
Un bosco antico per il futuro di una città 



 
 

• RINATURALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 
IDRAULICA DELL’ AREA DELLA PAISA A SACILE 

 

Il progetto che proponiamo, di notevole impegno 
urbanistico, vuole essere una proposta di sviluppo 
globale di Sacile: un impegno per il futuro di questa 
città, sui due binari tipici dell’ urbanesimo moderno: 
la riflessione  ambientale,  che porta, nel caso, alla 
messa in sicurezza idraulica della città e la 
ristrutturazione dell’ espansione urbana. 

 



L’INTERVENTO 

Si tratta approssimativamente della zona a sud della via Cartiera Vecchia,  
lungo il percorso della  Paisa.  L’ area, già indicata precedentemente nella 
variante 54 del PRG di Sacile come “Bosco Planiziale”, zona agricola ed 
esondabile, allo stato attuale solo marginalmente urbanizzata, forma una 
specie di arco a sud est del centro cittadino, fino al Palazzetto.  Ignorata da 
qualsiasi pianificazione urbanistica antecedente, una specie di ritaglio 
urbano, tanto da essere stata destinata in precedenti varianti ad ospitare 
un’ enorme svincolo stradale, a ben vedere  si caratterizza per eccezionali 
caratteristiche ambientali di zona umida con tipicità relativa di flora e 
fauna. Ancor più notevole risulta la sua posizione urbanistica, 
caratterizzandosi come l’ ultima possibilità di collegamento diretto fra  
campagna e centro storico: dalle aree ancora naturali di Fontanafredda, 
direttamente  fino all’ area Palazzetto. Di qui, come opportunamente 
espresso dal progetto Franchi, attraverso la zona già dell’ Oratorio, si può 
pensare di proseguire, nella costruzione di  una specie di corridoio 
naturalistico, fino al  centralissimo Pra Castelvecchio, o alla zona urbana 
del Livenza  



Inquadramento dell’area 



Stato di fatto attuale uso del suolo 

L’area in oggetto si sviluppa su una superficie di 
circa 40 ettari, principalmente a vocazione 
agricola, ove appaiono ancora chiari i segni di una 
bonifica moderna. L’ area è attraversata dal Paisa, 
affluente di sinistra del Livenza, corso d’acqua 
risorgiva dall’andamento meandreggiante , lungo 
le cui rive  sopravvivono  ancora  aree boscate 
legate all’ambiente fluviale. La piccola area a nord 
del fiume è la più antropizzata e può essere 
considerata come  zona di transizione tra 
campagna e città 



Perimetro dell’area 



Cosa prevede il PRGC 

• Il PRGC, nel piano Struttura, indica aree riservate a servizi 
per lo sport ed il tempo libero, nella zona a sud del corso 
del fiume, con la creazione della “Cittàdella dello Sport”: si 
prevede quindi l’ esproprio dell’area.  La sponda destra è 
invece destinata ad ospitare un Corridoio ecologico. 

• Nella parte a sud del Paisa, la zonizzazione del PRGC 
prevede un’area E6.1, ambito produttivo agricolo; a nord, 
dove vigono le norme di compensazione, si pone un ambito 
a parco. Viene inoltre prevista la realizzazione di un 
collegamento stradale denominato Gronda Est fra le zone 
nord sud già citate; Il progetto risulta al momento bloccato 
dalla Regione, in attesa di ulteriori studi sui flussi di traffico 
previsti . Si nota anche  il perimetro della “Cittàdella dello 
Sport”. 



Piano Struttura Vigente 



Zonizzazione Vigente 



La storia 

• Geologicamente l’ area è definibile come zona di esondazione del Paisa. 
Sino a pochi decenni fa , vista la natura del corso d’acqua, la zona si 
presentava ricca di aree  umide e risorgive. In tempi recenti la 
trasformazione dei terreni più lontani dal fiume hanno comportato la 
costruzione di reticoli stradali e la riduzione ad agricoli di molti territori 
naturali. 

• Nella cartografia del De Zach, si vede il progressivo avanzare dei filari 
alberati,  come  dita che si dirigono verso le sponde del fiume, ed il 
progressivo conseguente ridursi dell’area umida, fino alla definitiva  
bonifica  nel periodo del dopoguerra, e alla conseguente costruzione degli 
argini per assicurarne l’integrità. 

• Storicamente, altre importanti trasformazioni dell’area sono la 
realizzazione delle 2 ferrovie: la Venezia-Udine del 1855 e la Sacile 
Gemona del 1930 circa, ora dismessa. 

In genere si può dire che lo sviluppo urbano di Sacile si indirizza verso il fiume, 
seguendo le direttrici stradali.  



