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“Dal campanile di Colloredo non vedi il fondo del Mediterraneo;
dal crinale smeraldo del Crostis invece lo vedi eccome.
Per avvicinare i luoghi non è la distanza che conta ma il dislivello.
[...] Posti come Cabia, il monte Pieltinis, Raveo, Luint, Taulis le malghe di Tarond.
Vile, con la cascata detta farine dal diaul. Malga Corce sopra Fusea e Lauco.
Un arcipelago di spazi aperti e pieni di luce che si svelavano quasi sempre lontano dal
più cupo fondovalle.
La Carnia era lì, in quel reticolo di strade d’alta quota che univano pascoli e pievi;
non i paesi sulla strade provinciali, fatti per essere attraversati in fretta.” (Rumiz, 2011)1
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Premessa:

Susplan (PLANning for SUStanibility: Pianificare la Sostenibilità) è un progetto europeo avviato nel 2008 nell‘ambito del 7° Programma Quadro dell‘Unione
Europea e sponsorizzato dalla Direzione Generale Energia e Trasporti (DG-TREN). Interessa le aree alpine della Carnia, Carinzia, Comelico e, come partner,
della Comunità Collinare.
Susplan promuove una visione per uno sviluppo sostenibile ancorata ai valori del territorio, sulla base della Convenzione delle Alpi.
Le Alpi sono da un lato co-responsabili e dall’altro sono vittime dei cambiamenti climatici, colpite, secondo alcuni, con un’intensità doppia rispetto alla media
globale. Scioglimento dei ghiacciai, diminuzione della neve, eventi meteorologici estremi formano lo scenario di riferimento globale che anche nel territorio
carnico ha consistenti riflessi e impone modifiche nell’orientamento strategico territoriale.
Lo Statuto è stato costruito con diverse operazioni: da un alto la lettura degli elementi strutturali del territorio e del paesaggio, il riconoscimento delle tendenze
in corso e degli elementi sensibili del territorio, dall’altro l’approfondimento dei temi che interessano la montagna carnica e delle possibili strategie in tre tavoli
di lavoro a Tolmezzo, Arta Terme ed Applis nei mesi di aprile e maggio 2012.

www.susplan.it
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Cos’è lo Statuto del territorio

Lo Statuto del territorio è un documento che ha lo scopo di orientare il futuro verso la sostenibilità territoriale, raccogliendo le istanze, le pratiche e i progetti
già presenti sul territorio carnico.

Perché lo Statuto del territorio

Perché molte buone pratiche, già oggi messe in atto singolarmente e separatamente da Comuni, Enti e Associazioni possono convergere in un progetto per il
futuro della Carnia, a partire dalle risorse e dai problemi presenti. Questo progetto comune dà forza a tutte le iniziative singole.

A chi è diretto

Lo statuto è diretto ai Comuni, ma anche agli enti sovraordinati (Provincia di Udine, Regione FVG, Enti regionali e statali, Comunità Europea)
alle associazioni, a tutti coloro che operano nel territorio carnico e a tutti gli abitanti della Carnia.
Lo statuto è rivolto anche ai territori contermini (Carinzia, Comelico, ecc.) per rafforzare e avviare nuovi progetti orizzontali dell’arco alpino.

Come gli Enti Sovraordinati possono usare lo Statuto del territorio

Nell’ottica della sussidiarietà lo Statuto segnala a tutti coloro che progettano opere e interventi a grande e piccola scala in Carnia, quali sono le aree sensibili
dal punto di vista storico, identitario, paesaggistico e ambientale, qual è il punto di vista del territorio che guarda se stesso e progetta il proprio futuro.

Come aderire allo Statuto del territorio

Tutti possono dare la propria adesione allo Statuto via internet attraverso il forum appositamente predisposto.
I Comuni possono portare lo Statuto ai propri Consigli Comunali, i Parchi Regionali e Intercomunali e gli altri Enti od organizzazioni territoriali possono aderire
allo Statuto tramite i propri organismi direttivi.

Cosa significa aderire allo Statuto del territorio

Aderire allo statuto significa condividere l’idea di sviluppo futuro per la Carnia in esso contenuta. A livello operativo significa usare gli strumenti messi a disposizione dallo Statuto per costruire progetti di sviluppo a basso impatto, coerenti con gli obiettivi di sostenibilità in esso contenuti.
Lo Statuto e le carte ad esso allegate non sono uno strumento vincolante per la pianificazione e la programmazione, ma di supporto ad essa.

