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TAVOLI COMUNALI:

PUNTI DI FORZA: 

 Elementi storici di particolare interesse culturale e 

turistico (resti I Guerra Mondiale, testimonianze 

romane, siti archeologici e paleontologici)

 Musei (ecomusei “i Mistirs”, presepe di Teno)

 Elementi naturali di particolare interesse 

turistico/ambientale o di grande bellezza (forre, 

grotte, montagne, cascate)

 Toponimi

Boschi banditi e alberi monumentali

Chiese, maine, percorsi devozionali

PUNTI DI DEBOLEZZA:

 Greto dei fiumi non curato e non pulito

 Mancanza tutela e valorizzazione delle aree        

naturali protette

Sfruttamento delle acque

Presenza diffusa di rifiuti

Bassa cultura ambientale
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OPPORTUNITÀ: 

Riqualificazione degli antichi edifici produttivi (mulini, segherie, fucine)

Recupero e manutenzione delle case storiche: 

1)segnalarne la storia attraverso apposite targhe 

2)creazione di musei

Valorizzazione elementi storici per importanza turistica e culturale

TAVOLI COMUNALI:

MINACCE:

 Perdita elementi storici:

1)resti storici e archeologici

2)case storiche

3)antichi edifici produttivi

4)elementi della storia della comunità (muretti a secco, fontane, 

lavatoi, acciottolati, mulattiere, stavoli, ecc…)

Mancanza di tutela per i corsi d’acqua

Uso privatistico delle risorse ambientali comunitarie (es. prelievi 

idroelettrici)
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SCENARIO ZERO:

 Mancanza totale di acqua nei fiumi

Greti dei fiumi non puliti ed eccessivamente cementificati

Perdita biodiversità vegetale

Perdita aree naturalistiche di grande interesse

Perdita del patrimonio storico-architettonico (case e borghi storici, ex edifici produttivi, 

stavoli e baite)

Perdita del patrimonio storico-archeologico-paleontologico (siti archeologici, resti Prima 

Guerra Mondiale, testimonianze romane)

Perdita totale della cultura ambientale e dell’amore per il proprio territorio e le sue 

tradizioni 

TAVOLI DI VALLATA:



SCENARIO DESIDERATO:

 Valorizzazione e promozione del patrimonio naturale

Recupero, manutenzione, riqualificazione e valorizzazione patrimonio storico-

architettonico

Manutenzione e promozione turistica e culturale del patrimonio storico-archeologico-

paleontologico

Recupero patrimonio delle tradizioni, degli usi e dei modi di fare/vivere/lavorare di

un tempo e formazione delle nuove generazioni

Gestione ottimale delle risorse idriche

TAVOLI DI VALLATA:



ACQUA:

 Gestione pubblica e locale 

 Stabilire valore assoluto di minimo deflusso vitale per garantire lo 

scorrimento superficiale di acqua nei torrenti tutto l’anno

 Regolamento regionale per gli sfruttamenti idrici che tenga conto per prima 

cosa dell’impatto ambientale

TAVOLO COMPRENSORIALE:
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PATRIMONIO STORICO, ARCHITETTONICO E CULTURALE:

 Istituire centri di formazione in cui siano le persone del luogo che conservano saperi 

e abilità antiche che insegnano ai giovani

 Eliminare tasse sulla proprietà di stavoli e baite

 Scegliere stavoli e baite di particolare bellezza o fattura e stanziare fondi per il loro 

mantenimento

 Strumenti legali per oltrepassare le dispute ereditarie che rallentano gli interventi 

sugli edifici storici o di particolare interesse

 Rafforzare nelle scuole le visite e i laboratori che insegnino ai ragazzi l’amore per il 

proprio territorio 

TAVOLO COMPRENSORIALE:



PATRIMONIO NATURALE:

 Eliminare il poligono militare sul Mt. Bivera

 Maggiore promozione per il Parco delle Colline Carniche

 Progetti finanziati a lungo termine per stipendiare figure che si occupino della 

manutenzione delle aree verdi protette.

BIODIVERSITÀ VEGETALE:

 Creare una Banca del Seme locale che conservi tutte le sementi che venivano 

usate anticamente sul territorio, in modo da preservare la scomparsa delle 

specie vegetali autentiche o evitare il loro inquinamento con altre specie 

alloctone.
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TAVOLO COMPRENSORIALE:
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GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE


