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LE VIE D’ACQUA:

CORRIDOI DI MOBILITA ’ LENTA      
PER LA FRUIZIONE DEL PAESAGGIO 



Vie d ’acqua e paesaggio

Via d’acqua come :

• Componente  strutturale del paesaggio

• Elemento strutturante il paesaggio/i paesaggi

• Punto di osservazione privilegiato :
- dall’acqua in direzione delle sponde e dei territori esterni
- dalle direttrici lungo gli argini, verso l’alveo e la sponda 

opposta



Nell’ambito del PPR

Vie d’acqua 

=> Rete di Mobilità lenta

per la fruizione del paesaggio, dei beni culturali e d el

patrimonio naturalistico della regione 



Gruppo di lavoro Mobilità Lenta
Le attività in corso sulle Vie d’acqua

• Ricognizione delle vie d’acqua in laguna e nella Bassa 
pianura

• Riconoscimento delle diverse funzioni, delle loro sinergie 
e/o dei conflitti e delle criticità

• Identificazione degli assi portanti della rete delle idrovie, dei 
nodi intermodali e delle connessioni con la rete dei beni 
culturali e la rete ecologica

• Allestimento GIS



ALCUNI FOCUS:

• Tagliamento
• Litoranea Veneta

• Bassa Pordenonese
• Vie costiere  



Focus: 
Il Tagliamento



Paesaggi liquidi

“Di là dal fiume e tra gli alberi”….



Paesaggio e letteratura
«Giunsero al Tagliamento, 

sotto le acacie in abbandono.

Nella penombra dell’alba, il 
fiume si stendeva bianco come 

un immenso sudario.

Le macchie dei cespugli si 
disegnavano trasparenti, 

l’acqua era di un verde cenere 
così terso e leggero che a due 

metri di profondità si 
distinguevano i colori dei 

sassolini. 

E in fondo ai greti, ecco, sul 
verde cenere, il rosa 

dell’alba». Corso inferiore del fiume 
Tagliamento tra Latisana e San 
Giorgio

Pasolini, Amado mio, 1982



Il Tagliamento
come «corridoio culturale»

• Lignano

• Faro di Punta Lignano

• Villa Biaggini Ivancich

• Cartiera di Villanova

• Chiese e oratori

• Conche di Bevazzana

• Ponti

• …..



Tagliamento 
e valori ecologici

•Foce del Tagliamento

•SIC Pineta di Lignano

•Dune

•Laguna di Marano

…….



Mobilità lenta

Tagliamento, asse portante delle vie 
d’acqua della Bassa Friulana



Non solo idrovia:
verso una rete integrata di mobilità lenta



Ciclovie



Cammini di interesse regionale: 
Via d'Allemagna e Via delle abbazie



Mobilità lenta, Beni 
culturali, Rete ecologica:

Una visione d’insieme



Focus:

Litoranea Veneta
e Idrografia tributaria della laguna

Isonzo

Isonzato

Natissa

Aussa-Corno

Zellina

Cormor

Stella

Tagliamento



Idrografia lagunare: un modello “a pettine”



IPaesaggi della laguna



Valori culturali

Grado: centro storico e isola di 
Barbana

Aquileia

Marano

Palazzolo dello Stella

Torviscosa

Casoni

Idrovore 

…..

Vie d'acqua, 
valori culturali ed ecologici 



Grado
“L'isola è breve, la cittadina un po' vecchia. 

Ma la circonda l'acqua in due modi: con l'ondare del mare aperto sotto il vento, 
con il fluire e urgere delle maree nella laguna. […]

Dighe e canali la difendono e insieme la fasciano tutta in giro”

Biagio Marin



Valori ecologici

Siti Natura 2000 :

Laguna di Marano e Grado

Foce dell’Isonzo e Isola della Cona

Anse fiume Stella

Riserve naturali regionali:

Foci Stella e Valle Canal Novo

Valle Cavanata

Foce dell’Isonzo

ARIA:

Fiume Stella

Fiume Isonzo



Vie d’acqua, Siti culturali, Aree di tutela ambient ale



Non solo idrovie:

verso una Rete integrata 
di Mobilità lenta



Ciclabilità



Cammini di interesse regionale:
Via d'Allemagna e Cammino celeste



Numerosi nodi intermodali

Lignano

Muzzana

Palazzolo

Marano

Grado

Aquileia

Punta Sdobba



Criticità strutturali

• Zona Industriale Aussa-Corno e porto

• Impianti smaltimento rifiuti

• …….



Le reti e i nodi:
Visione d'insieme