Da cosa è composto lo Statuto del territorio

Lo statuto è composto dal presente testo, che contiene:
l’individuazione dei CARATTERI STRUTTURALI del territorio, la VISIONE COMUNE, gli OBIETTIVI da perseguire per il futuro e le LINEE GUIDA per la pianificazione e progettazione sostenibile. Allegati al testo sono le Carte delle Sensibilità e del Rischio.
Tutti i documenti predisposti per la elaborazione dello statuto e i contributi pervenuti sono ritrovabili nel sito www.simfvg.it.

3

CARATTERI STRUTTURALI DEL TERRITORIO
1230 kmq, 8 valli, 28 comuni, 140 villaggi, 39.000 abitanti, quote da 306 slm (Amaro) a 2780 slm (M.te Coglians).
Da qualsiasi punto di vista la si guardi la Carnia, territorio pur chiaramente identificato e nominato fin dal tempo antico, si presenta come un ambito molteplice,
variegato, molto diverso da altri territori alpini più omogenei e uniformi. Qualcuno lo interpreta come un territorio contraddittorio ma non è così, è piuttosto un
territorio “plurale”, ricco, diversificato. Non semplicemente suddivisibile nelle otto valli (Val Tagliamento, Val del But, Val Degano, Val Pesarina, Valcalda, Val
Chiarsò, Val Lumiei, Val Pontaiba) o nei quattro “quartieri” che fanno riferimento alle vallate più grandi.

CARATTERI FISICI E INSEDIATIVI

La grande frammentarietà del paesaggio è dovuta innanzitutto alla varietà di costituzione geologica dei suoi terreni: “una vertigine di stratificazioni senza
uguali in Europa, una storia fossile di 450 milioni di anni”2 in cui si possono vedere rocce e raccogliere fossili dell’intera scala del tempo geologico3. Tale
ossatura si rispecchia nella geomorfologia: a Nord l’ossatura calcarea aspra della Catena Carnica, alla quale si addossano, nella zona meridionale, formazioni prevalentemente scistose che formano una fascia centrale di “vette erbose”: le Alpi Tolmezzine dal Pieltinis all’Arvenis fino al Tersadia. Una terza fascia
di terreni costituisce la Bassa Carnia delle Prealpi e appartiene quasi interamente al calcare e alle dolomie, mentre, sulla sponda sinistra del Tagliamento, i
terreni alla base del Col Gentile formano le colline carniche. Anche i fondovalle non sono lineari e costanti: forre e strozzature si alternano a conche aperte
e versanti terrazzati: le valli si aprono e si chiudono in una sequenza di paesaggi sempre diversi4. Non è strano che a tanta complessità e varietà di altitudini, di aggruppamenti e di ramificazioni orografiche corrisponda altrettanta varietà di forme insediative: sulla sommità di terrazzi e speroni rocciosi le Pievi
dominano le valli in qualità di capisaldi dell’intero territorio abitato, occupato alle varie quote5: tre principali modi di abitare si distribuiscono alle varie
altezze: “vivere in alto” nelle malghe e casere; “vivere isolati” nelle frazioni a mezza quota o negli stavoli; “vivere lungo le strade” nei centri di fondovalle. Mentre un tempo erano strettamente legati alle attività agro-silvopastorali e quindi ai paesaggi oggi pongono, ciascuno, questioni differenti alla Carnia
contemporanea. Sui dislivelli si gioca l’identità della Carnia e su questa occupazione allargata del territorio, dal basso fino ai grandi panorami in quota.
[cfr. analisi propedeutiche allo statuto, www.simfvg.it]

Illeggio, Dieč, (Scarsini, 1995)6
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I SETTE PAESAGGI

Osservando da un lato i “caratteri strutturali stabili”, vale a dire geomorfologia, acque, tracciati e insediamenti, e dall’altro gli “elementi mutevoli”: boschi, prati
e coltivi, che sono componenti del paesaggio montano carnico in continua e rapida trasformazione, è possibile riconoscere sette differenti tipi di paesaggio, che
incrociano gli elementi fissi e quelli in movimento. Molto diversi l’uno dall’altro, ognuno di essi ha proprie regole, sensibilità, tendenze e rischi e contribuiscono a
costruire l’insieme complesso del territorio. Sono sette modi di insediarsi che attraversano le valli e le quote e permettono di restituire un’immagine del territorio
articolata, non appiattita su visioni zenitali, né ristretta alle suddivisioni amministrative o a grandi partizioni semplificanti. Essi consentono anche di superare l’immagine fortemente gerarchizzata della “struttura ad albero”, presente già nel Piano di Ricostruzione dopo il sisma.
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1_ LA CATENA, GLI ALTIPIANI E LE VETTE ERBOSE:
IL TERRITORIO ALTO
(catena Carnica e altipiani, M.te Sernio, Alpi Tiersine e
Gortane)
Paesaggio costituito dagli ambienti di alta quota, con presenza di pascoli, malghe, flora e fauna di pregio e ampie viste panoramiche:
uno dei paesaggi più rappresentativi e più rappresentati
della Carnia.

