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Trieste, 19 dicembre 2011
Prot. n. 224 B.2.2

Al sig. Sindaco ed alla Giunta 
del Comune di Sacile
Fax: 0434/780694
protocollo@com-sacile.regione.fvg.it;

Oggetto: osservazioni alla Variante 60 P.R.G.C.  adottata Del. CC. n. 59 del 31.10.2011 (come pubblicata 
sul sito “Pianificazione”, del Comune di Sacile, in data 24 novembre 2011).

Le osservazioni si riferiscono al sistema viario denominato “gronda est”, compresa la strada in progettazione  
ad unire la citata Gronda est a via Cartiera Vecchia in posizione corrispondente alla ditta “Mineraria”, a nord  
della ferrovia Venezia Pontebba, anche con riferimento al corso del fiume Paisa, come da allegata cartografia.

Descrizione e riflessioni sull’area oggetto dell’osservazione e sulla struttura urbanistica proposta.

Si tratta approssimativamente della zona a sud della via Cartiera Vecchia ed a nord della ferrovia Venezia-
Pontebba, lungo il percorso della  Paisa.  
L’area - zona agricola ed esondabile, allo stato attuale solo marginalmente urbanizzata - forma una specie di  
semiarco e  di  cuneo naturalistico a  sud est  del  centro cittadino,  fino al  Palazzetto,  vale  a  dire  fino alla  
prossimità del centro urbano. Ignorata da qualsiasi pianificazione urbanistica antecedente che la valorizzasse, 
quasi un 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 risorgiva 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  accennato  da  questa  stessa  variante,  con  un 
collegamento  a  superare  la  circonvallazione  sud,  attraverso  la  zona  già  dell’Oratorio,  si  può pensare  di  
proseguire, nella costruzione di  una specie di corridoio naturalistico, fino al  centralissimo Pra Castelvecchio.
Quanto si propone in questa osservazione, in alternativa alla progettazione espressa dall’amministrazione, è la 
coltivazione e la sistemazione di tutta l’area, onde ricreare la tipicità del bosco planiziale umido e, attraverso 
una serie di piste ciclabili, donarla alla fruibilità della città. 
Il Bosco Planiziale proposto dalla variante 60 risulta troppo piccolo per sviluppare un proprio sottobosco 
tipico, in grado di riprodursi spontaneamente nella tipicità della flora dell’area planiziale fredda umida cui,  
tutt’ora, la nostra zona appartiene.

Lo  scopo  finale  del  WWF è  fermare  e  far  regredire  il  degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura.

Comunicazione inviata unicamente per posta elettronica 
e/o per fax, anche ai sensi della L 412/91, art. 6, c. 2
Totale pagine spedite, compresa la presente: 7



La proposta urbanistica del Bosco Urbano, espressa nel senso e nelle dimensioni della presente osservazione 
(v. cartografia allegata), novità per la nostra regione, ma già collaudata in altre città, Milano in primis, per non  
parlare delle città del Nord Europa, si presenta, qui, con proprie peculiari caratteristiche: 

- 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;

- la seconda riguarda la dimensione dell’intervento: l’ area trattata e qui proposta, ma insufficiente  
nella variante originale, 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  (v.  cartografia  allegata) 
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 viabilità “dolce”, nei riguardi di un centro storico a 
traffico automobilistico sempre  più ridotto;

- la terza, la più raffinata dal punto di vista urbanistico, data l’area nella sua forma a cuneo con il  
lato più a nord vagamente  semicircolare,  nella sua identità quasi  sacrale ed invalicabile di  superficie  
alberata, rappresenterebbe 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  
granturco, altro è edificare e quindi distruggere un’area coperta a piante di alto fusto;

-  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.

Rapporto in analogie e differenze con le attuali  strutture urbanistiche previste per la zona in discussione 
dall’attuale variante 60 citata in oggetto.

a- Si vede con piacere il recepimento dell’idea di bosco planiziale urbano nel piano in questione; in particolare  
piace, come già detto,  ritrovare il  collegamento con l’area urbana dell’“Oratorio” attraverso una viabilità  
ciclabile che porterà dritto al centro storico.

b- Il problema fondamentale, su cui verte l’osservazione, però, è che l’area definita come bosco planiziale da 
questa variante è assolutamente insufficiente e contraddittoria a svolgere i punti di cui prima.

- L’area  è  troppo  piccola  per  sviluppare  le  dinamiche  naturali  di  già  accennate:  con  queste  
dimensioni sarà impossibile lo sviluppo di un sottobosco autonomo e tipico di quest’ area naturale.

