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Abitare in Carnia: le tendenze
Il focus group serve a raccogliere le conoscenze, i punti di vista e gli 
interessi rispetto al tema proposto e alle questioni rilevanti per il futuro. 
Si tratta di un passaggio importante nella costruzione dello Statuto del 
Territorio della Carnia.

 Rispetto al tema dell’abitare le tendenze sembrano essere quelle
- del calo demografico medio ma con andamenti molto diversificati nei 
differenti luoghi/paesaggi;
- dell’abbandono delle frazioni alte e dell’abitare in quota
- della discesa a valle e verso alcuni centri della bassa Carnia
- dell’età media in crescita della popolazione (invecchiamento) ma con 
andamenti differenziati nei differenti luoghi.

Lo Statuto del Territorio
Lo Statuto del Territorio serve per coordinare le diverse iniziative singole 
volte ad uno sviluppo sostenibile indirizzandole verso un obiettivo chia-
ro e condiviso di sostenibilità, all’interno delle operazioni di attuazione 
della Convenzione delle Alpi.
Lo Statuto individua come elementi strutturali che esprimono l’identità e 
caratterizzano il territorio sette differenti tipi di paesaggi, ai quali corri-
spondono diverse regole costitutive, diversi livelli di accessibilità, abitabi-
lità, modi di produzione economica, tendenze in atto. 
Gli incontri tematici sono finalizzati a guardare questi diversi paesaggi 
attraverso alcuni punti di vista, che corrispondono ai principali problemi 
che accomunano l’arco alpino, e a mettere in luce le specificità della Car-
nia e i possibili obiettivi dello Statuto. 
Il primo tema e punto di vista portato ai tavoli è “abitare in Carnia”.

Alcune questioni che riguardano il nostro futuro:

Le condizioni: quali sono, secondo voi, le condizioni che hanno favorito 
alcuni luoghi e Comuni in Carnia che hanno visto aumentare i propri resi-
denti; quali sono gli aspetti da incentivare per la residenzialità in monta-
gna?

Dove: lo scenario auspicato sembra essere quello di mantenere un abita-
re esteso sul territorio, non concentrato; non abbandonare le frazioni alte, 
siete d’accordo? Vi sono interventi strategici da favorire in questo senso?

Come: perché la Carnia sia un comprensorio vitale, quali condizioni devo-
no essere presenti? quali interventi ritenete più importanti? Potenziamento 
Internet, trasporto pubblico, miglioramento rete stradale minore, asili, 
incentivi per il recupero edilizio, incentivi per l’attività agrosilvopastorale, 
altro.

Elementi deboli: cosa fare contro il disagio abitativo di giovani e anziani?
Vi sono iniziative, progetti locali o condizioni che possono rappresentare 
esempi o elementi favorevoli per la rivitalizzazione del territorio?

 Siete d’accordo a recuperare gli stavoli come prime o seconde case o 
albergo diffuso?

Segnalatore 
Sul sito www.simfvg.it, si possono segnalare i luoghi ritenuti di valore per 
lo Statuto del territorio della Carnia.
Quali ricchezze culturali, ambientali e territoriali sono irrinunciabili per 
l’identità carnica e vanno valorizzate/preservate? Quali sono i luoghi di 
valore dai quali ripartire per ancorare il vivere ad un territorio condivi-

so?.............................................................................................................................

....................................................................................................................................

Uno slogan per descrivere come vorreste la Carnia tra vent’anni: ………

………………………............................................................................................

....................................................................................................................................