Elementi sensibili:
Scongelamento dei ghiacciai, cambiamenti climatici.
Rischio dell’abbandono, della perdita progressiva di pascoli e malghe, con conseguente pericolo idrogeologico7
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2_ BOSCHI, STAVOLI, SELLE E RADURE:
IL TERRITORIO INTERMEDIO
(Curiedi, Pani, Val di Preone, Sella Chianzutan, Orias, ecc.)
Paesaggio abitato saltuariamente, costituito da boschi antichi e recenti, di differente pregio, con residui di radure e
una disseminazione di stavoli più alta di altre regioni alpine. Alcune selle, come la Val di Preone, raggruppamenti
di edifici, come Pani, o di stavoli come Orias, Curiedi o
Valdie, raggiungono un eccezionale valore paesaggistico.
Alcuni boschi raggiungono un elevato pregio dal punto di
vista faunistico, vegetazionale e paesaggistico.

Elementi sensibili: prati e stavoli in abbandono, crescita
del bosco che sta rapidamente avanzando verso gli abitati. Rischio di cancellazione totale delle parti aperte.
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3_ PAESAGGI DI VERSANTE
(frazioni dei comuni della Val degano, Val Pesarina, Valcalda, Val Chiarsò)
Paesaggio costituito da nuclei abitati posti ad una certa quota, sui fianchi terrazzati delle montagne (di solito
quelli esposti al sole) sui pendii o lungo le curve di livello,
circondati dai prati, distanti ma visibili dalle strade di fondovalle, particolarmente numerosi in Val Degano. I paesi
sono disposti in modo lineare, uno dietro l’altro, o a corona
attorno ad un centro principale, separati dalle aree a coltivi e prati. A volte sono a coppie, uno sopra e uno sotto la
scarpata terrazzata (Ovasta-Luincis). E’ un paesaggio segnato dalle Pievi e dai campanili, capisaldi visivi delle valli.

Elementi sensibili:
il patrimonio architettonico è spesso di alta qualità, non vi
è stata una grande espansione edilizia, e i piccoli centri
compatti disposti lungo i prati alternati alle Pievi costituiscono uno degli scenari più caratteristici della Carnia.
Ma il confronto con le foto di qualche decennio fa è impressionante: i prati scompaiono, avanza il bosco, diminuiscono le pratiche agricole che mantengono il territorio.
[cfr. analisi propedeutiche allo statuto, www.simfvg.it]
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4_ LE CONCHE ABITATE:
(frazioni di Comeglians, Ovaro, Zuglio, Arta Terme, Timau, Paluzza; Paularo, Sutrio, Cercivento, Sauris, i Forni,
ecc.)
Paesaggio dominato dalle strade veloci di fondovalle,
con i nuclei antichi posti sul fondovalle o sui conoidi e circondati dall’espansione recente, da aree coltivate, prati,
zone produttive artigianali diffuse.
Le conche sono state oggetto di edificazione sparsa e si
connotano per la concentrazione dei servizi.

Elementi sensibili: prati e coltivi in diminuzione, viste di
pregio verso i versanti abitati e le pievi, edifici di alto
valore storico culturale.
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5_ LE COLLINE CARNICHE 		
(frazioni di Ampezzo, Socchieve, Enemonzo, Raveo, Villa
Santina, Verzegnis, Lauco, ecc.)
Paesaggio della Val Tagliamento rappresentato da
una miriade di piccoli insediamenti alle varie quote, sui
dolci rilievi gessosi, connotato da prati, boschi, ricchezza
di acque, zone industriali diffuse, servizi nei fondovalle.

Elementi sensibili: prati e coltivi in diminuzione, viste panoramiche, Pievi, nuclei storici ed edifici di pregio, densità di aree archeologiche, Fiume Tagliamento.
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6_ LA PIANA URBANIZZATA		
(Tolmezzo, Amaro)
Estesa pianura alluvionale, densamente abitata,
alto livello di servizi, ampie zone produttive-commerciali.

Elementi sensibili: Pievi, nuclei storici ed edifici di pregio,
scarsità di acqua alla confluenza tra Tagliamento e But,
rischi di inquinamento e di “periferizzazione” del paesaggio.
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7_ LE DOLOMITI POCO INSEDIATE
(Parco Dolomiti Friulane, Prealpi carniche)
Paesaggio dalle creste rocciose, con scarsa accessibilità,
boschi estesi ed elevata naturalità.

