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Obiettivi del laboratorio
❖ Migliorare la qualità della vita degli abitanti di Fagagna e 

delle sue frazioni



Obiettivi del laboratorio
❖ Creare nuove opportunità di incontro e nuove opportunità 

di lavoro 



Obiettivi del laboratorio
❖ Fare tutto nel rispetto del paesaggio, delle caratteristiche 

del territorio nell’ottica del recupero e della rigenerazione 
urbana



Come raggiungere gli obiettivi?
❖ Attraverso riflessioni strutturate sulle possibili evoluzioni 

future del contesto ambientale, urbano e sociale da parte 
dei principali attori che lo compongono

❖ Attraverso la costruzione di scenari che danno vita ad un 
dialogo avente per oggetto il “futuro” dei luoghi in cui gli 
interessi particolari e le loro contrapposizioni perdono il 
loro rilievo



Organizzazione del Laboratorio 

❖ Il Laboratorio è stato strutturato in 7 serate di lavoro con il 
facilitatore aventi per oggetto i seguenti temi:

1.I luoghi di Aggregazione (7 febbraio e 28 febbraio)

2.I servizi (14 marzo e 4 aprile)

3.Il Paesaggio (18 aprile, 26 aprile e 2 maggio)



Organizzazione del Laboratorio - Luoghi di aggregazione/Servizi

SERATA 1 
2 tavoli di lavoro
con facilitatore

Villalta
Ciconicco

Fagagna
Madrisio

SERATA 2 : 
RIELABORAZIONE REPORT ED 

AVANZAMENTO PROPOSTE
partecipanti al Laboratorio

Villalta
Ciconicco

Fagagna
Madrisio

SERATA 3: 
1 tavolo di lavoro

con facilitatore

CONDIVISIONE
RISULTATI

REPORT

Redazione report 
ed invio al facilitatore

REPORT
Villalta

Ciconicco

REPORT
Fagagna
Madrisio



❖ I 6 CAPPELLI PER PENSARE:

1.Cappello BIANCO: definire fatti in modo OGGETTIVO E 
NEUTRALE

2.Cappello BLU: determinare attraverso criticità e valori il 
luogo di aggregazione da approfondire. Sviluppare un 
metodo di controllo rispetto alle scelte fatte in precedenza   

3.Cappello NERO: approfondire gli aspetti negativi della 
scelta effettuata. Spiega perchè una cosa non può 
funzionare, individua rischi, pericoli e lacune di un progetto  

Organizzazione del Laboratorio - Luoghi di aggregazione/Servizi



❖ I 6 CAPPELLI PER PENSARE:

4.Cappello GIALLO: approfondire i vantaggi e gli aspetti 
positivi, rappresenta il pensiero solare ed ottimista. Mette in 
evidenza la fattibilità e la possibilità di realizzare il progetto 

5.Cappello VERDE: individua le soluzioni possibili per 
attivare il progetto scelto. Definisce nuove idee e nuovi 
modi di vedere le cose 

6.Cappello ROSSO: “legittima” le emozioni e le sensazioni 
quali componenti importanti del pensiero  

Organizzazione del Laboratorio - Luoghi di aggregazione/Servizi



Risultati raggiunti
❖ I partecipanti al Laboratorio hanno imparato a:
1. Pensare tutti nello stesso modo nello stesso momento. Solitamente si 

perde tempo a convincersi l’un l’altro: l’ottimista vede sempre rosa, il 
pessimista vede sempre nero. E’ molto più produttivo cercare di 
pensare tutti nello stesso modo

2. Vedere le cose da un diverso punto di vista rispetto al solito modo di 
pensare di ciascuno

3. Rispettare tempi e modi della discussione pensando che il fine ultimo è 
il miglioramento della collettività 

4. Approfondire le tematiche attraverso il coinvolgimento di soggetti 
sociali significativi del territorio e  del contesto quali depositari del 
sapere locale 



Risultati raggiunti

❖ I partecipanti al Laboratorio hanno compreso i principi 
della partecipazione:

1. Favorire la comprensione ai non specialisti
2. Strutturare il processo secondo regole condivise
3. Dare il massimo spazio all’informalità
4. Impegnarsi nella trasparenza
5. Si rivolge a gente comune e addetti ai lavori 