- L’area così progettata risulta isolata: viene a perdere ad est, a causa della progettata città dello  
sport  e soprattutto dal sistema gronda est, previsto in collegamento fra via Flangini e lo stadio XXV aprile,  
completata dalla strada orizzontale di collegamento fra le due ferrovie, da via Cartiera Vecchia alla già citata  
gronda est, quella continuità fra spazio interno ed esterno all’ambito cittadino, tipico e fondamentale della  
nostra proposta. Il nuovo sistema viario descritto chiuderà la città in una specie di cappio d’asfalto e costituirà  
un  tipico  reticolo  di  penetrazione  per  nuovi  insediamenti  speculativi.  Verrà  così  annullata  la  funzione 
caratteristica  del  bosco  come  limite  alla  città  in  quanto  ne  viene  subito  proposto  il  superamento  con il 
percorso stradale automobilistico appena descritto. Il bosco come concepito nella variante 60 risulterà una  
semplice  cortina  arborea,  con  valore  poco  più  che  estetico,  che  finirà  addirittura  per  attrarre  nuovi 
insediamenti urbani speculativi. La funzione di circonvallazione est potrebbe invece essere esaurita dal già 
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esistente  sistema  via  Flangini-bretella  autostradale-Pontebbana,  pensando  ad  una  rotatoria  allo  snodo  di 
collegamento fra bretella e Pontebbana.

- In particolare si vuole riconsiderare l’enormità dell’area riservata alla città dello sport. La sua 
edificazione inizierà proprio con lo sfascio e la manomissione irreversibile della zona umida ad essa destinata,  
con una cassa di espansione e con le relative opere di drenaggio che ne sconvolgerebbero definitivamente la  
tanto  preziosa  facies.  Non  vorremmo  che  il  tutto  finisse  lì,  data  la  sproporzione  fra  progetto  e  risorse  
disponibili, il tutto pronto per il recepimento di nuovi insediamenti speculativi privati.

c- Sintesi dell’osservazione e proposte

a- Spostamento in altro luogo della città dello sport.

b- Eliminazione  del  nuovo sistema  viabile  automobilistico gronda est  e  suo  collegamento  con Via  Cartiera 
Vecchia. Sua sostituzione con un sistema di piste ciclabili.

c- Progetto di ripristino e conservazione ambientale di tutta l’area indicata nella cartografia allegata.

Per convincersi che tali richieste non sono chiacchiere da salotto ma opzioni realisticamente percorribili, si  
vada semplicemente a fare una visita al Parco delle Risorgive di Codroipo, a pochi chilometri, quindi, da  
Sacile. Vi si scoprirà un ripristino ambientale di eccezionale competenza, realizzato su terreni già coltivati,  
quindi  potenzialmente  più  cari  di  quelli  della  zona  in  discussione.  Vi  si  è  investito  al  meglio,  con  una 
competenza  tecnica  consolante  in  quanto  patrimonio  di  questa  regione.  Si  tratta  di  fare  la  medesima 
operazione in un’area che avrà, in più, clamorose implicazioni urbanistiche. 
Di contro la variante 60, cui facciamo osservazione, appare come un progetto urbanistico vecchio, basato su  
una viabilità automobilistica ormai insostenibile, che fa chiaramente l’occhiolino ad una futura speculazione 
edilizia.  Si  decreterà  così  la  fine  dell’ultimo  spazio  libero  in  prossimità  del  centro  storico,  una  zona  di  
notevole valore ambientale alle porte della città. Sacile rinuncerà così ad una moderna progettazione di se  
stessa, nella sua specifica vocazione  ambientale: Sacile Giardino della Serenissima. Al contrario si indulgerà  
in un’idea di edilizia vecchia perché invasiva, come addirittura ammesso con colpevole ingenuità e vanagloria 
all’atto dell’adozione della stessa variante: “ si va ad adottare il piano concepito nel 1976” !!!!.
Non voglia essere questa l’amministrazione ricordata per la definitiva distruzione di un ipotesi di sviluppo  
urbanistico tanto forte nella sua sostenibilità e modernità.
La più grande ricchezza che possiamo tramandare ai nostri figli è proprio l’integrità della nostra città.

Ringraziando per l’attenzione si porgono distinti saluti

Gianluca De Vido
Responsabile pianificazione e territorio

WWF Friuli Venezia Giulia
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Allegati:

1- Zona proposta come bosco urbano planiziale

2- Ciclabilità proposta

3- Viabilità est proposta dalla variante 60
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