Elementi sensibili: habitat di elevato interesse ambientale, patrimonio UNESCO.
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CARATTERI STORICO IDENTITARI
I Carnici appaiono come dei montanari anomali, non dediti solo alle pratiche agricole, all’allevamento e alla selvicoltura. Nei secoli d’oro della Carnia
(1600/1700) i lavoranti del bosco e delle segherie erano quasi tutti forestieri e per lungo periodo furono comeleani e cadorini, mentre da Clauzetto e Vito
d’Asio venivano per monticare le mandrie in malga e fare il formaggio. I maschi carnici erano in prevalenza addetti al commercio e all’artigianato (tessitura, sartoria). Gli stessi movimenti di popolazione hanno prodotto, in alcuni periodi, un innalzamento del livello culturale medio e del tasso di alfabetizzazione (superiore ad altre parti del Friuli) e hanno arricchito la Carnia di apporti artistici e culturali provenienti sia dal Nord (territorio asburgico e bassa
germanico) che dal Sud (Veneto, Friuli, Istria). Oltre alle due riconosciute isole etno culturali e linguistiche di Sauris e dei Forni Savorgnani si riscontra nella
cultura e nel patrimonio artistico e architettonico, linguistico, culinario, agroalimentare, una partizione tra la Carnia dei Cramari dove “i doni arrivano con
San Nicolò e si trovano artisti tedeschi nelle chiese, e la Carnia dei Tessitori dove si festeggia S. Lucia e si trovano tele di pittori veneziani.”8 Questa ulteriore articolazione si esprime in un‘architettura variegata che assume caratteri differenti nelle diverse valli e a volte raggiunge dimensioni e valore notevoli.
Ma carattere identitario della Carnia è anche l’anticonformismo e la dimensione comunitaria e associativa che a tratti riaffiora, anche oggi, nel bosco di Pesariis, nella cooperativa Secab, nelle famiglie di Raveo.

SAURIS

I FORNI
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CARATTERI AMBIENTALI
Come tutti i territori montani la Carnia è fortemente vincolata da aree di rilevante interesse ambientale, anche se meno del vicino Veneto. D’altro canto la ricchezza ambientale degli ambiti alpini carnici rispetto alle pianure non è discutibile (boschi e prati di alto pregio faunistico e vegetazionale, geositi, luoghi di
interesse paleontologico internazionale). L’aspetto interessante è l’allineamento dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) di Carnia, Comelico, Carinzia e Veneto
lungo i confini dei tre paesi: la RETE ECOLOGICA TRANSNAZIONALE esiste già, mancano solo alcune connessioni. Il principale collegamento mancante è il FIUME
TAGLIAMENTO con le sue rive, corridoio ecologico di rilevanza internazionale che connette le zone di pregio da Ovest a Est, dal Parco delle Dolomiti Friulane
(patrimonio Unesco) al Parco delle Prealpi Giulie (senza dover diventare necessariamente un SIC, ma semplicemente preservando e rivalutando i suoi caratteri di
elevata naturalità). Questo perché i cambiamenti climatici, che negli ambienti montani producono effetti più drastici, richiedono ambienti più forti e più connessi,
per resistere e adeguarsi ai mutamenti.
Non solo: impongono anche in montagna l’impiego di stili di vita, opere e strategie più rispettosi delle risorse ambientali. ambientali. ambientali.
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TENDENZE e SCENARI

Nei tavoli di lavoro sono stati riconosciuti e discussi cinque temi principali che interessano i territori della Carnia alla luce dei mutamenti in atto, temi che
incidono sulla definizione degli strumenti di pianificazione e si pongono in coordinamento con altre operazioni in corso a livello europeo sull’arco alpino:
FanAlp, IreAlp, ClimaParks, Econnet.

1 ABITARE IN CARNIA
Rispetto al tema dell’abitare le tendenze degli ultimi 10 anni sembrano essere più
complesse di quanto appare:
-il calo demografico medio non drammatico e con andamenti molto diversificati nei
differenti luoghi/paesaggi;
-l’abbandono delle frazioni alte e dell’abitare in quota, ma con andamenti opposti;
-l’età media in crescita della popolazione (invecchiamento) ma con andamenti molto diversificati nei differenti luoghi;
-La tendenza delle coppie ad avere più figli anche nei centri più piccoli (le “coppie
coraggiose”).
- il “ritorno” di anziani
- il mantenimento di un tessuto sociale ricco di relazioni e capace di mobilitarsi
- la presenza di 1.148.489 m2 pari al 16% di Zone B ancora disponibili.
[cfr. report dell’incontro del 18 maggio 2012, www.simfvg.it]

