
Giornata ESS – PENSIERO SISTEMICO: UN CAMBIO DI PROSPETTIVA – 22.10.2022 

Atelier 3: Chi ha snaturato il Piano di Magadino? 

 

Svolgimento: 

1. L’atelier inizia con un’introduzione alla riflessione grazie al video di Piero Angela (1973)  

(20+) Watch | Facebook (1.06 min) 

 

  I problemi evidenziati sono gli stessi – “Non è cambiato niente” 

 

2. Introduzione alle componenti di un sistema (vedi Donella Meadows): 

o 3 esempi (proiezione immagini di un albero, una squadra calcio, un’università)  

→ “Quali sono le componenti di un sistema?”        

          (mentimeter) 

➢ Elementi 

➢ Relazioni  

➢ Obiettivo/i 

 

3. Attività in relazione al Piano di Magadino 

o Suddivisione dei presenti in 2 gruppi 

o Visione di un breve video sul Piano di Magadino + consegna ai 2 gruppi di foto/cartina del 

Piano 

o Attività: evidenziare le componenti del sistema Piano di Magadino    

    (poster, pennarelli, post-it) 

   

4. Visione di 3 brevi estratti di interviste a persone che hanno forti relazioni con il Piano di Magadino 
(6 video)  
  

o Sguardo sul Piano di Magadino di 3 persone aventi una relazione con il territorio preso in 

considerazione 

 

o “Quali sono le affermazioni che vi hanno colpito particolarmente?” 

 

➢ 1. persona: “non è cambiato niente” / “nel 2050 il piano differirà molto poco da 

come è adesso, non c’è molto spazio per il cambiamento e non è nemmeno 

necessario” 

➢ 2. persona: “in parte è migliorato, c’è stato grosso lavoro pianificatorio e pratico 

per trovare una convivenza” / “in futuro, sarebbe bello creare almeno una volontà 

di lavoro comune sugli obiettivi da raggiugere” 

➢ 3. persona: “è stato un selvaggio saccheggio, urbanizzazione che non si è saputa 

gestire” / “in futuro, passo decisivo verso un obiettivo chiaro e comune”   

    Visioni in parte parziali (lineari) di un sistema complesso 
 

  

https://www.facebook.com/watch/?v=394830682586312


o Consegna di una cartina che indica un’area circoscritta vuota nello spazio del Piano di 

Magadino: “cosa rappresenta questa cartina?” 

 

 È il perimetro del Parco del piano di Magadino 

 

5. Discussione (vedi poster) 

 

➢ Diversi modi di affrontare un problema  

➢ Presa in considerazione di un numero e tipo di elementi differenti 

➢ Messa in relazione diversa tra i vari elementi 

➢ Difficoltà di trovare un/degli obiettivo/i ampio/i e condivisi  

  

6. Sintesi e conclusione  

 

✓ Assenza di una definizione / analisi dell’obiettivo/i a monte dello sviluppo del Piano di 

Magadino 

 

✓ Con la realizzazione del Parco del piano di Magadino si è finalmente dato, almeno alla porzione 

di piano non ancora in zona edificabile o industriale, un obiettivo chiaro e preciso 

(salvaguardia delle attività agricole, protezione della natura e utilizzo a scopo di svago)  

 

✓ Il titolo dell’atelier è fuori luogo, avrebbe dovuto essere invece p. es. Perché è stato snaturato 

il Piano di Magadino? 

 