Organizzazione del Laboratorio - Paesaggio
LA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO 

(art. 2, campo di applicazione):

“PAESAGGIO”  DESIGNA  UNA  DETERMINATA  PARTE  DI 
TERRITORIO,  COSÌ  COME È  PERCEPITA DALLE POPOLAZIONI,  IL 
CUI CARATTERE DERIVA DALL’AZIONE DI FATTORI NATURALI E/
O UMANI E DALLE LORO INTERRELAZIONI. (…)

LA CONVENZIONE  SI  APPLICA A TUTTO  IL  TERRITORIO  (…)  E 
RIGUARDA GLI SPAZI NATURALI, RURALI, URBANI E PERIURBANI.

ESSA COMPRENDE I PAESAGGI TERRESTRI, LE ACQUE INTERNE E 
MARINE.  CONCERNE  SIA  I  PAESAGGI  CHE  POSSONO  ESSERE 
CONSIDERATI  ECCEZIONALI,  SIA  I  PAESAGGI  DELLA  VITA 
QUOTIDIANA SIA I PAESAGGI DEGRADATI



Organizzazione del Laboratorio - Paesaggio

LA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO

 
❖ introduce la dimensione etico-trasformativa del 

paesaggio

❖ il paesaggio è interpretato come bene comune e 
dunque inalienabile



Organizzazione del Laboratorio - Paesaggio

PRIMO TAVOLO DI  LAVORO:

 INDIVIDUAZIONE DI 
CRITICITA’ E VALORI DEL 
PAESAGGIO DI FAGAGNA 

E DELLE FRAZIONI 
attraverso l’utilizzo dei post 

it e la COSTRUZIONE 
DELLA MAPPA DELLE 

CRITICITA’ E DEI VALORI 
SU BASE CARTOGRAFICA
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Organizzazione del Laboratorio - Paesaggio
ELEMENTI DI CRITICITA’

1. Consumo di suolo ed edificazione disordinata: edificazione smodata all’esterno dei 
nuclei storici dei borghi, si rilevano vincoli enormi all’interno del nucleo storico contro 
una mancanza di vincoli all’esterno e nelle zone di espansione; eccessiva 
cementificazione di nuova edificazione rispetto al recupero degli edifici esistenti; 
eccessivo consumo di suolo per ampliare le aree a destinazione d’uso residenziale; 
eccessivo consumo di suolo causato dall’ampliamento della zona industriale negli anni 
passati; presenza di isole di calore nella zona industriale e commerciale; mancanza di 
aree verdi in zona industriale e commerciale; gli edifici residenziali si innestano in 
continuità con il tessuto industriale bloccando l’espansione reciproca, il risultato ad oggi 
è di avere case mescolate con i capannoni industriali; sovradimensionamento delle 
strutture commerciali con conseguente degrado dell’area; impossibilità di collegamento 
con le aree residenziali (in particolare ciclo-pedonale); deturpamento delle visuali 
panoramiche; concentrazione eccessiva di distributori con conseguente complicazione 
del deflusso del traffico (si riscontrano 3 distributori sulla statale e 2 a Fagagna); 
costruzione del resort Villa Verde con conseguente modifica della rete infrastrutturale; 
Piazza di Villata è stata deturpata dagli ultimi interventi di riqualificazione privi di 
valenza estetica e funzionale

2. Degrado, perdita ed assenza di elementi naturali: si è registrato un notevole 
cambiamento dei profili collinari dovuti allo sbancamento di alcune parti; passaggio da 
prati stabili a monocoltura intensiva hanno portato ad un degrado del paesaggio 
attuale; mancano aree verdi interstiziali tra edificato industriale e residenziale; mancata 
manutenzione dei fossi; spianamento del territorio in seguito all’opera degli agricoltori; 
zona del Golf, Via Lope-Médrisio, zona industriale (tutta); manutenzione dei fossi ed 
opera degli agricoltori è evidente su tutto il territorio