2 TURISMO E AREE PRODUTTIVE
Rispetto al tema del lavorare le tendenze sembrano essere:
-Il contrasto tra due idee opposte di sviluppo: l’ipermodernizzazione (la fabbrica,
l’abbandono dei campi) VS l’idealizzazione del passato; negli scorsi decenni, la
visione di una Carnia legata alle attività tradizionali e alla conservazione e quella
dell’apertura liberista alle forze del mercato hanno dialogato poco e non hanno
contribuito a generare una “via carnica” allo sviluppo. Ora che parti importanti della struttura produttiva hanno un futuro incerto e che la consapevolezza dei
valori territoriali è più ampia, è più probabile che emerga una visione condivisa e
articolata.
-la polarizzazione e l’artificializzazione dell’offerta turistica;
-la concentrazione delle attività produttive nelle zone più favorevoli e la presenza
di vaste aree insediative non utilizzate: 1.912.234 m2 pari al 36% del totale di
Zone D ancora disponibili.
- l’industrializzazione non selettiva che può essere oggetto di politiche di delocalizzazione indipendenti dal territorio.
[cfr. report dell’incontro del 22 maggio 2012, www.simfvg.it]
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3 AGRICOLTURA ZOOTECNIA E SELVICOLTURA 		
Rispetto al tema dell’agricoltura, della selvicoltura, della zootecnia
si osservano i seguenti principali aspetti:
-scarsa redditività dell’attività agricola; scarsa valorizzazione dei
prodotti tipici; zootecnica: scomparsa delle piccole stalle familiari;
-l’abbandono delle attività economiche del primario, anche se
sembra esserci un ritorno e il rinnovato interesse dei giovani per
all’agricoltura;
- declino della monticazione, per la riduzione del numero e della
qualità di capi allevati e per una gestione non rispondente agli
interessi dell’economia zootecnica locale
- ridotta utilizzazione delle risorse forestali dei boschi di proprietà
privata; ridotto numero di imprese boschive e limitata valorizzazione locale delle produzioni.
[cfr. report dell’incontro del 25 maggio 2012, www.simfvg.it]

Coltivi a Paularo 1890 (archivio SAF)

Carta del soleggiamento (CMC)

4 AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA
-la Carnia è già realtà d’eccellenza (Secab, ecc.)
-difficoltà nella creazione di filiere locali capaci di fornire biomasse
a costi competitivi;
-difficoltà di coordinamento e gestione delle risorse;
-consumo della risorsa acqua;
- limitata attenzione alla produzione di calore, alla co-generazione
e al risparmio energetico;
[cfr. report dell’incontro del 25 maggio 2012, www.simfvg.it]
5 RETE ECOLOGICA ALPINA
-La rete ecologica alpina esiste già, mancano solo alcune interconnessioni, principalmente il Fiume Tagliamento con le sue rive
che connette il Parco delle Dolomiti Friulane (patrimonio Unesco) al
Parco delle Prealpi Giulie e all’alta pianura friulana.
[cfr. report dell’incontro del 25 maggio 2012, www.simfvg.it]

il Fiume Tagliamento
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UNA VISIONE COMUNE

						CARNIA
						TERRITORIO “PLURALE”
						di ELEVATA QUALITÀ
						RADICATA IDENTITÀ e FORTE SENSIBILITÀ
La Carnia non è solo nei 28 Comuni, ma nei 140 villaggi, nei differenti tipi di paesaggi e nei diversi modi di abitare, di costruire, di produrre.
Una PLURALITÀ che deriva dalla sua storia antica e dalla conformazione fisica e che ha prodotto un modo di abitare esteso, dalle alte quote ai fondovalle.
Una grande QUALITÀ legata soprattutto ai paesaggi e alla natura, ma è anche la qualità del vivere in libertà, l’anticonformismo, la dimensione comunitaria.
Un territorio, la Carnia, dalla forte IDENTITÀ, punteggiato dai segni della storia dai tempi più antichi e da un patrimonio d’arte diffuso, di molte piccole cose
interessanti, autentiche e luoghi differenti.
La SENSIBILITA’ è quella dei materiali di un paesaggio in continuo e rapido mutamento, strettamente legato alle pratiche agricole e silvo-pastorali, minacciato
da problemi ambientali e dall’importazione di modelli insediativi di pianura, ma è anche la sensibilità di una popolazione che cambia e si sente sempre più
isolata ma che, al tempo stesso, mostra andamenti demografici complessi e dinamici.
Pluralità, qualità, identità e sensibilità sono PUNTI DI FORZA che impongono un agire, innanzitutto, che superi gli sterili dualismi passati tra lo sviluppo all’eccesso dei fondovalle, l’allontanamento dai campi, dai boschi, dalla cura del territorio e la chiusura nel passato. Dove non si è trovato un punto d’incontro tra le due
strade, si è assistito da un lato all’abbandono della montagna per andare a valle a lavorare nell’industria, dall’altro c’è stata una ipertrofia della questione
identitaria9.
Un agire per il futuro deve confrontarsi con la pluralità, la qualità e le diverse vocazioni, mantenendo la totalità della cultura alpina, tenendo uniti tutti i fili,
non specializzarne troppo nessuno; non pensare solo ad un aspetto: solo industria, solo turismo, solo festa10.
La Carnia si propone come territorio dove le persone trovino un’alta qualità dell’abitare e un ambiente tendente all’eccellenza diffusa, basato sul giusto equilibrio tra sviluppo dei fattori di innovazione e valorizzazione delle tradizioni, tra crescita e qualità paesaggistica.

