuale”, senza retorica, 

senza percorrere strade sicure e senza usare facili (con-

sumati) e buonisti stereotipi ambiental-naturalistici, ma 

penso, si possa dire, che ce l’abbiamo fatta a rigenerare il 

“Bonus Vitale Individuale” delle parole, ma anche delle 

idee, delle strategie, dei contenuti e delle modalità di la-

voro che questi esiti testimoniano.

A questo punto prendo a prestito una bellissima imma-

gine che un amico e collega (Thomas Bisiani) usa spesso 

per commentare esiti e risultati didattici, la quale si presta 

perfettamente a questo specifico caso: il Laboratorio di 

Progettazione Integrata della Città del Territorio e del Pa-

esaggio 2018-2019 ha prodotto biodiversità non solo nei 

contenuti disciplinari, ma è stato un laboratorio di bio-

diversità umana e di approccio metodologico. Qui sono 

illustrati sette percorsi progettuali che corrispondono a 

sette diversi approcci e a sette diverse visioni del territo-

rio, del paesaggio e dell’ambiente, tutte diversamente ori-

ginali. Ed è proprio l’insieme di questa ricca diversità uno 

dei più importanti risultati didattici ottenuti qui.

Oltre al lavoro di un anno assieme in aula, alle conferen-

ze, ai seminari e poi agli esami, la settimana di workshop 

vissuta a Latisana, “dalla mattina alla mattina”, è stata pri-
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Litoranea Veneta. Foto di Robert Heberling

ma di tutto un mix di esperienza umana e di esperimento 

didattico: essere stati nei luoghi, aver vissuto lì per sette 

giorni, sperimentato la visione “da dentro” per verificare 

e implementare quella “da fuori”, aver conosciuto tecni-

ci, amministratori, cittadini, e in generale le persone, e 

con loro aver condiviso idee, discusso nuovi assetti, esa-

minato possibili soluzioni tecniche, ha “chiuso il cerchio”, 

rinforzato e saldato la Koinè del Laboratorio di Progetta-

zione Integrata della Città del Territorio e del Paesaggio.

Un metodo messo a punto in molti anni di lavoro all’U-

niversità, che continuo a condividere e affinare con Ales-

sandra Marin fin dal lontano 2003, assieme a tanti altri 

colleghi, che sono stati prima Andrea De Eccher, poi 

Stefano Alonzi, Sebastiano Roveroni, Luca Ugolini, Sara 

Basso, Mirko Pellegrini, Igor Ciuffarin e che oggi con-

tinua ancora con Luca Del Fabbro Machado, e con altri 

nuovi colleghi, Sonia Prestamburgo e Alfredo Altobelli.

Per concludere, il “Bonus Vitale Individuale” è salvo, per-

ché dalla sistematica visione cartografica dall’alto, quella 

di Icaro, fino ad entrare nei luoghi, percorrendo con la 

visione dal basso i territori, come degli esploratori all’av-

ventura, cercando il bello nell’imprevisto e sfruttando di-

datticamente – sempre in extremis - il fuori programma, 

sono nate idee, che hanno dato nuovo senso anche alle 

nostre parole, tutto ciò grazie al lavoro con gli studenti. 

Perché non è solo accompagnare e guidare gli studenti, 

ma con loro fare l’esperienza – dei luoghi – che ti rende 

sempre e comunque più ricco. Parole nuove e immagini 

intense che porterò sempre con me.

1 S. Benni, Elianto, Milano, Feltrinelli, 1996, pag.32
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