3. Infrastrutture come elementi degradanti del paesaggio: presenza della Strada 
Statale come barriera del territorio di Fagagna; la viabilità alternativa ciclo pedonale 
non è facilitata dalla presenza della Strada Statale; la Strada Statale non riesce a 
reggere l’eccessivo traffico esistente e comporta notevoli difficoltà nell’ uscita dai centri 
abitati; mancata segnalazione degli attraversamenti pedonali (Strada Statale)

4. Mobilità lenta: mancanza di collegamenti ciclo-pedonali tra aree residenziali e 
commerciali; presenza di piste ciclabili a fianco della Strada Statale con relativo 
pericolo generale; la rete ciclabile è frammentata e discontinua; mancato collegamento 
tra ciclo pedonale tra Villalta e la Scuola di Ciconicco

5. Parcheggi e sicurezza stradale: parcheggio “selvaggio” nei centri abitati; nei centri 
abitati le aree destinate a parcheggio non sono sufficienti o sono mal distribuite (le 
persone parcheggiano sui marciapiedi, mancanza di senso civico); manca la sicurezza 
stradale; in alcune frazioni in corrispondenza delle fermate del pullman si blocca il 

ELEMENTI DI VALORE

1. Presenza di ambienti di significativo valore naturalistico: presenza delle colline 
come notevoli elementi paesaggistici caratterizzati da un ambiente naturale di valore; 
le colline consentono una migliore conservazione della biodiversità; presenza di aree 
verdi naturali (per es. dietro al Castello di Villalta); mantenimento di aree ad alto valore 
naturalistico  come il Parco del Cjastenar e l’oasi dei Quadris; “Palmaon" 

2. Punti di vista panoramici: si trovano numerosi punti panoramici sia dalle colline, sia 
dalla pianura, sia dai centri abitati verso le colline; facilmente dalle case è possibile 
godere del paesaggio circostante

3. Paesaggio agricolo: non c’è stato riordino fondiario quindi è stato possibile il 
mantenimento del territorio agricolo tradizionale

4. Presenza di tracce e testimonianze storiche: presenza di muri a secco e di pozzi 
storici come elementi della memoria identitaria dei luoghi e delle popolazioni che li 
custodiscono; centro storico di Fagagna, Castello

5. Patrimonio architettonico: conservazione dei borghi storici; presenza di edifici storici 
come i Castelli (ad es. Castello di Fagagna e chiedete votive) che sono già stati 
ristrutturati e funzionanti; presenza del Golf Club come veicolo di rilancio turistico della 
zona

6. Mobilità lenta: presenza di strade sterrate utilizzate come tracciati ciclo/pedonali; 
possibilità di potenziare la rete ciclo/pedonale esistente a favore dello sviluppo turistico

7. Sussistenza delle tradizioni: mantenimento delle tradizioni locali come possibilità di 
rilancio turistico; produzione di allevamenti per produzione di formaggi locali



Organizzazione del Laboratorio - Paesaggio
2. SECONDO TAVOLO DI 

LAVORO: 

DEFINIZIONE DELLO 
SCENARIO FUTURO 
DESIDERATO DA 
CIASCUN PARTECIPANTE 
ATTRAVERSO L’USO DI 
POST IT E CONSEGUENTE 
DEFINIZIONE DI UNO 
SCENARIO CONDIVISO 
DA PARTE DI TUTTI I 
PARTECIPANTI

Report secondo tavolo di lavoro 
paesaggio 

martedì 02 maggio 2017 

Il presente documento attiene alla restituzione dei contenuti emersi nel “secondo tavolo di lavoro”, 
seguendo la metodologia già adottata nel primo report avente ad oggetto la definizione degli elementi 
di criticità e di valore del “paesaggio” nell’ambito di riferimento. 

L’obiettivo del secondo tavolo di lavoro è stato di individuare un paesaggio immaginato per la 
creazione di uno scenario futuro. 

Dopo un breve resoconto del report e dei lavori emersi nel corso del tavolo 1 si è proceduto con una 
sintesi dei contenuti strutturata per macrotemi e con la distribuzione dei post it per dare inizio 
all’individuazione dello “scenario futuro”. 