17

I DIECI OBIETTIVI PER IL FUTURO
1.
IDENTITA’. La pluralità insediativa, culturale, paesistica, agroalimentare del territorio carnico è un valore. Lo statuto si pone come obiettivo per il futuro il consolidamento della Carnia dei 140 villaggi e di tutte le specificità come riferimento per le comunità locali e come motore di
sviluppo economico (turismo, produzioni locali, presidio del territorio).
2.
PAESAGGI. Lo Statuto si pone come obiettivo il mantenimento della qualità dei diversi sistemi di paesaggio della Carnia, come valore per
l’abitare e per le attività economiche, attraverso la manutenzione attiva e le attività agrosilvopastorali ad essi connesse. Lo statuto promuove la
manutenzione, visibilità, rivitalizzazione e fruizione rispettosa degli elementi storico culturali che connotano i diversi paesaggi (Pievi, nuclei antichi,
architetture rurali ed edifici di pregio), della rete di percorsi, degli aspetti percettivi del paesaggio.
3.
SVILUPPO. In Carnia lo sviluppo non sarà di grandi opere ma di gestione diffusa del territorio e promozione. Sarà uno sviluppo centrato
sulla qualità e non sulla quantità, sull’innovazione e l’uso accorto delle risorse, promuovendo l’attrattività del territorio.
4.
ABITARE. L’abitare alle diverse quote è un valore del territorio carnico. Tre sono gli elementi alla base della scelta di abitare in una località montana che vanno mantenuti/rafforzati: qualità del paesaggio, possibilità di lavoro, accesso ai servizi. Lo statuto promuove l’ACCESSIBILITÀ,
la garanzia a coloro che vivono e lavoro in Carnia di poter avere relazioni e servizi, anche attraverso forme innovative che coniughino efficienza
e diffusione sul territorio (per esempio, trasporti collettivi flessibili, servizi “itineranti”, viabilità sempre praticabile anche per i nuclei minori, connessione internet).
TURISMO. Il futuro del turismo carnico è un turismo molto diversificato, capace di rispondere a una domanda sempre più frammentata e
5.
di diffondersi su tutto il territorio con piccoli numeri durante tutto l’arco dell’anno; incrementando, facendo evolvere l’offerta anche verso quelle
attività che meglio coniugano costi e tempi di attivazione ridotti, bassi impatti e crescente domanda (slow tourism, turismo sportivo, trekking a
piedi e con le ciaspole, bicicletta e mountain bike, termalismo, turismo scientifico, ambientale e culturale, turismo sociale, ecc.) e promuovendo la
conoscenza.
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6.
INDUSTRIA e ARTIGIANATO: La Carnia persegue un’economia multifunzionale basata su attività economiche diversificate e diffuse, di
piccole dimensioni e rispettose del paesaggio; date queste caratteristiche, per garantirsi autonomia e sostenibilità economica, la maggioranza
delle imprese .lavora in rete e in filiere capaci di giungere al consumatore finale.
7.
AGRICOLTURA ZOOTECNIA E SELVICOLTURA: Un’agricoltura a più componenti (produzione delle colture, allevamento, ospitalità agrituristica, produzione di energia) che utilizza l’elevata biodiversità naturale e coltivata per realizzare prodotti di qualità riconosciuta in aziende e
in filiere locali, mantiene il territorio dal fondovalle alle quote più elevate.
Lo statuto promuove una gestione forestale attiva e sostenibile dell’ampio patrimonio boschivo come contributo all’economia locale e all’occupazione. Per questo gli interventi si inquadrano in un’ottica di gestione integrata del patrimonio con un orientamento ad alimentare filiere di
trasformazione locale.
8.
RETE ECOLOGICA: L’ambiente delle cime, dei prati e boschi di pregio, delle acque, dei siti geologici e paleontologici della Carnia è
un valore. Lo statuto promuove la manutenzione e il consolidamento di questi elementi e la realizzazione di una rete ecologica transnazionale
selettiva, che unisce SIC e ZPS, senza estendere i vincoli in modo generalistico. Le ACQUE hanno un valore primario. La riduzione di piogge, dei
ghiacciai e del patrimonio idrico impone un atteggiamento di tutela e di risparmio da attuare a tutti i livelli, razionalizzando le reti di distribuzione, l’uso civile nei processi produttivi e per l’utilizzo a fini energetici. Il Tagliamento va preservato come corridoio ecologico di interesse internazionale.
9.
ENERGIA: La Carnia punta all’autosufficienza energetica attraverso l’utilizzo sostenibile di tutte le risorse rinnovabili disponibili a vantaggio dell’intera comunità locale. Elementi da sviluppare nel futuro sono il risparmio energetico, nei suoi differenti aspetti, ma soprattutto