 

Estratto Von Zach 1806 



IGM 1930 



La Paisa 
Lungo la linea delle risorgive le acque freatiche dell’alta pianura riemergono 

in superficie attraverso  strati ghiaiosi, sovrapposti ad altrettanti strati 
pressoché impermeabili. In tale contesto si originano una serie di rii, canali 
e fiumi che formando un reticolo idrografico unico nel suo genere. In tale 
ambito nasce anche la Paisa. 

Si tratta di un corso d’acqua non  riconducibile a un bacino idrografico in 
senso stretto, con la consistenza della portata  rapportata alle dinamiche 
di equilibrio del substrato dell’alta pianura nelle varie stagioni dell’ anno. 
Ciò che determina la portata del fiume, in genere pressoché costante, di 
circa 2 mc/s, è lo stato di imbibizione degli strati dell’alta pianura, a loro 
volta alimentati dalla percolazione superficiale delle acque meteoriche e 
dagli apporti dei letti dei principali corsi d’acqua. 

L’alveo ha caratteristiche monocursali meandrizzate con un trasporto solido 
assai contenuto, con la sezione idraulica  costante lungo l’alveo, quasi 
completamente impegnata dalle acque 

La Paisa,  corso tipicamente di risorgiva, è soggetto, in caso di eventi meteorici 
eccezionali, a portate elevate in grado di provocare esondazioni, 
soprattutto in concomitanza con le piene del Livenza. 



Paisa 



Assetto idraulico della Paisa 
• Come  già accennato la portata della Paisa in regime normale  di risorgiva 

è di 2 mc/sec.  
• Riportiamo una simulazione elaborata dal prof. F. Cazorzi, riferita ad una 

situazione di piena del Paisa, con una portata di a 17 mc/sec, 20 mc/sec, 
24 mc/sec, con un tempo di ritorno rispettivamente di 5, 10, 20 anni. Si 
noti come l’ onda di piena ricalchi la  morfologia del terreno esistente. L’ 
esondazione si verifica prima tra le 2 ferrovie e verso la confluenza con il 
Livenza,  dove i terreni hanno quota inferiore. All’ aumentare dell’ onda di 
piena cominciano ad allagarsi le zone al di qua dell’ argine dell’ area di 
intervento. In seguito l’ esondazione si propaga al centro cittadino.   

• La criticità principale, oltre alla bassa quota dei terreni alla confluenza 
Paisa- Livenza, è senz’ altro il rigurgito della Paisa, o lo stesso Livenza in 
piena che risale il proprio affluente. Criticità minore è probabilmente la 
luce ridotta del ponte ferroviario della linea Sacile-Gemona: una 
strozzatura al deflusso del Paisa. 

• Notevole anche lo sbarramento e la deviazione  in corrispondenza della 
centralina idroelettrica ormai in disuso della Mineraria, a valle della zona 
proposta per l’ intervento in studio,   utile per un nuovo controllo del 
flusso della piena del fiume e per la produzione di energia elettrica. 













Area alluvionata 



Ponte ferroviario 



Centralina idroelettrica Mineraria 



Progetto 
 
Il progetto si esprime in due tipicità, intimamente legate: 

la sicurezza idraulica, con la fine della piaga delle 
periodiche innondazioni del centro di Sacile e la 
rinaturalizzazione di un’ area molto vicina al centro 
città, che verrebbe ad assumere un fondamentale 
significato urbanistico fondamentale per il centro 
cittadino. 

 Si tratta di: 
• Abbattere l’ argine sud   della Paisa, permettendo così  

la libera esondazione del fiume nell’ area dell’ 
intervento (carta argine) 

• Rinaturalizzare l’ area umida divenuta una cassa di 
espansione in caso di piena 
 



Argine 



Argine Paisa 



Argine Paisa 



Argine Paisa 



Progetto 
 
Per rinaturalizzazione si intende riportare la zona oggetto dell’ 

intervento allo stato naturale originale, rimuovendo le 
superfetazioni create dall’azione antropica sviluppata nei secoli. Nel 
caso, l’ azione umana sull’ area si è disinta per la costruzione di un’ 
arginatura allo scopo di guadagnare all’ agricoltura un’ area di  
naturale bacino di espansione del fiume, creando di conseguenza 
grossi problemi di sicurezza idraulica  immediatamente più a valle.  

L’intervento che proponiamo consiste essenzialmente nell’ abbattere l’ 
argine della riva sinistra orografica della Paisa, fra la massicciata 
della ferrovia Sacile Gemona ed il rialzo della strada bianca 
perpendicolare alla ferrovia Venezia Udine. Si procederà poi alla 
rinaturalizzazione dell’ area con lo scavo del terreno fino al livello 
del suolo originale, per poi  ricreare, nella sua interezza, l’  
ambiente fluviale primario con il bosco ripariale, boschi planiziale e 
con ambienti umidi. 
 