I partecipanti sono quindi stati invitati a trascrivere sui post it quale paesaggio futuro si immaginano 
per la loro comunità. Una volta raccolti tutti i post-it e data lettura degli stessi, si è passati alla 
definizione di uno scenario comune tra le varie visioni proposte. 

Lo scenario emerso è dunque il seguente:  

Una volta condiviso lo scenario ai partecipanti è stato chiesto di individuare due azioni ciascuno per il 
raggiungimento di tale scenario.  

Una volta individuato il panel di azioni definite dai partecipanti si è passati al riconoscimento delle 
azioni prioritarie che avrebbero dovuto portare al raggiungimento dell’obiettivo. 

L’esito della raccolta delle azioni si evidenzia nella seguente tabella:  

“Ci si immagina che il paesaggio futuro possa portare alla rivitalizzazione dei centri storici 
attraverso il recupero degli edifici esistenti, siano essi a destinazione d’uso residenziale o 
commerciale/industriale implementando il senso di comunità e vitalità propria della loro tradizione. 

L’edificato ed il tessuto naturale salvaguardato e tutelato si fondono attraverso i percorsi ciclo/
pedonali che collegano gli edifici di pregio storico-identitario con la campagna circostante ma anche 
con i servizi di prima necessità e con le scuole. 

Ci si immagina un paesaggio maggiormente a “misura di bambino” in cui le aree verdi siano 
attrezzate per la loro completa fruizione ed in cui la campagna sia ben curata e percorribile in 
tranquillità mettendo in evidenza e collegamento i notevoli punti panoramici esistenti.”

REPORT TAVOLO 2 !1



Organizzazione del Laboratorio - Paesaggio
3. SECONDO TAVOLO DI 

LAVORO: 

DEFINIZIONE DELLE 
AZIONI NECESSARIE 
A RAGGIUNGERE 
TALE OBIETTIVO E 
INDIVIDUAZIONE 
DELLE AZIONI 
PRIORITARIE

Si evidenzia quindi il riconoscimento della problematica legata al consumo di suolo e la conseguente 

necessità di intervenire primariamente sullo Stop al Consumo di suolo e di territorio sia in ambito 

N. AZIONI PRIORITA’

1

Intervenire sul PRG in modo da prevedere lo STOP all’uso 

del suolo in ambito residenziale, commerciale, industriale ed 

in modo da prevedere la rinaturalizzazione delle aree 

urbanizzate attivando incentivi al recupero edilizio

10

2 Cambiare destinazione d’uso della piazza di Villalta 

(mancano panchine, verde pubblico, divieti di parcheggio…)

6

3 Educare e sensibilizzare i cittadini al rispetto del paesaggio a 

partire dalle scuole 

3

4 Definire sanzioni per i contadini che trasgrediscono i 

regolamenti in materia di manutenzione del tessuto agricolo 

e delle strade interpoderali

3

5 Modificare il regolamento edilizio per meglio descrivere gli 

stili costruttivi ed i materiali vincolanti

1

6 Riattivare servizi di prima necessità 1

7 Creare collegamenti di mobilità lenta sull’asse Sud Nord 

della Strada Statale

1

8 Ridisegnare la rete infrastrutturale del Comune ed in 

particolare, per es. realizzare una pista ciclabile in via 

Bevilacqua per raggiungere l’asilo e la scuola elementare di 

Ciconicco (verificare la possibilità di realizzare un senso 

unico), ridurre il traffico pesante attraverso la Strada 

Provinciale 60

9 Riqualificare il parco di villa Orgnani ad uso pubblico

10 Promuovere il territorio attraverso una comunicazione 

adeguata

11 Incrementare le giornate dedicate alla pulizia elle aree verdi 

ad opera di volontari che ricevono a titolo di incentivo una 

riduzione delle imposte comunali

12 Promuovere le camminate di quartiere per promuovere la 

conoscenza del territorio 

13 Delocalizzare gli allevamenti di pollame

14 Attivare collaborazioni e sinergie tra Associazioni, Comune 

e cittadini (p.e. attraverso l’attivazione dell’Ecomuseo “il 

Cavalir"

15 Indire concorsi pubblici che riconoscono e premiano azioni 

dei cittadini per azioni orientate al rispetto del territorio
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