attraverso la promozione di un patrimonio edilizio a basso consumo, la produzione di calore da fonti rinnovabili e l’utilizzo pubblico delle opportunità ancora presenti nell’idroelettrico (acquedotti).
10.
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: il futuro della Carnia è in una programmazione strategica, una
regia che sia in grado di gestire le differenze locali e di affrontare con successo i fattori di marginalità rispetto al contesto più generale, favorendo una maggiore cooperazione internazionale. Il benessere in Carnia può essere garantito solo dalla capacità di coniugare l’innovazione alle
condizioni locali, di rinnovare le forme di gestione, di intensificare le relazioni con l’esterno, di essere un “buon luogo” per vivere per le future
generazioni.
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LINEE GUIDA per la PIANIFICAZIONE e PROGETTAZIONE SOSTENIBILE
Le linee guida hanno lo scopo di indirizzare ad una pianificazione paesaggistica e urbanistica non solo rispettosa dei valori del paesaggio ma anche
sostenibile rispetto alle limitate risorse territoriali disponibili, recependo indicazioni e buone pratiche dai forum e dal Protocollo “Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile” di attuazione della Convenzione delle Alpi.
Le analisi dello Statuto hanno diviso il paesaggio Carnico in sette sistemi complessi, di diversa localizzazione, estensione, qualità, relazioni e prospettive. Una pianificazione sostenibile di questi paesaggi mira a tre obiettivi principali: integrità, sviluppo equilibrato e qualità paesaggistica. Per ognuno
dei paesaggi si individuano linee guida specifiche, orientando la pianificazione all’approfondimento della lettura del paesaggio e delle trasformazioni
compatibili e individuando possibili linee d’azione:
•
LA CATENA, GLI ALTIPIANI E LE VETTE ERBOSE: IL TERRITORIO ALTO: miglioramento dell’accessibilità, multifunzionalità, promozione turistica e
agroalimentare, recupero di una rete di sentieri transfrontalieri sono operazioni già avviate, da consolidare assieme alla conservazione dei pascoli e dei
valori ambientali.
BOSCHI, STAVOLI, SELLE E RADURE: IL TERRITORIO INTERMEDIO: facilitazione delle pratiche agricole e silvozootecniche, gestione pubblica sem•
plificata degli accorpamenti fondiari con modalità di gestione dei terreni senza trasferimenti di proprietà, miglioramento dell’accessibilità forestale in
ottica economica e ambientale di livello comprensoriale, consolidamento della selvicoltura naturalistica e delle filiere corte, possibilità di riutilizzo degli
stavoli con obbligo di manutenzione dei prati di pertinenza per un turismo a basso impatto. Recupero dei sentieri e tutela dei boschi di pregio.
•
PAESAGGI DI VERSANTE: miglioramento dell’accessibilità, difesa dei prati e delle viste panoramiche di pregio verso le Pievi e conseguente limitazione delle espansioni edilizie, innovazione dei servizi all’abitare, promozione turismo familiare, possibilità di ripristino dei prati rimboschiti, recupero
dei sentieri.
•
LE CONCHE ABITATE: IL TERRITORIO di FONDOVALLE: difesa dei prati, dei coltivi, e conseguente limitazione delle espansioni edilizie, evitando
l’importazione di modelli edilizi di pianura, recupero e riqualificazione dell’edilizia antica e recente. Ripristino dei prati rimboschiti. Limitazione delle
espansioni produttive e mitigazione dell’inserimento nel paesaggio. Individuazione delle viste panoramiche di pregio verso le Pievi e verso i nuclei antichi
sui terrazzi. Riqualificazione delle strade di fondovalle che attraversano i paesi e individuazione di reti ciclabili di vallata.
LE COLLINE CARNICHE: preservare le aree pianeggianti di alto valore della Val Tagliamento da interventi di elevato impatto, difesa dei prati
•
e possibilità di ripristino dei prati rimboschiti, miglioramento dell’accessibilità, recupero dei sentieri, limitazione delle espansioni edilizie, innovazione dei
servizi all’abitare, promozione turismo e produzioni tipiche.
LA PIANA URBANIZZATA: Limitazione delle espansioni produttive e mitigazione dell’inserimento nel paesaggio. Individuazione delle viste panora•
miche di pregio verso le Pievi e verso i nuclei antichi sui terrazzi. Recupero e riqualificazione dell’edilizia antica e recente.
•