Schema  Progetto 



Rinaturalizzazione 



Progetto 
 
Si creerà in tal modo una zona di divagazione  delle acque del fiume,  

diminuendo  i tempi di immissione delle acque della Paisa nel 
Livenza, contenute provvisoriamente nella nuova area naturalizzata, 
in pratica una nuova grande cassa di espansione, evitando la 
sempre più ricorrente inondazione del centro cittadino. 

Per l’ area di intervento si provvederà a realizzare una pendenza verso 
la massicciata della linea ferroviaria Sacile Gemona dove si 
prevedono due stagni, uno a monte ed uno a valle , nella direzione 
del flusso di svuotamento. Si otterranno così due zone umide 
pressochè permanenti a ridosso di un’ area di prati umidi, con lo 
scopo di rallentare, indirizzare e controllare l’ onda di piena. Ancora 
una volta verrà così  ribadita l’ intima unità dei due aspetti del 
progetto: quello meccanico idraulico che porta alla sicurezza della 
città dalle esondazioni  e quello naturalistico, con un fortissimo 
significato urabanistico 
 



Percorsi  Ciclo Pedonali 



Ipotesi di percorso  



Percorsi ciclo/pedonali 
 
Si provvederà un passaggio ciclabile sotto la ferrovia Venezia Udine a 

collegamento di via Flangini, in direzione via Cavalir. Di qui si potrà 
proseguire da una parte verso il centro urbano. 

In alternativa la pista ciclabile procederà in direzione est. Con un 
percorso sinuoso, su palafitte al di sopra del livello del terreno 
umido,  toccherà tutti i possibili habitat naturalistici in progetto, 
attraverserà la Paisa con un ponte in legno, per collegarsi alle piste 
ciclabili già realizzate sulla riva destra del fiume e di qui in città. 

La terza direzione ciclabile  partirà sempre dalla zona del 
Palamicheletto  per arrivare fino a Porcia. A differenza delle altre 
due questa pista ciclabile correrà su terrapieno delimitando a sud l’ 
area di intervento, fungendo anche da argine ad eventuali, possibili 
inondazioni oltre la zona prevista allo scopo. 

Saranno previsti percorsi minori e postazioni per l’osservazioni 
dell’avifauna a  scopo didattico e di ricerca.  
 



Percorso Esistente 



Panoramica dell’area 



Conclusioni 
 
Dal punto di vista urbanistico, la proposta, forse nuova per la nostra 

regione, ma già collaudata in altre città, Milano in primis, per non 
parlare delle città del Nord Europa,  si presenta,  con proprie 
peculiari caratteristiche, in fortissimo rapporto con l’ area 
prettamente urbana ed in particolare con il centro storico:  

1. la prima, la più evidente, ha un carattere, immediatamente 
affettivo per Sacile: il restauro ambientale dell’ area della Paisa, 
una specie di parco di giochi di infanzia di tanti sacilesi, quasi un  
recupero di tempo e luoghi perduti. 

2. la seconda riguarda la dimensione dell’ intervento: l’ area trattata 
è di tale ampiezza e tale è la vicinanza con il centro storico da 
entrare in maniera determinante come tratto urbanistico 
caratteristico della città. La ciclabilità proposta unisce l’ area sud e 
l’ area est di Sacile proprio attraverso il bosco; il bosco ed in 
particolare il Palazzetto diventerebbe così una specie di snodo per 
la viabilità ciclabile, nei riguardi di un centro storico a traffico 
automobilistico necessariamente sempre  più ridotto. 

 
 



Conclusioni 
 
3. La terza, la più raffinata dal punto di vista urbanistico, vede l’ area, 

nella sua forma vagamente semicircolare, nella sua identità quasi 
sacrale, in quanto bosco, come un primo  tentativo di porre un 
“limes” alla città, impedendone l’ espansione disordinata nella 
campagna circostante, proponendo così un limite ed un impegno 
al rinnovamento del tessuto urbano da esso definito e limitato. 
Una cosa è, infatti, urbanizzare e superare un area piantata a gran 
turco, altro è edificare  un’ area coperta a piante di alto fusto e 
quindi distruggere flora e fauna di un bosco. 

4. La quarta , finalmente dimostrata scientificamente, è una ragione 
sanitaria: vi è un preciso calo delle temperature massime e delle 
polveri sottili in un centro urbano, in presenza di una vasta area 
piantumata a latifoglie, mentre risulta trascurabile il beneficio dei 
più tradizionali parchi urbani.. 

 
 

 


