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INTRODUZIONE


Ambito ritenuto rilevante in tutte le vallate della
Carnia in quanto:

1.

Elementi di valore: conservazione degli aspetti peculiari locali nella
costruzione o ristrutturazione di case e strade

2.

Elementi di disvalore: strutture impattanti e che si pongono in
disarmonia con il paesaggio



Settore ritenuto più importante nella Conca Tolmezzina e nel
comprensorio dello Zoncolan
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TAVOLI COMUNALI:
PUNTI DI FORZA:
 Pista ciclabile

 Sentieri ben tenuti e frequentati con
regolarità
 Stavoli e malghe ben conservati o
ristrutturati
 Buona qualità del patrimonio abitativo
esistente
PUNTI DI DEBOLEZZA:
 Edifici militari dismessi

 Utilizzo dei sentieri con le moto
 Linee elettriche vistose
Infrastrutture sciistiche dismesse
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Molti stavoli e malghe abbandonati

TAVOLI COMUNALI:
OPPORTUNITÀ:
 Riqualificazione dell’ex ferrovia Tolmezzo-Carnia in pista ciclabile
 Micro centraline idroelettriche
 Possibilità di tematizzare la sentieristica per consentirne una maggiore
fruizione
 Sfruttare il patrimonio abitativo esistente
 Aumento e omologazione della segnaletica nei sentieri
MINACCE:
 Elettrodotti sia aerei che interrati

Perdita dei servizi basilari
Eccessiva burocrazia per i cambi di proprietà
Rischio di perdita degli elementi architettonici tradizionali
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TAVOLI DI VALLATA:
SCENARIO ZERO:
 Spopolamento della Carnia con un

progressivo abbandono delle frazioni
 Ulteriore degrado urbanistico e consumo di
suolo
 La costruzione dell’elettrodotto, sia aereo
sia interrato
 Perdita di valore economico delle strutture
edificate
 La costruzione di un depuratore e di un
acquedotto in zona Zoncolan, per permettere
la costruzione di un villaggio turistico
 Mancata sicurezza della viabilità
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TAVOLI DI VALLATA:
SCENARIO DESIDERATO:
 Maggiori servizi per tutti i paesi,

frazioni
comprese:
trasporto
scolastico, Internet, collegamento con
uffici lavoro che trovino occupazione
in loco
Turismo slow, integrato con il
territorio e che non abbia bisogno di
ulteriori infrastrutture
Scuole migliori e in grado di attirare
maggiormente gli studenti
 Nuovi collegamenti tra Comuni
contermini e extraregionali in termini
di co-progettualità e mobilità lenta
 Architettura armonica dei centri
urbani

SCHEDE DELLE SCUOLE


Schede non numerose: bambini
preferiscono disegnare elementi
naturali



Elementi maggiormente segnalati:

1.

Campi da calcio

2.

Parco giochi

3.

Discariche abusive

4.

Centri storici dei paesi

5.

Fontane



Rispetto ai Tavoli di lavoro poche
segnalazioni dei sentieri
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TAVOLO COMPRENSORIALE:
OBIETTIVO: SENTIERI PIÙ FREQUENTATI E
MAGGIORMENTE MANTENUTI

AZIONI DA ATTUARE (IN ORDINE DI
PRIORITÀ):


Incremento e omologazione della
segnaletica (sull'esempio della regione
Piemonte)



Creazione di sentieri tematici di vallata o
comprensoriali (tematismo acqua,
fortificazioni militari, luoghi devozionali
etc.)



Ripartire in maniera migliore i contributi,
individuando delle priorità (ad esempio i
sentieri che hanno una valenza storica).

TAVOLO COMPRENSORIALE:
OBIETTIVO: RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO
AZIONI DA ATTUARE (IN ORDINE DI PRIORITÀ):


Riutilizzo del patrimonio abitativo esistente, incentivi alla riqualificazione e
ristrutturazione, sviluppo di ospitalità turistica attraverso l'utilizzo di edifici
preesistenti (es. Albergo diffuso)



Piano regolatore affidato ad esperti del luogo e a professionisti.

OBIETTIVO: AUMENTO DEI SERVIZI
AZIONI DA ATTUARE (IN ORDINE DI PRIORITÀ):


Internet con banda larga per consentire studio e telelavoro



Necessità di una progettualità dei servizi comprensoriale, non solo comunale.
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TAVOLO COMPRENSORIALE:
OBIETTIVO: SICUREZZA DELLA VIABILITA’
AZIONI DA ATTUARE (IN ORDINE DI PRIORITÀ):


Piste ciclabili collegate tra loro e progettate considerando le necessità
manutentive.



Azioni di manutenzione e imposizioni di taglio in prossimità delle
strade.

OBIETTIVO: INFRASTRUTTURE IMPATTANTI
AZIONI DA ATTUARE (IN ORDINE DI PRIORITÀ):


Progettazione integrata di future infrastrutture sciistiche e
sfruttamento pluristagionale di quelle già esistenti.



Maggior attenzione nella progettazione di nuovi corridoi energetici.
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