LE DOLOMITI POCO INSEDIATE: promozione del Parco Prealpi Carniche e dei territori contermini, limitazione interventi antropici.
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STRATEGIE POSSIBILI
- IL “PRATO DIFFUSO”: come è stato fatto per l’Albergo diffuso, garantire la gestione produttiva di coltivi e prati senza incidere sulla proprietà. Questo può
essere attuato con diversi strumenti, coinvolgendo l’Ente comprensoriale, il Comune ed eventualmente altri soggetti come garanti e facilitatori.
- Il “BOSCO in COMUNE”: miglioramento della viabilità, introduzione di modalità di accorpamento non oneroso, promuovere forme di gestione associata del
bosco con contratti cumulativi e presenza di un soggetto garante delle proprietà. Investire nella formazione.
- I SERVIZI “ITINERANTI”: miglioramento della dotazione di servizi agli abitanti anche con nuove tecnologie e forme innovative “a chiamata” o “porta a
porta”.
- ABITARE GLI STAVOLI: recupero degli stavoli ad altri usi nel rispetto del linguaggio dell’architettura locale con obbligo di manutenzione del terreno di pertinenza.
- L’ADEGUAMENTO del PATRIMONIO EDILIZIO: incentivare il recupero del patrimonio esistente e la riqualificazione energetica degli edifici, sviluppando le
professionalità connesse al risparmio energetico nelle ristrutturazioni.
- SALVARE PRATI PASCOLI E COLTIVI: minimizzare l’urbanizzazione del suolo limitando le espansioni.
- CONOSCERE IL TERRITORIO: Investire nella conoscenza e promozione del territorio: valorizzare le vie delle Malghe, il cammino delle Pievi, le vie del Gusto
ed altri percorsi di fruizione a comprensione della complessità locali.
- LA RETE CICLABILE: espandere e connettere la rete ciclabile ad uso residenziale e turistico incentivando il turismo sportivo di basso impatto.
- Il RISPARMIO delle RISORSE: diffusione ed efficientamento delle pratiche di risparmio delle risorse naturali (acqua, riscaldamento, ecc.) investendo nelle
filiere corte.
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CARTE DELLE SENSIBILITÀ

Nelle TRE “CARTE DELLE SENSIBILITÀ” allegate allo Statuto sono identificati gli elementi di valore riconosciuti che nella lettura delle tendenze in atto mostrano
rischi di degrado o cancellazione. Le carte permettono di valutare l’impatto di interventi, di opere e di previsioni insediative, orientando le scelte verso la visione
comune. Le tavole riportano anche le aree indicate attraverso il segnalatore internet (www.simfvg.it). Nella quarta tavola: la Carta del Rischio, sono riportati i fenomeni di rischio naturale idrogeologico.
I contenuti delle tavole non sono fissati per sempre, ma sono utili come indicatori della situazione al 2012, rispetto allo stato del territorio e agli elementi sensibili
individuati.
Nella tavola del Paesaggio per individuare i coltivi, prati e pascoli si è scelto di utilizzare le Zone E dei piani regolatori raccolti dalla Comunità montana (escluse
le zone E1 alta montagna ed E2 bosco). Questo perchè le altre fonti (Moland, Carta Natura FVG) risultano datate, ad una scala meno precisa e perchè in tal
modo l’aggiornamento dei piani regolatori permetterà di aggiornare progressivamente il dato.

carta deI RISCHI
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carta delle sensibilità dI CARATTERE NATURALISTICO

carta delle sensibilità di CARATTERE CULTURALE -IDENTITARIO

carta delle sensibilità del paesaggio

carta delle sensibilità di CARATTERE CULTURALE -IDENTITARIO
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carta delle sensibilità del paesaggio
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carta delle sensibilità dI CARATTERE NATURALISTICO
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