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TAVOLI COMUNALI:

PUNTI DI FORZA: 

 Aree con vocazione agricola

 Risorsa forestale

 Malghe e pascoli di proprietà comunale e frazionale

PUNTI DI DEBOLEZZA:

 Aree agricole non sufficientemente sfruttate     

e valorizzate

 Avanzamento del bosco

 Cattiva gestione del bosco

 Mancanza di pulizia e sfalcio del fondovalle
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OPPORTUNITÀ: 

 Sfruttamento della biomassa forestale per la produzione di energia

 Realizzazione di nuova viabilità forestale

 Accorpamento delle proprietà/revisione fondiaria

 Favorire lo sviluppo dell’agricoltura

 Promozione di prodotti di nicchia, frutticoltura e agricoltura in chiave sociale

 Riconoscimento di usi civici su aree di interesse agricolo e boschivo

 Incentivi ad agricoltori locali per la pulizia del fondovalle 

 Affidare a giovani disoccupati la pulizia dei prati e dei boschi 

TAVOLI COMUNALI:

MINACCE:

 Avanzamento del bosco

 Perdita della biodiversità vegetale

 Aumento di fauna selvatica, dannosa per le 

attività agricole 

 Tagli dei boschi aggressivi e impattanti sul 

paesaggio
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SCHEDE SCUOLE:

 Bosco: avanzamento e mancanza di un’adeguata gestione selvicolturale

 Malghe: manutenzione e valorizzazione

 Prati:  cura e recupero dei prati del fondovalle
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Rispetto ai tavoli comunali sono state poche le 

segnalazioni sul tema dell’agricoltura
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SCENARIO ZERO:

 Abbandono dei boschi 

 Scomparsa totale aree prative a favore della copertura forestale

 Riduzione della biodiversità e diversità strutturale dei boschi

 Sfruttamento del bosco da parte di aziende estere

 Ulteriore frammentazione della proprietà

 Abbandono dell’attività agricola o utilizzo di 

tecniche tipiche dell’agricoltura intensiva

 Riduzione dei pascoli, abbandono malghe e 

scomparsa attività  zootecniche tradizionali 

TAVOLI DI VALLATA:
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SCENARIO DESIDERATO:

 Sfruttamento dei boschi adeguato

 Utilizzo della biomassa locale per la produzione di energia

 Conservazione della biodiversità

 Valorizzazione dell’agricoltura (nuove imprese agricole locali e accorpamento delle proprietà)

 Sviluppo del settore zootecnico

 Valorizzazione delle malghe e tutela dei prato-pascoli di alta montagna

 Territorio del fondovalle curato e mantenuto

TAVOLI DI VALLATA:



BOSCO:

 Ricognizione/zonizzazione di tutti i boschi privati presenti in Carnia

 Creare una lista di superfici meritorie di intervento forestale

 Adeguamento della normativa esistente sulle utilizzazioni boschive 

 Revisione del sistema di sanzioni

 Realizzazione di nuova viabilità forestale

 Selvicoltura naturalistica

 Sfruttamento dei rimboschimenti

 Abbattimento dei costi per i passaggi di proprietà

TAVOLO COMPRENSORIALE:
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AGRICOLTURA:

 Sgravi fiscali sui passaggi di proprietà e/o incentivi economici per l’accorpamento 

dei terreni

 Adeguamento della normativa regionale sul tema della fauna selvatica

 Adeguamento delle misure di incentivo previste dal PSR

 Valorizzazione delle proprietà collettive che hanno 

vocazione agricola e boschiva

TAVOLO COMPRENSORIALE:



ATTIVITÀ ZOOTECNICA

 Certificazione biologica per le malghe

 Controllo sulla gestione delle malghe e sull’utilizzo dei prato-pascoli

CURA DEL FONDOVALLE:

 Ripristino dei terreni incolti di fondovalle

 Interventi ad opera di associazioni o gruppi locali

 Affidare alle aziende agricole il ruolo di tutore ambientale
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TAVOLO COMPRENSORIALE:
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