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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-
belli, Sonia Prestamburgo e Simonetta Rossetti, ai progettisti del Piano Comunale del Verde e in particolare a Pier Luigi 
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 
Pianura Friulana, Regione FVG Servizio Ambiente e Energia, al CAG Centro Aggregazione Giovanile) e a tutti i cittadini 
latisanesi che nelle giornate 20-24 maggio 2019 hanno contribuito e partecipato al #Laboratoriopaesaggio.
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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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