
RELAZIONE / PROJECT DESCRIPTION

Officina di Microprogettazione Pinzanese è il primo laboratorio di microprogettazione
partecipata del Friuli Occidentale. Officina di Microprogettazione Pinzanese nasce dall’idea
che la valorizzazione del patrimonio territoriale debba essere necessariamente affrontata su
due scale: una scala più vasta, con l’elaborazione di strategie di sviluppo e gestione del
territorio per i prossimi vent’anni, e una più piccola a dimensione del cittadino, con una serie
di interventi a scala molto più piccola e che siano immediati, in grado di recuperare al più
presto quel senso dei luoghi che si sta assopendo, all’ombra del bosco selvatico che ormai
copre l’intero ambito paesaggistico delle colline argillose di Pinzano. Alla base di tutto ciò
una diagnostica comune fatta di incontri nelle borgate, molteplici escursioni nel territorio; da
qui il via a definire quelli che Magnaghi chiama i sedimenti che costruiscono l’identità dei
luoghi, e poi la costruzione di progetti di economici a scala locale, sulla base della
COOPERAZIONE e della RISORSA PAESAGGIO. Progetti che hanno previsto il recupero e
la manutenzione di spazi residuali collegati tra loro da vecchi sentieri, un tempo praticati per
l’agricoltura e l’allevamento di sussistenza, ora tragitti ad opera di curiosi escursionisti che
grazie al Progetto Sentieri, ritrovano nel sentiero CAI 822 un vero e proprio museo a cielo
aperto. Come si evince dalle tavole progettuali, per rendere facile la concretizzazione di
queste strategie ho fornito una scaletta sintetica e chiara di: “cosa” si dovesse fare (scopo
progettuale); ”chi” lo potesse fare (quali fossero gli attori locali, come ad esempio le aziende
locali che potessero legare la loro attività alla manutenzione del territorio); infine “come” si
potesse fare (le azioni materiali e burocratico/legislative, citando ad esempio direttive di leggi
regionali necessarie per la gestione del bosco e la ricomposizione fondiaria). Si è pensato
perciò in questa PIANIFICAZIONE DINAMICA MULTISCALARE e MULTIDISCIPLINARE,
di intervenire dapprima su porzioni di territorio pubbliche con la microprogettazione, sia per
arginare lo scoglio del frazionamento particellare (lasciandolo per la sua ampiezza, come
problema da risolvere in sede di pianificazione su area vasta) sia per consapevolizzare la
comunità che riappropriarsi dei luoghi è possibile, e con determinate strategie operative sia
possibile anche nell’immediato.
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